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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Inquadramento della problematica 

 

La crescente richiesta di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature 

elettroniche di uso quotidiano, sia in ambito civile che industriale, ha provocato negli ultimi 

decenni il proliferare di centrali termoelettriche, con conseguente aumento della potenza  

di produzione e delle dimensioni delle singole unità produttive.  

La necessità di raffreddare i condensatori e, quindi, l'esigenza di disporre di ingenti 

quantitativi d’acqua atti allo scopo, ha reso sempre più pressante il problema di reperire siti 

idonei per l’istallazione delle centrali, motivo per cui la maggior parte di esse sono state 

collocate presso la costa, con evidenti vantaggi di presa di acqua e smaltimento del calore 

residuo direttamente a mare. 

L’utilizzo di enormi masse di acqua marina spesso, non ha tenuto in debito conto i problemi 

ambientali che ne possono derivare, che non si limitano solo all’impatto sulle biocenosi  

nel bacino ricevente a causa della restituzione di acqua a temperature più elevate,  

ma comprendono anche una serie di impatti sugli organismi associati al volume  

d’acqua prelevata, quasi sempre con conseguenze mortali. 

Diversi studi hanno analizzato gli effetti dovuti agli scarichi di reflui caldi sulle comunità 

ittiche, di laghi (Bernotas, 2002), fiumi (White et al., 1977) ed estuari (Pawson e Eaton, 

1999). Tali studi hanno dimostrato come l’aumento locale di temperatura sia in grado           

di influenzare la struttura dell’intera comunità ittica attraendo o allontanando determinate 

specie, ma anche verificando la mortalità indotta sulle popolazioni dai sistemi                       

di raffreddamento. Inoltre gli organismi viventi sottoposti all’effetto del “pennacchio caldo” 

possono subire shock termici dovuti a repentini cambiamenti di temperatura,                         

in un tempo così breve da non consentirne l’acclimatazione.  

Tale shock termico è generalmente collegato ad un aumento di temperatura ma potrebbe 

anche essere conseguente ad uno shut-down, cioè un arresto dei processi di produzione,          

con conseguente repentina scomparsa del pennacchio caldo e shock freddo sugli organismi 

ormai acclimatati, con conseguenze spesso mortali (Borgese et al., 1975). 
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Per quanto riguarda gli ambienti marino costieri, ovvero sistemi aperti, quindi capaci            

di assorbire in un arco di tempo e di spazio ridotto le differenze di temperatura,                            

i diversi studi sin ora reperiti confermano una variazione nell’abbondanza e distribuzione          

di determinate specie rispetto ad altre (Hoisington e Lowe, 2005; Oakden, 2006;                   

Vaudo e Lowe, 2006). In linea generale i pesci sono attratti dal refluo caldo ma fino             

ad una certa temperatura, se questa raggiunge livelli elevati ne provoca l’allontanamento,          

si verifica quindi l’esito opposto. Per questo l’effetto attrattivo sarà più consistente                   

nei mesi invernali, quando il riscaldamento locale determinerà valori di temperatura ottimali                 

per determinate specie, rispetto ai mesi estivi, quando la temperatura locale                             

sarà troppo elevata o in linea con quella del bacino circostante.  

Gli esperti del GESAMP (Join Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Pollution), riportano effetti dei reflui termici in grado di provocare cambiamenti                       

sulle risorse trofiche dei pesci, anticipazione nel raggiungimento della maturità sessuale, 

aggregazione massiva nelle aree di scarico, riduzione della ricchezza specifica                      

della comunità. Inoltre ipotizzano danni alle larve nelle aree di spawning 

(IMO/FAO/Unesco/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP, 1984), confermando comunque                   

la necessità di approfondire gli studi in merito. 

Gli impatti sugli ecosistemi acquatici connessi al funzionamento delle centrali elettriche               

non si limitano alla sola restituzione dell’acqua a temperature più elevate ma interessano 

anche, forse in modo più immediatamente evidente, la presa dei notevoli volumi d’acqua 

necessari per i processi di raffreddamento. 

L’impossibilità di resistere alla forza con cui l’acqua viene pompata nell’impianto,                     

fa sì che un certo numero di organismi (pesci, molluschi e organismi planctonici)            

associati alla massa in ingresso, vengano trascinati verso l’interno della struttura. 

L’acqua per il raffreddamento, prima di attraversare le condotte interne alla stazione,            

viene filtrata da griglie di protezione per rimuovere oggetti di grandi e medie dimensioni, 

comprese le specie ittiche.  

I pesci di taglia maggiore se non riescono a sfuggire alla corrente si arrestano contro le grate 

metalliche, dove subiscono effetti dannosi dipendenti dall’esaurimento fisico,                           

dal soffocamento e dall’impatto meccanico contro le barriere dei filtri, tale fenomeno            

viene definito “impingement” (Fletcher, 1990).  
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Figura 1.1: Schema dei principali impatti e localizzazione nell’impianto (Polgar et al., 1979) 

 

I fattori principali che determinano l’entrainment degli organismi viventi sono la struttura 

della presa a mare e la sua localizzazione (lungo la linea di costa oppure off-shore),                  

la profondità batimetrica delle bocche di presa, la velocità del flusso d’acqua in ingresso            

ed il volume prelevato, la taglia e l’abbondanza delle specie ittiche presenti nelle vicinanze 

(Normandeau, 2004). 

Alcuni autori (Larinier e Dartiguelongue, 1989; Cada, 1990) hanno riassunto le principali 

cause di mortalità a cui vanno incontro i pesci trascinati in turbine e condotte: 

- danni di origine meccanica causati dal contatto diretto, più o meno violento,                              

con elementi fissi o mobili delle turbine; 

- danni dovuti all’esposizione a condizioni estremamente variabili di pressione; 

- danni attribuiti all’azione di forze di taglio, come conseguenza del passaggio dei pesci 

in zone di massima turbolenza o a forte gradiente di velocità, (in alcuni casi  

si passa da velocità dell’ordine di 3-5 m/s all’entrata nella turbina a 10-30 m/s  

Gli organismi di piccole dimensioni (fra cui larve e uova di pesci), a causa della loro relativa 

incapacità di compiere movimenti autonomi di spostamento in grado di contrastare il flusso 

in entrata, vengono trascinati all’interno delle strutture di raffreddamento,                      

(fenomeno di”entrainment”, Fletcher, 1990) dove subiscono abrasioni meccaniche, 

intossicazione per la presenza di biocidi e stress legati all’aumento di temperatura                       

ed a cambiamenti di pressione, (Figura1.1).  

 



durante il passaggio); 

- danni causati da fenomeni di cavitazione che si verificano quando i pesci attraversano 

zone in cui la pressione diviene inferiore alla tensione di vapore dell’acqua. 

 

Questo insieme di impatti avviene durante il passaggio nel circuito di raffreddamento                

e generalmente gli organismi più grandi risultano maggiormente danneggiati di quelli                

più piccoli; quindi le larve dei pesci sono più sensibili dello zooplancton che a sua volta              

è più sensibile rispetto al fitoplancton (Borgese et al., 1975; Jensen, 1982; Robin, 1991). 

I danni provocati dalle strutture della presa a mare sui giovanili di pesci, sono stati da lungo 

tempo identificati come la principale causa di morte (Borgese et al., 1975).                               

E’ stato inoltre dimostrato come lo stress ed il disorientamento che i pesci subiscono             

dal passaggio attraverso i circuiti ne facilitano la predazione, anche perché le strutture 

artificiali delle opere a mare, forniscono habitat ideali per i predatori (Borgese et al., 1975).  

A causa degli impatti sopracitati, la perdita di uova, larve, giovanili ed adulti di pesci                    

è stata quantificata nell’ordine di diversi miliardi di unità per anno (Seaby e Henderson 2007; 

Azila e Chong, 2010; Gentner, 2010).  

L’impatto delle centrali elettriche sulle comunità ittiche ha riscosso particolare attenzione  

nel Nord America ed in Canada, dove l’industria idroelettrica ha una lunga tradizione                 

e l’entità delle ricadute economiche per il depauperamento di specie commerciali,                  

come il salmone atlantico Salmo salar (Linnaeus, 1758), o diverse specie di Clupeidi,                

tra cui Alosa sapidissima (Linck, 1790) e A. pseudoharengus (Wilson, 1811),                         

sono notevoli (Bell e Kynard, 1985; Heisey et al., 1992; Mathur et al., 1994).  

Negli Stati Uniti l’Electric Power Research Institute (EPRI, www.epri.com) ha sponsorizzato 

molte ricerche in questo campo, conducendo prove sperimentali in collaborazione                      

con le stesse società che gestiscono gli impianti. In questo Paese, inoltre,  

l’Environmental Protection Agency, con la sezione 316 della Clean Water Act 

(EPA, www.epa.gov/ost/316b/), emendamento del 1977 della Legge Pubblica Americana 

“Federal Water Pollution Control” del 1972, ha stabilito regole per lo sviluppo di soluzioni 

alternative volte a salvaguardare le specie acquatiche interessate dai fenomeni  

di impingement ed entrainment, arrivando nel 2001 all’istituzione di leggi restrittive  

per tutte le nuove costruzioni. Secondo tali leggi, ogni nuova centrale deve provvedere  
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al raffreddamento dei propri circuiti interni con il sistema chiuso, a meno che non venga 

dimostrato che le opere adottate atte alla protezione delle specie ittiche, non riducano 

l’impatto del 90%.  

Dal 2004 nuove regole impongono alle centrali costruite in tempi precedenti al 2002  

e che utilizzano più di 50 galloni di acqua al giorno, di adeguarsi a standard restrittivi  

di salvaguardia delle specie ittiche, attraverso un’attenta analisi costi-benefici  

per l’adeguamento. 

Infatti, non è solo il quantitativo di acqua prelevata che condiziona il grado di impatto  

sugli organismi acquatici, ma anche la forma e la localizzazione delle opere di presa. 

La sperimentazione in questo settore, volta alla riduzione dell’impatto, ha riguardato 

principalmente due soluzioni: la messa a punto di barriere fisiche atte ad impedire l’ingresso 

di organismi viventi, e di barriere comportamentali, capaci di allontanare le specie ittiche 

dalle opere di presa.  

- Barriere fisiche:  

La soluzione più banale per la riduzione dell’entrainment è quella di utilizzare griglie               

di maglia inferiore alla taglia dei pesci. In questo caso si corre però il rischio di aumentare  

gli effetti di impingement. Tale soluzione è applicabile con successo solo se la velocità           

del flusso che attraversa la griglia è limitata, in questo modo le specie vagili                        

sarebbero in grado con i loro movimenti di evitare l’ostacolo, ma non si avrebbe           

comunque nessun effetto di rilievo su organismi di taglia ridotta.  

Una soluzione simile è l’aggiunta di una pre-griglia a maglia fine ad una certa distanza          

dalla griglia vera e propria; a causa dell’elevata probabilità di intasamento delle maglie,          

ciò richiederebbe tuttavia frequenti lavori di manutenzione per la rimozione del materiale 

solido intrappolato. 

- Barriere comportamentali:  

Sono stati messi a punto diversi dispositivi (schermi luminosi attrattivi o repulsivi,           

schermi sonori, schermi elettrici) in grado di indurre lo spostamento dei pesci                       

in una direzione preordinata, grazie a diversi stimoli (visivi, uditivi, idrodinamici ed elettrici) 

che agiscono sul loro comportamento.  

In alcuni casi i risultati ottenuti sono stati molto buoni (Maes et al., 2004), ma non sono            

di solito di applicabilità generale in quanto sito specifici e dipendenti dalle caratteristiche 

specifiche dell’ecosistema, quali torbidità, crescita algale, temperatura, ecc.  

La soluzione che attualmente sembra più vantaggiosa prevede l’impiego di suoni ad alta 

frequenza prodotti elettricamente, il segnale viene percepito dagli individui fino a distanze   
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di 50-60 metri e non provoca effetti dannosi o stordimento degli individui. In un’applicazione 

pratica, è stato verificata una riduzione dell’impingement variabile tra l’87% ed il 97%             

sui Clupeidi, mentre effetti minori sono stati riscontrati su Lamprede e Pleuronettiformi 

(Maes et al., 2004). 

Indipendentemente dal tipo di barriera utilizzata, e soprattutto per pesci anadromi                       

e catadromi, risulta indispensabile la contemporanea realizzazione di canali by-pass                 

che permettano all’animale di aggirare l’ostacolo e continuare il proprio flusso migratorio 

(Gosset et al., 2005). 

In Italia vi sono attualmente circa 200 centrali elettriche distribuite su tutto il territorio 

nazionale con una potenza totale di circa 52.548,94 MW (http://it.wikipedia.org).                      

La produzione maggiore di energia è ad opera delle centrali termoelettriche, cioè sistemi           

in grado di produrre energia mediante il processo di combustione e trasformazione 

 

Figura 1.2: Produzione elettrica per tipologia di impianto, http://aspoitalia.blogspot.com/2011_04_01_archive 

 

 

dell’energia chimica in energia elettrica.  

Il grafico seguente (Figura 1.2) rappresenta la suddivisione per fonte del Consumo Interno 

Lordo di Energia Elettrica in Italia nel 2010 sulla base dei dati provvisori forniti                        

sul sito di Terna s.p.a. 
 



La presa e restituzione di acqua per usi industriali è regolamentata dal Decreto Legislativo 

n.152, del 3 Aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n.88) anche se, nel detto decreto, non si fa cenno 

agli organismi viventi associati alla massa d’acqua utilizzata. 

 

1.2 L’area di studio 

 

Una delle centrali più importanti d’Italia è la centrale termoelettrica Alessandro Volta  

di Montalto di Castro (VT) (Figura 1.3). 

La centrale è situata in località Pian dei Gangani, in un’area che confina ad est con una strada 

secondaria proveniente dal km 114 della Statale n.1 Aurelia, in località Due Pini,  

a nord con la linea ferroviaria Roma-Genova, ad ovest con il fosso Tafone e a sud, tramite 

proprietà terriera privata, con la fascia costiera appartenente al Demanio Pubblico dello Stato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 1.3: La centrale termoelettrica  Alessandro Volta 

 

L’inquadramento geo-morfologico del sito comprende essenzialmente una fascia costiera 

costituita dal tratto di litorale tosco-laziale disposto tra l’estrema punta meridionale  

del promontorio dell’Argentario e Capo Linaro (Santa Marinella), unitamente  

ad un entroterra delimitato dai primi rilievi dell’antistante piattaforma continentale.  
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Questo tratto di litorale, esteso per circa 80 km, presenta una forma arcuata di circa 66 km, 

con concavità rivolta a sud-ovest (Figura 1.4). 

 

La fascia costiera, ricoperta da macchia mediterranea che si estende per una distanza  

di circa 3 km dalla linea di costa, è caratterizzata da rilievi modesti (quota massima  

di 30 metri sul livello del mare) e da valli solcate da corsi d’acqua costituiti principalmente  

dai fiumi Fiora, Chiarone, Marta e Mignone, nonché dai fossi a carattere torrentizio  

Arrone, Tafone e Pratino. 

La fascia costiera è di tipo roccioso alle estremità dell’arco litoraneo (Argentario 

e Capo Linaro) e per il resto prevalentemente sabbiosa. 

La porzione sabbiosa presenta in tutta l’area in esame due morfologie caratteristiche:  

- una di tipo litoraneo, costituita da spiaggia emersa e sommersa e da dune disposte 

parallelamente alla linea di costa;  

- l’altra costituita da un’area depressa a debole inclinazione che si allunga 

immediatamente al retro delle dune ed è in vasti tratti contrassegnata dalla presenza 

 
Figura 1.4: Localizzazione della centrale di Montalto di Castro (Fonte Enel) 



di laghi e acquitrini costieri in via di colmamento, separati dal mare                            

dal rilievo dunale. 

Le dune costiere sono presenti lungo il litorale sabbioso tra Ansedonia e Pian di Spille, 

parallelamente alla riva e adiacenti alla spiaggia. La loro sommità è posta a quote 

sensibilmente più elevate di quelle dell’immediato retroterra. La fascia di dune costiere  

ha una larghezza media di 200 metri ed è generalmente coperta da vegetazione arbustiva 

(macchia mediterranea) e pinete. 

La fascia di retroduna relativamente depressa presenta un’ampiezza piuttosto variabile  

in relazione alla morfologia delle aree ancora più interne.  

Al di là di tale fascia le aree generalmente pianeggianti, presenti tra i rilievi ad est  

di Ansedonia e le propaggini nord-occidentali dei Monti della Tolfa, sono caratterizzate  

nel loro insieme da una debole inclinazione verso il mare con locali aumenti di norma visibili 

a sud del fiume Fiora e di blande scarpate di incisioni fluviali. 

Tali rilievi, separati tra loro da orli attenuati dall’erosione che ha avuto luogo 

successivamente al ritiro del mare, presentano quote progressivamente crescenti  

verso l’entroterra. Le superfici di spianamento sono incise, più o meno profondamente, 

dall’azione dei corsi d’acqua e bordate da scarpate più o meno accentuate.  

I terreni circostanti il sito sono generalmente sfruttati a scopo turistico–balneare,  

in prevalenza sono adibiti a colture estensive con superfici di modesta ampiezza dedicate  

ad orti, vigneti, oliveti e frutteti. Ad ovest del sito, nel mar Tirreno, giacciono l’isola  

del Giglio a circa 50 km e quella di Giannutri a circa 35 km. 

La porzione a mare dell’area è caratterizzata dalla presenza di una piattaforma continentale, 

avente ampiezza variabile dai 13 km del settore sud-est ai 28 km di quello nord-ovest, che si 

sviluppa con andamento sostanzialmente regolare fino a circa 130 metri dalla linea di costa.  

La morfologia della piattaforma risulta poco differenziata, mostrando un andamento 

generalmente pianeggiante interrotto solo raramente da piccoli rilievi. Sono presenti  

alcune linee di drenaggio perpendicolari alla costa antistante il monte Argentario.  

Le incisioni si approfondiscono nella parte più esterna della piattaforma, dove interessano  

la scarpata, formando le testate di piccole valli. 

L’individuazione del sito di Montalto di Castro è iniziata negli anni 1972-1973 con lo scopo 

di realizzare un impianto nucleare per la produzione di energia elettrica  

costituito da due reattori ad acqua bollente della potenza di 1.000 MW ciascuno. 
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Dopo il rilascio del nulla osta alla costruzione da parte dei Ministeri competenti,  

Enel avviò i lavori di scavo e le attività civili con l’inizio del montaggio del reattore  

della prima unità nel dicembre 1985. 

A seguito dell’incidente di Cernobyl (26 aprile 1986) e del successivo referendum (novembre 

1987) fu decisa la sospensione dei lavori di costruzione dell’impianto nucleare il cui stato  

di avanzamento aveva superato il 70% (Enel, 2010). 

Il Parlamento, quindi, impegnò il Governo a verificare la possibilità tecnica e la convenienza 

economica di una riconversione della centrale nucleare in una convenzionale. 

Fu istituita quindi un’apposita commissione con il compito di effettuare le verifiche richieste 

dal Parlamento ed in data 14/4/1988 il Consiglio dei Ministri espresse il proprio orientamento 

in favore della trasformazione della centrale in impianto termoelettrico policombustibile 

ripotenziato con turbine a gas per una potenza elettrica netta complessiva pari a 3.300 MW. 

In data 7/12/1995 veniva effettuato il primo parallelo tecnico relativo alla prima sezione        

a vapore alimentata con gas naturale. Su tale sezione è stata effettuata, nel dicembre 1996,         

la messa a regime degli impianti di abbattimento delle emissioni, con funzionamento a gas          

in assetto ripotenziato (Enel, 2010). 

A seguito della messa in esercizio, nel luglio del 1997, dell’oleodotto sottomarino                      

di collegamento con il parco combustibili della centrale di Torrevaldaliga Nord                              

e della conseguente disponibilità dell’olio combustibile presso la centrale Alessandro Volta 

di Montalto di Castro, è stata nuovamente eseguita, ad ottobre del 1997, la messa a regime 

della prima e seconda unità a vapore con funzionamento policombustibile in assetto 

ripotenziato con due turbine a gas. 

Per la terza e quarta unità a vapore, nello stesso assetto di esercizio, la messa a regime          

degli impianti di abbattimento delle emissioni è stata effettuata rispettivamente                         

nel novembre 1998 e nell’agosto 1999.  

A partire da quest’ultima data l’intero impianto ha raggiunto il suo assetto di esercizio 

definitivo ed è disponibile per un servizio continuo di erogazione dell’energia elettrica         

(Enel, 2010). 

La centrale termoelettrica è uno stabilimento in cui avviene la trasformazione dell’energia 

chimica del combustibile fossile in energia elettrica: nel generatore di vapore l’energia 

chimica si trasforma in energia termica attraverso la combustione dell’olio combustibile           

e/o del gas naturale. L’energia termica contenuta nel vapore, tramite l’azionamento                

della turbina, viene trasformata in energia meccanica e questa in energia elettrica           

attraverso l’alternatore.  
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L’impianto è costituito da 4 sezioni ripotenziate in cui il ciclo termico di ciascun gruppo             

a vapore (660 MW) è integrato con il ciclo di due gruppi turbogas. La trasformazione 

dell’acqua in vapore avviene nel generatore di vapore dal quale il vapore surriscaldato accede 

al corpo di alta pressione della turbina. Il vapore in uscita dal corpo di alta pressione               

della turbina ritorna parzialmente in caldaia dove viene surriscaldato nuovamente                     

per acquisire l’entalpia necessaria per la successiva espansione nel corpo di media pressione 

e nei due corpi di bassa pressione. Dalla turbina di bassa pressione il vapore viene inviato          

al condensatore (fascio tubiero ad acqua di mare) dove viene trasformato in fase liquida             

al fine di alimentare nuovamente la caldaia.  

Il prelievo di acqua di mare è di norma proporzionale alla produzione di energia elettrica         

dei gruppi a vapore, essendo utilizzata per la condensazione del vapore allo scarico               

delle turbine e per la produzione di acqua demineralizzata necessaria al reintegro                  

delle perdite di vapore nel ciclo termico.  

L’acqua viene prelevata mediante una condotta a 800 metri dalla costa, su un fondale                

di circa 12 m; attraverso una canalizzazione in cemento, essa raggiunge una zona interna          

alla centrale dove viene filtrata da pettini metallici. Successivamente, prima di raggiungere  

le vasche da cui sarà pompata all’interno del circuito, l’acqua viene nuovamente filtrata            

da tamburi rotanti con vuoto di maglia ridottissimo in modo da fermare qualsiasi oggetto 

solido anche di piccolissime dimensioni. (Figure 1.5-1.6-1.7).  

Una volta filtrata e raggiunte le vasche di calma l’acqua viene risucchiata nei circuiti                 

di raffreddamento da 8 pompe, due per gruppo a vapore, ogni pompa preleva 14,5 m3/s               

di acqua di mare per un prelievo massimo giornaliero di 1.252.800 m3 per pompa. 
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Figura 1.5: Schema di un canale del sistema di raffreddamento con filtro a pettine. 

La freccia azzurra indica la direzione del flusso entrante (Fonte Enel) 
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Figura1.6: Filtri a pettine metallici interni alla centrale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.7: Filtri a tamburo interni alla centrale 
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L’acqua prelevata per il processo di condensazione del vapore e raffreddamento 

degli impianti è convogliata al mare attraverso uno scarico sulla linea di costa (Figura 1.8) 

sul quale vengono effettuate attività di monitoraggio sia in continuo sia a carattere 

discontinuo per verificarne il rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 152/06. 

 

Figura 1.8: Condotte di scarico a mare del refluo termico 

 

Le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di mare scaricata sono praticamente inalterate 

rispetto al prelievo, anche in occasione di saltuarie addizioni con biossido di cloro per pulire 

i circuiti di raffreddamento della centrale, ad eccezione di un incremento di temperatura 

dell’ordine di 6-9 °C, dovuto al raffreddamento del vapore all’uscita delle turbine.  

La temperatura dell’acqua scaricata è sempre inferiore ai 35 °C imposti dal D.Lgs. 152/06  

(il valore rappresenta un limite di esercizio) come è sempre inferiore al limite previsto,  

nel citato decreto, di 3 °C per l’incremento termico su un arco di 1.000 metri. 

Nel tratto di mare prospiciente il sito della Centrale di  Montalto di Castro, in cui si trovano 

le opere di presa e restituzione di acqua marina, il fondo è caratterizzato da sedimenti mobili. 

Secondo la descrizione di Chimenz e Taramelli (1989), si passa da riva verso il largo fino 

all'isobata dei 15 m dalla biocenosi a Sabbie Fini Superficiali alla biocenosi delle Sabbie Fini 

Ben Calibrate (Pérès e Picard, 1964). A profondità comprese tra i 12 ed i 28 m è presente  

una prateria di Posidonia oceanica (Delile (L.), 1813) (Figura 1.9). 
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Figura 1.9: Planimetria della prateria di Posidonia prospiciente la centrale. Fonte: ISMES 

 

L’area inoltre rappresenta un importante sito di pesca per la locale marineria di Montalto 

Marina, composta principalmente da piccole imbarcazioni con uno o due elementi  

di personale imbarcato, dedita principalmente alla piccola pesca con reti da posta fisse. 

Nonostante la maggior parte delle centrali Italiane siano collocate lungo la costa,  

vista la necessità degli ingenti quantitativi di acqua, o comunque sempre vicino ad una fonte 

idrica (Figura. 1.10), non risultano studi sperimentali volti all’individuazione di un impatto 

conseguente la presa di acqua marina.  
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Figura 1.10: Principali Centrali elettriche sul territorio nazionale.  

Fonte:http://www.consigliando.it/ambiente/mappa-della-rete-elettrica-in-italia/ 



1.3. Scopo del lavoro 

 

Tali caratteristiche bionomiche, in particolare la presenza della prateria in un area costiera 

distante da altre fonti puntuali di inquinamento, rendono quindi l’area un habitat  

importante per numerosi organismi marini, così come zona di nursery  

per giovanili di pesci ed invertebrati. 

 

Per questo il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Compartimento Marittimo  

di Civitavecchia, con l’atto formale di concessione trentennale per l’opera di presa  

e restituzione acqua marina della centrale policombustibile di Montalto di Castro  

(Ministero Trasporti e Navigazione, 1986), richiede all’Enel, fra le varie ottemperanze,  

di “eseguire studi ove siano valutati gli effetti fisici e chimici delle acque del corpo recettore 

e gli effetti delle acque di raffreddamento sul novellame, sulla pesca ed in genere sulla flora  

e sulla fauna marina interessata dagli scarichi”.  

 

Nel documento inoltre si chiedeva di far eseguire all’ICRAM (Istituto Centrale  

per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) il controllo sugli effetti  

degli scarichi termici a mare. 

E’ in tale ambito che è nata l’idea progettuale che, senza aggravio alcuno di spese  

alle già preventivate per le attività di monitoraggio, era indirizzata alla verifica  

di eventuali impatti sulla fauna ittica relativi alla presa e restituzione di acqua marina  

per il raffreddamento dei condensatori della centrale.  

L’idea, seppur innovativa e mai sperimentata in Italia, non teneva in considerazione  

il sopraggiungere della crisi economica che ha di fatto, dal 2008 ad oggi, provocato  

la riduzione del quantitativo annuale di produzione elettrica della centrale in conseguenza 

della chiusura in tutto il territorio nazionale di numerosi esercizi commerciali e fabbriche, 

con successiva minor richiesta energetica. Inoltre i minor costi di esercizio delle altre centrali 

termoelettriche Enel, alimentate a carbone, hanno fatto si che solo in rari casi venisse 

richiesto alla centrale di Montalto di essere in funzione e quasi mai a pieno regime. 

L’altalenante funzionamento della centrale, e quindi il ridotto prelievo di acqua marina,  

ha aumentato enormemente i livelli di variabilità del sistema, diminuendo al contempo  

la disponibilità programmatica per i campionamenti e la presenza costante di un refluo 

termico a mare consistente (Figure 1.11-1.12). 
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  Figura 1.11: Andamento del prelievo di acqua dalla centrale. Elaborazione grafica sulla base dei dati Enel. 

Volumi mensili di acqua di mare prelevati

0

50

100

150

200

250

m
et

ri 
cu

bi
 H

2O
 x

 1
06

 19

 
   Figura 1.12: Prelievo mensile di acqua marina per gli anni 2009,2010,2011.  Elaborazione grafica su dati Enel.  
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Si è quindi deciso di concentrare le attività di ricerca nella valutazione del fenomeno 

dell’entrainment sugli stadi precoci dei teleostei, ricerca che presenta il maggior indice  

di innovazione, non essendo mai stata sperimentata in nessuna centrale Italiana  

e non ci risulta esistano lavori analoghi in tutto il Mediterraneo. 

L’analisi ha riguardato la messa a punto di un sistema di campionamento particolare, 

dovendo operare all’interno delle strutture artificiali dell’intake, con la scelta degli attrezzi  

da pesca più idonei, l’individuazione dell’area di prelievo, il lume della maglia più adatto  

ed i tempi di cala più redditizi, cioè in grado di armonizzare abbondanza di catture e rigurgito 

dovuto a intasamento delle maglie, con la rappresentatività del campione. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 Il sito di campionamento 

 

L’acqua di mare, prelevata a circa 800 metri dalla costa, raggiunge attraverso  

una canalizzazione in cemento una zona interna alla centrale, dove viene divisa in due svasi 

rettangolari lunghi circa 50 metri, le vasche di calma, qui la velocità dell’acqua in entrata 

subisce un rallentamento dovuto all’aumento di portata del canale (Figura 2.1). 

 
   Figura 2.1: Vasche di calma prospicienti l’area di campionamento 

 

Da ciascuna vasca partono 8 canali in cemento, larghi circa 5 metri e profondi altrettanto, 

all’interno dei quali l’acqua in ingresso subisce una prima filtrazione passando attraverso 

pettini metallici. Questi filtri fermano gli oggetti più grandi come tronchi di legno,  

buste di plastica, rifiuti solidi vari, in grado di danneggiare o intasare il sistema  

di raffreddamento, ma anche organismi viventi come i pesci adulti, le meduse,  
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le seppie ed i polpi. Lo spazio fra le sbarre dei pettini è di circa 5 cm ed un sistema 

meccanico automatizzato, consente di pulire i pettini gettando il materiale di risulta  

in un sistema di canalizzazione. Il sistema di pulizia, sebbene efficace nella rimozione  

del materiale solido, provoca agli organismi arrestatisi sui pettini ferite gravi  

e spesso la morte.  

Prima di raggiungere le vasche da cui sarà pompata all’interno del circuito, l’acqua viene 

nuovamente filtrata da tamburi rotanti con vuoto di maglia ridottissimo in modo da fermare 

qualsiasi oggetto solido e semisolido anche di piccolissime dimensioni, compresi giovanili  

e larve di pesci, foglie di posidonia e crostacei.  

Un potente getto d’acqua dilava le maglie dei tamburi in funzione, gettando il materiale 

adeso in un sistema di canalizzazione (Figura 2.2).  

 

 
Figura 2.2: Canalizzazione accessoria dove viene scaricato il materiale di risulta  della pulizia dei filtri 
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Una volta filtrata e raggiunte le vasche retrostanti, l’acqua viene risucchiata nei circuiti  

di raffreddamento da 8 pompe AC, due per gruppo a vapore, che prelevano 14,5 m3/s  

di acqua di mare ciascuna (per un prelievo massimo giornaliero di 1.253.000 m3). 

Le operazioni di campionamento sono state effettuate prima del sistema di filtrazione,  

ovvero all’interno delle vasche antistanti i filtri a pettine e nelle immediate vicinanze  

di quest’ultimi, al fine di catturare organismi destinati a morte certa sui filtri o all’interno 

delle turbine. 

Il sistema di cattura ha previsto l’uso di reti calate all’interno delle vasche dalle griglie  

di ispezione dei canali in cemento, mediante un sistema di cime e carrucole dal piano  

di calpestio sovrastante, posizionato a circa sette metri sopra il livello dell’acqua (Figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4: Zona di accesso ai canali del sistema di raffreddamento 
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2.2 Le fasi di campionamento 

 
  Figura 2.5: Vista dall’alto delle reti durante le fasi di campionamento 

 

Per la cattura della componente ittioplanctonica sono stati utilizzati gli strumenti standard 

per il mesozoo-plancton cioè retini da plancton tipo FAO WP-2, mentre per i giovanili  

è stata utilizzata una rete appositamente costruita. 

Dovendo eseguire i prelievi all’interno di strutture artificiali, non è stato possibile svolgere  

il campionamento secondo la metodica con pescata obliqua o doppio obliquo, comunemente 

utilizzata nei prelievi a mare, in cui la rete viene calata lentamente da un battello fermo  

fino alla massima profondità e subito salpata obliquamente ad una velocità non superiore  

ai due nodi (Zunini Sertorio, 1990).  

Le pescate sono state invece effettuate lasciando le reti fisse in cala all’interno del flusso 

entrante. La rete, opportunamente zavorrata al fine di mantenerla aperta ed in posizione 

idonea rispetto al flusso, è stata calata manualmente dall’alto mediante una cima  

ed un sistema di carrucole (Figure 2.5-2.6).  
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Figura 2.6: Vista frontale delle reti durante le fasi di campionamento, sullo sfondo i filtri a pettine. 

 

Durante una fase preliminare di messa a punto delle operazioni di campionamento,  

sono state sperimentate due tipologie di rete, una classica per il campionamento del plancton 

tipo WP con bocca circolare  ø 50 cm  e vuoto di maglia 335 μm lunghezza 260 cm  

(da ora denominata wp335), ed una rete costruita artigianalmente per la cattura dei giovanili, 

con bocca quadra di 1 m di lato e vuoto di maglia 2 mm, maglia utilizzata dai pescatori  

per la cattura delle larve di sardina (bianchetto).  

In questa fase sono stati inoltre stabiliti i tempi di cala più idonei, atti ad evitare 

l’intasamento delle maglie ed assicurare catture soddisfacenti. Per la rete wp 335 sono state 

così fissate 4 repliche da 10 minuti ciascuna, ripetute nelle 4 fasi della giornata,  

mattina, pomeriggio, sera e notte.  

La rete per i giovanili, data la scarsità di spazio nei canali, è stata accorciata e,  

probabilmente a causa della ridotta lunghezza dell’attrezzo, non ha consentito di catturare 

alcun individuo ed è stata pertanto accantonata. 

 



Nel 2009 sono iniziati i campionamenti con la rete wp335, a cui è stata affiancata una rete  

da plancton tipo WP con bocca circolare ø 100 cm e vuoto di maglia 1000 μm  

(da ora wp1000), che offriva una maggiore superficie di filtrazione e condizione di tempi  

di cala più lunghi. 

Per il wp1000, utilizzato parallelamente al wp 335, sono state fissate 4 cale nel corso  

della giornata (mattina, pomeriggio, sera e notte), ciascuna della durata di un’ora. 

Il disegno di campionamento previsto aveva lo scopo di quantificare l’impatto 

dell’entrainment su larve e uova di teleostei, verificando eventuali trend stagionali  

o circadiani.  

Nel 2009 sono stati pertanto effettuati campionamenti nelle quattro stagioni, ed in ognuna  

di esse sono state effettuate due giornate complete di campionamento; in ciascuna giornata 

sono state effettuate 16 cale con il wp335 e 4 cale con il wp1000.  

Metà delle cale è stata eseguita con luce del giorno e metà con il buio,  

secondo la suddivisione mattina, pomeriggio, sera, notte.  

Saltuariamente sono state aggiunte giornate intere di campionamento o cale prolungate 

notturne, al fine di aumentare la copertura temporale del prelievo. Infatti, affinché fosse 

presente nei canali un flusso sufficiente  per mantenere le reti operative in cala,  

doveva verificarsi la contemporanea accensione di almeno 2 Pompe AC contigue,  

situazione non sempre assicurata a causa del basso regime di funzionamento della centrale. 

Nel biennio 2010-2011, alla rete wp 335, poco vantaggiosa in termini di cattura per unità  

di sforzo di campionamento, è stata preferita una rete da plancton tipo WP con bocca 

circolare  ø 75 cm e vuoto di maglia 500μm (da ora wp500), utilizzata in continuo per tutta  

la giornata (24h). 

Il volume di acqua filtrato per ogni campionamento è stato calcolato mediante flussometro 

meccanico, calato in contemporanea con la rete, tramite la formula:  

 

V = N x C x A 
dove: 

V =  volume di acqua filtrato; 

N = numero di giri registrato; 

C = costante di calibrazione; 

A = area della bocca della rete in m2 
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La rete da plancton, ha una forma a cono e gli organismi vengono racco

cilindrico di materiale plastico posto nella parte finale del cono, dotato di finestre laterali 

munite di retino a maglia più piccola, per facilitare il deflusso dell’acqua  

durante il campionamento (Figura 2.7). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Fase di recupero dal collettore cilindrico del materiale campionato  

lti in un collettore 



Al termine della cala, il retino è stato lavato con getto dall’esterno verso l’interno,  

in modo da convogliare nel collettore tutto il materiale raccolto. 

I campioni sono stati quindi fissati aggiungendo 20 ml di formaldeide al 37% neutralizzata 

con tetraborato di sodio per ogni 500 ml di campione.  

La fissazione è avvenuta immediatamente o comunque entro dieci minuti dal momento  

della raccolta (Zunini Sertorio, 1990). Per evitare l’inalazione dei vapori tossici di formalina, 

tale operazione è stata condotta utilizzando appositi dispositivi di protezione individuale, 

quali maschere per vapori organici, occhiali e guanti in lattice. 

 
2.3 Trattamento dei campioni di ittioplancton 

 

In laboratorio, previo risciacquo del campione sotto cappa, è stato eseguito lo smistamento 

del materiale utilizzando un microscopio stereoscopico e i diversi taxa rinvenuti  

sono stati fissati in alcool al 70%.  

La determinazione degli organismi è stata effettuata, quando possibile, fino al più basso 

livello tassonomico. 

i et al., Per la nomenclatura delle specie sono state utilizzate diverse guide cartacee (Bertolin

1931; Bini, 1968; Tortonese, 1975; Russell, 1976; Costa, 1999), nonché siti internet dedicati 

(www.larvalbase.com, www.fishbase.com). 

In molti casi la determinazione della specie all’interno della stessa famiglia ha richies

l’individuazione di particolarità di dettaglio microscopiche quali pori (gobidi) o appendici 

(callionymidi); per i mugilidi si è dovuto ricorrere alla dissezione dell’individuo  

per consentire il conteggio dei ciechi pilorici (Figure da 2.8-a 2.14).  
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            Figura 2.8: Aphia minuta 
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         Figura 2.9: Pomatoschistus sp. 

 

 

         Figura 2.10: Callionymus sp. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2.11: Callionymus risso                     Figura 2.12: Callionymus phaeton 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

           Figura 2.13: Ciechi pilorici in Liza aurata           Figura 2.14: Ciechi pilorici in Liza ramada 

  

 

2.4 Campionamento a mare

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività di campionamento a mare mediante pescate con reti tipo sciabica da terra,  

avevano lo scopo di verificare eventuali effetti del refluo termico sulla comunità ittica.  

Le attività di pesca con la sciabica sono state effettuate stagionalmente nell’anno 2009, 

verificando preventivamente l’estensione del plume termico a mare mediante sonda 

multiparametrica portatile modello HI 9828 della Hanna instruments.  

Una volta individuata l’area interessata dal refluo termico, per ogni giornata  

di campionamento sono state eseguite tre repliche nel sito impattato ed in due aree  

di controllo a nord e sud dello stesso (Figura2.15). 
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Figura 2.15: Sito di campionamento interno al refluo termico e siti di controllo 
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La sciabica è un tipo particolare di rete da traino formata da varie pezze di rete a maglia 

diversa, piccola nel corpo centrale e nel sacco dove si effettua la cattura, grande sulle braccia 

laterali da cui si dipartono dei lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” (Ferretti et al., 2002). 

La regolamentazione di questa categoria di reti si basa sul D.P.R. n. 1639/68,  

sul Regolamento CEE n.1626/94 ed infine sul D.M. del 26/07/95 (Mipaaf, 1995);  

è stato pertanto necessario effettuare specifica richiesta al Ministero Politiche Agricole  

e Forestale di nullaosta all’utilizzo di tale attrezzo. 
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Figura 2.16: Pesca con sciabica da terra da Ferretti et al., 2002 

 

La metodologia di pesca con sciabica prevede che la rete sia calata a semicerchio  

verso il largo mantenendo un’estremità a terra; quando anche l’altra estremità giunge 

nuovamente sulla battigia inizia il recupero tirando contemporaneamente da ambo i lati,  

al fine di incanalare il pesce presente verso la parte centrale della rete, il sacco (Figura 2.16).  

Operando nei primi metri d’acqua, le piccole sciabiche da terra sono particolarmente adatte 

 a catturare giovanili di specie ittiche in fase di insediamento.  

. 

 

 

 

 



2.5 Trattamento dei campioni di fauna ittica 

 

Dopo la cattura, i campioni sono stati trasportati refrigerati presso il laboratorio pesca 

dell’ISPRA e processati immediatamente. La determinazione degli organismi  

è stata effettuata fino al più basso livello tassonomico possibile. 

Per la nomenclatura delle specie sono state utilizzate diverse guide cartacee  

(FAO, 1987; Costa, 2004; Louisy, 2006 ), nonché siti internet dedicati (www.fishbase.com). 

Per ogni esemplare sono stati registrati i principali dati meristici e morfologici, quali peso  

e lunghezza ed in alcuni casi anche la presenza o assenza di uova nelle gonadi. 

 

2.6 Elaborazione dei dati 

 

Prima di procedere all’elaborazione statistica, i dati di abbondanza sono stati standardizzati  

al volume di 1000 m3 di acqua di mare. 

Il numero di larve ottenuto da ogni singolo campionamento è stato diviso per i m3 di acqua  

di mare filtrati, calcolati mediante flussometro e tale numero è stato quindi moltiplicato  

per il volume standard di 1000 m3.  

Infatti, nonostante il tempo di cala fosse mantenuto costante, differenze nella velocità  

di flusso entrante e nell’area della bocca della rete utilizzata nei differenti periodi  

di campionamento, hanno determinato variazioni nel volume filtrato. 

Per valutare la ricchezza specifica e la diversità nel campione ittioplanctonico                           

sono stati utilizzati rispettivamente gli indici di Margalef (1958), di Pielou (1966)                          

e di Shannon-Wiener (1949). 

Al fine di valutare differenze su diverse scale temporali nella composizione e struttura  

della comunità ittioplanctonica e nella densità totale, numero di taxa e indice di diversità, 

sono state condotte analisi multivariate ed univariate. 

L’analisi delle differenze su scala stagionale è stata effettuata solamente sui dati relativi 

all’anno 2009, anno in cui sono stati realizzati più campionamenti per stagione.  

La matrice dei dati è stata organizzata unificando i campionamenti giornalieri effettuati  

con le reti wp335 e wp1000. Il disegno sperimentale comprendeva due fattori, la stagione 

(fattore fisso) ed il periodo di campionamento (fattore random) nidificato all’interno  

della stagione. 
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Nel confrontare i dati fra anni diversi (2009 vs 2010), sono stati utilizzati i soli 

campionamenti con la rete wp1000, avendo sostituito nel 2010 la rete wp335 con wp500.  

In questo caso il disegno sperimentale era costituito da due fattori, l’anno (fattore fisso)  

e il periodo di campionamento (fattore random) nidificato all’interno dell’anno. 

L’analisi delle differenze tra notte e giorno è stata condotte sia nel 2009 che nel 2010, 

considerando l’unico fattore giorno / notte (fisso). 

Al fine di valutare differenze stagionali nel numero di uova campionate, sono stati analizzati 

i dati relativi al 2009. In questo caso, il disegno sperimentale comprendeva due fattori,  

la stagione (fattore fisso) ed il periodo di campionamento (fattore random) nidificato 

all’interno della stagione. 

Utilizzando i disegni sperimentali e le scale temporali sopra riportati, sono state effettuati 

confronti multivariati ed univariati mediante PERMANOVA (Anderson, 2001).  

L’indice di similarità di Bray-Curtis è stato calcolato dopo trasformazione logaritmica  

(log x+1) dei data sets in modo da ridurre il peso delle specie più abbondanti.  

Eventuali differenze significative a livello di uno o più fattori sono state ulteriormente 

analizzate attraverso un confronto a coppie (PAIRWISE Test). Inoltre, per identificare  

le specie maggiormente responsabili della dissimilarità fra gruppi è stata condotta  

una analisi SIMPER. Per visualizzare nello spazio la distanza tra i gruppi risultati 

significativamente differenti è stato applicato il non-metric Multi Dimensional Scaling 

(nMDS), secondo la procedura elaborata da Anderson (2001). 

Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il programma PRIMER 6 & 

PERMANOVA della PRIMER-E Ltd. 

Per verificare un eventuale dipendenza delle catture dalle maree, i dati relativi all’anno 2009 

sono stati organizzati in relazione alle 4 fasi lunari, riportando in grafico il numero medio         

di esemplari catturati durante il periodo di luna piena, luna nuova, I° quarto o III° quarto. 

Nel quantificare numericamente l’impatto del sistema di raffreddamento della Centrale 

Termoelettrica sugli stadi precoci della fauna ittica, si è seguita la metodica utilizzata              

per analoghi scopi in 24 Centrali costiere nello Stato della California e riassunte                            

da Steinbeck (2009). 

Stessa metodica era già stata utilizzata nel 1981 da Goeman (University of Wisconsin,              

La Crosse) per i dati di due centrali elettriche sul fiume Mississipi. 
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Il metodo si basa sulla determinazione della concentrazione media annua di larve e uova            

in 1 m3 di acqua di mare filtrata nell’intake della centrale, tale valore viene poi moltiplicato 

per il prelievo annuo di acqua operato dalla centrale per il raffreddamento. 

 

Larve Tot. Campion./ m3 H2O Tot. Filtr. = X 

 

Uova Tot. Campion. / m3 H2O Tot. Filtr. = X 

 

N. Larve Tot.= X x m3 H2O anno 

 

N. Uova Tot.= X x m3 H2O anno 
 

Il destino ultimo delle larve e delle uova catturate è stato considerato al 100% di mortalità 

cosi come in Kelso e Milburn 1979, Seaby e Henderson 2007, Gentner 2010 per i dati  

di entrainment oppure Azila e Chong 2010 per i dati i impingment. 

Gli individui campionati della specie più numerosa (vedi risultati), sono stati pesati  

con bilancia di precisione (mg) e misurati (lunghezza totale in mm).  

La media e l’errore standard ottenuti sono stati utilizzati per confronti con i dati reperiti  

in bibliografia. 
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3. RISULTATI 
 

Le attività di campionamento interne alla centrale sono state condotte dal 2009 al 2011,  

con cadenza stagionale nei primi due anni.  

Durante le 384 ore di lavoro sono stati filtrati un totale di 235.574,5 m3 di acqua marina, 

suddiviso in 236 cale, la maggior parte delle quali nel 2009. 

Alcune cale sono state effettuate preliminarmente nel 2008, al fine di definire il disegno  

di campionamento per gli anni successivi ed individuare l’area di prelievo, la tipologia di rete 

adatta e standardizzare i tempi di cala più idonei. 

Le attività di smistamento e determinazione tassonomica hanno portato complessivamente 

alla raccolta di 668 individui suddivisi in 24 taxa e 2.459 uova di teleostei (Tab. 3.1-3.2). 
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 Anno 2009 Anno 2010 Anno2011 
Taxa Inverno Primavera Estate Autunno Inverno Primavera Estate Autunno Estate 
Aphya minuta 
(Risso, 1810) 

26 3        

Atherina hepsetus 
(Linnaeus, 1758) 

2         

Blenniidae   3    24   
Callyonimus sp.   6 1  1 2 1 2 
Callyonimus phaeton 
(Günther, 1861) 

 1 3       

Callyonimus risso 
(Lesueur, 1814) 

      2   

Diplodus sp.       1   
Engraulis 
encrasicolus 
(Linnaeus, 1758) 

  26 2   54 3 3 

Gobiidae 7 1 25 7 7 11 24 4 7 
Gobiidae: 
Sicidiaphynae 

12 15  10  1  8  

Lithognathus 
mormyrus 
(Linnaeus, 1758) 

  1       

Liza aurata 
(Risso, 1810) 

4         

Liza ramada 
(Risso, 1810) 

    2     

Muraena helena 
(Linnaeus, 1758) 

   1      

Pagellus sp.  4 7    11   
Pomatoschistus sp.  7   2 1    
Scophthalmus 
maximus 
 (Linnaeus, 1758) 

 1     1   

Sardina pilchardus 
(Walbaum, 1792) 

287 6   5 3    

Scorpaena porcus 
(Linnaeus, 1758) 

1         

Serranus cabrilla 
(Linnaeus, 1758) 

  4       

Pegusa lascaris  
(Risso, 1810) 

     1    

Syngnathus acus 
(Linnaeus, 1758) 

  1       

Echiichtys vipera 
(Cuvier, 1829) 

  1       

Chelidonichthys 
lucerna 
(Linnaeus, 1758) 

1         

 
Tab. 3.1: Stadi precoci di teleostei campionati all’interno della centrale A.Volta. 
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La specie più numerosa fra quelle campionate risulta essere la sardina (Sardina pilchardus), 

con circa il 46% delle catture totali, seguita dall’alice (Engraulis encrasicolus) con il 13,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                         Tab. 3.2: Uova di teleostei pescate all’interno della Centrale 

 

I grafici seguenti (Figure 3.1-3.2), mostrano l’andamento delle catture stagionali suddivise 

per anno e tipologia di rete.  

L’abbondanza delle catture (numero di individui per 1000 m3 di acqua filtrata), è riportato 

come logaritmo per una migliore visualizzazione grafica . 

 

 
Figura 3.1: Numero di larve per 1000 m3 di acqua di mare pescate con le reti wp335 e wp1000 

 

 

Stagione  N. UOVA Anno2009 Anno2010 Anno2011 

Inverno 27 709 31  

Primavera 910 110 87  

Estate 1517 96 6 1415 

Autunno 5 5 0  

Catture stagionali 2009
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Figura3.2: Numero di larve per 1000 m3 di acqua di mare pescate con la rete wp1000 

 

I grafici mostrano un andamento decrescente, con il minimo di catture nella stagione 

autunnale, sia per l’anno 2009 che per l’anno 2010.  

I parametri di comunità relativi a due anni di campionamento e alle 4 stagioni del 2009,  

sono riportati nelle figure da 3.3 a 3.8. 
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Figura 3.3: Indice di diversità per le catture stagionali del 2009 
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Figura 3.5: Indice di equitabilità per le catture stagionali del 2009 

Ricchezza Specifica = (S-1)/Log(N)
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  Figura 3.4: Indice di ricchezza specifica per le catture stagionali del 2009 
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Figura 3.6:Indice di diversità per le catture annue del 2009 e del  2010 

 

 

Figura 3.7: Indice di ricchezza specifica per le catture annue del 2009 e del 2010 
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   Figura 3.8: Indice di equitabilità per le catture annue del 2009 e del 2010 

 

I dati mostrano come durante il 2009, nonostante l’inverno presenti un maggior numero  

di esemplari con circa il 77% delle catture totali, i valori più alti di diversità,  

ricchezza specifica ed equitabilità si registrano nei campionamenti estivi, mentre l’autunno, 

con una sola specie catturata, mostra valori nulli. 

Anche nel confronto annuale fra i campionamenti, si registrano valori più alti degli indici 

ecologici nel 2010, nonostante un minore numero di esemplari catturati rispetto al 2009. 

Sebbene lo studio sia stato effettuato nel Tirreno Centrale, dove l’escursione di marea  

non è rilevante, si è ritenuto opportuno mettere in relazione i dati di abbondanza 2009  

con le fasi lunari (I quarto; Luna piena; III quarto; Luna nuova), al fine di individuare 

variazioni nel tasso di entrainment (Figure 3.9-3.10).  

 

Anche in questo caso i dati numerici sono stati riportati come logaritmo, per una migliore 

visualizzazione grafica. 
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 Figura 3.9: Numero di larve (Log x+1) campionate nel 2009 suddiviso per fase lunare  

 (LN=Luna Nuova notte; Ln=Luna nuova giorno; ecc.) 
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  Figura 3.10: Numero di uova (Log x+1) campionate nel 2009 suddiviso per fase lunare  

  (LN=Luna Nuova notte; Ln=Luna nuova giorno; ecc.) 

 



I grafici mostrano una maggiore abbondanza di larve durante il I quarto lunare,  

fase in cui la differenza di marea manifesta un’escursione minore, principalmente  

durante le ore notturne (lettere maiuscole).  

Non si notano invece particolari influenze della marea sull’abbondanza delle uova,  

eccetto per una tendenza maggiore nel III quarto Lunare. 

I risultati della PERMANOVA hanno evidenziato che, per quanto riguarda la comunità 

ittioplanctonica nel suo complesso, esistono differenze statisticamente significative  

sia tra le stagioni che, all’interno di esse, tra i periodi di campionamento (p < 0,05) (Tab.3.3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Tab. 3.3: Risultati della Permanova in relazione alle differenze  

                             stagionali nella comunità ittioplanctonica durante il 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagioni 2009 Comunità 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Stagioni 3 7274,5 15.737  0,0462 

time(stagioni) 4 4622,6 15.255  0,0302 

Res 8 3030,3                  

Total 15          
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Il confronto a coppie effettuato in relazione al fattore stagione ha evidenziato che esistono 

differenze significative (p < 0,05) per il confronto Inverno-Autunno e differenze molto 

significative (p < 0,01) fra Inverno-Estate (Tab.3.4). 

 

 

Stagioni       t P(perm)  

perms

 

P(MC) 

Inverno, 

Primavera 

0,92216  0,6292 142 0,4966 

Inverno, 

Estate 

19.433  0,0052 134 0,0866 

Inverno, 

Autunno 

17.781  0,0288 84 0,1136 

Primavera, 

Estate 

11.061  0,4968 89 0,3812 

Primavera, 

Autunno 

0,96417  0,4956 30  0,477 

Estate, 

Autunno 

10.401  0,4008 84  0,424 

 
             Tab. 3.4: Risultati del confronto a coppie in relazione a differenze stagionali 

               nella comunità ittioplanctonica durante il 2009 
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Le distanze che esistono tra i campionamenti stagionali effettuati nel 2009, sono stati 

visualizzati graficamente mediante n-MDS (Figura 3.11) 

 
   Figura 3.11: Plot n-MDS relativo alla dissimilarità stagionale nella comunità ittioplanctonica durante il 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come mostrato dai risultati dell’analisi SIMPER, le specie che contribuiscono maggiormente 

alla dissimilarità fra stagioni sono la Sardina pilchardus e l’Atherina hepsetus (Tab. 3.5-3.6) 

 

Inverno  &  Estate 

Average dissimilarity = 97,57 

 Inverno  Estate          

Taxa      

Av.Abund 

    

Av.Abund

Contrib% 

Sardina pilchardus 5,41 0 31,5 

Atherina hepsetus 1,94 0 12,38 

Engraulis 

encrasicolus 

0 1,87 10,24 

Gobiidae 0,54 1,71 8,36 

Aphya minuta 1,48 0 7,19 

Gobiidae: 

Sicidiaphynae 

1,55 0 7 

Callyonimus sp. 0 1,36 5,37 
 

                         Tab. 3.5: Analisi della similarità nella comunità ittioplanctonica 

                         fra inverno ed estate durante il 2009 

 

Inverno  &  Autunno 

Average dissimilarity = 97,81 

 Inverno Autunno  

Taxa      

Av.Abund

     

Av.Abund 

Contrib% 

Sardina pilchardus 5,41 0 46,22 

Atherina hepsetus 1,94 0 18,43 

Gobiidae 0,54 0,96 10,36 

Aphya minuta 1,48 0 10,01 
 

                          Tab. 3.6: Analisi della similarità nella comunità ittioplanctonica                                                          

                          fra inverno e autunno durante il 2009 
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Per quanto riguarda i risultati della PERMANOVA sul numero di specie, densità 

complessiva e diversità specifica, non si riscontrano differenze significative né a livello 

stagionale (anno 2009), né tra anni diversi (2009 e 2010), né tra il giorno e la notte  

(Tab. da 3.7 a 3.13).  

 

 

   

   Tab. 3.7: Risultati della Permanova in relazione alle differenze stagionali nel numero di taxa, 

   densità totale e indice di diversità durante il 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Tab. 3.8: Risultati della Permanova in relazione alle differenze annuali (2009 vs 2010) nel numero 

                       di taxa e densità totale  

 

 

 

 

 

Anno 2009 vs 2010  

  N. taxa Densità totale 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm)     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Anno 1 1318,2  0,55   0,72 3330,3 10.46  0,38 

Periodo(anno) 6 2374,8 1.12  0,41 3184,2 16.26  0,10 

Res 8 2112,8                  1957,7                  

Total 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Tab. 3.9: Risultati della Permanova in relazione alle differenze annuali (2009 vs 2010) 

                      nella comunità ittioplanctonica e nell’indice di diversità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                      Tab. 3.10: Risultati della Permanova in relazione alle differenze giorno/notte nella comunità         

                      ittioplanctonica e nell’indice di diversità durante il 2009 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tab. 3.11: Risultati della Permanova in relazione alle differenze giorno/notte nel numero  

                     di taxa e nella densità totale durante il 2009 

 

Anno 2009 vs 2010  

  Comunità Diversità 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm)     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Anno 1 4999,2  0,84  0,56 3435  0,63  0,77 

Periodo(anno) 6 5916,7 2.023  0,002 5402,9 14.28  0,01 

Res 8 2924,7                  3782,7                  

Total 15 

Giorno/Notte 2009  

  Comunità Diversità 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm)     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Giorno/Notte 1 3285,3  0,71  0,82 4594,1 10.85  0,29 

Res 18 4595,9                  4235,3                  

Total 19 

Giorno/Notte 2009  

  N. taxa Densità totale 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm)     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Giorno/Notte 1 3777,6 11.34  0,29 4137,8 1.022  0,39 

Res 18 3332,1                  4048,7                  

Total 19 
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                  Tab. 3.12: Risultati della Permanova in relazione alle differenze giorno/notte nella  

                  comunità ittioplanctonica e nell’indice di diversità durante il 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tab. 3.13: Risultati della Permanova in relazione alle differenze giorno/notte nel  

                  numero di taxa e nella densità totale durante il 2010 

 

Anche per le uova non sono state riscontrate differenze significative fra i campionamenti 

stagionali (Tab. 3.14) 

 
Stagioni 2009 uova 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Stagioni 3 4085,5 16.186   0,141 

Time(stagioni) 4 2524,1 13.649  0,1874 

Res 8 1849,2                  

Total 15          

         

  Tab. 3.14: Risultati della Permanova in relazione alle differenze  

  stagionali nel numero di uova campionate durante il 2009 

 

 

Giorno/Notte 2010  

  Comunità Diversità 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm)     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Giorno/Notte 1 5132,5 11.59  0,30 5182,3 11.04  0,25 

Res 13 4429,8                  4692,1                  

Total 14 

Giorno/Notte 2010 

  N. taxa Densità totale 

Source df     MS Pseudo-

F 

P(perm)     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

Giorno/Notte 1 5609,7 16.66  0,097 5476,8 16.04   0,096 

Res 18 3367,8                  3415                  

Total 19 
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L’Enel comunica un prelievo totale di acqua marina per l’anno 2009 pari a 1.450.168.000 m3 

e per l’anno 2010 pari a 986.998.000m3, volumi notevolmente ridotti rispetto a quelli  

degli anni precedenti ed in linea con la minor richiesta energetica a livello nazionale  

e quindi ridotta produzione. 

 

Di conseguenza la mortalità indotta sugli stati precoci dei teleostei, mediante il prelievo di 

acqua marina, stimata per l’anno 2009, corrisponde a circa 12 x 106 larve e 24,5 x 106 uova. 

Sardina pilchardus risulta essere la specie più colpita con un prelievo stimato in 7,25 x 106 

individui annui. 

 

Gli esemplari di sardina campionati sono stati tutti misurati (media=26 ± 0,3 mm; min=22 

mm; max=31 mm) e pesati (media=0,0413 ± 0,005 g).  

Il confronto con i dati reperiti in bibliografia (Romanelli et al., 2005) ha permesso di stabilire 

un intervallo di età presunta delle larve misurate (circa 45 giorni), ed un tasso  

di sopravvivenza da quello stadio, fino alla taglia adulta (40%).  

I dati di peso, sono stati utilizzati per stimare il peso orientativo di novellame di sardina, circa 

300 kg, che sarebbe andato perso nell’anno 2009, a causa del sistema di raffreddamento. 

 

Per quanto riguarda gli effetti del refluo termico sulla comunità ittica costiera, valutati 

attraverso i dati di pesca con sciabica da terra, i risultati della PERMANOVA non mostrano 

differenze significative fra il sito potenzialmente impattato e i due siti di controllo,  

mentre differenze altamente significative si manifestano fra i periodi di campionamento 

(p<0,001) (Tab.3.15). 

 

Source Df     MS Pseudo-

F 

P(perm) 

stazioni 2 3229,3 0,84006 0,696 

time 2 14145 4,0867 0,0002 

stazionixtime 4 3844,2 1,1107 0,2814 

Res 18 3461,2                  

Total 26                         
 

                                      Tab. 3.15: Confronto fra stazioni per i dati di sciabica 2009 
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Di seguito vengono elencate in tabella tutte le specie ittiche campionate in mare con i relativi 

dati quantitativi di cattura (Tab. 3.16).  

Tutti gli esemplari si trovavano nello stadio di giovanili. 

 

 

TAXA PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO 
Nord Centro Sud Nord Centro Sud Nord Centro Sud 

Atherina boyeri 3       1  

Callyonimus risso   1       

Belone belone  4 1    45   

Bothus podas     1 1 1  2 

Dicentrarchus labrax   2       

Diplodus sargus 1   40 1  1 1 1 

Engraulis encrasicolus 62  5       

Echiichtys vipera  1 1 2 1     

Lichia amia    2      

Lithognathus mormyrus  1        

Mugil cephalus        1  

Mullus surmuletus    58 8 2    

Pomatomus saltatrix 213  26       

Solea impar     1     

Trachinotus ovatus   1 14 7 23 1   

Trachinus draco      1    

Trachurus mediterraneus 1         

Umbrina cirrosa 1   39    2  

          
 

        Tab. 3.16: Elenco delle specie ittiche campionate con sciabica da terra nel 2009 
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4. DISCUSSIONI 
 

Nonostante gli effetti dei sistemi di raffreddamento delle centrali elettriche sugli organismi 

marini e dulciacquicoli siano stati oggetto di numerosi studi soprattutto in America  

ed in Inghilterra (Turnpenny e Coughlan, 1992; Steinbeck, 2009), ma anche in altre parti  

del Mondo (Seaby e Henderson, 2007; Azila e Chong, 2010), in Italia tali effetti sono stati 

valutati solo teoricamente (Borghese et al., 1975) e mancano completamente studi 

sperimentali sull’argomento. 

Il presente progetto di ricerca, condotto su una centrale termoelettrica del Tirreno centrale, 

costituisce quindi la prima esperienza a livello nazionale, volta ad individuare 

e quantificare l’impatto dei sistemi di raffreddamento sulla fauna ittica costiera. 

Negli ultimi anni, l’avvento della crisi economica sui mercati Europei, ed in particolare  

in Italia, ha condizionato il fabbisogno di energia elettrica. La richiesta decrescente di energia 

ha portato ad una  progressiva riduzione di operatività della centrale di Montalto dal 2008  

al 2011 (Figura 1.12). 

Il funzionamento a regime ridotto e discontinuo, influendo sulle quantità di flusso di acqua 

prelevata per il raffreddamento e sull’entità del refluo termico scaricato a mare,  

ha condizionato fortemente la programmazione e la realizzazione delle attività  

di campionamento. 

 

Il basso regime di funzionamento della centrale di Montalto, anche in confronto alle centrali 

elettriche che utilizzano carbone come combustibile, più economico e quindi a maggior 

rendimento, suggerisce di considerare i dati raccolti una stima di minima del fenomeno  

di entrainment sugli stadi precoci dei pesci. 

 

Nel campione ittioplanctonico di Montalto, due specie Sardina pilchardus e Engraulis 

encrasicolus dominano ampiamente sulle altre, in accordo con quanto riscontrato in altre aree 

temperate dove una o due specie costituivano circa il 50% del totale campionato (Azila e 

Chong, 2010). Anche Goeman (1981) come altri autori (Normandeau, 2004) indicano 

i Clupeidi come una delle famiglie maggiormente colpite dal fenomeno di entrainment.  

Nell’analisi stagionale effettuata nel 2009, i valori più alti di diversità, ricchezza specifica  
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ed equitabilità sono stati registrati in estate. Ciò in accordo con il fatto che il periodo 

principale di riproduzione della gran parte delle specie ittiche del Mediterraneo si colloca  

tra fine primavera ed inizio estate (Tsikliras et al., 2010). Infatti la maggior parte delle specie 

ittiche, ha sincronizzato il periodo di spawning con il picco di abbondanza di zooplancton 

che segue il picco di fitoplancton primaverile (Gaudy e Champarlbert, 1998),  

inoltre le temperature estive accelerano il tasso di crescita degli stadi larvali (Sabatès et al., 

2007), con conseguente riduzione del tempo in cui sono sottoposti a maggior predazione.  

La maggiore abbondanza di larve campionate in inverno (Febbraio) è da imputarsi 

principalmente alle sardine, che risultano essere una delle specie più numerose dell’intero 

bacino Mediterraneo (Olivar et al., 2001). L’età stimata delle sardine campionate corrisponde 

a circa 45 giorni (Romanelli et al. 2005). Considerato che in questa specie l’incubazione  

a 9-12 °C dura 4-5 giorni (Bertolini et al., 1931), le uova da cui sono sgusciate le larve 

campionate sarebbero state emesse tra fine Dicembre ed inizio Gennaio, in linea con i dati 

relativi al periodo riproduttivo della specie in Mediterraneo (Ottobre-Aprile), (Tsikliras et al., 

2010). La concentrazione media degli esemplari campionati a Febbraio (84,5 x 1000 m3  

di acqua di mare), risulta essere notevolmente maggiore rispetto ai dati di Olivar e  Sabatès 

(1997) per campionamenti in mare nel Mediterraneo nord-occidentale (23,7 x 1000 m3  

di acqua di mare). 

Anche l’Aphia minuta, con 26 esemplari catturati, è tra le specie dominanti del campione 

invernale. Questa è una delle poche specie pelagiche appartenente alla famiglia Gobiidae, 

con un ciclo vitale brevissimo (meno di un anno) e maturità sessuale precoce.  

Il ciclo vitale della specie si compone di tre fasi caratteristiche: una fase larvale pelagica, 

composta da larve sviluppatesi da uova demersali e una fase aggregata, formata da giovanili 

in schools, entrambe in acque basse costiere, ed infine una fase demersale primaverile  

in cui gli adulti migrano a largo e si disperdono (La Mesa et al., 2005).  

Gli esemplari di A. minuta campionati a Montalto sono da considerarsi nella fase post-larvale 

o giovanile, inoltre alcuni esemplari, non chiaramente identificati, sono stati contati nel taxon 

Sicidiaphynae (Generi Aphia, Pseudaphia, Crystallogobius) (Tortonese, 1975).  

Data l’ampia distribuzione spaziale della specie, da Gibilterra alla Norvegia nell’Oceano 

Atlantico ed in larga parte del Mediterraneo compreso il Mar Nero, il periodo riproduttivo 

dell’A. minuta varia enormemente in corrispondenza della latitudine, coprendo praticamente 

tutti i mesi dell’anno. Anche nel Mediterraneo occidentale la riproduzione avviene in periodi 

molto diversi, da Gennaio a Marzo nelle acque spagnole (Martinez-Baño et al., 1993),  

da Dicembre ad Aprile nelle Baleari (Iglesias e Morales-Nin, 2001), a Settembre  
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e a Febbraio-Marzo in Mar Ligure (Relini et al.,1998).  

Le larve di S. pilchardus e di A. minuta (denominate rispettivamente bianchetto e rossetto) 

costituiscono le prede target di una particolare pesca tradizionale che, seppur stagionale, 

ricopre un’importanza economica rilevante in alcune aree del Mediterraneo.  

Il periodo di ritrovamento nei nostri campionamenti (Febbraio), corrisponde proprio  

con il periodo di massima attività di pesca del bianchetto e del rossetto in Italia  

(Regione Liguria, 2010 a; b). 

Tra gli esemplari campionati, quelli appartenenti alla famiglia Sparidae (ordine: Perciformi) 

sono sicuramente fra le specie di maggior interesse commerciale, essendo prede target  

sia per la pesca professionale sia per quella sportiva. Inoltre dal punto di vista ecologico  

gli Sparidae sono la famiglia che, insieme ai Labridae, caratterizza maggiormente 

 la comunità ittica dell’infralitorale superiore (Harmelin, 1987). 

Data la loro rilevanza specifica, diversi studi ne hanno analizzato i periodi riproduttivi  

e di insediamento (Tunesi et al. 1997; Biagi et al., 1998; Gambaccini et al., 2001), nei nostri 

campionamenti la famiglia è rappresentata dai generi Diplodus, Pagellus e Litognatus. 

Il Diplodus sp. è stato catturato a metà Luglio così come il Pagellus sp., per entrambi  

il livello di riconoscimento tassonomico ha permesso di risalire solo al genere,  

mentre la specie è rimasta incerta. Analizzando i dati bibliografici però, è possibile verificare 

che sulle coste Liguri gli stadi post-larvali dei vari Diplodus hanno periodi di insediamento 

diversi: Diplodus annularis Luglio-Agosto, Diplodus  puntazzo da Ottobre a Dicembre 

Diplodus sargus da Maggio a Luglio e Diplodus vulgaris da Gennaio a Marzo (Tunesi et 

al.1997), stessa differenziazione temporale si ottiene dai dati reperiti in Toscana (Biagi et al., 

1998); è quindi verosimile che l’esemplare da noi campionato sia Diplodus annularis.  

Con lo stesso ragionamento è possibile ipotizzare per i Pagellus sp., catturati a Maggio  

e Luglio 2009 oppure Luglio 2010, l’assegnazione della specie erythrinus  

che ha un lunghissimo periodo di spawning da Marzo a Novembre o meglio, escludere  

con certezza nel campione di Maggio le altre specie congeneriche più comuni, infatti  

il P. acarne ha come periodo di spawning nel Mediterraneo occidentale da Giugno  

a Settembre ed il P. bogaraveo da Dicembre a Gennaio ed insediamento ad Aprile (Froese e 

Pauly, 2011; Tsikliras et al., 2010).  

Tra i pleuronettiformi campionati, le larve di Pegusa lascaris si trovavano nella forma  

pre-metamorfosi mentre quelle di Scophthalmus maximus avevano già subito la migrazione 

dell’occhio sul lato opposto, dimostrandosi quindi prossime al passaggio alla vita bentonica. 
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La cattura di individui giovanili di specie bentoniche come i rombi, i dragoncelli ed i gobidi 

insieme a specie larvali pelagiche, testimonia l’efficacia del metodo di campionamento  

su tutta la componente ittica precoce, impattata.  

 

Vista la particolarità dell’area di campionamento, l’elevata formazione di correnti 

contrastanti nei canali e l’imponente movimentazione forzata delle masse d’acqua,  

il metodo ha permesso anche il ritrovamento di specie difficilmente campionate nelle normali 

campagne oceanografiche, principalmente bentoniche ma anche di scarso interesse 

commerciale. Fra queste segnaliamo la cattura di una larva di murena (Muraena helena) 

nello stadio di leptocefalo (Autunno 2009), l’esemplare presentava lunghezza totale di circa 

68 mm e altezza 5 mm, assenza generale di colorazione ma non trasparente e con una 

punteggiatura perispinale lungo tutto il corpo, l’apertura anale era posizionata a circa metà 

della lunghezza del corpo, sul muso si potevano distinguere i fori dei canali di senso. Per le 

caratteristiche morfologiche sopra illustrate e dal confronto con dati bibliografici (Bertolini et 

al., 1931) possiamo ritenere l’esemplare in fase post-larvale prossimo all’insediamento. Lo 

Bianco nei suoi trattati parla di una femmina catturata a Messina nell’Ottobre 1884 con ovari 

quasi maturi, facendo ipotizzare un periodo di riproduzione per la specie in autunno 

(Bertolini et al., 1931). Studi recenti però affermano che il periodo riproduttivo sia 

esclusivamente estivo e che gli adulti effettuino migrazioni a profondità superiori ai 600 m 

per la riproduzione (Matić-Skoko et al., 2011). Il ritrovamento nei nostri campionamenti 

della post-larva di murena , ad Ottobre, risulta maggiormente in linea con il lavoro del 2011, 

il ritrovamento di altri esemplari potrebbe quindi fornire ulteriori informazioni sull’ecologia 

della specie nelle acque del Tirreno centrale. 

 

Riguardo alla possibile influenza delle fasi lunari sull’abbondanza delle larve trascinate 

all’interno della centrale, i dati evidenziano catture più consistenti di uova e larve nei periodi 

di primo e terzo quarto lunare, periodi durante i quali l’escursione di marea raggiunge i valori 

minimi, ed in particolare durante le ore notturne. Il dato è sicuramente legato all’influenza 

che le movimentazioni delle masse d’acqua esercitano sulla distribuzione delle specie ittiche 

(Kingsford e Suthers, 1996, Azila e Chong; 2010), anche se una interpretazione  

più esauriente del fenomeno potrà essere chiarita solo dopo ulteriori campionamenti dedicati.  
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Le differenze statisticamente significative riscontrate nei campionamenti stagionali 2009  

per gli assemblage ittici conferma il trend riproduttivo della maggior parte delle specie 

ittiche del mediterraneo, e la dipendenza specie specifica, da determinati range  

di temperatura per la riproduzione (Sabatès et al., 2007; Tsikliras et al., 2010).  

In particolare nel confronto a coppie Estate-Inverno, si nota il contributo preponderante  

alla dissimilarità indotto dalla sardina e dall’alice (Tab. 3.5), che denota la strategia 

riproduttiva delle specie, volta ad evitare la sovrapposizione del periodo larvale fra specie 

simpatriche ecologicamente simili. La sardina infatti emette i gameti in inverno in assenza  

di termoclino, mentre l’alice in estate quando la colonna d’acqua è stratificata  

(Olivar et al., 2001).  

 

Le larve e, in maggior maniera le uova, sono distribuite in maniera aggregata nell’ambiente 

marino, questo è dovuto al tipico comportamento dei pesci pelagici che tendono a formare 

gruppi di riproduzione ed a sincronizzare la riproduzione con questi raggruppamenti. \ 

Inoltre le larve tendono a distribuirsi in maniera aggregata formando quelle che vengono 

definite “school”, cioè banchi di larve della stessa specie e, più o meno, della stessa taglia 

(Ganias et al., 2003). Questa distribuzione ha provocato un’altissima variabilità nei nostri 

campionamenti, fra repliche della stessa giornata e fra giornate diverse nella stessa stagione, 

in alcuni casi con valori estremi da zero a circa 600 uova fra repliche contigue. 

Una maggiore frequenza di campionamento stagionale avrebbe potuto ridurre il valore di tale 

variabilità, e quindi avrebbe aumentato la possibilità di riscontrare eventuali differenze,  

per questo sarebbe stato necessario un funzionamento stabile a regime della Centrale in modo 

da permettere una programmazione dei campionamenti più ravvicinati ed un flusso costante.  

Nel presente lavoro, l’impegno richiesto per la fase di campionamento ed il lungo lavoro  

di smistamento e riconoscimento larvale sono stati tali da non consentire una frequenza di 

campionamento maggiore di quella mensile. 

 

E’ stato osservato che in alcune specie ittiche le larve tendono ad effettuare delle migrazioni 

verticali giornaliere, generalmente verso l’alto al tramonto e verso il basso all’alba,  

sia sotto la spinta di fattori endogeni sia in relazione alla disponibilità di cibo e alla presenza 

di predatori (Blaxter e Hunter, 1982). Anche altre specie, tra cui proprio S. pilchardus, 

effettuerebbero lo stesso tipo di migrazioni sebbene in senso opposto (Fletcher, 1999; Olivar 

et al., 2001).  
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Non disponendo di dati su eventuali migrazioni verticali delle specie osservate nell’area 

prospiciente la centrale non è possibile stabilire se e in che modo tale fenomeno possa avere 

influito sull’entità dell’entrainment. Ciò che emerge dai nostri dati è in ogni caso l’assenza  

di differenze significative nel numero degli esemplari catturati e nella loro composizione 

specifica tra il giorno e la notte. Per comprendere meglio lo sfasamento temporale  

che intercorre tra presenza delle larve nell’area circostante l’opera di presa a mare  

e il loro ritrovamento all’interno della centrale occorrerebbe conoscere, attraverso specifiche 

sperimentazioni, le dinamiche di trasferimento di tali organismi lungo le condotte. 

  

L’impatto della centrale di Montalto sul numero di larve e uova di teleostei prelevati  

in un anno (pari rispettivamente a 12 x 106 e 24,5 x 106) risulta essere inferiore  

a quello riportato per altre centrali nei Grandi laghi del Canada (1,28 x 109) (Kelso e 

Milburn, 1979), sul fiume Hudson negli U.S.A. (1,2 x 109) (Sebo e Henderson, 2007),  

nel lago Erie nell’Oregon (2,2 x 109 larve e 208,6 x 106 uova) (Gentner, 2010)  

e lungo la costa Californiana (da 32 x 106 a 3,16 x 109 larve) (Steinbeck, 2009). 

Il nostro dato risulta probabilmente viziato dalla riduzione del regime di funzionamento  

che la centrale ha subito negli ultimi anni. 

 

Per quantificare il valore in termini economici della perdita conseguente al prelievo  

delle larve di S. pilchardus da parte della centrale di Montalto, può essere utile confrontare  

la stima effettuata per il 2009 (equivalente a circa 300 Kg) con i dati ufficiali del Piano  

di Gestione della Regione Liguria relativi alla cattura del bianchetto nel medesimo anno.  

Per raggiungere un tale quantitativo sarebbero stati necessari 50 giorni barca  

per il compartimento di Genova e 31 per quello di Savona, con una perdita economica 

variabile tra 9.000,00 euro (vendita all’ingrosso) e 15.000,00 euro (vendita al dettaglio). 

 

Infine, l’assenza di differenze significative nel popolamento ittico fra la zona soggetta  

al refluo termico e le aree di controllo, è con tutta probabilità legata al fatto che un refluo 

termico vero, cioè in grado di modificare sensibilmente e stabilmente la temperatura  

di un’area marina sufficientemente vasta, non si è mai prodotto (almeno nel corso  

dello studio), a causa del funzionamento discontinuo e a bassissimo regime della centrale.  
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Studi recenti hanno dimostrato come sia possibile utilizzare il fenomeno di impingement  

dei pesci che si verifica nelle opere di presa delle centrali elettriche come sistema  

di campionamento al fine di caratterizzare il popolamento ittico del corpo idrico (lago o area 

marina costiera) utilizzato per rifornire la centrale. Nel Mare del Nord, ad esempio,  

Maes et al. (2005) hanno confrontato i dati ottenuti attraverso campionamenti mensili di 

esemplari direttamente dai filtri della centrale (dati di inpingement), con quelli basati  

su pescate effettuate in mare. I campionamenti, condotti per 10 anni, non solo hanno provato 

l’efficacia delle griglie per ottenere campioni rappresentativi, ma hanno anche fornito 

informazioni supplementari sulla composizione e struttura della comunità ittica locale.  

Nel caso della centrale di Montalto di Castro, il sistema di pulizia dei filtri è di tipo 

automatico ed il materiale di risulta viene gettato in un canale che scorre nel sottosuolo  

di difficile accesso, questo non ha permesso il campionamento degli adulti soggetti  

ad impingement. Una seconda fase del nostro lavoro potrebbe però comprendere  

anche campionamenti di ittioplancton in mare con la stessa metodica e cadenza,  

ed il confronto fra l’area interna alla centrale e l’area prospiciente di mare aperto,  

attività che al momento non è stata ancora condotta per i costi elevati che ne deriverebbero.  

Dal confronto con i dati bibliografici (Olivar e Sabatès, 1997) risulta una maggiore 

concentrazione di larve di sardina nei canali interni alla centrale rispetto al mare aperto. 

 

Visto l’alto numero di cale riscontrate durante i campionamenti con valore delle pescate 

nullo, non si ritiene opportuna la riduzione dei tempi di cala onde aumentarne il numero  

di repliche giornaliero, così come cale troppo lunghe (wp500 24h) non vengono considerate 

rappresentative della giornata.  

Alla luce dei risultati ottenuti durante questi anni, si ritiene il campionamento mensile  

con quattro cale giornaliere da circa un’ora ciascuna, avendo cura di evitare l’intasamento 

delle maglie, il metodo migliore di monitoraggio per quantificare il fenomeno 

dell’entrainment su organismi marini. L’utilizzo di una rete tipo Bongo, compatibilmente  

con lo spazio a disposizione nei canali, potrebbe ulteriormente affinare l’analisi. Infatti la rete 

bongo opera con due reti uguali accoppiati, questo permetterebbe di aumentare il numero  

di repliche mantenendo invariato il tempo di cala. I dati raccolti testimoniano la bontà  

del metodo utilizzato per la cattura dell’ittioplancton e rappresentano, soprattutto per il 2009, 

una buona base di riferimento. Sarebbe tuttavia preferibile prevedere in lavori futuri 

campionamenti più ravvicinati nel tempo, al fine di stimare con più accuratezza le densità  

 59



di cattura per ciascuna stagione, o in alternativa concentrare l’attenzione solo su alcune 

specie, limitando  i campionamenti nelle finestre temporali di presenza larvale.  

 

Occorre sottolineare come l’impatto del fenomeno di entrainment, che non riguarda solo 

l’ittioplancton ma tantissimi altri organismi (fito e zooplancton) che vivono nella colonna 

d’acqua, si eserciti non solo sulle specie direttamente coinvolte, ma possa avere significative 

ripercussioni ad un livello più elevato, ovvero su intere comunità ed ecosistemi (Seaby e 

Henderson, 2007).  

 

E’ auspicabile pertanto che tale tematica sia affrontata in maniera sistematica e prendendo  

in esame realtà produttive differenti, attraverso la programmazione e realizzazione di attività 

di monitoraggio e controllo che possano anche suggerire soluzioni atte a mitigare gli impatti 

che, in via preliminare, il presente studio ha cercato di mettere in evidenza. 
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