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1. INTRODUZIONE 

1.1 Impatti associati alle piattaforme offshore di estrazione di idrocarburi 

Lo sfruttamento dei giacimenti di gas nel mare Mediterraneo è iniziato negli 

anni '60 e da allora sono state installate circa 140 piattaforme (Manoukian et 

al., 2010; MISE 2020). La maggior parte di queste è situata lungo le coste 

dell’Adriatico (Leporini et al., 2019) ed è adibita all’estrazione di gas.  

Le problematiche ambientali associate all'industria petrolifera e del gas 

offshore sono molteplici: dall'impatto causato durante l'installazione, a varie 

forme di disturbo legate al trasporto marittimo quotidiano, dalle attività di 

estrazione, alla manutenzione delle strutture ed infine alla dismissione delle 

vecchie piattaforme a fine vita (Gorbi et al., 2008). Inoltre, ci sono una varietà 

di rifiuti prodotti o associati alla produzione offshore di petrolio e gas. Tra 

questi troviamo acque di formazione (Produced Formation Water, PFW), 

contenente diverse percentuali di prodotti chimici di produzione, idrocarburi 

derivati dal petrolio, materiale organico disciolto non volatile ed elevate 

concentrazioni di metalli in tracce, fluidi chimici di perforazione, fanghi di 

perforazione a base di petrolio e detriti, oli che includono sia petrolio greggio 

derivante da processi di estrazione, sia carburante/diesel prodotto dalle navi e/o 

dalle attrezzature utilizzate nella produzione di olio e gas (Holdway et al., 

2002).  
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Per questi motivi anche l'estrazione di gas naturale rappresenta uno dei 

tanti rilevanti e preoccupanti fattori di impatto antropogenico che interessano il 

mare Adriatico. Questo bacino è sottoposto, da decenni, ad una intensa attività 

di estrazione, svolta soprattutto con piattaforme offshore di gas. Le piattaforme 

offshore, a causa della loro complessità architettonica possono influenzare 

l'ambiente circostante ed esercitare effetti rilevanti sull'ecosistema dell'area 

ospitante.  

Queste strutture possono agire come barriere artificiali, alterando le 

comunità di alghe, invertebrati e pelagiche di pesci sia erbivori che carnivori. 

Inoltre, è stato visto, che possono funzionare come "centri di aggregazione" per 

pesci bentonici e demersali (Punzo et al., 2016). Comportandosi come strutture 

artificiali, le piattaforme offshore, infatti, creano discontinuità, alterando così 

lo stato originario dell’ambiente, cambiando anche la struttura fisica del 

sedimento, determinando a ricaduta cambiamenti qualitativi e quantitativi della 

comunità bentonica ad esso associata (Fabi et al., 2002; Trabucco et al., 2008; 

Terlizzi et al., 2008).  

La presenza di piattaforme offshore, dunque, può indurre cambiamenti a 

livello del sedimento che si trova vicino alla struttura ma l’estensione spaziale 

alla quale viene colpito il biota dipende da diversi fattori che si basano su 

complesse interazioni tra le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche 
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della piattaforma e la presenza di altre piattaforme installate nei dintorni 

(Trabucco et al 2007; Manoukian et al., 2010). Studi svolti nel Golfo del 

Messico e nel mare del Nord mostrano che le comunità bentoniche vicine alle 

piattaforme subiscono una diminuzione della diversità e un cambiamento nelle 

abbondanze delle diverse specie (Manoukian et al., 2010). Diversamente 

accade in numerosi studi svolti nell’Adriatico (Trabucco et al., 2008; Spagnolo 

et al., 2009; Manoukian et al., 2010) nei quali viene mostrato un impatto 

spazialmente limitato (da 30 a 120 m di distanza dalla piattaforma) solo durante 

il primo anno successivo alle operazioni di perforazione (dovuto 

presumibilmente a maggiori concentrazioni di inquinanti inorganici come ad 

esempio Cu e Hg rilasciati vicino alle piattaforme durante la loro installazione) 

e all'inizio delle fasi di produzione (Spagnolo et al., 2014). In particolare, 

Manoukian et al. (2010) hanno trovato due principali tipologie di effetti causati 

dall’installazione di 2 piattaforme di gas sulle comunità bentoniche a fondo 

molle nel mar Adriatico: 

1) un effetto, localizzato nello spazio e a breve termine, sull’abbondanza e 

diversità della macrofauna, attribuibile alle operazioni di perforazione e alla 

fase di installazione; 
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2) un effetto a lungo termine, dovuto alla presenza fisica della struttura e 

costituito da uno sviluppo di Mytilus galloprovincialis e dalla successiva 

diversificazione della macrofauna strettamente vicina alla piattaforma. 

Per quanto riguarda il Mar Ionio, invece, Terlizzi et al. (2008) hanno 

evidenziato cambiamenti nella composizione macrobentonica con distanza 

crescente dal punto di impatto solo vicino alle piattaforme più profonde. Al 

contrario, non sono state rilevate variazioni significative per le piattaforme 

ubicate in acque poco profonde. 

L’impatto meno evidente osservato nel Mar Mediterraneo rispetto ad altri 

mari/oceani può dipendere dal fatto che, ad esempio, in Adriatico sono usate 

più comunemente le acque di perforazione, meno tossiche dei fanghi di 

perforazione utilizzati in altre aree; inoltre, nella maggior parte dei casi, detriti 

e acque di formazione non vengono scaricate in mare, riducendo così di molto 

l’impatto sull’ambiente circostante (Manoukian et al., 2010). 

La maggior parte degli studi sopra citati è stata effettuata usando come 

bioindicatore la macrofauna. Fraschetti et al. (2016) hanno condotto uno studio 

utilizzando come bioindicatori i nematodi, analizzando la loro risposta alla 

presenza delle piattaforme offshore e dimostrando che le piattaforme hanno 

avuto un impatto significativo sui nematodi fino a 1000 m di distanza dalla 

struttura, con incremento della diversità trofica e aumento delle specie 
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opportuniste. Gli effetti però sembravano essere correlati per lo più alla 

dimensione della struttura, piuttosto che ai diversi inquinanti presenti e ai 

cambiamenti della quantità e qualità delle risorse trofiche, dimostrando così che 

le piattaforme alterano l’ambiente circostante e, indirettamente, la biodiversità 

dei nematodi. Infatti, a causa della loro estensione lungo l'intera colonna 

d'acqua, le piattaforme possono modificare anche l'idrodinamismo locale, 

alterando la distribuzione di materia organica al fondo. Per questo, si pensa che 

possano modificare localmente tassi di sedimentazione e granulometria dei 

sedimenti, provocando variazioni sul contenuto di materia organica 

sedimentaria e sulla sua composizione biochimica e quindi, indirettamente, 

anche sul biota circostante (Punzo et al., 2016). 

 

1.2 Gestione delle piattaforme offshore a fine vita  

Le piattaforme hanno vita breve (nell’ordine di grandezza di decine di anni) e, 

una volta esaurito il giacimento, devono essere dismesse e di solito, durante 

questo processo, vengono completamente rimosse lasciando il sedimento di 

nuovo libero (Bull et al., 2019); in Italia la maggior parte delle piattaforme a 

“fine vita” non sono state ancora dismesse (circa 34, 31 delle quali ubicate in 

Adriatico). Il processo di dismissione della piattaforma avviene ad opera 

dell'operatore di un impianto di Olio & Gas, consultando le agenzie di 
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regolamentazione. La decisione di revocare o meno la concessione è di solito 

prerogativa del governo, sia in Europa che negli Stati Uniti Stati. In Europa, le 

società di Olio & Gas devono presentare un piano legale di dismissione al 

Governo, pochi anni prima della fine delle operazioni della piattaforma. Le 

normative relative allo smantellamento delle piattaforme offshore sono diverse 

in tutta Europa (Leporini et al., 2019). 

 In Italia Il Ministro dello Sviluppo Economico con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i 

Beni e le Attività Culturali e del Turismo hanno approvato le linee guida 

nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture 

associate. Tali linee guida stabiliscono le procedure per la dismissione 

mineraria di piattaforme e infrastrutture utilizzate per lo sfruttamento dei 

giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili 

di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nelle 

concessioni minerarie disciplinate dal D.Lgs.625/1996. Il fine ultimo è quello 

di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti 

ambientali, nel rispetto degli obiettivi della Direttiva Quadro Strategia Marina, 

di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione alla direttiva 

2008/56/CE (fonte Ministero dello Sviluppo Economico).   



9 
 

In alternativa alla completa dismissione (rimozione totale), negli Stati 

Uniti, sono stati proposti utilizzi alternativi, diversi e più ecosostenibili, tra i 

quali spicca il “Rigs to reefs” (RtR), un approccio che prevede la conversione 

delle piattaforme offshore in reef artificiali. In Italia questo approccio non è 

mai stato utilizzato, tranne che per il caso della piattaforma “Paguro” situata 

lungo le coste Romagnole, al largo di Ravenna. Si tratta di una struttura 

artificiale collassata negli anni ’60, lasciata sul fondo come artificial reef, 

diventando un polo di attrazione per la flora e fauna marina. Il destino della 

piattaforma spesso però dipende da due fattori essenziali: l’ecologia marina del 

luogo e il clima politico (Schroeder et al., 2004).  

Esistono tre fasi per il processo di dismissione di una piattaforma: 

pianificazione, autorizzazione ed attuazione. Le alternative di dismissione della 

piattaforma rientrano in quattro categorie generali: rimozione totale, rimozione 

parziale, ribaltamento e lasciarla sul posto (Figura 1.1).   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569104000195#!
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Figura 1.1: Alternative di dismissione utilizzabili per le piattaforme offshore a fine vita. La 

rimozione parziale, totale o lasciare sul posto la piattaforma sono alternative che permettono la 

costruzione dei “Rigs to reef” (Schroeder., 2004). 

 

Ognuna di queste modalità di dismissione permette di ottenere un uso diverso 

della piattaforma. Finora, i programmi “Rigs to reefs” (RtR) sono stati presi in 

considerazione solo per i siti in acque marine relativamente basse (massimo 

200 m). Tuttavia, alla luce del degrado degli habitat profondi attribuibile alla 

pesca e ad altre attività antropiche, è opportuno considerare i programmi RtR 

anche per luoghi caratterizzati da acque più profonde (> 500 m; Macreadi et 

al., 2011). Generalmente infatti, per le acque più profonde, vengono 

considerate alternative diverse rispetto alle opzioni di reefing di acque poco 

profonde. Infatti, nella maggior parte dei casi è impossibile attuare le stesse 
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procedure di decommissioning attuate nelle acque poco profonde e si procede 

verso la rimozione totale della piattaforma e al suo riposizionamento negli 

ambienti profondi stessi. Da una prospettiva ecologica, però, gli impatti 

funzionali (aggiunta di substrato duro in un ambiente marino) sono gli stessi 

(Schroeder et al., 2004). 

L’approccio “Rigs to reefs” a tutt’oggi prevede le seguenti alternative possibili: 

- Rimozione completa o “Tow and Place”: questa tecnica consiste nel 

rimuovere completamente la piattaforma per poi essere portata a terra e 

smantellata, riciclata o utilizzata in un'altra zona come reef, incluse zone 

profonde (Figura 1.2) (Bull et al., 2019). 

Figura 1.2: Metodo rimozione totale o tow and place (Bull et al., 2019). 
 

Il problema principale di questa tecnica è l’uso degli esplosivi utilizzati per la 

rimozione. Questi comportano un grave danno all’habitat circostante, portando 

all’uccisione della maggior parte degli organismi che vivono nei dintorni, la 
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possibile risospensione di contaminanti presenti nel sedimento e shift di 

comunità che passerebbero da essere comunità di fondo duro a comunità 

caratteristiche di fondo molle (Schroeder et al., 2004; Bull et al., 2019). 

- Rimozione parziale: questa tecnica prevede la rimozione solo di una parte 

della struttura, tagliata ad una determinata profondità. La parte superiore 

può essere riciclata o utilizzata come struttura artificiale per i reef, la parte 

sommersa invece viene lasciata lì e funge da artificial reef (Figura 1.3) 

(Schroeder et al., 2004). 

 

Figura 1.3: Metodo “rigs to reef” rimozione parziale (Bull and Love, 2019). 

 

Questa tecnica risulta essere molto meno impattante delle altre e quindi la 

migliore nel campo del “rigs to reef”. Infatti, durante la dismissione si assiste a 

poca mortalità dovuta al fatto che non vengono utilizzati esplosivi. Si ha una 

minima perdita delle comunità che vivono nella parte superiore, ma la maggior 
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parte del restante habitat rimane inalterato, e la struttura rimanente potrà 

continuare a fungere da reef ospitando una maggiore abbondanza e diversità 

rispetto alla zona circostante (Schroeder et al., 2004). 

- Rovesciamento o “Topple in place”: simile alla rimozione parziale, questa 

tecnica prevede il rovesciamento della piattaforma sul fondo. Al contrario 

della rimozione parziale, però, prevede l’uso di esplosivi che quindi 

provocano un danno all’habitat circostante (Figura 1.4) (Bull et al., 2019; 

Schroeder et al., 2004). 

 

Figura 1.4: Metodo rigs to reef topple in place (Bull and Love, 2019). 
 

Questa tecnica porta all’eliminazione degli organismi presenti durante la 

disattivazione a causa delle esplosioni, ma nello stesso momento crea nuovo 

spazio adatto alla colonizzazione di altre specie creando un reef completamente 

nuovo e conferisce maggiore complessità all’habitat rispetto al reef verticale 

(Schroeder et al., 2004). 
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- Lasciare la piattaforma sul posto o “Leave-in-place”: questa opzione 

consentirebbe di lasciare la piattaforma così come è senza provocare 

nessun tipo di danno all’ambiente circostante e potrebbe essere utilizzata 

anche per altri scopi, come per esempio l’acquacoltura (D. M. Schroeder 

et al 2004). 

Tuttavia, anche se è stato visto in numerosi studi che le piattaforme offshore 

riconvertite ad altri scopi portano benefici, il dibattito sul fatto che queste siano 

o meno convenienti continua. Dietro la decisione di come dismettere la 

piattaforma obsoleta ci sono diversi fattori. Infatti, ogni alternativa differisce in 

termini di costi e benefici, rischi per tutti i portatori di interesse (o 

“stakeholder”, come ad esempio, pescatori, turismo, ambiente, attività 

produttive e servizi e per l’ambiente) (Schroeder et al., 2004).  

 

1.2.1 I Programmi Rigs to reefs attualmente in atto ed il progetto PON Place 

La dismissione delle piattaforme può avvenire in diversi modi e tra questi sono 

stati proposti utilizzi più ecosostenibili come per esempio il programma “Rigs 

to reef” (RtR), proposto e sviluppato dal Servizio di gestione dei minerali 

(MMS, agenzia del Dipartimento degli interni degli Stati Uniti che in passato 

gestiva il gas naturale, petrolio e altre risorse della nazione). Il programma RtR 
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prevede la conversione delle piattaforme a fine vita in reef artificiali (Sedlar et 

al., 2019Bull et al., 2019; Schroeder et al., 2004).  

La rete Europea di ricerca sui reef artificiali (EARRN) ha definito i reef 

artificiali come delle strutture sommerse, prodotte dall’uomo, poste sul fondale 

marino. Generalmente il loro utilizzo nel mondo è vario: possono essere 

utilizzate per aumentare la gestione della pesca, scoraggiare la pesca a strascico, 

incentivare immersioni ricreative, controllare l’erosione e promuovere la vita 

marina (Baine et al., 2001; Fabi et al., 2011). Le strutture artificiali, infatti, 

forniscono eterogeneità all’habitat, andando a creare substrati duri lungo tutta 

la colonna d’acqua rispetto al sedimento circostante, introducendo specie non 

presenti nell’habitat, portando cambiamenti sui tassi di sedimentazione e sulla 

comunità dei fondi sabbiosi (Todd et al., 2018; Cenci et al., 2011).  

I reef artificiali possono essere di diverso tipo e formati da diversi 

materiali; tra questi troviamo le piattaforme offshore di olio e gas, 

comunemente usate soprattutto nel Golfo del Messico e negli Stati Uniti (Baine 

et al., 2001). Quindi, in generale, è possibile affermare che le piattaforme 

offshore di petrolio e gas, possono essere considerate veri e propri reef artificiali 

che supportano diverse specie marine tra cui pesci importanti per il commercio, 

predatori e altre specie bentoniche (Todd et al., 2018; Bull et al., 2019).   



16 
 

In questo contesto, il progetto PON Place, nell’ambito del quale è stata 

svolta lo studio sperimentale oggetto della presente tesi, si colloca nel 

panorama della dismissione delle piattaforme a fine vita.  

Il progetto Place, coordinato dall’Università Politecnica delle Marche e 

cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) tramite fondi Europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR) si 

pone l’obiettivo di trovare soluzioni alternative per il riutilizzo, più sostenibile, 

di piattaforme offshore di gas al termine della loro fase operativa. Più 

specificatamente, il progetto mira a testare tecnologie all’avanguardia come la 

tecnologia di accrescimento minerale mediante elettrolisi a bassa tensione 

d’acqua, ricreando così un reef naturale nella parte sommersa della piattaforma 

e applicando strategie ecosostenibili di acquacoltura integrata basata 

sull’allevamento di oloturie e molluschi.  

A questo proposito, il “Department of fish and wildlife” della California 

ha pubblicato le linee guida per i progetti rigs-to-reef che richiedono di 

migliorare la struttura rimanente usando rocce di cava o altro 

materiale. L'aggiunta di tale materiale aumenterebbe la varietà degli habitat 

presenti nel sito di piattaforma e quindi questo potrebbe portare ad un aumento 

della ricchezza delle specie. Tuttavia, il grado di risposta della componente 

biotica dipenderà dal tipo di habitat e non è stato ancora esaminato.  



17 
 

Infine, le tecnologie previste nel progetto PON Place, come sistemi di 

acquacoltura integrata, potrebbero aprire nuovi scenari di opportunità 

economiche ed imprenditoriali, nell’ottica di un’economia blu e sostenibile. 

Più del 70% del pianeta è ricoperto dall’oceano e circa il 40% della popolazione 

mondiale abita sulle coste. Con una popolazione in continua crescita e l’uso 

delle aree terrestri che raggiungono il loro limite, concentrarsi sull'oceano per 

risolvere alcuni dei principali problemi del mondo come la sicurezza 

alimentare, l'approvvigionamento idrico e l'energia, diventa indispensabile 

(Dalton et al.,2019). Molte aree dell’oceano sono inutilizzate e possono 

potenzialmente fornire opportunità per la crescita economica. Infatti gli oceani 

forniscono risorse naturali, opportunità di commercio e di attività ricreative, 

quindi hanno il potenziale per diventare una importante fonte di energia pulita 

e di prodotti marini.  

La Blue Economy comprende tutte le attività umane che utilizzano il 

mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo dei 

servizi. 

La Crescita Blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita 

sostenibile nel settore marino e marittimo, rappresentando anche un contributo 

della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della 

Strategia Europea 2020 per una crescita intelligente e sostenibile (Dalton et al., 
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2019). I settori della Crescita Blu (energia oceanica, acquacoltura, 

biotecnologie, estrazione in acque profonde e turismo costiero) rappresentano, 

dunque, un'opportunità per generare crescita economica e occupazione, 

migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del sostegno di 

prodotti locali, aumentando la competitività attraverso tecnologie innovative 

(Dalton et al., 2019).  

Il progetto Place, avendo come obiettivo quello di ri-utilizzare le 

piattaforme offshore da dismettere per usi più eco-sostenibili (acquacoltura 

integrata e reef artificiali), risponde alle sfide della Blue Growth e Blue 

Economy. 

 

1.3 La Marine Strategy Framework Directive: Descrittori 1 e 5  

Gli ecosistemi forniscono una serie di servizi di fondamentale importanza per 

il benessere umano, infatti gli oceani rappresentano una delle principali fonti di 

beni e servizi per il benessere umano e sono stati da tempo considerati una fonte 

inesauribile di cibo, energia e benefici (Costanza et al., 2014). In realtà, sebbene 

il ruolo degli oceani nel sostenere la vita umana è stata universalmente 

riconosciuto, lo sfruttamento umano degli oceani continua oltre i limiti 

sostenibili, causando una perdita della biodiversità ed alterando le 

caratteristiche e il funzionamento degli ecosistemi (Bianchelli et al., 2018).  
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Per limitare la perdita di biodiversità e preservare i beni e servizi 

ecosistemici e per identificare le priorità per il loro ripristino ecologico, negli 

anni sono state emanate diverse direttive e normative, le quali si sono 

concentrate sull'analisi dello stato di qualità ecologica degli ambienti estuarini, 

costieri e off-shore. Tra questi, dopo la Direttiva quadro sulle acque 

(WFD,2000/60/CE) emanata nel 2000, il Parlamento Europeo e il Consiglio 

dell'Unione Europea hanno adottato nel 2008 la direttiva Europea Marine 

Strategy Framework Directive (MSFD, 2008/56/CE), come parte 

dell'Integrated Maritime Policy (IMP) adottata dalla Commissione Europea nel 

2007. Attraverso l'attuazione delle direttive ambientali, l'Unione Europea si è 

mossa verso una gestione coordinata e integrata dei bacini e della costa, 

seguendo le più recenti normative internazionali che richiedono l'applicazione 

di approcci ecosistemici per la conservazione della natura e delle sue risorse.  

La MSFD stabilisce un quadro per lo sviluppo di strategie e monitoraggi per 

ottenere o preservare il buono stato ambientale (Good Environmental Status, 

GES) dei mari europei entro il 2020, usando 11 descrittori. Per raggiungere il 

GES ogni Stato membro è tenuto a sviluppare una strategia per le sue acque 

marine. Secondo la direttiva, per “GES” (buono stato ambientale) delle acque 

marine si intende “la capacità di preservare la diversità ecologica, la vitalità dei 

mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo 
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dell’ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il pote nziale 

per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future” (Sandulli et al.,2013). 

Per ogni descrittore della direttiva, è stata identificata anche una serie di criteri 

ed indicatori da monitorare per raggiungere, o una volta raggiunto, il GES 

(Sandulli et al., 2013). Gli 11 descrittori sono: 

• Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di 

habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le 

prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. 

• Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane 

restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. 

• Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei 

sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, 

presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa 

della buona salute dello stock. 

• Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in 

cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli 

in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la 

conservazione della loro piena capacità riproduttiva. 

• Descrittore 5: È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in 

particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado 
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dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di 

fondo. 

• Descrittore 6: L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da 

garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli 

ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. 

• Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non 

influisce negativamente sugli ecosistemi marini. 

• Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che 

non danno origine a effetti inquinanti. 

• Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della 

pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla 

legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. 

• Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano 

danni all’ambiente costiero e marino. 

• Descrittore 11: L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore 

sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino. 

La maggior perta degli 11 descrittori sono di pertinenza diretta per la 

componente bentonica: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D10, D11, gli altri hanno 

invece una rilevanza indiretta per il benthos (Sandulli et al., 2013). In 

particolare, nella presente tesi sono stati considerati il D1 e il D5.  
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Il Descrittore 1 prevede il mantenimento della biodiversità, inoltre 

richiede che la qualità e la presenza di habitat e la distribuzione/abbondanza 

delle specie siano in linea con le condizioni geografiche, fisiografiche e 

climatiche del posto. Per la determinazione del GES si richiede inoltre che 

vengano presi in considerazione criteri e indicatori, la cui analisi e selezione 

deve essere motivata in relazione alle informazioni raccolte con la valutazione 

iniziale ed alla loro diretta rilevanza in relazione alle principali cause di impatto 

antropico (www.strategiamarina.isprambiente.it). Gli indicatori scelti devono 

essere in grado di stabilire relazioni tra l’impatto delle attività umane ed il 

funzionamento dell’ecosistema marino.  

Il Descrittore 5 prevede la riduzione al minimo dell’eutrofizzazione di 

origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, 

degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle 

acque in vicinanza del fondo. 

Gli indicatori bentonici marini sono i più utilizzati e sono particolarmente 

importanti nella MSFD. I sedimenti marini, infatti, possono essere considerati 

una sorta di “registratori” dei processi biologici che avvengono nella colonna 

d’acqua sovrastante (Dell’Anno et al. 2002). Ne esistono diversi e di diverso 

tipo. La prima caratteristica di tali indicatori consiste nel poter distinguere tra 

un sistema in salute e un sistema degradato con sufficiente precisione da poter 
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identificare il limite critico tra la necessità di ‘agire’ e di ‘non agire’ per 

migliorare le condizioni ambientali. Infatti, la componente biotica è più 

sensibile delle variabili fisico-chimiche nella valutazione dei cambiamenti 

guidati da attività antropiche (Fraschetti et al., 2016; Sandulli et al., 2013) ed 

hanno quindi un maggiore potenziale nella valutazione dell'impatto e nei 

programmi di monitoraggio. Focalizzarsi direttamente sulla struttura e sul 

funzionamento della biodiversità è attualmente considerata una strategia 

ottimale per valutare gli effetti delle pressioni umane (Fraschetti et al., 2016).  

 

1.4 Meiofauna come indicatore della qualità ecologica          

La meiofauna (Mare et al., 1942) è costituita da tutti quegli organismi che 

hanno una taglia che va dai 20/30µm e 0.5/1mm e da un punto di vista 

funzionale può essere definita come l’insieme di metazoi bentonici di piccole 

dimensioni con biomasse comprese tra 0,01 e 50µg. È il gruppo più abbondante 

e diversificato dei metazoi bentonici con una densità compresa tra i 105 e 106  

individui per m2  e ad essa appartengono 24 dei 35 phyla esistenti (Danovaro, 

2013; Balsamo et al.2010). 

La distinzione con altri metazoi (e.g. macrofauna) non è dovuta 

unicamente alla differenza di taglia, ma anche alla loro storia evolutiva, ai cicli 

vitali e alle caratteristiche trofiche ed ecologiche uniche, che rendono la 
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meiofauna un’unità ecologica ben distinta dalle altre (Balsamo et al., 2010). Si 

possono distinguere meiofauna permanente e meiofauna temporanea. La prima 

è costituita da individui che rimangono nella taglia della meiofauna per tutta la 

vita; nella seconda, invece, si trovano individui che passano solo una parte della 

loro vita nella categoria dimensionale della meiofauna (ad esempio larve) 

(Danovaro 2013). 

Da un punto di vista funzionale, la meiofauna gioca un ruolo di primaria 

importanza nel dominio bentonico in quanto funge da anello di congiunzione 

tra il detrito organico, il comparto microbico e le componenti superiori della 

rete trofica (Balsamo et al., 2010), infatti, gli organismi che la costituiscono 

svolgono un ruolo cruciale nella decomposizione del detrito, nel ciclo dei 

nutrienti e nel flusso di energia (Grego et al., 2009; Bianchelli e Danovaro, in 

press). 

Negli ultimi anni la meiofauna è stata suggerita come bioindicatore di 

impatto antropico ed utilizzata in diversi monitoraggi ambientali per la qualità 

ecologica degli ecosistemi marini costieri soggetti a disturbi antropogenici 

(Danovaro et al., 1995; Kim et al., 2020).  Kennedy et al., 1999; hanno valutato 

e studiato i diversi motivi che rendono la meiofauna un perfetto bioindicatore: 

essa presenta tutte quelle caratteristiche che un bioindicatore dovrebbe avere, 

tra cui un tasso di turn over molto alto, piccola taglia, mancanza di dispersione 
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larvala, ubiquità, elevato numero di individui in piccoli campioni, alta 

sensibilità di alcuni taxa agli inquinanti, ruolo ecologico centrale nel benthos e 

campionamento e manipolazione del campione poco costosi (Balsamo et al., 

2010; Danovaro et al., 1995; Danovaro et al.,  2004; Mirto  et al., 2004; 

Fraschetti et al., 2006).  

Diversi studi hanno utilizzato la meiofauna come indicatore della qualità 

ecologica, dimostrando che in effetti può essere utilizzata per lo studio dei 

cambiamenti riguardanti lo stato trofico (Fraschetti et al., 2016; Pusceddu et 

al.,2011; Bianchelli et al 2011; Bianchelli et al., 2018), l’inquinamento dovuto 

a diverse sostanze chimiche (Danovaro et al., 1995). Ad esempio Pusceddu et 

al. (2011) hanno studiato la correlazione tra sostanza organica sedimentaria e 

abbondanza e ricchezza della meiofauna in Adriatico scoprendo, che c’è una 

correlazione tra la quantità di C biopolimerico (associato ad una bassa quantità 

della componente fitoplantonica) e assemblaggi della meiofauna, la quale 

tendeva a diminuire all’aumentare della quantità di materia organica 

biopolimerico soprattutto di tipo detritale. Presumendo che nelle vicinanze 

delle piattaforme offshore ci siano fattori che influenzino processi di 

sedimentazione della materia organica e che questo porti ad un processo di 

eutrofizzazione, la meiofauna potrebbe risultare un buon indicatore per la 

valutazione dello stato trofico di queste zone. Analogamente, la meiofauna è 
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risultata essere un buon indicatore di biodeposizione dovuta alla presenza di 

gabbie per l’acquacoltura, processo che può provocare una diminuzione della 

abbondanza, della diversità e una variazione della composizione tassonomica 

della meiofauna al di sotto delle gabbie (Mirto et al., 2010; 2012). Danovaro et 

al. (1995) dopo lo sversamento di idrocarburi nel Mar Ligure hanno verificato 

che in questo caso la meiofauna sembrava essere sensibile allo stress da 

idrocarburi dopo la fuoriuscita di petrolio, determinando un calo della densità, 

rispetto alle condizioni di pre-inquinamento. 

 

1.5 Materia organica sedimentaria come indicatore dello stato trofico 

Come descritto in precedenza uno dei fenomeni associati alle piattaforme 

offshore può essere quello della variazione dello stato trofico dei sedimenti, 

associato alla materia organica sedimentaria. Con il termine “eutrofizzazione” 

si intende un accumulo di elementi nutritivi che porta ad un incremento di 

produzione primaria e di essudati organici che, a loro volta, provocano un 

aumento dell’attività eterotrofa, principalmente batterica, coinvolta nel 

processo di degradazione della materia organica. Questo provoca il consumo di 

ossigeno, la cui mancanza porta, a lungo andare, a fenomeni di ipossia e di 

anossia (Pinckney et al., 2001).  
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Studi sulla valutazione dello stato trofico sono stati storicamente basati 

su misurazioni chimiche (ad esempio, azoto inorganico e fosforo) e /o surrogati 

misurazioni della biomassa algale (cioè concentrazioni di clorofilla-a 

(Pusceddu et al., 2011). Lo stato trofico dei sedimenti marini però non solo è 

una funzione della quantità del carbonio organico nei sedimenti, ma è anche 

determinato dalla sua composizione biochimica (ad esempio, in termini di 

contenuto di fitopigmenti, proteine, carboidrati e lipidi) e dalla sua 

biodisponibilità (Pusceddu et al. 2009). La materia organica particellata può 

essere suddivisa in labile (carboidrati semplici, proteine, lipidi e acidi nucleici) 

e refrattaria (carboidrati strutturali e proteina ad alto peso molecolare).  

Alcuni studi hanno suggerito che la frazione biopolimerica (cioè quella 

associata alle componenti biochimiche principali, come proteine, carboidrati e 

lipidi) del carbonio organico dei sedimenti possa essere considerata come la 

frazione del C organico totale potenzialmente disponibile per i consumatori 

(Bianchelli et al. 2008). Quindi tale frazione può essere utilizzata come 

indicatore di stato trofico per ecosistemi marini costieri e profondi (Bianchelli 

et al.,2016; Pusceddu et al., 2009).  

Il contributo percentuale dei fitopigmenti totali al C biopolimerico e le 

concentrazioni di proteine e carboidrati possono fornirci informazioni utili. La 

percentuale dei fitopigmenti rappresenta una stima della freschezza del 
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materiale organico depositato nel sedimento e poiché i pigmenti fotosintetici e 

i loro prodotti di degradazione sono componenti labili da un punto di vista 

trofodinamico, quindi più è basso il loro contributo al carbonio organico del 

sedimento più il materiale organico è invecchiato, non fresco (Pusceddu et al., 

2009).  

Le proteine sono principalmente costituite da azoto, che è considerato il 

fattore più limitante per il nutrimento eterotrofo, e sono degradate con tassi più 

veloci dei carboidrati; infatti, il pool dei carboidrati è costituito, da una piccola 

frazione di zuccheri semplici facilmente digeribili e per la maggior parte da 

carboidrati complessi, altamente refrattari. Proprio per questo il rapporto tra 

proteine e C biopolimerico e il rapporto tra proteine e carboidrati sono in grado 

di fornirci una descrizione sull’invecchiamento e sulla qualità nutritiva della 

materia organica (Pusceddu et al., 2009). 
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2. OBIETTIVI 

L’obiettivo di questa tesi è quello di valutare stato trofico, distribuzione e  

diversità della meiofauna nell’area circostante una piattaforma a fine vita, in 

accordo ai Descrittori 1 (Biodiversità) e 5 (Eutrofizzazione) della Direttiva 

Europea Marine Strategy Framework Directive. Per far questo, sono stati 

valutati concentrazione e composizione biochimica della materia organica e  

abbondanza, diversità e distribuzione della meiofauna nei sedimenti marini 

adiacenti alla piattaforma offshore Viviana, potenzialmente candidata ad un 

utilizzo alternativo alla dismissione totale. Tali variabili sono state anche messe 

in relazione con le caratteristiche ambientali dell’area (granulometria dei 

sedimenti). 

In particolare, per raggiungere tali obiettivi sono stati analizzati: 

- Concentrazione di pigmenti, proteine, carboidrati e lipidi nei sedimenti 

- Granulometria dei sedimenti 

- Abbondanza, biomassa e diversità (ad elevato livello tassonomico) della 

meiofauna 

in 10 stazioni intorno alla piattaforma Viviana secondo il disegno sperimentale 

descritto successivamente. 
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Area di studio e la piattaforma Viviana  

L’area di studio presa in esame è localizzata nel medio Adriatico, sulle coste 

Abruzzesi a circa 9 km dalla costa (longitudine 42,656403, latitudine 

14,155051). È una posizione strategica in quanto ricca di piattaforme offshore 

di gas a fine vita. Tra queste, la piattaforma Viviana 1 (Figura 3.1), selezionata 

per lo studio, è una piattaforma monotubulare, installata nel 1998 ad una 

profondità di circa 20 metri su un sedimento di tipo fangoso ed è collegata 

tramite sea line ad un’altra piattaforma (Fratello Nord; Figura 3.2).  

 

Figura 3.1: La piattaforma Viviana 1. 

 



31 
 

 

Figura 3.2: Schema delle piattaforme ENI nella zona della Piattaforma Viviana 1, collegata tramite 
sealine alla piattaforma Fratello Nord. 
 

3.2 Campionamento  

Per il campionamento e le successive analisi, è stato utilizzato il disegno 

sperimentale elaborato durante la prima fase del progetto, che prevede due 

potenziali sorgenti di variabilità: la distanza dalla piattaforma e la direzione (in 

base alle caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino oggetto di 

indagine, analizzate nella prima fase del progetto, Figura 3.3). Il 

campionamento è stato quindi effettuato lungo transetti disposti lungo le 

direttrici geografiche principali (Nord Ovest, Sud Ovest, Nord Est e Sud Est), 
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scelte in base alle caratteristiche del bacino oggetto di indagine e delle sue 

forzanti idrodinamiche. Lungo ciascun transetto sono stati campionati diversi 

punti a distanza progressiva dalla piattaforma Viviana (50, 500 e 2000 m). 

 

 

Figura 3.3: Schema di campionamento utilizzato durante la caratterizzazione della piattaforma 

Viviana. 

 

Il disegno sperimentale ha previsto due fattori di variabilità: distanza (fattore 

fisso, 3 livelli: 50, 500 e 2000 m) e transetto (fattore fisso, 4 livelli: NW, SW, 

NE, SE).  
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I campioni del sedimento sono stati raccolti tramite l’utilizzo di una benna tipo 

Van veen (Figura 3.4) il 29 settembre 2019 a bordo dell’imbarcazione Destriero 

II. Dalla benna in seguito sono stati raccolti i campioni per le analisi di 

meiofauna, la granulometria e materia organica tramite l’utilizzo di carotatori 

manuali in plexiglass e conservati per le successive analisi a -20 °C.  

Per ogni stazione sono state effettuate tre bennate indipendenti da cui sono state 

prelevate tre repliche per ogni variabile. In seguito in laboratorio sono state 

eseguite le analisi, come descritto in seguito. 

 

 

Figura 3.4: Campionamento con benna Van Veen. 
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3.3 Analisi della meiofauna 

L’analisi della meiofauna prevede più passaggi: l’estrazione degli organismi 

dal sedimento ed il sorting allo stereomicroscopio. Prima di procedere con 

l’estrazione i campioni sono stati estrusi dalle carote e sono stati separati i 

diversi cm del sedimento per avere il profilo verticale di distribuzione degli 

organismi (0-1, 1-3, 3-5 e 5-10 cm). L’estrazione degli organismi della 

meiofauna dal sedimento è stata effettuata mediante l’uso di setacci di 500 e 20 

µm, per selezionare gli organismi di taglia appartenente alla meiofauna. Per 

rendere più efficiente il metodo di estrazione, prima di passare al setaccio, i 

campioni sono stati preventivamente sottoposti ad un bagno ad ultrasuoni (1 

minuto per 3 volte con intervallo di 30 secondi), in modo da separare le 

particelle di sedimento aderenti alla superficie degli organismi.  

Al sedimento setacciato e posto in Falcon da 50 ml, è stato aggiunto il 

Ludox (HS 30, HS 40 o TM, dopo averlo portato ad una densità 1,15-1,18 g 

cm-3, pari o superiore a quella degli organismi ma inferiore a quella del 

sedimento). Le falcon sono state centrifugate per 10 minuti a 3000 rpm (800 x 

g) per 3 volte. Dopo ciascuna centrifuga, il sovranatante è stato raccolto su 

retino da 20 µm e quindi sciacquato abbondantemente con acqua. Tale 

operazione va ripetuta tre volte per ottenere un’efficienza di estrazione di circa 

il 98%. Il materiale raccolto sul filtro da 20 µm deve essere conservato in 
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contenitore (e.g., Falcon da 50 ml) con formalina tamponata al 4%. Ultimata 

l’estrazione, è stato controllato il sedimento residuo per verificare l’efficienza 

dell’estrazione. I campioni sono stati quindi colorati con alcune gocce di Rosa 

Bengala (0,5 g l-1) per colorare gli organismi. Sono sufficienti 15 minuti per 

colorare adeguatamente gran parte degli organismi presenti, tuttavia per alcuni 

gruppi dotati di esoscheletri particolarmente impermeabili (chinorinchi, acari) 

possono essere necessari un paio di giorni. 

Una volta completata l’estrazione degli organismi dal sedimento, è è stato 

effettuato il sorting allo stereomicroscopio, in modo da poter conteggiare e 

identificare gli organismi raccolti. Il sorting di un campione di meiofauna è 

estremamente lungo e laborioso. Queste operazioni vanno effettuate 

impiegando un microscopio stereoscopico ad almeno 25x di ingrandimento. 

L’esame del campione ed il conteggio vengono effettuati l’utilizzo di cuvette 

dotate di una suddivisione interna (ad esempio, 200 celle come nelle cuvetta di 

Delfuss). Per i più piccoli organismi meiobentonici può essere necessario un 

ingrandimento maggiore (50x, 90x) e quindi gli organismi sono montati su 

vetrino ed identificati al microscopio ottico.  

La biomassa della meiofauna è stata valutata mediante misure bio-

volumetriche. La biomassa dei nematodi è stata calcolata dal biovolume, 

utilizzando la formula di Andrassy (1956) (V = L × W2 × 0.063 10-5, in cui V 
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volume è espresso in nL (10-9 L), L lunghezza del corpo e W larghezza sono 

espressi in µm). Per poter misurare i nematodi, occorre pescare casualmente 

150 individui per ogni campione e montarli sui vetrini permanentemente. La 

tecnica secondo il protocollo proposto da Seinhorst (1959) consta di tre 

passaggi da effettuarsi in tre giorni consecutivi e in cui si utilizzano soluzioni 

contenenti formalina, glicerina ed etanolo per poter disidratare gli animali. I 

vetrini sono stati quindi sigillati con paraffina e osservati al microscopio ottico 

ad ingrandimento 40X. I nematodi sono stati misurati con approccio digitale, 

utilizzando un microscopio Nikon ECLIPSE Ni-E collegato a una telecamera 

Nikon DS-Fi2, controllata dal software NIS-Elements BR (versione 4.30.01) 

istallato su un computer HP Z320. Si sono misurate lunghezza e larghezza ad 

ingrandimento 40X, il programma restituisce le grandezze in µm su un foglio 

Excel utilizzando un coefficiente di conversione pixel/µm pari a 0.34. I volumi 

di tutti gli altri taxa sono stati ricavati dalle misurazioni, effettuate allo 

stereomicroscopio munito di micrometrica, della lunghezza del corpo (L in 

mm) e della larghezza (W in mm), utilizzando la formula V = L × W2 × C, dove 

C è il fattore di conversione approssimativo per ciascun taxon (Feller e 

Warwick, 1988). Ogni volume è stato moltiplicato per la densità media (1.13 g 

cm-3) per ottenere la biomassa (mg DW: mg WW = 0.25; Wieser, 1960) e il 

contenuto di carbonio è stato considerato pari al 40% del peso secco (Feller e 
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Warwick, 1988). Considerando la letteratura, al fine di poter paragonare i 

risultati, l’abbondanza della meiofauna è stata espressa come numero di 

individui su 10 cm2 e la diversità espressa come ricchezza di taxa superiori. La 

biomassa invece è espressa come µgC su 10 cm2 (Danovaro, 2010). 

 

3.4 Materia organica nel sedimento 

Le analisi per la determinazione della clorofilla-a e dei feopigmenti sono 

state effettuate seguendo la procedura di Lorenzen e Jeffrey (1980). I pigmenti 

sono stati estratti da campioni di sedimento, tenuti per 12 ore a 4°C al buio, in 

tre repliche di circa 1 g ciascuna, usando 5 ml di acetone al 90%. Una volta 

estratti sono stati analizzati fluorometricamente per stimare la clorofilla-a e, 

dopo acidificazione con 200 µl 0.1N HCl, per stimare i feopigmenti. I 

fitopigmenti totali sono stati determinati come la somma di clorofilla-a e 

feopigmenti. Le concentrazioni sono state riportate come µg su un grammo di 

sedimento secco.  

Le proteine totali sono state determinate utilizzando la procedura di 

Hartree (1972) adattata all’analisi dei sedimenti da Danovaro e Fabiano (1990). 

Questo procedimento utilizza un metodo colorimetrico che produce una 

colorazione blu stabile e proporzionale alla concentrazione proteica della 

miscela di reazione. La lettura è stata effettuata con uno spettrofotometro ad 
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una lunghezza d’onda pari a 650 nm. Per il calcolo delle concentrazioni, i valori 

sono stati riportati ad una curva di taratura ottenuta da una soluzione standard 

di albumina bovina. Le concentrazioni sono state quindi espresse in mg di 

equivalenti di albumina bovina per grammo di sedimento secco. L’analisi dei 

carboidrati totali è stata condotta in accordo con il metodo di Dubois et al 

(1956) applicata ai sedimenti da Gerchakov & Hatcher (1972). Tale 

procedimento si basa sulla reazione tra zuccheri e fenolo in presenza di acido 

solforico concentrato. La lettura è stata fatta con uno spettrofotometro ad una 

lunghezza d’onda di 600 nm e le concentrazioni sono state ricavate utilizzando 

curve di taratura facendo reagire una soluzione standard di D (+) glucosio 

secondo lo stesso procedimento. Le concentrazioni sono state espresse in mg 

di equivalenti di glucosio per grammo di sedimento secco. I lipidi totali, invece, 

sono stati estratti dal sedimento utilizzando metanolo e cloroformio (2:1 

vol/vol) e facendoli reagire con acido solforico a 180° secondo la metodica di 

Bligh e Dyer (1959); sono stati quindi analizzati mediante spettrofotometria 

dopo carbonizzazione secondo la procedura di Marsh & Wenstein (1966) 

riadattata ai sedimenti marini da Danovaro e Fabiano (1990). La lettura è stata 

fatta con spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 375 nm. Il calcolo della 

concentrazione lipidica è stata effettuata sulla base di curve di taratura ottenute 

facendo reagire soluzioni (in cloroformio) standard di tripalmitina secondo la 
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stessa metodica. Le concentrazioni sono state espresse in mg di equivalenti di 

tripalmitina per grammo di sedimento secco. 

Le concentrazioni di proteine, carboidrati e lipidi sono state poi convertite in 

equivalenti di carbonio utilizzando fattori di conversione: rispettivamente 0.49, 

0.40 e 0.75 gC g-1 (Fabiano et al. 1995). La somma delle tre componenti 

biochimiche convertite in equivalenti di carbonio è riportata come C organico 

biopolimerico (BPC, Pusceddu et al. 2000). 

 

3.5 Granulometria dei sedimenti 

L’analisi granulometrica è stata effettuata con l’utilizzo di un setacciatore per 

la frazione maggiore di 63 µm e per decantazione per quanto riguarda la 

componete fine (minore di 63 µm). Prima di procedere con i passaggi sopra 

elencati è indispensabile pesare prima il sedimento secco ed eliminare tutta la 

materia organica presente tramite l’utilizzo di acqua ossigenata.  I passaggi 

successivi consistono nel separare le due frazioni granulometriche, seccarle e 

pesare le diverse componenti della frazione grossolana 
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3.6 Analisi statistiche 

Le differenze tra i siti di campionamento sono state analizzate tramite analisi 

della varianza permutazionale (PERMANOVA) sia in ambito univariato sia 

multivariato, utilizzando lo stesso disegno sperimentale usato per il 

campionamento. Nello specifico il disegno sperimentale ha previsto due fattori 

fissi di variazione: distanza e transetto, rispettivamente con n=10 e n=4 livelli. 

Nel contesto univariato le analisi sono state svolte separatamente per ciascuna 

variabile, mentre nel contesto multivariato sono state analizzate la 

composizione biochimica della sostanza organica, utilizzando la 

concentrazione di fitopigmenti, proteine, carboidrati e lipidi) e la composizione 

tassonomica della meiofauna. Per entrambe le analisi uni- e multivariata, 

quando sono stati osservati effetti significativi dei fattori considerati sono state 

inoltre effettuati test pair wise per accertare tra quali siti di campionamento 

sono state osservate le differenze. Per visualizzare le differenze nella 

composizione biochimica sedimentaria della sostanza organica e la 

composizione tassonomica della meiofauna tra i siti di campionamento, sono 

state fatte analisi canonica delle coordinate principali (CAP). Per valutare la 

percentuale di dissimilarità nella composizione tassonomica della meiofauna 

tra siti di campionamento e per identificare i taxa della meiofauna responsabili 

delle differenze osservate, sono state effettuate analisi SIMPER.  
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Per testare se le variabili della materia organica e granulometria spiegassero le 

differenze osservate nell’abbondanza e composizione tassonomica della 

meiofauna, è stata condotta l’analisi di regressione multipla multivariata 

DistLM (Mc Ardle e Anderson, 2001). 

Le analisi sono state effettuate mediante l’uso del pacchetto software PRIMER 

6+ (Clarke e Gorley, 2006). 
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4. RISULTATI 

4.1 Meiofauna 

L’abbondanza totale della meiofauna varia tra 1454.75 ± 69.16 a 3723.69 ± 

2207.28 ind 10cm-2, rispettivamente nelle stazioni a 50 m NE e 500 m SE 

(Figura 4.1).  

 

Figura 4.1: Abbondanza totale della meiofauna. 

 

Le analisi statistiche condotte (PERMANOVA) non hanno mostrato alcun 

effetto significativo dei fattori Transetto, Distanza e Transetto × Distanza (p 

non significativo, Tabella 4.1A). L’analisi pair-wise ha mostrato una differenza 

significativa tra transetti a 50 m di distanza, con valori maggiori a SE rispetto 
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a NE e lungo in transetto NE, con valori maggiori a 500 m rispetto a 50 m. 

(Tabella 4.1B).  

Tabella 4.1: A. Output dell’analisi PERMANOVA, condotta per testare le differenze tra distanze e 

transetti nell’abbondanza totale della meiofauna. Df = gradi di libertà, MS = media dei quadrati, F = 
F statistico, P = P level; B. Analisi pair wise per differenze tra transetti alla stessa distanza e tra 
distanze lungo ciascun transetto. 

A) 

B)  

 

 

La biomassa totale varia tra 41.2 ± 2.9 a 84.0 ± 31.8 µg C 10cm-2, 

rispettivamente nelle stazioni a 50 m NE e 500 m SE (Figura 4.2). 

Transetto Distanza

a 50 m: NE<SE   a NE: 50 m<500 m

pair wise

Sorgente di variabilità df       MS F P

Abbondanza totale meiofauna Transetto 3 1,98E+06 17.902 0.187

Distanza 2 4,03E+05 0.36404 0.667

Transetto x Distanza 4 2,06E+06 18.621 0.163

Residui 21 1,11E+06                
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Figura 4.2: Biomassa totale della meiofauna 

 

In particolare in tutte le stazioni la percentuale più alta della biomassa è data 

dal taxon dei copepodi ( 39% e 62% rispettivamente nelle stazioni a 500 m SE 

e 500 m SW) seguiti dai nematodi (23% e 43% nelle stazioni a 500 m SW e 50 

m SE), policheti (3 % e 14% nelle stazioni a 500 m SW e SE), chinorinchi (10% 

e 4% e 10% nelle stazioni a 500 m NW e 500 m SW) e nauplii (3% circa in 

quasi tutte le stazioni con un calo del 2 % nella stazione a 2km NW) (Figura 

4.3). 
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Figura 4.3: Percentuale composizione biomassa. 

Le analisi statistiche condotte (PERMANOVA, Tabella 4.2 A) e pair-wise 

(Tabella 4.2B) non hanno evidenziato un effetto significativo dei fattori di 

variabilità considerati (Transetto, Distanza, Transetto x Distanza, P non 

significativo). 

Tabella 4.2: A. Output dell’analisi PERMANOVA, condotta per testare le differenze tra distanze e 
transetti della biomassa della meiofauna. Df = gradi di libertà, MS = media dei quadrati, F = F 
statistico, P = P level; B. Analisi pair wise per testare le differenze tra transetti alla stessa distanza e 
tra distanze lungo ciascun transetto. 
 
A) 

B)  

 

Sorgente di variabilità df     MS Pseudo-F P(perm)

Biomassa meiofauna Transetto 3 130,57 0,18824 0,916

Distanza 2 668,36 0,96358 0,415

Transetto x Distanza 4 1404,1 2,0244 0,127

Residui 21 693,62                

Transetto Distanza
a 2km : Nw≠SE   NS

pair wise
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La ricchezza dei taxa della meiofauna varia da 6 a 8, rispettivamente nelle 

stazioni a 50 m NW, 500 m NW, 2 Km SE e 50 m NE, 500 m NE (Figura 4.4). 

Le analisi statistiche (PERMANOVA, Tabella 4.3A) e pair-wise (Tabella 4.3B) 

non hanno evidenziato un effetto significativo dei fattori di variabilità 

considerati (Transetto, Distanza e Transetto x Distanza).  

 

Figura 4.4: Ricchezza taxa totali della meiofauna. 

 

Tabella 4.3 A. Output dell’analisi PERMANOVA, condotta per testare le differenze tra distanze 

etransetti per la ricchezzza dei taxa della meiofauna. Df = gradi di libertà, MS = media dei quadrati, 
F = F statistico, P = P level; B. Analisi pair wise per differenze tra transetti alla stessa distanza e tra 
distanze lungo ciascun transetto. 

A) 

B) 

Sorgente di variabilità df        MS F P

Ricchezza taxa Transetto 3 11.498 17.996   0.168

Distanza 2 3,41E+02 5,34E+01   0.941

Transetto x Distanza 4   0.73674 11.532   0.348

Residui 21   0.63889

Transetto Distanza

NS NS

pair wise
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In tutte le stazioni la struttura di comunità della meiofauna è dominata dai 

nematodi (circa l’80%) seguiti dai copepodi in forme sia giovanili (nauplii) sia 

adulte (cumulativamente rappresentavano tra il 9% e 21% della comunità, 

rispettivamente nelle stazioni a 500 m SE e 50 m NE). 

Tra gli altri taxa, il taxon dei chinorinchi è stato osservato in tutte le stazioni 

con percentuali che vanno dal 3% e 7 %, rispettivamente nella stazione a 500 

m SE nella stazione a 500 m SW (Figura 4.5).  

 

Figura 4.5: Struttura della comunità della meiofauna. 

 

 Tutti gli altri taxa trovati risultano essere rari: policheti, bivalvi, oligocheti, 

acari, anfipodi e ostracodi (Figura 4.6). 
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Tra i taxa rari, in tutte le stazioni sono presenti i taxa dei policheti, degli 

ostracodi, e dei bivalvi. Il taxon dei policheti risulta essere il più abbondante 

dei taxa rari (da 54% 50 m NW al 90% a 2km SE), seguiti dagli ostracodi (da 

4% a 2km NE a 38 % a 50m NW) e dai bivalvi (da 0% a 500m NW a 14% a 

50m SW). I taxa degli acari, oligocheti e anfipodi sono stati trovati solo in 

alcune stazioni con percentuali molto basse. In particolare, gli acari sono 

presenti nelle stazioni a 50 m, 500 m NE e 2 km NW; gli oligocheti a 500 m 

sia a NW che a SE; gli anfipodi a 50 m SW, NE, SE, e a 500 m NW, SE.  

 

Figura 4.6: Composizione dei taxa rari. 

 

L’indice nematodi/chinorinchi non mostra differenze consistenti. Alle distanze 

50 e 500 m è inferiore nei transetti SW e NE, rispetto a NW e SE. Tale indice 
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aumenta con la distanza nei transetti NW e NE, mentre non si osservano 

andamenti consistenti lungo gli altri transetti, all’aumentare della distanza 

(Figura 4.7). 

 

Figura 4.7: Indice nematodi/chinorinchi. 

 

L’analisi statistica (PERMANOVA) in ambito multivariato, condotta sulla 

composizione tassonomica delle comunità della meiofauna (sia considerando 

tutti i taxa, sia esclusivamente i taxa rari), non hanno mostrato un effetto 

significativo dei fattori Transetto, Distanza e Transetto x Distanza (p non 

significativo). I test pair wise hanno riscontrato una differenza significativa tra 

i transetti NE e SE a 50 m di distanza (Tabella 4.4 A e B), sia per la 
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composizione considerando tutti i taxa, sia considerando esclusivamente i taxa 

rari (Tabella 4.5 A e B). 

 

Tabella 4.4: A. Output dell’analisi PERMANOVA, condotta per testare le differenze tra distanze e 

transetti nella composizione tassonomica della meiofauna. Df = gradi di libertà, MS = media dei 
quadrati, F = F statistico, P = P level; B. Analisi pair wise per transetto e distanza. NS= non 
significativo. 

A) Sorgente di variabilità df     MS F P 

Composizione tassonomica Transetto 3  675.5 10.277   0.434 

 Distanza 2 210.97  0.32097   0.951 

 Transetto x Distanza 4 888.09 13.511   0.234 

  Residui 21 657.29                  

B 

 

Tabella 4.5: A.Output dell’analisi PERMANOVA, condotta per testare le differenze tra distanze e 

transetti per la composizione dei taxa rari della meiofauna. Df = gradi di libertà, MS = media dei 
quadrati, F = F statistico, P = P level; B. Analisi pair wise per transetto e distanza. NS= non 
significativo. 

B)  

 

 

L’ordinamento risultante dall’analisi multivariata CAP (Figura 4.8) non mostra 

una netta segregazione tra transetti o distanze, sia quando l’analisi viene 

condotta sulla comunità complessiva della meiofauna sia quando viene 

A) Sorgente di variabilità df     MS F P  

Composizione taxa rari Transetto 3 1271.7  0.72588   0.725 

 Distanza 2 1039.8  0.59348    0.78 

 Transetto x Distanza 4 1097.7  0.62657   0.865 

  Residui 20 1752     

Transetto Distanza

NS NS

pair wise

Transetto Distanza

a 50 m: NE≠SE   NS

pair wise
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condotta considerando esclusivamente i taxa rari (Figura 4.8B). 

 

Figura 4.8: A. Output dell’analisi CAP condotta per testare le differenze nella composizione della 
meiofauna considerando tutti i taxa B. ed esclusivamente i taxa rari. 
 

Il test SIMPER ha mostrato che la % di dissimilarità media nella composizione 

della meiofauna era pari a circa 28-35% tra transetti e 29-30% tra distanze 

considerando tuti i taxa (Tabella 4.6). La dissimilarità era pari a circa 46-60% 

tra transetti e 50-54% tra distanze, considerando solo i taxa rari.  
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Tabella 4.6: Output dell’analisi SIMPER, condotta per stimare la % di dissimilarità nella 
composizione tassonomica della meiofauna, considerando tutti i taxa ed esclusivamente i taxa rari.  

  Tutti i taxa Taxa rari 

    
% 

dissimilarità 
% 

dissimilarità 

Tra transetti NW vs SW 31.65 53.07 

 NW vs NE 31.02 60.22 

 SW vs NE 17.56 50.27 

 NW vs SE 34.69 53.23 

 SW vs SE 28.04 45.87 

  NE vs SE 27.69 51.34 

    
Tra distanze 50 m vs 500 m 30.03 54.38 

 50 m vs 2000 m 30.36 50.26 

  500 m vs 2000 m 29.29 51.07 

 

 

4.2 Composizione biochimica del sedimento 

La concentrazione della clorofilla-a varia tra 3.47 ± 2.47 e 8.14 ± 6.71 µg g-1, 

nelle stazioni a 50 m a NW e 2 km a SE, rispettivamente (Figura 4.9A). La 

concentrazione dei feopigmenti varia tra 9.61 ± 2.08 e 17.84 ± 8.62 µg g-1, nelle 

stazioni a 2 km a NW e SE, rispettivamente (Figura 4.9B). La concentrazione 

dei pigmenti totali varia tra 13.60 ± 3.08 e 25.98 ± 15.34 µg g-1, nelle stazioni 

a 2 km a NW e SE, rispettivamente (Figura 4.9 C). Per ciascuna variabile, le 

analisi statistiche, condotte con l’analisi permutazionale della varianza 

(PERMANOVA) in ambito univariato non hanno mostrato differenze 

significative tra distanze e transetti (P non significativo; Tabella 4.7A). 
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Figura 4.9: A. Concentrazione di clorofilla-a, B. feopigmeni C. e pigmenti totali nelle stazioni 
campionate intorno alla piattaforma Viviana, a distanza progressiva, lungo i transetti considerati. 
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Tabella 4.7: A. Output dell’analisi PERMANOVA, condotta per testare le differenze tra distanze e 

transetti nella concentrazione di fitopigmenti, delle principali componenti della materia organica 
sedimentaria e B. nella composizione biochimica. Df = gradi di libertà, MS = media dei quadrati, F 
= F statistico, P = P level, ns = non significativo . 

 

   Source df MS F P 
A) Clorofilla-a Distanza 2 0.93 0.82 0.466 (ns) 

  Transetto 3 0.90 0.79 0.542 (ns) 
  Distanza x Transetto 4 0.61 0.53 0.735 (ns) 

   Residui 20 1.14            
 Feopigmenti Distanza 2 0.42 0.42 0.66 (ns) 

  Transetto 3 1.23 1.23 0.317 (ns) 
  Distanza x Transetto 4 1.11 1.11 0.388 (ns) 

   Residui 20 1.00                  
 Pigmenti totali Distanza 2 0.42 0.39 0.688 (ns) 

  Transetto 3 1.16 1.06 0.412 (ns) 
  Distanza x Transetto 4 0.86 0.79 0.557 (ns) 

   Residui 20 1.09     
 Proteine Distanza 2 0.79 1.36 0.271 (ns) 

  Transetto 3 1.84 3.17 0.045 (ns) 
  Distanza x Transetto 4 2.76 4.75 0.01 ** 

   Residui 20 0.58            
 Carboidrati Distanza 2 0.95 1.32 0.267 (ns) 

  Transetto 3 1.54 2.15 0.125 (ns) 
  Distanza x Transetto 4 2.24 3.13 0.043 * 

   Residui 20 0.72            
 Lipidi Distanza 2 6.03 10.20 0.003 ** 

  Transetto 3 2.32 3.93 0.024 * 
  Distanza x Transetto 4 0.34 0.57 0.669 (ns) 

   Residui 20 0.59            
 C biopolimerico Distanza 2 1.87 4.41 0.027 * 

  Transetto 3 1.93 4.55 0.006 ** 
  Distanza x Transetto 4 3.20 7.54 0.001*** 

   Residui 20 0.42     
B) Composizione 

biochimica Distanza 2 9.12 2.26 0.086 (ns) 
  Transetto 3 7.84 1.94 0.092 (ns) 
  Distanza x Transetto 4 7.06 1.75 0.123 (ns) 

   Residui 20 4.04                  
 

 

 



55 
 

La concentrazione di proteine varia tra 2.46 ± 0.24 e 4.26 ± 0.44 mg g-1, nelle 

stazioni a 500 m a SE e 2 km a SE, rispettivamente (Figura 4.10 A). La 

concentrazione di carboidrati varia tra 0.90 ± 0.05 e 1.48 ± 0.25 mg g-1, nelle 

stazioni a 50 m a SE e 2 km a SE, rispettivamente (Figura 4.10B). La 

concentrazione di lipidi varia tra 0.23 ± 0.08 e 0.52 ± 0.07 mg g-1, nelle stazioni 

a 50 m a NW e 2 km a SE, rispettivamente (Figura 4.10 C). La concentrazione 

del C biopolimerico varia tra 1.92 ± 0.12 e 3.07 ± 0.19 mg g-1, nelle stazioni a 

500 m a SE e 2 km a SE, rispettivamente (Figura 4.10 D).  
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Figura 4.10: A. Concentrazione di proteine, B. carboidrati e C. lipidi nelle stazioni campionate 
intorno alla piattaforma Viviana, a distanza progressiva, lungo i transetti considerati. 

 

Per ciascuna variabile, le analisi statistiche, condotte con l’analisi 

permutazionale della varianza (PERMANOVA) in ambito univariato hanno 

0

1

2

3

4

5

6

50 m NW 50 m SW 50 m NE 50 m SE 500 m NW 500 m SW 500 m NE 500 m SE 2 km NW 2 Km SE

m
g 

g-1

CarboidratiB

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

50 m NW 50 m SW 50 m NE 50 m SE 500 m NW 500 m SW 500 m NE 500 m SE 2 km NW 2 Km SE

m
g 

g-1

LipidiC

0

1

2

3

4

5

6

50 m NW 50 m SW 50 m NE 50 m SE 500 m NW 500 m SW 500 m NE 500 m SE 2 km NW 2 Km SE

m
g 

g-1

Carbonio BiopolimericoD

0

1

2

3

4

5

6

50 m NW 50 m SW 50 m NE 50 m SE 500 m NW 500 m SW 500 m NE 500 m SE 2 km NW 2 Km SE

m
g 

g-1

ProteineA



57 
 

mostrato differenze significative per i fattori Distanza, Transetto (lipidi e C 

biopolimerico) e Distanza x Transetto (tutte le variabili, eccetto i lipidi; Tabella 

4.7A). Per verificare tra quali distanze e transetti si osservassero differenze 

significative, sono stati condotti test pair-wise (Tabella 4.8). Le differenze 

significative osservate non mostrano un trend riconoscibile o consistente. 

 
Transetto  Distanza 

  NW SE  50 m 500 m 2 km 
Proteine 50m > 2km 2km > 500m, 50m  NE > SW  

 
SE > NW 

Carboidrati   2km > 50m        

Lipidi 
 

2km > 500m, 50m  
   

C Biopolimerico 
 

2km > 500m, 50m  
 

NE,SW > SE SE > NW 

Tabella 4.8: Output dei test pair wise in seguito all’analisi PERMANOVA, condotta per testare le 
differenze tra distanze e transetti nella concentrazione di fitopigmenti e delle principali componenti 
della materia organica sedimentaria. Solo i pair wise significativi sono riportati. 

 

In tutte le stazioni, il C biopolimerico è composto principalmente da proteine 

(> 62% in tutte le stazioni), seguite poi da carboidrati (17-25%) e lipidi (7-15%) 

(Figura 4.11A). Le analisi statistiche multivariate (PERMANOVA) non hanno 

evidenziato differenze significative tra distanze e transetti nella composizione 

biochimica della materia organica sedimentaria (Tabella 4.7B). Nonostante ciò, 

l’ordinamento risultante dall’analisi multivariata CAP (Figura 4.11B) mostra 

una parziale segregazione della composizione biochimica della materia 

organica in base alla distanza, seppur non significativa. 
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Figura 4.11: A. Contributo di proteine, carboidrati e lipidi al C biopolimerico e B. output dell’analisi 

CAP per testare differenze nella composizione biochimica della sostanza organica sedimentaria tra 
le stazioni campionate a distanza progressiva dalla piattaforma Viviana. 

 

Il contributo % dei fitopigmenti totali al C biopolimerico (13% e 26% 

rispettivamente a 2 km NW e 2 km SE) non mostra variazioni consistenti tra 
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transetti a ciascuna distanza dalla piattaforma. Lungo i transetti, tale rapporto 

aumenta all’aumentare della distanza nel transetto SE, mentre diminuisce lungo 

i transetti NW, SW e NE (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12: Percentuale dei fitopigmenti a sul C biopolimerico.  

 

4.3 Granulometria del sedimento 

La granulometria del sedimento è composta principalmente dalla frazione fine 

˂63 µm (circa 96% in tutte le stazioni) seguita dalla frazione che va da 0.125 a 

0.063mm (2% e 5 % rispettivamente nelle stazioni a 500 m NE/ 2 Km SE e 500 

m SE) (Figura 4.13). In tutte le stazioni le frazioni ˃63 µm hanno tutte una 

percentuale ≤ all’1 %. 
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Figura 4.13: Composizione granulometrica. 

 

4.4 Relazione tra materia organica, granulometria e meiofauna 

Le analisi condotte per testare la relazione tra materia organica, granulometria 

e abbondanza totale della meiofauna, condotte con l’analisi di regressione 

multipla multivariata DistLM, mostrano una relazione significativa (p 

significativo) solo con la componente granulometrica che va da 0.125 a 0.063 

mm. Tutte le altre variabili sembrano non avere nessuna relazione con 

l’abbondanza nella meiofauna (p non significativo) (Tabella 4.9 A). La stessa 

analisi è stata utilizzata per testare le relazioni tra la composizione tassonomica 

totale e le variabili sopra citate, anche in questo caso l’unica variabile 
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significativa (p significativo) è la frazione granulometrica che va da 0.125 a 

0.063 mm (Tabella 4.9 B). 

 

 A) Variable Pseudo-F P 
% varianza 

spiegata 

Abbondanza totale 
meiofauna 0.125-0.063mm 5.5 0.024 15.9 

 0.25-0.125mm 1.9 0.187 5.3 

 Proteine 1.9 0.161 4.9 

 ˃ 2 mm 1.7 0.19 4.9 

 Feopigmenti 1.5 0.238 4.1 

 1-0,05mm 1.7 0.212 4.3 

 Lipidi 1.3 0.272 3.4 

 Carboidrati 0.9 0.372 2.3 

 ˂0.063mm 0.7 0.409 1.9 

 0.5-0.25mm 0.7 0.402 1.8 

 2-1mm 0.3 0.59 0.9 

 Clorofilla-a 0.1 0.799 0.2 

 C biopolimerico 0.1 0.772 0.2 

B)     
     

Composizione tassonomica 
della meiofauna totale 0.25-0.125mm 3.2 0.039 9.9 

 0.125-0.063mm 1.6 0.198 4.9 

 Phaeo µg/g 1.4 0.237 4.2 

 BPC mg/g 1.1 0.363 3.4 

 ˃ 2 mm 1.0 0.384 3.1 

 LIP mg/g 0.7 0.474 2.3 

 PRT mg/g 0.7 0.461 2.3 

 Chl-a µg/g 0.7 0.563 2.1 

 1-0,05mm 0.7 0.595 2.1 

 CHO mg/g 0.6 0.584 1.9 

 0.5-0.25mm 0.2 0.836 0.8 

 ˂0.063mm 0.2 0.861 0.8 

  2-1mm 0.2 0.925 0.6 

 

Tabella 4.9: A. Analisi di regressione multipla multivariata DistLM , condotta per testare la relazioni 
tra la materia organica, la granulometria e l’abbondanza totale meiofauna B. analisi di regressione 
multipla multivariata DistLM, condotta per testare le relazioni tra la materia organica, la 
granulometria e la composizione tassonomica della meiofauna totale.  
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L’analisi multivariata dbRDA condotta sulla composizione tassonomica della 

meiofauna, non mostra una netta segregazione dei campioni in base alle 

variazioni della materia organica o granulometria dei sedimenti (Figura 4.14). 

  

Figura 4.14: Ordinamento risultante dall’analisi dbRDA condotta sulla variazione della 
composizione tassonomica della meiofauna in relazione alla variazione della sostanza organica 
sedimentaria e alla granulometria.  
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5.DISCUSSIONE 

5.1 Abbondanza e diversità della meiofauna intorno alla piattaforma 

Viviana 

Ad oggi sappiamo che l’installazione di piattaforme offshore di idrocarburi e 

le attività di estrazione costituiscono una delle tante pressioni antropiche che 

insistono sul bacino del Mar Adriatico (Punzo et al., 2016), che ospita circa 140 

piattaforme, localizzate soprattutto nella zona centrale e settentrionale. In 

questo studio sono stati esaminati due descrittori della Marine Strategy 

Framework Directive (D1 e D5) per analizzare lo stato ambientale 

dell’ecosistema bentonico nell’intorno della piattaforma Viviana 1 “a fine 

vita”, collocata nel medio Adriatico lungo le coste abruzzesi. Per verificare se 

ci fosse o meno un impatto sulla biodiversità bentonica, è stata utilizzata la 

meiofauna (in termini di abbondanza, biomassa e diversità) come indicatore 

della qualità ecologica per il descrittore 1 (Biodiversità) e la materia organica 

sedimentaria (in termini di quantità e composizione biochimica) per il 

descrittore 5 (Stato trofico).  

I risultati di abbondanza, biomassa, ricchezza dei taxa e composizione 

tassonomica della meiofauna hanno evidenziato assenza di impatto, infatti non 

sono state riscontrate differenze sostanziali né lungo i transetti a distanza 

crescente, né tra transetti a ciascuna distanza. Questi risultati sono in linea con 
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altri studi svolti considerando la macrofauna, in ecosistemi bentonici limitrofi 

a diverse piattaforme offshore ubicate nel bacino Adriatico (Manoukian et al., 

2010; Terlizzi et al., 2008; Punzo et al., 2015; 2017). 

In particolare, Manoukian et al (2010) hanno evidenziato che l’impatto 

delle piattaforme sull’ecosistema bentonico è evidente soprattutto durante 

l’installazione, le operazioni di perforazione e l’inizio delle fasi di produzione 

(Spagnolo et al., 2014). La piattaforma Viviana è stata installata circa 20 anni 

fa, quindi sulla base dei risultati ottenuti in questo studio e le informazioni 

ottenute da altre indagini è plausibile supporre che non sia più visibile un 

impatto, se presente durante le prime fasi di vita e di funzionamento della 

piattaforma. E’ comunque da considerare che la meiofauna, rispetto alla 

macrofauna, ha un turnover più veloce, quindi i cambiamenti provocati da 

diversi impatti antropici tendono a scomparire su breve scala temporale, a meno 

che l’impatto antropico non sia di tipo cronico. A questo proposito, Danovaro 

et al (1995) hanno evidenziato che, dopo due settimane da uno sversamento di 

idrocarburi, l’abbondanza, biomassa e diversità della meiofauna è ritornata in 

una condizione di pre-impatto. Ciò non accade invece negli impianti di 

acquacoltura, che rappresentano un disturbo cronico per i sedimenti al di sotto 

delle gabbie (Mirto et al., 2010; 2012; Grego et al., 2009). 
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 In Mare Adriatico, è stato anche evidenziato come la posizione 

geografica di una piattaforma offshore giochi un ruolo importante nella 

resilienza della comunità bentonica (Manoukian et al., 2010). In particolare, è 

stato osservato che nella parte occidentale del bacino, la risposta delle comunità 

della macrofauna all'installazione degli impianti di perforazione appare 

accelerata in acque poco profonde (<40 m; circa 2 anni dopo lo spiegamento 

dell'impianto) rispetto agli ambienti offshore (circa 3 anni). Ciò è dovuto alla 

peculiare fisiografia del Mare Adriatico, dove le correnti, le quantità di 

nutrienti, la concentrazione di ossigeno, la salinità, la temperatura, la torbidità 

e la produzione primaria e secondaria sono fortemente influenzate da input dei 

grandi fiumi (ad esempio il Po). A causa della variabilità naturale di questi 

parametri, nelle zone costiere la fauna bentonica risulta ben adattata ai 

cambiamenti delle caratteristiche ambientali, quindi la sua risposta allo stress 

ambientale e antropico è meno evidente, o evidente per brevi periodi, rispetto 

a quella delle comunità bentoniche che vivono al largo (Spagnolo et al., 2019). 

Danovaro et al. (2004) hanno proposto una classificazione della qualità 

ecologica dei sedimenti basata sul numero di taxa della meiofauna. Questo 

indicatore si basa sul fatto che la meiofauna, avendo un turnover molto elevato 

risponde rapidamente ai cambiamenti ambientali e sul fatto che i differenti taxa 

che compongono la meiofauna rispondono tuttavia in maniera differenziale al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X18308543#bb0195
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/geomorphology
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/salinity
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/benthic-fauna
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disturbo. L’indicatore proposto classifica i sedimenti come fortemente 

impattati (numero di taxa ≤ 4), moderatamente impattati (numero di taxa = 4-

7), con sufficiente (numero di taxa = 8-11), buona (numero di taxa = 12-16) ed 

eccellente (numero di taxa ≥12) qualità ambientale. Tenendo conto di tali soglie 

di qualità ambientale è possibile classificare i sedimenti vicini alla piattaforma 

Viviana 1 come moderatamente impattati (numero di taxa compresi tra 4 e 7) e 

solo in alcune stazioni risulta avere una sufficiente qualità ambientale con 8 

taxa trovati, in particolare lungo il transetto orientato a sud-est. 

Tra i diversi taxa osservati nel presente studio, risultano più abbondanti 

i nematodi e i copepodi come riscontrato spesso in letteratura, ma si evidenzia 

la presenza costante dei chinorinchi. In precedenti studi questi organismi 

appaiono sempre tra i taxa rari contrariamente a quanto accade in questo caso, 

dove questo taxon mostra abbondanze elevate (dal 3 al 7%) tanto da poter 

essere considerato uno dei componenti principali insieme ai nematodi e ai 

copepodi. Mirto et al. (2012) e Dal Zotto et al. (2016) hanno studiato gli effetti 

dell’arricchimento organico, causato dagli impianti di acquacoltura, sulla 

meiofauna ed in particolare sui chinorinchi. Questi studi hanno mostrato che 

questo taxon risponde negativamente ad alte concentrazioni di materia 

organica, infatti i chinorinchi sono particolarmente sensibili ai solfuri, quindi 

l'accumulo di materia organica e l'alta concentrazione di solfuri possono 
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causarne una marcata riduzione o addirittura la scomparsa. I chinorinchi 

abitano di solito sedimenti fini e sono taxon strettamente epibentonico, che vive 

nei primi millimetri del fondale marino, mentre e raramente si trovano al di 

sotto di 1-2 cm di profondità. Alcuni studi indicano che questo taxon preferisce 

sedimenti ossigenati (sedimento superficiale), che contiene la più alta 

abbondanza di microrganismi di cui si cibano questi metazoi, e tendono a 

diminuire in modo esponenziale con l'aumento della profondità del sedimento. 

In effetti l'area indagata nel presente studio è caratterizzata soprattutto dalla 

frazione fine (fangosa) e le abbondanze più elevate sono state riscontrare nel 

primo cm di sedimento (Dal Zotto et al., 2016). Si pensa che i chinorinchi si 

nutrano dei batteri coinvolti nella decomposizione del fitodetrito e del 

particolato organico. Quindi è ipotizzabile che un leggero arricchimento 

organico, riscontrato effettivamente nell’area, come discusso in seguito, possa 

aver favorito la proliferazione di fonti alimentari (batteri e microalghe) dei 

chinorinchi, favorendone le elevate abbondanze osservate. 

Ulteriori studi sull’ecologia di questi organismi sono necessari per 

comprendere le loro risposte agli impatti di origine antropica. 
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5.2 Lo stato trofico dei sedimenti limitrofi alla piattaforma Viviana 1 
 

Lo stato trofico sedimentario è funzione sia della quantità sia della 

composizione biochimica della materia organica (Pusceddu et al., 2009a). 

Dell’Anno et al. (2002) hanno descritto lo stato trofico dei sedimenti 

dell’Adriatico meridionale e dello Ionio utilizzando come descrittori le 

concentrazioni nei sedimenti di proteine e carboidrati totali. In dettaglio, lo 

schema proposto da Dell’Anno et al. (2002) definisce sistemi ipertrofici 

(concentrazioni di proteine >4 mg g-1 e di carboidrati >7 mg g-1), eutrofici 

(proteine 1.5-4 mg g-1 e carboidrati 5-7 mg g-1) e meso-oligotrofici (<1.5 mg 

proteine g-1  e < 5 mg carboidrati g-1 ). Più recentemente, basandosi sulla 

relazione inversa tra quantità di C biopolimerico nei sedimenti e frazione algale 

del C biopolimerico, Pusceddu et al. (2009, 2011) hanno proposto uno schema 

di classificazione dello stato trofico bentonico dei sedimenti marino-costieri 

che identifica sedimenti oligotrofici (BPC < 1.0 mg C g-1 e frazione algale 

>25%), mesotrofici (BPC = 1-3 mg C  g-1 e frazione algale 12-25%) ed eutrofici 

(BPC >3 mg C g-1 e frazione algale <12%). 

Considerando tali valori è possibile classificare i sedimenti vicini alla 

piattaforma Viviana 1, da meso-oligotrofici a mesotrofici. I sedimenti 

analizzati rientrano nella categoria “eutrofici” solo per la concentrazione di 

proteine.  
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In generale i risultati dello studio evidenziano che la quantità e la 

composizione biochimica della materia organica sedimentaria è omogenea in 

tutte le stazioni, con differenze significative osservabili a 2 km SE, nella quale 

risultano maggiori le concentrazioni di alcune variabili considerate (PRT ˃4 

mg g-1 , Carboidrati ˂5 mg; g-1; BPC ˃3 mg C g-1) . Ciò è in accordo con lo 

studio condotto da Punzo et al (2016), nel quale viene evidenziato che, anche 

in quel caso, i sedimenti vicini alla piattaforma risultano essere tra il 

mesotrofico e l’oligotrofico, confermando che, molto probabilmente, le 

piattaforme offshore non hanno effetti sulle concentrazioni di materia organica 

nei sedimenti circostanti.  

Dall’analisi comparata dei risultati di questo studio con studi precedenti 

inerenti alla definizione dello stato trofico dei sedimenti marino-costieri 

emerge che i sedimenti intorno alla piattaforma possono essere classificati 

come meso-oligotrofici/mesotrofici. Tale stato trofico però non può essere 

imputabile alla piattaforma, in quanto non si sono osservate differenze 

significative consistenti nelle variabili considerate all’aumentare della distanza 

dalla piattaforma lungo i diversi transetti analizzati. Le pochissime differenze 

significative osservate, molto probabilmente, sono dovute alla variabilità 

naturale del sito di indagine e alla presenza di pressioni multiple che insistono 

sulla zona, sia di origine naturale (ad esempio fiumi) sia antropica. È da notare 
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infatti che tutta la zona in cui ricade Viviana 1 è ricca di piattaforme offshore 

di gas, delle quali una (Fratello nord) si trova a soli 1.5 km di distanza dalla 

piattaforma analizzata in questo studio.  

Il rapporto nematodi / chinorinchi (Ne/Ki) è stato utilizzato da Mirto et 

al. (2012) e Dal Zotto et al (2016) come strumento semplice e utile per la 

valutazione dell'arricchimento organico in ambienti marini, soprattutto nei 

fondali fangosi. Anche in questo studio è stato utilizzato il rapporto Ne/Ki che 

ha mostrato differenze non consistenti tra distanze e tra transetti, con un 

rapporto compreso tra 9 e 29, rispettivamente a 500 m SW e SE. Seguendo le 

linee guide proposte da Mirto et al. (2012) nelle quali i valori più elevati del 

rapporto Ne/Ki corrispondono a un elevato arricchimento organico (ad 

esempio, rapporto Ne/Ki: 130-180 nei siti interessati da arricchimento 

organico, 20-50 in quelli non interessati) è possibile definire i sedimenti vicino 

alla piattaforma non interessati da un elevato arricchimento organico. Ciò può 

significare che lo stato trofico della zona, il quale risulta essere oligo-

mesotrofico/mesotrofico, sia del tutto naturale e che le sporadiche differenze 

significative osservate tra stazioni siano dovute alla variabilità ambientale 

naturale dell’area in cui si trova Viviana 1.  
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6. CONCLUSIONI 

Numerosi studi hanno evidenziato una stretta correlazione tra cambiamento 

dello stato trofico e composizione della meiofauna (Mirto et al., 2010; 2012; 

Dal Zotto et al., 2016; Bianchelli et al., 2016, 2018). In questo studio non è 

stato evidenziato un consistente effetto significativo della presenza della 

piattaforma sullo stato trofico dei sedimenti e sulle comunità bentoniche, in 

quanto sia lo stato trofico sia la struttura di comunità risultano essere molto 

simili tra stazioni. In effetti è stato visto da Spagnolo et al (2019) e Manoukian 

et al (2010) che gli impatti associati alle piattaforme sono visibili per poco 

tempo e, a causa delle variabili ambientali proprie dell’Adriatico e dei diversi 

stress antropici alle quali sono sottoposte le comunità bentoniche, la resilienza 

del sistema risulta elevata; in poco tempo riescono ad adattarsi alle nuove 

condizioni ambientali.   

Per questo risulta difficile capire se la presenza di pochi taxa riscontrati in tutte 

le stazioni, le quali risultano moderatamente impattate, siano dovuti alla 

presenza della piattaforma, allo stato trofico tendente all’ eutrofico o a 

caratteristiche naturali di quest’ambiente. 

I risultati del presente studio e le variabili utilizzate evidenziano anche che una 

piattaforma monopalo come Viviana 1, che risulta avere impatto nullo sui 

sedimenti circostanti, sia perfettamente idonea alla sperimentazione volta alla 
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formazione di biogenic reef e attività volte al riuso alternativo (ad esempio, 

come osservatorio permanente o sito di acquacoltura multi-trofica) di una 

piattaforma a fine vita, come alternativa alla rimozione parziale o totale dopo 

decomissioning.    

A tal fine è necessario comunque condurre monitoraggi a lungo termine, 

essenziali per valutare gli effetti sulla comunità bentonica derivanti 

dall'installazione e dalla presenza di infrastrutture permanenti, necessarie al 

riuso alternativo delle piattaforme a fine vita. 
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