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Premessa 

Nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Basilicata, il  
Commissario Straordinario Delegato Ing. Francesco Saverio Acito e il Direttore Generale dell’  ARPAB  
Ing. Raffaele Vita  hanno stipulato il Protocollo d’Intesa il 5 giugno del 2013, in cui venivano affidate 
le attività di supporto indirizzate al monitoraggio e alla progettazione, in particolare gli 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino”- Spiaggia di 
Metaponto Comune di Bernalda - codice MT085A/10 - Studio finalizzato alla valutazione ambientale 
delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili di Metaponto lido. 
Il monitoraggio ambientale comprende l’area antistante il lungomare di Metaponto Lido che 
rappresenta il tratto di costa a maggiore vulnerabilità in relazione alla presenza di abitato, delle 
strutture turistiche , e del ridotto arenile.  

Al fine di ridurre il potere erosivo delle mareggiate che investono il tratto di costa di interesse, la scelta 
progettuale individuata dalla Regione Basilicata, prevede un sistema di barriere soffolte da realizzarsi 
con l’impiego di materiali e tecnologie che garantiscono una efficacia di abbattimento dell’energia del 
moto ondoso di mareggiate estreme. 

Lo studio prevede: 
 

• la valutazione delle caratteristiche biologiche del sito di intervento attraverso la descrizione delle 
biocenosi presenti. In particolare viene valutata, mediante campagne di studio ante operam e 
post operam, la comunità planctonica definita dalla lista delle specie fitoplanctoniche e 
zooplanctoniche.  

 
• la ricerca di microalghe tossiche e potenzialmente tossiche attraverso lo studio delle specie 

presenti sia su substrati quali i sedimenti, che le macroalghe e successivamente l’indagine verrà 
estesa al biofilm di microalghe che si costituirà sulla barriera soffolta. 

 
• la determinazione quali-quantitativa di sostanze  di origine antropica nelle acque e nei sedimenti 

marini di Metaponto Lido. 
 

• la definizione della qualità delle acque marino costiere e dei  sedimenti ante e post operam. 
 

• il bioaccumulo di inquinanti nel Mytilus galloprovincialis. 
 

Il programma di indagine definisce gli elementi di riferimento per la verifica degli interventi e per la loro 
valutazione, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della 
qualità degli interventi, sia sotto il profilo dell’efficacia dell’intervento ai fini della difesa costiera. 
L’indagine è finalizzata alla conoscenza e alla tutela del mare e degli ecosistemi marini, alla 
individuazione delle cause di eventuali situazioni di modificazioni dell’ambiente marino costiero. 
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1. AREA D’INDAGINE 
 
L’area di indagine prevista nel progetto di monitoraggio ambientale è rappresentata da  N.4 transetti 
perpendicolari alla linea di costa su cui verranno posizionate 3 stazioni di indagine. Lungo ogni 
transetto (denominati A, B, C e D) verranno posizionate 3 stazioni di studio ubicate secondo quanto 
descritto nella mappa seguente. 
In particolare n. 3 transetti sono stati  ubicati nell’area oggetto dell’intervento a Metaponto Lido  e n.1 
transetto nell’area definita di controllo situata presso il porto degli Argonauti ed in particolare: 
 

• transetto A - area antistante  destra lido Tortuga (ST1, ST2, ST3) 
• transetto B - area antistante l’Idrovora di Metaponto (ST4, ST5, ST6) 
• transetto C - area antistante il lido Silvano e lido Nettuno (ST7, ST8, ST9) 
• transetto D - area sinistra fiume Basento (ST10, ST11, ST12) 

 

 
 
Figura 1: Ubicazione stazioni di indagine 
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Foto 2: transetto A-Stazione ST1- area antistante  destra lido Tortuga   Foto 3: transetto B-Stazione ST4-area antistante l’Idrovora di Metaponto 

 
  
 

    
Foto 4: transetto C: Stazione ST7- Area antistante                          Foto 5: transetto D: Stazione ST10 – area sinistra fiume Basento 
tra lido Silvano e lido Nettuno                                               
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2. METOLOGIA UTILIZZATA 
 
Il prelievo di campioni di acqua, sedimento e plancton marini è stato effettuato con l’utilizzo di una 
imbarcazione  riportata in figura 6 e 7: 

 

                    
Foto 6: Attività di campionamento ed indagini in situ                                                               Foto 7:: Attività di campionamento 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 LA COMPONENTE ACQUA 
 
Le indagini sulla componente acqua sono state condotte: 

 su campo attraverso una sonda multiparametrica (foto 8), che permette di rilevare alcuni 
parametri chimico-fisici;  
 in laboratorio con l’analisi chimica, chimico-fisica, ecotossicologica, microbiologica  di 
campioni di acqua, prelevati con bottiglia Niskin (foto 9) e conservati in bottiglie di 
polietilene a 4 °C.  
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I Parametri analizzati sui campioni di acqua marina sono: 
Parametri  

ossigeno disciolto (% sat) , clorofilla a (microg/L) , pH, temperatura °C, salinità 
(psu) 

Azoto ammoniacale (N) mg/l , nitrati (microm/L), nitriti (microm/L), fosforo totale 
(microm/L), azoto totale (microm/L), silicati (microm/L), fosfati (microm/L),  

 Coliformi_Totali/100_ml, Coliformi_Fecali_100/mL, Enterococchi/100mL, 
Salmonelle, 

Test ecotossicologici Vibrio fischeri  fase liquida 

 Fenoli_mg/L, Oli_minerali_mg/L 

Alluminio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, 
piombo, rame, vanadio, zinco 

pesticidi clorurati , solventi clorurati, fenoli, pesticidi fosforati, policlorobifenili, 
idrocarburi policiclici aromatici 

        

 

Foto 8 Sonda multiparametrica 

 

 

 

     Foto 9 Bottiglia di Niskin 
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La sonda multiparametrica  permette misurare i principali parametri fisico-chimici  dell’acqua, quali 
temperatura, salinità, clorofilla e pH; questa viene immersa nel corpo idrico tramite un verricello, lungo 
la verticale dalla superficie al fondo. I dati vengono acquisiti ad ogni metro di profondità e sono 
trasmessi via cavo ad un computer situato a bordo, dove vengono convertiti in unità di misura e 
stampati in tempo reale. In particolare, per la rilevazione della clorofilla a, che è il principale pigmento 
fotosintetico delle piante verdi ed è quindi indice quantitativo di biomassa algale, tale strumento sfrutta 
una particolare caratteristica degli atomi che la compongono: la fluorescenza. Tale  fenomeno avviene 
quando una radiazione elettromagnetica colpisce  una sostanza e i fotoni, se provvisti di  una energia 
adeguata, promuovono il salto dell’elettrone da un orbitale a quello successivo, determinando uno stato 
instabile ed eccitato, quindi a maggiore energia. Il ritorno dell’elettrone allo stato fondamentale può 
avvenire o trasformando l’energia in calore  o eliminandola sotto forma di radiazione elettromagnetica, 
causando la fluorescenza dell’elemento eccitato. La sonda misura l’intensità di questa radiazione, 
quantificando di conseguenza la clorofilla presente nel comparto.

La temperatura media dell'acqua di mare oscilla tra 0° e 30°. Questo è un parametro molto importante 
per la caratterizzazione dello stato idrologico delle acque costiere, poichè condiziona la vita e le reazioni 
chimiche che avvengono nell’ecosistema marino.   
In primavera  l’ irraggiamento solare riscalda la parte superficiale del corpo idrico;  procedendo verso 
l’estate tale strato aumenta di temperatura, mentre gli strati più profondi si mantengono più freddi, 
determinando la formazione del  termoclino..  
Il pH misura l'acidità di una sostanza definita dalla concentrazione di ioni H+. Nel mare il pH varia da 
7,7 a 8,4, determinando un ambiente debolmente alcalino. L’importanza di questo parametro è data dal 
fatto che la fauna marina vive entro determinati range di pH; inoltre piccole variazioni di pH sono 
indice di forti attività biochimiche. 
La salinità è una misura del contenuto dei sali disciolti nell'acqua. E' espressa in grammi di sale per 
1000 grammi di acqua oceanica. La quantità di sali varia da un oceano all'altro e nello stesso oceano da 
un punto all'altro, influenzata  dagli apporti fluviali di acqua dolce.  
L' Ossigeno disciolto nel mare proviene dall'atmosfera e dalle piante acquatiche nei processi di 
fotosintesi. L'ossigeno è poi consumato dagli organismi acquatici per tutti i processi metabolici. Livelli 
di ossigeno inferiori a 2-3 mg/l provocano la morte di molte specie.  
La trasparenza indica la proprietà dell'acqua di mare a lasciarsi attraversare dalla radiazione solare 
visibile. La trasparenza dell’acqua è stata effettuata tramite il Disco Secchi. 
L’azoto  totale, l’azoto ammoniacale,  l’azoto nitroso,  l’azoto nitrico,  il fosforo totale,  l’o-
fosfato e i silicati sono sostanze chimiche che favoriscono la crescita delle microalghe (sali nutritivi) e 
sono utilizzati dalle piante per l'accrescimento. L'eccesso di queste sostanze può influenzare la crescita 
della massa vegetale dando luogo a blooms algali che provocano il fenomeno dell'eutrofizzazione 
(maree rosse, marroni o gialle). La presenza di grandi quantità di azoto ammoniacale può indicare  
inquinamento di scarichi fognari e/o di origine agricola. La presenza di fosfati può essere legata ad 
attività antropica. 
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2.2 LA COMPONENTE SEDIMENTO 
 
I campioni di sedimento dal fondale marino sono stati prelevati con il Box corer (figura 5); questa 
benna permette di prelevare un volume noto di campione di sedimento, senza alterarne la 
stratificazione, permettendo di analizzare i rapporti tra organismi all’interno di ogni strato. Il campione 
cosi prelevato viene sottoposto ad indagini chimiche, chimico-fisiche e biologiche (saggi 
ecotossicologici e studio del benthos marino). 
 I Parametri analizzati sui campioni di acqua marina sono: 

 
Parametri  

Granulometria 

 Coliformi_Totali/100_ml, Coliformi_Fecali_100/mL, Enterococchi/100mL, 
Salmonelle, Clostridi solfito-riduttori 

Test ecotossicologici Vibrio fischeri  fase liquida 

 Fenoli_mg/L, Oli_minerali_mg/L 

Alluminio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, 
piombo, rame, vanadio, zinco 

pesticidi clorurati , solventi clorurati, fenoli, pesticidi fosforati, policlorobifenili, 
idrocarburi policiclici aromatici 

 
 

   
Foto 10-11: Box Corer per il campionamento dei sedimenti marini 

 
   

La Granulometria è una misura della dimensione media dei granuli dei sedimenti marini.  

I Composti organo clorurati sono degli idrocarburi caratterizzati dal legame del cloro con un atomo 
di carbonio. Questi composti  sono ampiamente usati come pesticidi, erbicidi e fungicidi (il più noto è il 
DDT o [1,1,1-tricloro-2,2-di-(4-clorofenil)etano]) e risultano fortemente tossici per l'uomo e per altri 
animali; inoltre non sono biodegradabili, di conseguenza una  volta liberati nell'ambiente possono 
penetrare nella catena alimentare attraverso fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione (vale a dire 
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aumento progressivo della concentrazione lungo la catena trofica). La contaminazione da idrocarburi 
organo clorurati è soprattutto di origine agricola: questi prodotti utilizzati sui campi, attraverso il 
drenaggio delle acque superficiali raggiunge il mare. L’analisi del bioaccumulo viene effettuata 
soprattutto sui mitili, essendo organismi filtratori.  

I Metalli pesanti (così chiamati per l'alta densità) fanno parte della componente naturali delle acque e 
dei sedimenti; ne diventano un contaminante nel momento in cui la loro concentrazione nella matrice 
eccede quella naturale. In particolare il Mercurio (Hg), il Cadmio (Cd) e il Piombo (Pb) sono i metalli 
caratterizzati da una maggiore tossicità legata al loro uso massivo e alla loro ampia distribuzione sul 
mercato. La tossicità dei metalli è dovuta all’alta affinità dei loro gruppi cationici allo zolfo degli enzimi 
presenti in alcune reazioni metaboliche fondamentali nel corpo umano. Il mercurio, in particolare,  può 
essere accumulato negli organismi viventi e aumentare i suoi livelli di  concetrazione in maniera 
progressiva lungo la  catena trofica (biomagnificazione).  

I Policlorobifenili  (PCB) sono un gruppo di sostanze chimiche industriali organoclurate, idrofobe,  
chimicamente inerti e difficili da bruciare. Tali composti sono molto usati nell’industria per fluidi 
refrigeranti nei trasformatori elettrici e nei condensatori, come plastificanti, solventi, liquidi conduttori 
di calore e impermeabilizzanti. I PCB sono sostanze molto  persistenti nell'ambiente determinando 
fenomeni di bioaccumlo  e biomagnificazione nei sistemi viventi, per i quali sono altamente tossici. 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono  idrocarburi che contengono anelli benzenici 
condensati che si formano in seguito alla combustione incompleta di materiali organici contenti 
carbonio. Un corpo idrico può essere contaminato da IPA anche in seguito alla fuoriuscita di petrolio 
dalle navi petroliere, dalle raffinerie e dai punti di trivellazione del petrolio in mare aperto. Centinaia di 
composti polinucleari aromatici sono presenti nell’ambiente, 16 dei quali sono indicati dalla U.S.E.P.A. 
(United States Environmental Protection Agency) come altamente inquinanti: naphtalene, 
acenaphtilene, acenaphthene, fluorene, phenantrene, anthracene, phenanthrene, anthracene, 
fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, 
benzo(a)pyrene, dibenz(a,h)anthracene, benzo(g,h,i,)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene . Molti composti 
policiclici aromatici sono potenti cancerogeni, come il benzo(a)pirene, altri deboli cancerogeni (il 
chrysene), altri ancora hanno effetto mutageno sul fegato, i polmoni, la vescica ed altri organi. 

I Composti organostannici (TBT) sono composti organici a base di stagno, largamente impiegati 
come biocidi,  ossia  agenti "antivegetativi" nelle vernici usate per le banchine, per lo scafo delle 
imbarcazioni e per le reti da pesca; da queste superfici  viene liberato  nelle acque, penetrando  nella 
catena alimentare attraverso i microrganismi presenti nell’ambiente circostante. L’ elevata persistenza 
nell’ambiente e la capacità di bioaccumulo nelle reti trofiche ne causa i ritrovamento in aree lontane 
dalla fonte di emissione, determinando rilevanti effetti tossici all’ ecosistema marino. 

I clorofenoli sono derivati del fenolo che si ottengono per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno 
dell’anello benzenico con altrettanti atomi di cloro. L’introduzione degli atomi di cloro aumenta il 
carattere acido e il potere antisettico, infatti fra i derivati più importanti il 2,4-diclorofenolo. è impiegato 
per la preparazione di insetticidi e diserbanti, mentre il2,4,6-triclorofenolo., impiegato come 
disinfettante per uso esterno. I monocloro sostituti sono impiegati come intermedi di sintesi organiche. 
Il pentaclorofenolo è usato nella protezione del legno e della gomma. Il pentaclorofenolo (PCP) e i suoi 
derivati sono usati come biocidi nell’industria tessile. Il PCP è altamente tossico per gli uomini e può 
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colpire diversi organi del corpo. È inoltre fortemente tossico per gli organismi acquatici. L'Unione 
europea ha messo al bando la fabbricazione di prodotti contenenti PCP dal 1991 e ora ha drasticamente 
ristretto la vendita e l’uso di tutti i prodotti che contengano questa sostanza chimica.  

Gli alchilfenoli (abbreviati con AP) sono una classe  di interferenti endocrini presenti nelle acque di 
mare, metaboliti di tensioattivi non ionici di largo uso, gli alchilfenoli etossilati (APEO). Si tratta di  
sostanze chimiche caratterizzate da un gruppo fenolico a cui è legato uno o più gruppi alchilici a catena 
lineare o ramificata. Il numero di atomi di carbonio della catena alchilica R e la presenza di doppi o 
tripli legami può variare. Gli alchilfenoli esistono sia come composti naturali sia come prodotti artificiali 
o di sintesi. Gli alchilfenoli sono persistenti, bioaccumulabili e tossici per gli organismi acquatici. I più 
diffusi sono il n-nonilfenolo e l’tert-octilfenolo.  

 

2.3 ANALISI MICROBIOLOGICHE 
 

I coliformi, presenti nelle feci umane in elevate concentrazioni, dell’ordine di 109/g, sono organismi 
indicatori d’inquinamento fecale ed hanno un importante ruolo come marcatori microbiologici per 
definire la qualità di tutti gli ambienti idrici. Tuttavia  il gruppo dei coliformi contiene numerose specie 
ampiamente diffuse nell’ambiente; ma le più recenti normative sulle acque, in ogni caso, fanno 
riferimento alla specie Escherichia coli, un microrganismo che è in rapporto più diretto ed esclusivo 
con il tratto gastro intestinale dell’uomo e degli animali a sangue caldo, il quale, insieme agli 
enterococchi, rappresenta un parametro più specifico ed accurato di contaminazione da materiale 
fecale. Gli Enterococchi sono indicatori di contaminazione fecale di origine umana ed animale, 
inefficienza dei sistemi di trattamento delle acque. 

I clostridi sono microrganismi anaerobi e, sopravvivendo a lungo possono dare indicazioni su 
condizioni di contaminazioni pregressa, infatti Clostridium prefringens, è considerato utile indicatore di 
contaminazione fecale. Nei sedimenti marini la concentrazione può oscillare tra valori di 101 e 104 
UFC/g.  
 

2.4 SAGGI ECOTOSSICOLOGICI 
 

Permettono di verificare la presenza di microinquinanti in concentrazioni tali da determinare effetti 
tossici a breve, medio o lungo termine sulle comunità biologiche. Sono costituiti da diverse specie-test, 
differenti per trofia, sensibilità specifica, rilevanza ecologica (Vibrio fischeri, Dunaliella tertiolecta). 
 
 
2.5 PLANCTON  
 
2.5.1 Fitoplancton 
Il termine Plancton significa ”ciò che è vagante” e comprende tutti gli organismi marini vegetali 
(FITOPLANCTON) e animali (ZOOPLANCTON) troppo deboli o troppo piccoli per determinare il 
loro movimento e che si lasciano quindi trasportare dalle correnti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Concentrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Microbiologia_alimentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://it.wikipedia.org/wiki/Enterococchi
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Il fitoplancton é costituito da alghe unicellulari o coloniali appartenenti ai gruppi delle Diatomee, 
Dinoflagellati, Cloroficee e Cianoficee. 
La proliferazione di microalghe potenzialmente tossiche in acque marino costiere fino al 
raggiungimento di densità molto elevate, sembra essersi intensificato notevolmente negli ultimi decenni. 
L’aumento del fenomeno è probabilmente legato ad una maggiore pressione antropica: infatti la 
proliferazione si verifica prevalentemente nelle zone costiere dove vi è un maggiore apporto di sostanze 
nutrienti come azoto, fosforo ecc.  
 
 
2.5.2 Zooplancton 
 
Lo zooplancton è la componente animale del plancton e rappresenta il secondo anello della catena 
trofica marina in quanto gli organismi che vi appartengono si nutrono principalmente di fitoplancton. 
Lo zooplancton è caratterizzato da un estrema varietà di forme. In particolare è costituito da copepodi, 
cladoceri e altre forme. 
 
 
2.6 MICROALGHE BENTONICHE 
 
In particolare l’attenzione è molto elevata in relazione alla presenza della microalga bentonica 
potenzialmente tossica Ostreopsis ovata in quanto ha provocato problemi di salute pubblica per i 
bagnanti. Si tratta di un’alga appartenente alla famiglia delle Dinoficee, è di origine tropicale ed ama le 
temperature elevate e la luce, per questa ragione si sviluppa nei primi metri d’acqua vicino alla riva, 
vivendo sul fondo (è un’alga bentonica) e crescendo sopra altre alghe (epifita). 
Lo sviluppo di Ostreopsis ovata potrebbe essere favorito da: 

− alte temperature  
− presenza di macroalghe  
− presenza di frangiflutti  
− scarso dinamismo dell’acqua  
− nutrienti. 
 
 

2.7 BENTHOS 
 
L’analisi delle comunità bentoniche di fondi mobili (Benthos) è parte integrante della valutazione delle 
caratteristiche dell’ambiente marino. La composizione e la struttura delle comunità bentoniche di fondi 
mobili può essere utilizzata per caratterizzare le condizioni ambientali di aree da indagare e classificare 
l’estensione di eventuali impatti ambientali. 
L’indagine condotta è basata su metodi quantitativi, e mette in relazione il numero di specie e di 
individui prelevati con un’area di fondale. 
E’ stata elaborata una matrice quantitativa dei dati su cui calcolare, per ogni stazione, i seguenti 
parametri strutturali della comunità: 
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 numero di specie 
 numero di individui 
 indice di diversità specifica (Shannon e Weaver, 1949) 
 indice di ricchezza specifica (Margalef, 1958) 
 indice di equiripartizione o “evenness” (Pielou, 1966) 
 indice di dominanza (Simpson, 1949) 

 
Si tratta di parametri indicatori del grado di complessità delle biocenosi studiate, che prescindono, però, 
dalle caratteristiche e dalle esigenze delle singole specie che le compongono. 
L’indice di diversità specifica risulta compreso tra 0 e, teoricamente, + infinito e tiene conto sia del 
numero di specie presenti che del modo in cui gli individui sono distribuiti fra le diverse specie. 
L’indice di ricchezza specifica prende in considerazione il rapporto tra il numero di specie totali e il 
numero totale di individui in una comunità. Quante più specie sono presenti nel campione, tanto più 
alto sarà tale indice.  
L’indice di “evenness” risulta compreso tra 0 e 1 e prende in considerazione la distribuzione degli 
individui nell’ambito delle varie specie che compongono una comunità. Tale indice presenta il valore 
massimo nel caso teorico in cui tutte le specie siano presenti con la stessa abbondanza, mentre presenta 
un valore basso nel caso in cui ci sia una sola specie abbondante e numerose specie rare.  
L’indice di dominanza misura la prevalenza di poche specie nella comunità ed ha un andamento inverso 
rispetto all’indice di “evenness”. Un’elevata dominanza significa che una o poche specie hanno il 
monopolio delle risorse.  

 
 

2.8 BIOTA-MITILI  
 

Il Mytilus galloprovincialis è un organismo filtratore e un grande bioaccumulatore di inquinanti. Lo 
studio è utilizzato al fine di definire l’impatto ambientale arrecato da inquinamento, ma soprattutto per 
il rischio della salute essendo utilizzati per il consumo alimentare. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 ACQUE MARINE 

3.1.1 Parametri rilevati mediante sonda multiparametrica 

Nel grafico seguente, si riporta un esempio di elaborazione delle indagini in situ mediante sonda 
multiparametrica 
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3.1.2.  Parametri di base 

cod 
stazione transetto campagna Data 

prelievo 
Azoto 

AMMONIACALE  
(N) microm/l 

Fosfati  
microm/l 

P totale  
microm/l 

Silicati  
microm/l 

NITRATI 
(NO3) 
 mg/l 

ST1/S A 1 05/07/13 0,0238 <0,001 0,090 33,2 <0,01 

ST1/F A 1 05/07/13 0,002 0,003 0,870 26,0 <0,01 

ST4/S B 1 05/07/13 0,0023 <0,001 0,48 28,5 <0,01 

ST4/F B 1 05/07/13 0,0188 0,003 0,78 26,9 <0,01 

ST5/S B 1 18/07/13 0,0162 0,01 0,390 17,9 <0,01 

ST5/F B 1 18/07/13 0,0155 <0,001 0,190 18,2 <0,01 

ST6/S B 1 18/07/13 0,017 <0,001 0,290 19,7 <0,01 

ST6/F B 1 18/07/13 0,012 <0,001 0,290 26,1 <0,01 

ST7/S C 1 05/07/13 0,0106 <0,001 0,970 33,5 <0,01 

ST7/F C 1 05/07/13 0,0001 <0,001 0,390 29,2 <0,01 

ST8/S C 1 18/07/13 0,008 <0,001 0,680 28,0 <0,01 

ST8/F C 1 18/07/13 0,013 <0,001 0,780 28,8 <0,01 

ST9/S C 1 18/07/13 0,0129 <0,001 0,290 20,0 <0,01 

ST9/F C 1 18/07/13 0,0134 <0,001 0,680 23,4 <0,01 

ST10/S D 1 05/07/13 0,0261 <0,001 0,090 23,2 <0,01 

ST10/F D 1 05/07/13 0,0121 <0,001 0,190 27,0 <0,01 

ST11/S D 1 18/07/13 0,007 0,02 0,090 21,0 <0,01 

ST11/F D 1 18/07/13 0,0213 0,003 0,090 21,4 <0,01 

ST12/S D 1 18/07/13 0,0044 <0,001 0,090 21,1 <0,01 

ST12/F D 1 18/07/13 0,0145 <0,001 0,090 25,9 <0,01 

ST1/S A 2 30/07/13 0,256 0,00645 0,090 22,687 <0,01 

ST1/F A 2 30/07/13 0,006 0,00323 0,090 20,028 <0,01 

ST2/S A 2 06/08/13 0,117 <0,001 0,090 17,167  

ST2/F A 2 06/08/13 0,006 <0,001 0,090 15,3  

ST3/S A 2 06/08/13 0,094 0,00968 0,090 17,305  

ST3/F A 2 06/08/13 0,061 0,00968 0,090 14,372  

ST4/S B 2 30/07/13 0,011 0,00323 0,090 29,14 <0,01 

ST4/F B 2 30/07/13 0,089 0,0076 0,090 26,51 <0,01 

ST5/S B 2 06/08/13 0,006 0,0323 0,03226 16,68  

ST5/F B 2 06/08/13 0,05 0,02258 0,06452 13,4  

ST6/S B 2 06/08/13 0,006 <0,001 0,03226 15,132  

ST6/F B 2 06/08/13 0,028 0,00968  19,052  

ST7/S C 2 30/07/13 0,006 0,0075  20,098 <0,01 

ST7/F C 2 30/07/13 0,006 0,0094  20,748 <0,01 

ST8/S C 2 06/08/13 0,011 0,00968 0,03226 11,438  

ST8/F C 2 06/08/13 0,156 0,03871 0,03226 16,493  

ST9/S C 2 06/08/13 0,006 <0,001 0,03226 17,177  

ST9/F C 2 06/08/13 0,006 <0,001 0,03226 9,952  

ST10/S D 2 30/07/13 0,006 0,0082  25,545 <0,01 

ST10/F D 2 30/07/13 0,006 0,0055  22,603 <0,01 

ST11/S D 2 06/08/13 0,006 0,02581 0,03226 10,26  

ST11/F D 2 06/08/13 0,006 0,0129 0,64516 11,49  

ST12/S D 2 06/08/13 0,006 0,02903 0,03226 9,625  

ST12/F D 2 06/08/13 0,067 <0,001 0,03226 16,475  
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3.1.3 IDROCARBURI 
 
Come per i sedimenti anche nelle acque superficiali non è stato rilevata la presenza di alcun idrocarburo 
disciolto. 
 
3.1.4 COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (composti alifatici clorurati, alifatici alogenati, 
clorobenzeni e btex) 
 
In tutti i campioni analizzati tali sostanze non sono mai state riscontrate neanche utilizzando 
strumentazione estremamente performante come l’analizzatore purge&trap accoppiato al gasmassa che 
è in grado di ricercare quantità fino a mille volte minori rispetto ai limiti massimi ammessi per le diverse 
sostanze. 
 
 

3.1.5 METALLI In progress 

 

3.1.6 ANALISI MICROBIOLOGICHE  

Nei campioni di acque marino-costiere sono stati determinati i seguenti parametri microbiologici: 
Coliformi totali e fecali secondo il metodo IRSA 7010 e 7020, Escherichia coli secondo il metodo IRSA 
7030, Streptococchi fecali secondo il metodo IRSA 7040, e Salmonella, metodo IRSA 7080. 

I controlli sono stati effettuati in tutte le stazioni previste lungo i transetti A, B, C e D. Come si può 
notare  dai grafici ottenuti, i valori di carica batterica più elevata sono stati riscontrati a livello della 
Stazione 4(Idrovora di Metaponto) nel campionamento di agosto 2013 (2° campionamento ANTE-
OPERAM). I valori massimi riscontrati sono comunque al di sotto del limite normativo previsto 
per la tutela delle acque di balneazione (D.lgs 116 maggio 2008). 

 

1° campagna  ANTE-OPERAM 

 stazione 
Escherichia 

coli 
(UFC/100ml) 

Coliformi 
fecali 

(UFC/100ml) 

Coliformi 
totali 

(UFC/100ml) 

Enterococchi 
(UFC/100ml) 

Salmonella 
(P/A) 

transetto 
A 

ST1 0 0 0 0 Assente 
ST2 0 0 0 0 Assente 
ST3 0 0 0 6 Assente 

transetto 
B 

ST4 0 0 0 2 Assente 
ST5 0 0 0 4 Assente 
ST6 0 0 0 0 Assente 

transetto 
C 

ST7 0 0 0 0 Assente 
ST8 0 0 0 2 Assente 
ST9 0 0 0 2 Assente 

transetto 
D 

ST10 0 0 0 0 Assente 
ST11 0 0 0 6 Assente 
ST12 0 0 0 0 Assente 
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2° campionamento ANTE-OPERAM 
 

  sito Escherichia 
coli 

(UFC/100 
ml) 

Coliformi 
fecali 

(UFC/100 
ml) 

Coliformi 
totali 

(UFC/100 
ml) 

Enterococchi 
(UFC/100 ml) 

Salmonella 
(P/A) 

transetto 
A 

ST1  0 0 0 0 Assente 
ST2  0 0 0 0 Assente 
ST3  0 0 0 8 Assente 

transetto 
B 

ST4  16 0 60 160 Assente 
ST5  0 0 0 0 Assente 
ST6  0 0 0 92 Assente 

transetto 
C 

ST7  2 0 4 4 Assente 
ST8  0 0 0 0 Assente 
ST9  0 0 0 2 Assente 

transetto 
D 

ST10  0 0 0 6 Assente 
ST11  0 0 0 0 Assente 
ST12  0 0 0 0 Assente 
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4. INDAGINI ECOTOSSICOLOGICHE 

Sono stati condotti test ecotossicologici sia sulla matrice acqua (fase liquida) che sulla matrice 
sedimento (fase solida)  in due campagne come previsto da progetto. L’organismo test utilizzato è stato 
il batterio Vibrio fischeri,  Gram negativo, anaerobio facoltativo, con proprietà di emettere luce di colore 
blu-verde in una ristretta banda dello spettro con un massimo a 490 nm (fenomeno di 
bioluminescenza). In condizioni ambientali favorevoli tali batteri emettono luce in continuo; la 
luminescenza decresce invece spontaneamente in modo istantaneo o graduale nel tempo, in 
proporzione al tipo di sostanza con cui sono messi a contatto e alla sua tossicità. 

 

Risultati saggio ecotossicologico con Vibrio fischeri su fase liquida 

  sito Vibrio fischeri (% 
effetto a 5 min) 

Vibrio fischeri   
(%effetto a 15 min) 

Vibrio fischeri 
(EC50) 

Vibrio fischeri 
(UT) 

1° 
campionamento 

transetto A 

ST1/S 5,5 9,9 EC50>100 0 
 

ST2/S -3,2 -5,6 EC50>100 0 

ST3/S -6,3 -4,8 EC50>100 0 

transetto B 

ST4/S -1,8 3,6 EC50>100 0 

ST5/S 6,1 2,5 EC50>100 0 

ST6/S 8,1 5,3 EC50>100 0 

transetto C 

ST7/S -0,7 -17,3 EC50>100 0 

ST8/S 2,3 -14,3 EC50>100 0 

ST9/S -8,8 -9,1 EC50>100 0 

transetto D 

ST10/S 4,1 1,7 EC50>100 0 

ST11/S 11,3 13,3 EC50>100 0 

ST12/S 5,4 4,9 EC50>100 0 

2° 
campionamento 

transetto A 

ST1/S -11,3 -17,6 EC50>100 0 

ST2/S -7,35 -15,1 EC50>100 0 

ST3/S -2,1 -13,8 EC50>100 0 

transetto B 

ST4/S 0,1 -14,4 EC50>100 0 

ST5/S -4,4 -5,1 EC50>100 0 

ST6/S -19,1 -16,2 EC50>100 0 

transetto C 

ST7/S 11,2 15,8 EC50>100 0 

ST8/S -14,8 -15,5 EC50>100 0 

ST9/S -19,9 -12,6 EC50>100 0 

transetto D 

ST10/S -11,4 -10,7 EC50>100 0 

ST11/S -6,5 -11,3 EC50>100 0 

ST12/S -11,4 -6,7 EC50>100 0 
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5. PLANCTON 

5.1 Fitoplancton 

Per ogni stazione di studio e per ognuno dei due campionamenti, è stato prelevato un campione di 
fitoplancton su cui è stata effettuato uno studio tassonomico che prevede la determinazione quali-
quantitativa di Diatomee, Dinoficee ed altro fitoplancton. 

I risultati delle analisi tassonomiche sono riportati nelle seguenti tabelle e grafici. 

Il numero totale di cellule non evidenzia particolari fenomeni di trofia, da notare i valori più 
elevati il transetto B (area antistante l’Idrovora di Metaponto) e il transetto D (foce Basento). 

Il popolamento fitoplanctonico è dovuto principalmente ai generi, Leptocylindrus, Chaetoceros, Ceratium, 
Heterocapsa,, Navicula, Pseudo-Nitzchia, Gonyaulax, Gymnodinium,Prasinophyceae. 

Nella colonna d’acqua relativa alle stazioni ST3, ST4, ST7, ST11 è stata riscontrata la presenza di 
Cooliamonotis, una microalgabenthonica con caratteristiche di potenzialmente tossica. 

 

Transetti sito 1° campionamento ANTE 
OPERAM  

Conteggio totale fitoplancton 
cell/L 

transetto A 
ST1 78360 
ST2 80044 
ST3 98987 

 

transetto B 

ST4 112984 
  

ST5 91481 
ST6 114806 

transetto C 
ST7 76538 
ST8 85285 
ST9 54305 

transetto D 
ST10 141684 
ST11 104601 

ST12 33895 



19 

 

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito la lista delle specie fitoplancton rilevate per ogni stazione di studio: 

 

Trans A - ST1 - BS025 del 5/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE 

Chaetoceros sp. 2551 

Cyclotella sp. 364 

Navicula spp. 1822 

Proboscia alata 1458 

DINOFICEE 

Gonyaulax fragilis 32802 

Gymnodinium sp. 5467 

Gyrodinium fusiforme 1093 

Heterocapsa minima 13485 

Prorocentrum micans 1458 

Protoperidinium diabolum 364 

Scrippsiella trochoidea 729 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 16765 

 Totali cell/L 78360 

 

 

Trans A - ST2  - BS027 del 18/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/
 DIATOMEE Cerataulina pelagica 3451 

 Chaetocerossp. 2046 

 Cyclotellasp. 1822 

 Cymbellasp. 5341 

 Navicula sp. 5650 

 Nitzschia longissima 2420 

 Nitzschia sp. 2321 

 Proboscia alata 3421 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 18620 

 Gymnodinium sp. 3640 

 Heterocapsa minima 17580 

 Protoperidinium sp. 2260 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 2820 

 Prasinophyceae indet. 12651 

 Tot cell/L 84044 
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Trans A - ST3  - BS029 del 18/07/2013 - 1°camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Chaetoceros sp. 13420 

 Cylindrothe caclosterium 1250 

 Cymbella sp. 729 

 Gyrosigma sp. 2364 

 Navicula spp. 6560 

 Nitzschia longissima 4187 

 Nitzschias pathulata 364 

 Proboscia alata 2551 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 5651 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 15475 

 Gymnodinium spp. 3630 

 Heterocapsa minima 14620 

 Protoperidinium sp. 1093 

 Scrippsiella trochoidea 2540 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 2401 

 Prasinophyceae indet. 22150 

 Tot cell/L 98987 

 

Trans B - ST4  - cod lab BS031 del 5/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Chaetoceros sp. 2916 

 Cyclotella sp. 2551 

 Diploneis sp. 364 

 Gomphonema sp. 2187 

 Leptocylindrus danicus 10205 

 Licmophora gracilis 2187 

 Navicula sp. 13485 

 Proboscia alata 1822 

 Tabellaria fenestrata 2916 

DINOFICEE Coolia monotis 4009 

 Gonyaulax fragilis 16036 

 Gymnodinium sp. 29886 

 Heterocapsa minima 14214 

 Prorocentrum lima 729 

 Prorocentrum micans 1458 

 Scrippsiella trochoidea 6925 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena spp. 1093 

 Totali cell/L 112984 

 

Trans B - ST5  - cod lab BS033 del 18/07/2013 - 1° camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 4009 

 Chaetoceros curvisetus 729 

 Chaetoceros danicus 2187 

 Chaetoceros diversus 364 

 Chaetoceros sp. 10569 

 Cylindrotheca closterium 364 

 Leptocylindrus danicus 10934 

 Navicula sp. 1093 

 Nitzschia longissima 1822 

 Proboscia alata 1822 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

2551 

DINOFICEE Akashiwo sanguinea 364 

 Alexandrium spp. 1093 

 Ceratium candelabrum 364 

 Ceratium fusus 364 

 Gonyaulax fragilis 4374 

 Gymnodinium sp. 6560 

 Gyrodinium fusiforme 729 

 Heterocapsa minima 15672 

 Oxytoxum viride 729 

 Prorocentrum micans 729 

 Protoperidinium  steinii 729 

 Scrippsiella trochoidea 3280 

ALTRO 
FITOPLANCTO

 

Prasinophyceae indet. 20046 

 Totali cell/L 91481 
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Trans B - ST6  - cod lab BS035 del 18/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 3645 

 Chaetoceros curvisetus 2551 

 Chaetoceros danicus 729 

 Chaetoceros spp. 11663 

 Cylindrotheca closterium 364 

 Gyrosigma sp. 1093 

 Leptocylindrus danicus 4374 

 Navicula sp. 4738 

 Nitzschia longissima 6560 

 Proboscia alata 2916 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 8018 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 15672 

 Gymnodinium sp. 4009 

 Heterocapsa minima 17494 

 Prorocentrum micans 1093 

 Protoperidinium diabolum 729 

 Scrippsiella trochoidea 729 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 3645 

 Prasinophyceae indet. 24784 

 Totali cell/L 114806 

 

Trans C - ST7  - cod lab BS037 del 5/07/2013 - 1° camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 5103 

 Chaetoceros sp. 1093 

 Leptocylindrus danicus 17494 

 Navicula sp. 2551 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 5831 

DINOFICEE Coolia monotis 1822 

 Gonyaulax fragilis 15308 

 Gymnodinium sp. 8747 

 Heterocapsa minima 8747 

 Mesoporos adriaticus 1093 

 Prorocentrum gracile 2916 

 Prorocentrum micans 2551 

 Scrippsiella trochoidea 3280 

 Totali cell/L 76538 

 

 

 

Trans C - ST8  - cod lab BS039 del 18/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Chaetoceros curvisetus 5103 

 Chaetoceros spp. 7289 

 Guinardia striata 1458 

 Licmophora gracilis 729 

 Navicula sp. 1458 

 Nitzschia ongissima 1093 

 Proboscia alata 1822 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 25148 

 Gyrodinium fusiforme 729 

 Gymnodinium spp. 15672 

 Heterocapsa minima 17494 

 Prorocentrum micans 729 

 Scrippsiella trochoidea 6560 

 Totali cell/L 85285 

 

Trans C - ST9  - cod lab BS041 del 18/07/2013 - 1° camp 
ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 6560 

 Chaetoceros sp. 4738 

 Navicula sp. 2916 

 Nitzschia longissima 1458 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 2187 

 Gymnodinium sp. 8747 

 Gyrodinium fusiforme 2551 

 Heterocapsa minima 11298 

 Prorocentrum micans 1093 

 Scrippsiella trochoidea 729 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 12027 

 Totali cell/L 54305 
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Trans D - ST10  - cod lab BS043 del 5/07/2013 - 1°camp 
ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 2916 

 Chaetoceros sp. 2187 

 Cyclotellasp. 1093 

 Hemiaulus hauckii 364 

 Leptocylindrus danicus 21503 

 Leptocylindrus minimus 24055 

 Licmophora gracilis 1822 

 Navicula sp. 6925 

 Nitzschia longissima 1822 

 Proboscia alata 1458 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

1730 

DINOFICEE Ceratium furca 364 

 Gonyaulax fragilis 22232 

 Gymnodinium sp. 11663 

 Gyrodinium fusiforme 729 

 Heterocapsa minima 16765 

 Prorocentrum gracile 1822 

 Prorocentrum micans 3645 

 Protoceratium sp. 729 

 Protoperidinium 
crassipes 

1093 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 16765 

 Totali cell/L 141684 

 

Trans D - ST11  - cod lab BS045 del 18/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 2187 

 Chaetoceros  curvisetus 2551 

 Chaetoceros sp. 16765 

 Cyclotella sp. 729 

 Cylindrotheca closterium 1822 

 Hemiaulus hauckii 1093 

 Navicula spp. 1458 

 Nitzschia longissima 1093 

 Nitzschiasp. 364 

 Proboscia alata 4009 

 Pseudo-nitzschia fraudulenta 10569 

 Thalassionema nitzschioides 364 

DINOFICEE Akashiwo sanguinea 364 

 Dinophysis sacculus 1093 

 Gonyaulax fragilis 11298 

 Gymnodinium catenatum 1458 

 Gymnodiniumsp. 5103 

 Heterocapsa minima 18952 

 Prorocentrum micans 1458 

 Protoperidinium crassipes 364 

 Protoperidinium divergens 729 
 Scrippsiellatrochoidea 3645 

ALTRO 
TO A CTO  

Euglena sp. 1822 

 Prasinophyceaeindet. 15308 
 Totali cell/L 104601 

 

Trans D - ST12  - cod lab BS047 del 18/07/2013 - 1°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Chaetoceros sp. 8747 

 Navicula spp. 2916 

 Proboscia alata 1093 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 4009 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 5467 

 Gymnodinium catenatum 2187 

 Gymnodinium sp. 2551 

 Heterocapsa minima 364 

 Prorocentrum gracile 1093 

 Prorocentrum micans 1822 

 Protoperidinium sp. 364 

 Scrippsiella trochoidea 1458 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena spp. 1822 

 Totali cell/L 33895 
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Transetti sito 2° campionamento ANTE OPERAM Conteggio 
totale fitoplancton 

 transetto A ST1 64163 

ST2 44100 

ST3 61977 

transetto B ST4 68884 

ST5 104966 

ST6 38633 

transetto C ST7 98779 

ST8 85649 

ST9 51118 

transetto D ST10 69248 

ST11 50449 

ST12 65462 
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Trans A - ST1  - BS089 del 30/07/2013 - 2°camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 
DIATOMEE Chaetoceros curvisetus 364 

 Chaetoceros sp. 2187 

 Cylindrotheca closterium 729 

 Gyrosigma sp. 1093 

 Navicula sp. 15308 

 Nitzschia longissima 4009 

 Proboscia alata 4374 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 4027 

 Thalassionema nitzschioides 1822 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 4374 

 Gymnodiniumsp. 7289 

 Heterocapsa minima 10205 

 Scrippsiella trochoidea 1458 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 6925 

 Tot cell/L 64163 

 

Trans A - ST2  - BS091 del 6/08/2013 - 2°camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 2551 

 Chaetoceros sp. 1093 

 Cymbellasp. 2187 

 Navicula sp. 8747 

 Nitzschia longissima 1822 

 Nitzschiasp. 729 

 Proboscia alata 2187 

DINOFICEE Gymnodinium sp. 2551 

 Heterocapsa minima 9476 

 Prorocentrum compressum 1458 

 Protoperidinium diabolum 364 

 Euglena sp. 1093 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 9841 

 Tot cell/L 44100 

 

 

 

 

 

Trans A - ST3  - BS093 del 6/08/2013 - 2°camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Chaetoceros sp. 1822 

 Cylindrotheca closterium 364 

 Cymbella sp. 729 

 Coolia monotis 364 

 Navicula spp. 6560 

 Nitzschia longissima 2187 

 Nitzschia spathulata 364 

 Proboscia alata 2551 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

3663 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 8747 

 Gymnodinium spp. 1093 

 Heterocapsa minima 7289 

 Protoperidinium sp. 1093 

 Scrippsiella trochoidea 3280 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 1458 

 Prasinophyceae indet. 20410 

 Tot cell/L 61977 

 

Trans B - ST5  - cod lab BS097  del 6/08/2013 - 2°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 
DIATOMEE Chaetoceros sp. 1093 

 Cyclotella sp. 364 

 Navicula spp. 1822 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

10934 

DINOFICEE Alexandrium tamarense 1458 

 Gonyaulax fragilis 18952 

 Gymnodinium sp. 6560 

 Heterocapsa minima 28064 

 Protoperidinium diabolum 729 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 1458 

 Prasinophyceae indet. 33531 

 Totali cell/L 104966 
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Trans B - ST6  - cod lab BS099  del 6/08/2013 - 2°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Amphora sp. 729 

 Cerataulina pelagica 2187 

 Cyclotellasp. 1093 

 Cylindrotheca closterium 364 

 Leptocylindrus danicus 2916 

 Navicula sp. 5831 

 Proboscia alata 3645 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

4009 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 2551 

 Gymnodiniumspp. 2916 

 Heterocapsa minima 7289 

 Prorocentrum compressum 364 

 Prorocentrum gracile 1458 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 3280 

 Totali cell/L 38633 

 

Trans C - ST7  - cod lab BS101 del 30/07/2013 - 2° camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 2916 

 Chaetoceros peruvianus 364 

 Chaetocerossp. 3645 

 Cyclotellasp. 729 

 Navicula sp. 9476 

 Nitzschia longissima 1093 

 Nitzschias pathulata 364 

 Proboscia alata 1458 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

4018 

DINOFICEE Gonyaula xfragilis 8018 

 Gymnodinium spp. 18223 

 Gyrodinium fusiforme 364 

 Heterocapsa minima 20410 

 Oxytoxum variabile 729 

 Scrippsiella trochoidea 2551 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 2187 

 Prasinophyceae indet. 22232 

 Totali cell/L 98779 

 

 

 

Trans C - ST8  - cod lab BS103 del 6/08/2013 - 2° camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 1822 

 Chaetoceros sp. 1093 

 Dactyliosolen blavyanus 364 

 Navicula sp. 2551 

 Nitzschia longissima 729 

 Nitzschia spathulata 364 

 Proboscia alata 4374 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 11663 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 22232 

 Gymnodinium catenatum 1458 

 Gymnodiniumsp. 12756 

 Heterocapsasp. 24055 

 Scrippsiella trochoidea 2187 

 Totali cell/L 85649 

 

 

 

Trans C - ST9  - cod lab BS105 del 6/08/2013 - 2°camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Chaetocerossp. 1093 

 Cyclotellasp. 729 

 Cymbellasp. 1458 

 Gyrosigmasp. 364 

 Navicula sp. 5831 

 Nitzschia longissima 2187 

 Proboscia alata 3280 

 Pseudo-nitzschia delicatissima 6289 

DINOFICEE Dinophysis sacculus 364 

 Gonyaulax fragilis 3645 

 Gymnodiniumsp. 5103 

 Heterocapsa minima 20410 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena acusformis 364 

 Totali cell/L 51118 
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Trans D - ST10 - cod lab BS107 del 30/07/2013 - 2°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 729 

 Cyclotella sp. 364 

 Hemiaulus hauckii 364 

 Navicula sp. 6560 

 Nitzschia longissima 729 

 Nitzschias pathulata 364 

 Proboscia alata 1458 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

2187 

DINOFICEE Akashiwo sanguinea 729 

 Gonyaulax fragilis 10934 

 Gymnodinium sp. 3645 

 Heterocapsa minima 18223 

 Scrippsiella trochoidea 1093 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Prasinophyceae indet. 21868 

 Totali cell/L 69248 

 

Trans D - ST12 - cod lab BS111 del 6/08/2013 - 2°camp ANTE 
OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/L 

DIATOMEE Cerataulina pelagica 1458 

 Chaetoceros sp. 1822 

 Navicula sp. 2916 

 Nitzschia longissima 2187 

 Proboscia alata 5467 

 Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

8970 

 Pseudo-nitzschia sp. 364 

DINOFICEE Gonyaulax fragilis 20774 

 Gymnodinium sp. 5103 

 Gyrodinium fusiforme 729 

 Heterocapsa minima 13850 

 Prorocentrum gracile 1093 

 Protoperidinium diabolum 729 

 Totali cell/L 65462 

 

Trans D - ST11 -6/08/2013 - 2°camp ANTE OPERAM 

GRUPPO TAXON cell/
L DIATOMEE Chaetoceros sp. 1458 

 
Cyclotella sp. 1822 

 
Navicula spp. 8383 

 
Nitzschia longissima 1093 

 
Proboscia alata 2187 

 
Pseudo-nitzschia delicatissima 8535 

DINOFICEE Coolia monotis 1093 

 
Gonyaulax fragilis 8747 

 
Gymnodinium spp. 5103 

 
Heterocapsa minima 11298 

ALTRO 
FITOPLANCTON 

Euglena sp. 729 

 
TOTALI CELL/L 50449 
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Chaetoceros affinis (Diatomee) 

 

 
Chaetoceros costatus (Diatomee) 

 

 

 
Ceratium candelabrum (Dinoficee) 

 

 
Scrippsiella trochoidea 

 

 
Prorocentrum micans (Dinoficee) 

 

 
Tabellaria fenestrata (Diatomee) 

Immagini fitoplancton con invertomicrocopio  
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6.1 RICERCA DI MICROALGHE POTENZIALMENTE TOSSICHE SU 
MACROALGA 

Nelle Stazioni ST4, ST10 ed ST12 sono stati prelevati campioni di macroalghe su cui è stata effettuata la 
ricerca delle seguenti microalghe tossiche e potenzialmente tossiche: Alexandrium ostenfeldii, Coolia 
monotis, Gambierdiscus toxicus, Ostreopsis mascarenensis, Ostreopsis ovata, Ostreopsis siamensis, Prorocentrum 
lima(RICERCA MARINA  - ISPRA 5/2012 – Monitoraggio di Ostreopsis ovata e Ostreopsisspp.: 
PROTOCOLLI OPERATIVI). 

Su nessuna delle macrolaghe campionate è stata riscontrata la presenza di microalghe tossiche 

e potenzialmente tossiche sopracitate. 

6.2 STUDIO DELLO ZOOPLANCTON MARINO 

 
Per ogni transetto di studio è stato prelevato un campione di zooplancton su cui è stata effettuato uno 
studio tassonomico che prevede la determinazione quali-quantitativa di Cladoceri, Copepodi e del valore 
totale degli organismi con taglia compresa tra 200µ e 2 cm.  
I risultati delle analisi tassonomiche sono riportati nelle seguenti tabelle e nel relativo grafico si 
evidenzia il valore totale degli individui per metro cubo di acqua. 
 I Cladoceri rappresentano una percentuale molto limitata della popolazione, essi infatti sono più  
abbondanti specialmente in vicinanza delle coste. I generi riscontrati sono stati   Evadne e Podon, con 
dominanza delle specie Evadne spinifera ed Evadne nordmanni. 
Meglio rappresentata risulta essere la popolazione dei Copepodi con dominanza dei generi Acartia, 
Centropages, Clausocalanus, Ctenocalanus e Paracalanuscon dominanza delle specie Acartialongiremis, 
Centropagestypicus, Ctenocalanusvanus. 

 
Transetti Zooplancton - 1°  

 
 

  
  

transetto A 1276 

transetto B 2132 

 transetto C 1853 

transetto D 1741 
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Acartia spp (Copepode) 

 
 

 
Centropages pontycus (Copepode) 

 
Pteriacartia  josephina (Copepode) 

 

 
Evadne tergestina (Cladocero) 

 
Temora sp. (Copepode) 

 

 
Ctenocalanus  (Copepode) 

Immagini zooplancton con invertomicrocopio  
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Lista specie ZOOPLANCTON - Transetto A 
 Gruppo Taxon N° indiv/mc 

CLADOCERI Evadne nordmanni 24 
  Evadne spinifera 36 
  Podon sp. 6 

COPEPODI Acartia clausi 26 
  Acartia discaudata 10 
  Acartia italica 60 
  Acartia spp. 230 
  Calanus spp. 39 
  Centropages ponticus 32 
  Centropages spp. 49 
  Centropages typicus 20 
  Clausocalanus spp. 193 
  Ctenocalanus vanus 102 
  Isias clavipes 7 
  Oithona setigera 48 
  Oncaea spp. 39 
  Paracalanus spp. 213 
  Paracartia latisetosa 17 
  Pseudocalanus 

 
24 

  Pteriacartia josephinae 51 
ALTRO 

 
Larve indet. 29 

  Siphonophora indet. 5 
  Uova indet. 14 
  TOT IND/mc 1276 

 

Lista specie ZOOPLANCTON - Transetto B 
 Gruppo Taxon N° 

/  CLADOCERI Evadne spinifera 31 
  Evadne tergestina 40 
  Podon sp. 9 

COPEPODI Acartia clausi 170 
  Acartia discaudata 62 
  Acartia italica 114 
  Acartia longiremis 28 
  Acartia spp. 497 
  Acartia tonsa 102 
  Calanus spp. 57 
  Centropages 

 
43 

  Centropages spp. 54 
  Centropages typicus 37 
  Clausocalanus spp. 230 
  Ctenocalanus vanus 224 
  Oithona setigera 11 
  Paracalanus spp. 272 
  Pteriacartia 

 
71 

  Temora longicornis 6 
ALTRO 

 
Larve indet. 9 

 
 

  Limacina spp. 23 
  Thaliacea indet. 14 
  Uova indet. 28 
  TOT IND/mc 2132 

 

 

 

Lista specie Zooplancton - Transetto C 
 Gruppo Taxon N° 

/  CLADOCERI Evadne spinifera 21 
  Evadne tergestina 59 
  Podon sp. 3 

COPEPODI Acartia clausi 139 
  Acartia discaudata 54 
  Acartia italica 123 
  Acartia longiremis 13 
  Acartia spp. 482 
  Acartia tonsa 62 
  Calanus spp. 43 
  Centropages ponticus 48 
  Centropages spp. 75 
  Centropages typicus 35 
  Clausocalanus spp. 134 
  Ctenocalanus vanus 174 
  Paracalanus spp. 214 
  Pteriacartia josephinae 86 
  Temora longicornis 21 

ALTRO 
 

Larve indet. 27 
  Limacina spp. 13 
  Thaliacea indet. 16 
  Uova indet. 11 
  TOT IND/mc 1853 

 

 

Lista specie Zooplancton - Transetto D 
 Gruppo Taxon N° 

/  CLADOCERI Evadne spinifera 37 
  Evadne tergestina 55 
  Podon sp. 5 

COPEPODI Acartia clausi 113 
  Acartia discaudata 28 
  Acartia italica 120 
  Acartia longiremis 7 
  Acartia spp. 554 
  Acartia tonsa 60 
  Calanus spp. 44 
  Centropages ponticus 46 
  Centropages spp. 79 
  Centropages typicus 39 
  Clausocalanus spp. 129 
  Ctenocalanus vanus 102 
  Paracalanus spp. 145 
  Pteriacartia josephinae 92 
  Temora longicornis 28 

ALTRO 
 

Larve indet. 28 
  Thaliacea indet. 7 
  Uova indet. 23 
  TOT IND/mc 1741 
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7 BENTHOS 

Si definisce Biocenosi  il gruppo di organismi viventi corrispondente per composizione e numero di 
individui a certe condizioni medie dell’ambiente. Questi organismi sono legati da rapporti reciproci e si 
mantengono e si riproducono in modo permanente in un determinato luogo (biotopo).  

Le biocenosi si differenziano ad opera di fattori: abiotici, come umidità, luce, pressione, edafici come 
tipo di substrato, idrodinamismo, torpidità e biotici. 

La struttura del benthos riflette lo stress antropico, ma anche quello dovuto a variazioni naturali, infatti 
spesso è molto difficile separare le cause delle variazioni, se antropiche o naturali, per cui è 
fondamentale saper valutare le variazioni delle comunità macrobenthoniche attraverso lo studio di tutte 
le specie presenti. Sui fondi molli prevale l’endofauna (Policheti, Molluschi, Crostacei, Echinodermi): lo 
spessore colonizzato varia con il tipo di sedimento. Per lo studio dell’influenza delle variazioni 
ambientali sul sedimento, vengono presi in considerazione, gli organismi:  

 prevalentemente sessili, in quanto, non potendo migrare riflettono le condizioni locali; 
 che abbiano un ciclo vitale relativamente lungo, al fine di integrare quanto successo nel tempo; 
 che siano strettamente associati al sedimento e quindi alle sostanze tossiche in esso contenute;  
 che siano importanti componenti della rete trofica; 
 che abbiano elevata biodiversità al fine di fornire una risposta selettiva allo stress ambientale 

(che siano cioè specie più o meno tolleranti). 
 devono essere specie di cui si hanno già notevoli conoscenze relative all’autoecologia 

Sono principalmente quattro gli stadi di cambiamento del benthos all’aumentare del disturbo: 

 normale (specie di grandi dimensioni, profondamente infossate nel substrato come decapodi e 
echinodermi) 

 di transizione (specie di dimensioni minori, generalmente deposivori) 
 inquinato (forte dominanza di piccoli policheti tubicoli) 
 fortemente inquinato (assenza di macrofauna) 

 

Le tabelle riportano i risultati delle analisi tassonomiche utili a definire gli Indici. 

 

Luglio 2013 - Lista specie Benthos - ST9 - Transetto C 

 

Descrizione  specie N 
individui_

R1 

N 
individui

_R2 

N 
individui_

R3 

N 
individui_

R4 

Abra alba 11 11 16 38 
Acanthocardia sp. 1   1 

Acanthocardia tubercolata   1 1 
Ampelisca diadema 4   4 
Ampharetidae indet.   1 1 
Anomia ephippium   1 1 
Apseudes latreillii 1 2  3 
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Asterina sp.  1  1 
Bittium reticulatum  3 2 5 

Chamelea gallina 5 6  11 
Chone sp.  4  4 

Dentalium sp. 1 2  3 
Donax semistriatus  17 14 31 

Donax trunculus 13   13 
Dosinia lupinus 15 33 15 63 
Eulima glabra 1   1 

Gammaridae indet.  3  3 
Gammaridea indet. 1  1 2 
Glycera convoluta   1 1 

Glycera sp. 2 7 8 17 
Iphinoe serrata  3 1 4 
Lumbrineris sp. 14 17 7 38 

Lysianassa longicornis  1 10 11 
Mangelia attenuata 1 3  4 

Nereis sp. 1 2 2 5 
Neverita josephinia  1  1 
Phaxas adriaticus 1   1 

Tellina sp. 5 5 17 27 
Terebellidae indet. 1   1 

Numero specie 17 18 15  
Tot individui 78 121 97 296 
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Asterina gibbosa 

 

 

Bittium reticulatum and Mangelia attenuata 

 

 

Glycera convoluta 

 

 

Natica sp 

 

 

Nassarius mutabilis 

 

 

Neverita josephinia 
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Di seguito sono riportati gli indici calcolati per la stazione ST9 transetto C - area antistante il lido Silvano e lido 
Nettuno. 

 

 ST9 - 500m Tot 
individui 

Num 
specie 

Valori 
Indici 

 296 29 
 

indice di ricchezza 
specifica   

4,92 

indice di diversità 
specifica   

3,74 

indice di Evenness 
  

0,77 

indice di dominanza 
  

0,11 

 

 

Dai risultati ottenuti dall’analisi tassonomica è stato possibile osservare che l’Indice di diversità 
specifica nella’area antistante il lido Silvano e lido Nettuno è risultato pari a 3,74.  

L’Indice di ricchezza specifica è risultato pari a 4,92 ed è tanto più alto quanto più specie sono 
presenti nel campione. 

L’Indice di Eveness mette in evidenza una distribuzione delle specie con una certa abbondanza, 
risulta uguale a 0,77, il valore massimo tende a 1 nel caso teorico in cui tutte le specie siano presenti con 
la stessa abbondanza, mentre presenta un valore basso nel caso in cui ci sia una sola specie abbondante 
e numerose specie rare. 

L’indice di dominanza è pari a 0,11, misura la prevalenza di poche specie nella comunità ed ha un 
andamento inverso rispetto all’indice di “evenness”. Un’elevata dominanza significa che una o poche 
specie hanno il monopolio delle risorse. 
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8 SEDIMENTI 

 

8.1 ANALISI CHIMICHE 

Nella tabella seguente è stata riportata la distribuzione delle particelle di sedimento. 

CODICE 
SITO 

transetto data 
prelievo 

Carbonio 
organico  

g/kg 

Particelle 
comprese  

tra 
(2mm:,0,5mm) 

 % 

Particelle 
comprese  

tra 
(0,5mm : 
0,25 mm) 

 % 

Particelle 
comprese 

tra  
(0,25 mm 

: 0,125 
mm)  

% 

Particelle 
comprese 

tra  
(0,125 
mm: 
0,063 
mm)  

% 

Particelle  
< 0,063 mm  

(PELITE) 
 % 

ST1/S A 05/07/13 < 0,03 2,32 49,90 44,27 2,25 1,25 
ST2/S A 06/08/13 0,13 7,79 47,55 41,30 2,36 1,01 
ST3/S A 06/08/13 1,09 0,38 4,05 41,21 37,94 16,41 
ST4/S B 05/07/13 < 0,03 25,61 67,93 6,45 0,00 0,00 
ST5/S B 18/07/13 0,93 0,00 1,57 38,68 39,29 20,46 
ST6/S B 18/07/13 0,24 0,29 14,35 80,56 4,46 0,35 
ST7/S C 05/07/13 < 0,03 7,55 79,31 12,70 0,16 0,29 
ST8/S C 18/07/13 0,23 3,05 34,87 59,49 2,38 0,22 
ST9/S C 18/07/13 0,29 0,09 0,87 64,97 30,49 3,57 
ST10/S D 05/07/13 0,14 4,63 65,76 20,20 0,33 0,75 

ST11/S D 18/07/13 0,10 1,21 25,34 71,89 1,44 0,12 
ST12/S D 18/07/13 0,77 0,23 4,05 50,45 32,93 12,34 

 

 

Clorofenoli:  Nessun  campione di sedimento ha superato ha superato il limite di  LOQ:0.05 
µg/l. 

Alchilfenoli: Nessun  campione di sedimento ha superato ha superato il limite di  LOQ:1 g/ l. 
I valori di concentrazione di IPA che hanno superato il valore di LOQ (1 µg/kg per singolo 
congenere) sono molto al di sotto del livello chimico limite di cui la tabella 2/A (standard di qualità) 
dal DM 260/2010 la tabella 2.3b del manuale per la movimentazione dei sedimenti marini ICRAM-
APAT 2007 e dalla tabella 2.3c  VALORI CHIMICI CAUTELATIVI. 

Idrocarburi  In considerazione delle attività di estrazione e trattamento del greggio che vengono 
eseguite in regione Basilicata è di fondamentale importanza monitorare e salvaguardare gli habitat che 
possono essere sottoposte ad impatto e quindi ricercare l’eventuale presenza di idrocarburi nelle acque 
e sedimenti marini. I risultati delle analisi mostrano che nessuno dei campioni di sedimenti 
marini contiene idrocarburi maggiori di C12 (n-dodecano) in una quantità misurabile, ovvero 
superiore al limite di quantificazione del metodo che è di 10 mg/Kg espressi rispetto al peso di 
campione dopo essiccazione. La metodologia che è stata impiegata, vista l’assenza di un protocollo 
internazionale riconosciuto e validato, è un metodo interno, sviluppato a partire dal metodo di 
riferimento ISO 16703:2004 relativo alla misurazione degli idrocarburi C10-C40 nei suoli, che utilizza la 
spettrometria di massa per identificare con buona accuratezza varie classi di idrocarburi presenti (lineari, 
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ciclici, aromatici, saturi, insaturi, condensati, ecc...). In nessuno dei campioni di sedimenti 
analizzato sono stati rilevati idrocarburi minori di C12. 

Composti Organici Volatili (composti alifatici clorurati, alifatici alogenati, clorobenzeni e btex). Molte 
delle sostanze chimiche della classe dei composti alifatici alogenati possiedono valori di talune proprietà 
chimico-fisiche quali il coeffiente di ripartizione ottanolo-acqua e la solubilità in acqua che in linea di 
principio ne rendono possibile l’adesione alla matrice sabbia. Per tale ragione e in ragione dell’inclusione 
di alcune di esse (cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetilene, ecc...) nell’elenco delle sostanze 
prioritarie da ricercare nelle acque superficiali si è ritenuto opportuno indagare sulla loro presenza nei 
campioni di sedimenti. La totalità delle sostanze analizzate è risultata in quantità inferiore al 
limite di rivelabilità del metodo analitico.  

 

8.2 ANALISI MICROBIOLOGICHE 

Anche sui campioni di sedimenti marini sono state eseguite indagini microbiologiche al fine di accertare 
l’eventuale presenza di Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Ifomiceti, Salmonella spp. 
e Spore di batteri solfito-riduttori. In tabella sono riportati i risultati ottenuti. 

Le analisi microbiologiche sui campioni prelevati sono state eseguite secondo i metodi riportati nel 
Rapporto ISTISAN 06/31 “Rischio microbiologico e qualità delle sabbie marine costiere: due 
campagne di monitoraggio a confronto” e nel volume ICRAM “Sedimenti-scheda 6 - Analisi di spore di 
clostridi solfito riduttori”. 
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Analisi microbiologiche su sedimenti marini - 1°campionamento ANTE-OPERAM 

Transetti StazionI Escherichia 
coli 

(UFC/100ml) 

Coliformi 
fecali 

(UFC/100ml) 

Coliformi 
totali 

(UFC/100m) 

Streptococchi 
fecali 

(UFC/100ml) 

Spore di 
Clostridi 
Solfito-

Riduttori 
(UFC/100 

ml) 

Ifomiceti 
(UFC/100ml) 

Salmonelle 
(P/A) 

transetto A ST1  0 0 0 0 0 30 A 
ST2  0 0 0 0 0 0 A 
ST3  0 0 0 0 0 0 A 

transetto B ST4  8 20 70 10 0 0 A 
ST5  0 0 0 8 0 25 A 
ST6  0 2 0 2 0 0 A 

transetto C ST7  0 0 0 0 0 2 A 
ST8  0 0 0 6 0 0 A 
ST9  0 0 0 10 0 0 A 

transetto D ST10  0 0 0 12 0 0 A 
ST11  0 0 0 18 0 50 A 
ST12  0 0 0 16 0 0 A 

 

Come si può osservare dal grafico che segue i valori un po’ più elevati di carica batterica sono stati 
riscontrati in prossimità della Stazione 4 (Idrovora di Metaponto), Transetto B. In nessuno dei punti di 
campionamento è stata confermata Salmonella spp. nè le spore di batteri clostridi solfito-riduttori. 

 

 

8.3 ANALISI ECOTOSSICOLOGICHE 

Nella tabella seguente sono stati riassunti i risultati del test ecotossicologico con Vibrio fischeri su fase 
solida. 

    sito Vibrio 
fischeri - % 
effetto a 5 

min 

Vibrio 
fischeri - % 
effetto a 15 

min 

Vibrio 
fischeri 
(EC50) 

Vibrio 
fischeri 

(UT) 

1° 
campionamento 

transetto 
A 

ST1/S 0,5 -2,5 0,5 -2,5 
ST2/S -7,1 -16,7 -7,1 -16,7 
ST3/S -2,8 -16,5 -2,8 -16,5 

transetto 
B 

ST4/S -10,6 -10,1 -10,6 -10,1 
ST5/S 6,3 12,9 6,3 12,9 
ST6/S -6,7 -9,2 -6,7 -9,2 

transetto 
C 

ST7/S -1,5 0,8 -1,5 0,8 
ST8/S 5,3 5,6 5,3 5,6 
ST9/S -0,3 4,7 -0,3 4,7 

transetto 
D 

ST10/S 0,3 -0,1 0,3 -0,1 
ST11/S 4,3 -5,2 4,3 -5,2 
ST12/S 0,4 -4,6 0,4 -4,6 
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8.4 BIOACCUMULO IN MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 

Analisi in progress 

 

 

9 CONCLUSIONI 

Le  indagini sinora condotte prime consentono  di evidenziare che i  due transetti antistanti l’ Idrovora 
di Metaponto (B) e la foce del Basento (D) sono quelle  a maggiore impatto. Ciò è in parte attribuibile 
all’apporto fluviale, oltre alla presenza di una idrovora anche ad altri fattori legati allo sfruttamento del 
litorale costiero . Le attività complessive riguardanti lo studio ante-operam è tutt’ora in corso e saranno 
oggetto di un secondo report in aggiornamento di quanto riportato nella presente relazione tecnica. 
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