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ABSTRACT 

 

Dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso si è assistito ad un declino delle fanerogame nel sotto-

bacino settentrionale della laguna di Venezia, a causa di molteplici impatti antropici. Di recente, sono 

stati attuati interventi di ripristino degli habitat di prateria della laguna nord di Venezia mediante il 

trapianto di fanerogame marine. Per valutare il successo degli interventi di ripristino in termini di 

miglioramento dello stato ecologico e della funzionalità lagunare, è stato considerato anche 

l'elemento di qualità ecologica "Fauna Ittica", come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE. Nella tesi 

vengono analizzati e discussi i risultati del monitoraggio della fauna ittica al fine di valutare lo stato 

ecologico di siti in cui è stato effettuato il trapianto delle fanerogame. La comunità ittica è stata 

campionata dal 2014 al 2017 in otto stazioni di trapianto delle fanerogame, e in due stazioni di 

prateria naturale utilizzate come riferimento. Sono stati calcolati i principali descrittori di struttura e 

diversità del popolamento ittico, ed analizzati attraverso l’impiego di strumenti statistici uni- e multi-

variati. L’Habitat Fish BioIndicator (HFBI), sviluppato ai fini dell’implementazione della Direttiva 

2000/60/CE nelle acque di transizione italiane, è stato inoltre applicato per valutare le variazioni 

dello stato ecologico a seguito del ripristino.  
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1. INTRODUZIONE 

1.1.  Caratteristiche ambientali della laguna di Venezia  

 

La Laguna di Venezia fonda le sue origini nell’Olocene, indicativamente attorno a 6.000 anni fa, 

durante l’innalzamento del livello del mare causato dallo scioglimento dei ghiacci, a seguito del 

periodo glaciale würmiano. Questo evento permise l’inondazione dell’attuale parte settentrionale 

del Mar Adriatico, creando un sistema di lagune che si estendono lungo l’intera costa nord-

occidentale (Solidoro et al., 2010). Successivamente, circa 2000 anni dopo, questo sistema è stato 

segmentato in diversi sottosistemi, inclusa la laguna di Venezia (Brambati, 1992).   

L’attuale configurazione (ambiente sedimentario tipico di valli e bacini intra-continentali) è da 

derivare da un insieme di eventi naturali, quali il deposito di materiale fluviale e di erosione che ne 

hanno comportato la formazione, e dal susseguirsi di interventi antropici che ne hanno mutato 

fortemente l’evoluzione naturale (Solidoro et al., 2010).  

La Laguna di Venezia (Fig.1), è situata sulla costa italiana del bacino settentrionale del Mar Adriatico 

(45° 26' N, 12° 20' E), fra la foce del fiume Piave a Nord - Est e quella del fiume Brenta a Sud – Ovest; 

con una superficie di circa 550 km2 è la più grande laguna italiana ed una delle più ampie del Mar 

Mediterraneo. Essa è suddivisa in parti emerse (Venezia e le isole minori), che rappresentano l’8% 

della superficie totale (circa 45 km2), e parti sommerse, costituite per la maggior parte da specchi 

d’acqua, bassifondi, velme e barene (80%) e per la restante parte da acqua e canali (12%). Circa 

150km2 sono occupati da bacini destinati ad acquacoltura estensiva (valli da pesca; Provincia di 

Venezia, 2015).  

La profondità dei fondali lagunari è alquanto variabile con ampie aree intertidali che sono 

ciclicamente sommerse dalla marea entrante, specchi d’acqua con profondità comprese da 1 a 3 m 

e aree di canale a maggiore profondità (fino a 30 m nei canali principali di navigazione). Con una 

profondità media di circa 1,2 m, risulta essere molto stretta l’interazione tra ambiente pelagico e 

ambiente bentonico. Tre bocche di porto (da nord a sud: porto di Lido-San Nicolò, porto di 

Malamocco-Alberoni e porto di Pellestrina-Chioggia) interrompono la continuità dei lidi che 

separano la laguna dal mare, permettendo uno scambio continuo di masse d’acqua fra mare e 

laguna, e viceversa, e l’entrata in laguna di acque solitamente oligotrofiche, o al massimo 

mesotrofiche, dall’Adriatico (Bernardi-Aubry et al. 2004; Solidoro et al. 2009).  

Alti livelli di eterogeneità ambientale caratterizzano la Laguna di Venezia, e rendono tale ecosistema 

del tutto particolare (Solidoro et al., 2010; Brigolin et al., 2014; Franco et al., 2006). La laguna di 
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Venezia presenta infatti un’evidente variabilità, sia spaziale che temporale, nelle caratteristiche 

morfologiche e chimico-fisiche (come ad es. i tassi di sedimentazione, i tempi di residenza, la salinità 

e la concentrazione di nutrienti in acqua, la torbidità e la granulometria del sedimento), e nella 

distribuzione degli habitat. Nelle aree di basso fondale (<2m) è possibile riconoscere differenti 

tipologie di habitat: le praterie di fanerogame marine, costituite da letti, monospecifici o misti, di 

Zostera marina Linnaeus, Zostera noltei Honermann (Tomlinson & Posluzny) e Cymodocea nodosa 

(Ucria) Ascherson, che possono essere caratterizzati da copertura molto variabile, anche bassa; 

habitat composti da piane sabbiose/fangose con substrato nudo (assenza di fanerogame); habitat 

acquatici associati alle barene.  Questi habitat, in funzione della loro elevazione rispetto al livello 

medio del mare, possono essere soggetti all’escursione mareale (regime semidiurno con un range 

di ±0.7m), con emersione parziale o totale del fondale durante il periodo di bassa marea (Franco et 

al., 2006).  

 

 

Figura 1:  Mare Adriatico settentrionale: laguna di Venezia (45° 26' N, 12° 20' E) 
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1.2.  La fauna ittica in laguna di Venezia e il suo ruolo di indicatore della qualità degli 

ambienti di transizione  

 

La laguna di Venezia costituisce un ecosistema di primaria importanza per numerose specie di pesci 

le quali, a loro volta, sono un importante componente della biodiversità delle acque di transizione. 

Si possono identificare le diverse modalità di utilizzo di questi sistemi e delle loro risorse da parte 

della fauna ittica la quale, in base a ciò, può essere categorizzata in diversi gruppi funzionali (o guilds) 

(Franco et al., 2008; Franzoi et al., 2010). Le specie residenti lagunari si rinvengono sui bassi fondali 

lagunari per gran parte dell’anno, riproducendosi all’interno dell’ambiente lagunare stesso, in 

quanto vi spendono il loro intero ciclo di vita. Tra queste vi sono alcuni gobidi (Pomatoschistus 

marmoratus, P. canestrinii, Knipowitschia panizzae etc.), i pesci ago (Syngnathus abaster e 

Syngnathus taenionotus), il nono (Aphanius fasciatus), il latterino (Atherina boyeri) e la bavosa 

(Salaria Pavo) (Franzoi et al., 2010). Le specie marine migratrici (MM), al contrario, pur trascorrendo 

la maggior parte della loro fase adulta e riproducendosi in mare, penetrano periodicamente in 

laguna. Tali migrazioni tra ecosistema marino e lagunare possono essere “ontogeniche”, ovvero 

avvengono durante una particolare fase del ciclo vitale, o “cicliche”, che comportano cioè diversi cicli 

di migrazione tra la laguna e il mare da parte di uno stesso individuo nell’arco della sua vita (Rountree 

& Able, 2007). Le migrazioni ontogenetiche sono tipicamente eseguite dalle specie marine che 

utilizzano gli habitat lagunari come nursery durante lo stadio giovanile, in quanto trovano nella 

laguna le condizioni ottimali per la loro sopravvivenza e crescita. Tra queste specie vi sono la sogliola 

comune (Solea solea), l’orata (Sparus aurata) e i cefali (Liza saliens, L. aurata e L. ramada) (Franzoi 

et al., 2010). Le specie marine occasionali (MO) non dipendono dagli ambienti acquatici di 

transizione per nessuna fase del loro ciclo vitale e dunque si trovano in laguna sporadicamente, nelle 

zone più influenzate dalle acque marine, e con irregolarità, non mostrando un pattern stagionale. Le 

specie dulciacquicole (FW) si rinvengono nelle zone oligoaline degli ambienti acquatici di transizione, 

in genere occasionalmente e con bassi valori di abbondanza. Le specie diadrome (D), si rinvengono 

negli ambienti acquatici di transizione durante le migrazioni dal mare nelle acque interne e viceversa. 

Esse comprendono sia le specie catadrome, le quali si riproducono in mare per poi tornare a 

completare il loro ciclo vitale nelle acque dolci, sia le specie anadrome (MA), le quali, al contrario, si 

riproducono nelle acque dolci e completano il ciclo vitale in mare (Franzoi et al., 2010) 

La fauna ittica ha un ruolo importante nella mediazione di alcuni processi e servizi ecosistemici: da 

essa dipendono diversi meccanismi di regolazione a livello di ecosistema e di rete trofica, ed essa 
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esercita una funzione di connessione tra ecosistemi marini costieri e di transizione da una parte, e 

tra i differenti habitat dell’ecosistema lagunare stesso dall’altra (McLusky & Elliott, 2004).  Nei 

confronti di molte specie di migratori marini gli habitat acquatici di transizione svolgono la funzione 

di aree elettive di nursery, garantendo la sopravvivenza e l'accrescimento degli stadi giovanili e 

quindi il continuo reclutamento di adulti nelle popolazioni riproduttive marine (Elliott & Hemingway, 

2002). 

I pesci vengono usati come indicatori dell’integrità e dello stato di salute degli ecosistemi acquatici 

di transizione (Elliott & Hemingway, 2002; Franco et al., 2009), poiché il loro utilizzo nella valutazione 

della qualità ambientale di tali ecosistemi presenta numerosi vantaggi (Karr & Chu, 1997; Perez-

Dominguez et al., 2012): innanzitutto la loro ubiquità, che permette di trovarli in gran parte degli 

habitat acquatici; la relativa facilità con cui possono essere campionati ed identificati;  la sensibilità 

nei confronti delle alterazioni della qualità ambientale;  il loro  alto  livello  di  integrazione  nel 

funzionamento degli ecosistemi acquatici; il valore economico diretto, e, in particolare, la loro 

mobilità e longevità, che permettono di fornire una risposta temporalmente e spazialmente ampia 

alle pressioni antropiche (Elliott & Hemingway, 2002).  

 

La fauna ittica è uno dei quattro indicatori utilizzati per rispondere alla necessità di classificare i corpi 

idrici di transizione sulla base della valutazione del loro stato ecologico, in accordo con la Direttiva 

Quadro sulle Acque 2000/60/CE. Assieme a macrofauna bentonica, macrofite (macroalghe e 

fanerogame acquatiche) e fitoplancton, la fauna ittica è uno degli elementi di qualità biologica che 

deve essere considerato ai fini della valutazione dello stato ecologico degli ambienti di transizione. 

Lo stato ecologico viene valutato tipicamente mediante l’impiego di un indice biotico, espresso 

attraverso un rapporto tra il valore osservato e un valore di riferimento, chiamato EQR (=Ecological 

Quality Ratio). Le condizioni di riferimento vengono selezionate in vario modo:  

- Siti inalterati (criterio geografico); 

- Attraverso modelli; 

- Attraverso curve fitting; 

- Mediante il giudizio di un esperto; 

- Con dati pregressi; 

- Mediante un approccio paleoecologico. 

Un indice biotico multimetrico si costruisce tramite 5 passaggi (ISPRA-DAIS, 2016):  

1. Revisione delle pressioni e delle metriche candidate: vengono selezionate delle 
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metriche ecologicamente rilevanti in relazione alla risposta attesa alle pressioni, 

revisionate e quantificate per tipologia di ambiente;  

2. Selezione e valutazione delle metriche: si analizza la ridondanza, ovvero si fa 

un’analisi delle correlazioni, per poi vedere quanto le metriche rispondono alle 

pressioni che devono essere correlate negativamente: più alta è la pressione più 

basso deve essere il valore della metrica. Successivamente si definiscono le condizioni 

di riferimento; 

3. Combinazione delle metriche e calcolo dell’indice: viene calcolata la somma di tutti 

gli EQR (media) e successivamente la somma pesata di tutti gli EQR (media); 

4. Definizione delle soglie; 

5. Valutazione dello stato ecologico: si classificano i corpi d’acqua, si aggregano i dati e 

si stima l’incertezza. 

La gamma dei rapporti di qualità ecologica viene successivamente suddivisa in cinque classi: 

- High: stato inalterato, senza impatti di natura antropica; 

- Good: basso livello di disturbo e alterazione; 

- Moderate: moderato disturbo; 

- Poor: considerevoli alterazioni; 

- Bad: gravi alterazioni. 

In tutti i corpi idrici, secondo la direttiva, una volta classificati, si dovrà procedere con il 

miglioramento dello stato di quelli in classi Moderate, Poor e Bad e cercare di portarli almeno a 

Good. 

Gli indici biotici basati sulla fauna ittica, sviluppati in conformità con la Direttiva Acque, includono 

spesso metriche basate sulla diversità, l’abbondanza, l’integrità trofica e le diverse tipologie di 

alimentazione (Franco et al., 2009), ma anche la composizione in specie, la presenza di specie 

indicatrici, il numero di taxa dominanti e il numero di taxa dipendenti dagli ambienti estuarini 

(Coates et al., 2007).    

 

1.2.1. La fauna ittica nelle praterie di fanerogame della laguna di Venezia 

 

Le praterie di fanerogame svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della fauna ittica, 

supportando numerose e differenti comunità, in quanto provvedono a fornire: un habitat 

permanente, dando la possibilità a numerose specie di compiere il loro completo ciclo biologico; 
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un’area nursery temporanea, permettendo di portare a termine lo sviluppo dei giovanili; un’area di 

alimentazione per i loro differenti stadi di vita; e un rifugio dai predatori (Jackson et al., 2001), fornito 

dalla crescente complessità delle fanerogame e dalla loro struttura verticale, che si traduce in un 

aumento di densità della fauna ittica (Hyndes et al., 2003). Le praterie di queste piante acquatiche 

sono inoltre di fondamentale importanza a livello ecologico, in quanto sono un importante elemento 

biocostruttore, stabilizzano i bassi fondali, sequestrano notevoli quantità di CO2 permanentemente 

e, in particolare, supportano un’elevata biodiversità fornendo alimentazione all’avifauna oltre a 

svolgere il ruolo di zone nursery.  

Nelle praterie di fanerogame della laguna di Venezia i popolamenti ittici sono dominati, in termini di 

abbondanza e biomassa, da Syngnathus typhle Linnaeus, Syngnathus abaster Risso e Nerophis 

ophidion Linnaeus, seguiti da Zosterisessor ophiocephalus Pallas (Franco et al., 2006; Riccato et al., 

2003; Franzoi et al. 2004; Malavasi et al., 2007) Queste specie fanno parte della categoria dei 

residenti lagunari, e presentano adattamenti morfologici, comportamentali e riproduttivi che li 

rendono specializzati nell’utilizzo degli habitat a fanerogame (Howard & Koehn, 1985; Lourie et al., 

1999; Malavasi et al., 2002).  

Le praterie di fanerogame supportano generalmente una maggior ricchezza in specie e biomassa 

rispetto agli altri habitat (Franco et al., 2006). Questo può essere spiegato considerando le diverse 

specie dominanti che caratterizzano i diversi habitat: infatti, la maggior biomassa misurata nelle 

praterie di fanerogame, se messa in comparazione con gli altri habitat, è data principalmente 

dall’alta abbondanza di una specie più grande rispetto alle altre, il ghiozzo Zosterisessor 

ophiocephalus. Le fanerogame, supportando elevate biomasse di Zosterisessor ophiocephalus, 

risultano essere habitat di grande importanza anche per la pesca locale nella Laguna di Venezia, 

essendo questa una delle specie maggiormente commercializzate a livello locale (Granzotto et al., 

2001; Provincia di Venezia, 2015). Le praterie giocano infine un ruolo nella conservazione della 

biodiversità lagunare, in quanto supportano popolazioni di specie di elevato interesse 

conservazionistico, quali Hippocampus hippocampus Linnaeus e Hippocampus guttulatus Cuvier 

(specie inserite nella convenzione di Berna e CITES), la cui presenza in laguna di Venezia è limitata 

per lo più a questi habitat (Franco et al., 2006). 
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1.3.  Pressioni antropiche e degrado degli habitat a prateria 

 

Il sistema lagunare veneziano, per la sua stessa natura di ecosistema fortemente dinamico, è da 

sempre soggetto a cambiamenti naturali, ai quali da lungo tempo si sono aggiunti cambiamenti di 

natura antropica. Numerosi sforzi sono stati fatti per stabilizzare e preservare le sue caratteristiche 

morfologiche ed ecologiche. Quando i veneziani si stabilirono nell’area il sedimento iniziò a riempire 

la laguna, a causa di un processo di interramento naturale già in corso ma che venne poi amplificato 

dalla perdita delle foreste in terraferma (Ravera, 2000). Per rallentare questo trend i fiumi principali, 

come il Brenta e il Sile, vennero deviati dalla laguna tra il XIII e il XVI secolo. Contemporaneamente 

il numero di affluenti venne ridotto (Favero et al., 1988) e i cordoni litorali rinforzati. Gli interventi 

della Repubblica Veneziana si estesero oltre i naturali confini della laguna. Per esempio, agli inizi del 

XVII secolo, il flusso del fiume Po venne deviato verso sud tramite un delta artificiale per prevenire 

il riempimento di sedimenti delle aree vicine alla laguna (Stefani & Vincenti, 2005).  

Durante il XVIII secolo, l’effetto combinato degli effetti della subsidenza costiera e dell’aumento 

eustatico del mare, aumentò la frequenza delle inondazioni in laguna (Solidoro et al., 2010), 

determinando la necessità di costruire protezioni quali i Murazzi lungo la linea costiera alla fine del 

secolo. Sotto il dominio austriaco e fino al 1934, la forma delle bocche di porto delle isole del Lido, 

Malamocco e Chioggia fu modificata e vennero costruiti dei canali esterni verso il mare per facilitare 

il transito navale. 

L’inizio dell’industrializzazione tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo segnò una nuova era 

di cambiamenti antropogenici dell’ecosistema: aumento dell’urbanizzazione e uso del suolo per 

l’agricoltura, la vallicoltura e l’industria ridussero la superficie totale della laguna di circa 3280 ettari 

tra il 1924 e il 1960 (Ravera, 2000).   

Un gran numero di differenti pressioni antropiche agiscono attualmente sull’ecosistema lagunare, 

causando molteplici impatti sui popolamenti ittici (Franco et al., 2009; Zucchetta et al., 2016). La 

combinazione di una eterogeneità naturale temporale e spaziale, assieme ad una variabilità delle 

pressioni antropiche e degli impatti, può modificare l’organizzazione e il funzionamento 

dell’ecosistema acquatico lagunare (Brigolin et al., 2014). Le principali pressioni antropiche sono 

legate all’inquinamento da sostanze chimiche, a cambiamenti fisici e della morfologia lagunare, alla 

pesca e ad un inquinamento di tipo biologico (invasione di specie aliene e patogeni) (Marchand et 

al., 2002). Queste pressioni portano alla degradazione della qualità dell’acqua e del sedimento, alla 

perdita dell’habitat e alla riduzione della disponibilità delle prede (Vasconcelos et al., 2007). La fauna 
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ittica può quindi venire impattata direttamente con un aumento della mortalità elevata degli 

individui, o indirettamente ad esempio attraverso la modifica e l'alterazione degli habitat, con 

conseguenti, modificazioni di composizione della comunità (Zucchetta et al., 2016).  

Le pressioni più rilevanti per la fauna ittica della laguna di Venezia sono state individuate:  

a) Nell'alterazione antropica della morfologia e degli habitat: le pressioni morfologiche 

sull’ambiente lagunare possono essere identificate da cinque indicatori, ovvero la perdita di 

area intertidale, la perdita degli habitat a fanerogame, un evidente cambiamento nella 

batimetria, le variazioni dell'idrodinamismo lagunare causate della presenza di infrastrutture 

antropiche e dall'innalzamento marino (Zucchetta et al., 2016). Non è facile identificare gli 

effetti causati da queste pressioni sulle specie migratrici o mobili, ma è più semplice valutarlo 

per le specie residenti (Marchand et al., 2002), per le quali questi effetti sono decisamente 

più evidenti (Zucchetta et al., 2016). La perdita dell’habitat (in particolare la 

perdita/riduzione delle praterie di fanerogame marine) ha probabilmente l’impatto più 

significativo sulla fauna ittica: ad esempio, tra gli impatti principali, l'alterazione o la perdita 

della funzione di nursery, svolta dagli habitat di basso fondale, e l’alterazione della rete 

trofica, con conseguenti effetti a cascata su popolazioni e comunità ittiche. (Peterson, 2003).  

b) Pressioni causate dall’utilizzo delle risorse naturali: possono essere identificate da cinque 

indicatori, ovvero la pesca artigianale, la molluschicoltura, lo sviluppo delle strutture 

diportistiche, dei cantieri navali e il traffico nautico. La pesca è una delle attività umane che 

mentre è avvantaggiata dall’alta produttività degli ecosistemi di transizione, dipendendo 

dunque dallo stato ecologico del sistema (Pérez-Ruzafa & Marcos, 2012), ha anche un ruolo 

nel generare pressioni, come ad esempio la rimozione di biomassa nectonica o attraverso la 

modifica degli habitat (McHugh, 1967; Nixon, 1982; Blaber et al., 2000; Elliott, 2002). Le 

attività di pesca, infatti, possono avere effetti significativi sulla struttura dell’ecosistema, 

creando un controllo top-down e andando a modificare le comunità esistenti (Pauly et al. 

1998), diminuendo la biomassa delle specie interessate alla pesca e aumentando la mortalità 

di quelle non interessate ma pescate come by-catch. (Solidoro et al., 2010). Tuttavia la 

pressione esercitata dalla pesca artigianale, effettuata tramite l’utilizzo di cogolli e al 

presente livello di intensità, può essere considerata trascurabile rispetto ad altri stressori 

antropici per la fauna ittica (Zucchetta et al., 2016). La costruzione di porti e infrastrutture, 

oltre al traffico navale, può modificare il flusso delle correnti, dei parametri ambientali, 

ostacolare il passaggio della fauna ittica e modificare le condizioni idrodinamiche, portando 
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a cambiamenti nella struttura della comunità (Costa et al., 2002; Jassby et al., 1995; Wagner 

& Austin, 1999; Peterson, 2003). Oltre agli habitat naturali sono presenti in laguna anche 

habitat creati dall'uomo, come: le barene artificiali, strutture barenicole ricostruite da recenti 

interventi antropici, con una complessità strutturale dell’habitat in genere inferiore rispetto 

a quella caratteristica delle barene naturali; le canalizzazioni artificiali, rinvenibili sulle isole 

lagunari, direttamente comunicanti con l’ambiente lagunare o regolate da sistemi di chiuse. 

c) Inquinamento delle acque: le attività di tipo industriale sulla terraferma e l’agricoltura 

rilasciano nelle acque numerosi nutrienti, metalli pesanti e altri inquinanti (come gli 

inquinanti organici persistenti (POPs)). Un aumento non eccessivo del carico di nutrienti 

immesso in laguna può avere un effetto positivo per la fauna ittica e per la biodiversità 

generando un aumento della produzione primaria e secondaria. Tuttavia, in presenza di un 

eccesso di nutrienti si avrà l’eutrofizzazione delle acque lagunari con fenomeni di ipossia, 

moria di organismi bentonici e nectonici, e la conseguente perdita di biodiversità (Cloern 

2001).  

Nonostante le regolamentazioni restrittive e il declino delle attività industriali negli ultimi 

decenni, ancora oggi nei sedimenti lagunari sono immagazzinati contaminanti persistenti, 

come metalli pesanti e composti organici, i quali vanno a colpire il comparto bentonico 

associato al sedimento stesso (Secco et al., 2005; Bernardello et al., 2006)  

d) Cambiamento climatico: è considerato una delle principali minacce per la biodiversità 

lagunare, a causa dell’innalzamento del livello marino, dell’aumento della temperatura nel 

periodo estivo, dell’aumento delle precipitazioni durante i mesi autunnali ed invernali e della 

diminuzione delle stesse in quelli primaverili ed estivi (Salon et al. 2008).  

I pesci sono sensibili ai cambiamenti di temperatura dell’acqua poiché la loro temperatura 

corporea cambia al variare della temperatura ambientale (Gooseff et al., 2005). Temperature 

troppo elevate possono avere differenti effetti negativi sui pesci, andando per esempio ad 

influenzare il tasso di mortalità, nel caso in cui si assista ad un innalzamento troppo rapido 

della temperatura, modificando le dinamiche di popolazione e le loro abitudini alimentari, 

poiché le fonti di cibo dei pesci potrebbero essere più suscettibili alle variazioni di 

temperatura (Hogg et al., 1995), o compromettendo la deposizione delle uova e il loro 

sviluppo (Gooseff et al., 2005). È previsto che il cambiamento climatico modificherà la 

distribuzione spaziale delle specie ittiche delle regioni temperate fredde, con uno 

spostamento degli areali verso i poli (Parmesan & Yohe, 2003). Questo potrebbe portare 
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all’estinzione di specie in caso di mancanza di habitat adatti o se le specie non avranno le 

capacità di dispersione necessarie (Thomas, 2004), andando così ad influenzare fortemente 

la distribuzione e l’abbondanza pesci della fauna ittica (Wood & McDonald, 1997; Brander et 

al., 2003).  

 

1.3.1.  Cause del degrado degli habitat a prateria in laguna di Venezia 

 

A partire dagli anni ’20 del secolo scorso, con la nascita del polo industriale di Porto Marghera e lo 

sviluppo urbano della terraferma veneziana, gli aumentati impatti antropici portarono a modifiche 

rilevanti delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e dei sedimenti della laguna di Venezia e 

alla immissione nell’ambiente lagunare di elevate quantità di inquinanti. Una tra le cause principali 

di tali modifiche fu la elevata quantità di nutrienti sversati in laguna dal bacino scolante, i quali 

portarono al progressivo aumento del grado di trofia del bacino lagunare, con l’instaurarsi di 

condizioni ipertrofiche e distrofiche, in buona parte della laguna settentrionale e in tutta la laguna 

centrale, negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso (Pavoni et al., 1992). Altri impatti significativi 

sull’ecosistema lagunare si ebbero come conseguenza dello sversamento di acque di rifiuto ad alta 

temperatura derivanti dai processi di raffreddamento di vari impianti (come la centrale 

termoelettrica di Fusina), dello scavo di ampi e profondi canali commerciali di navigazione (come il 

Canale Vittorio Emanuele e il Canale Malamocco-Marghera, detto “Canale dei Petroli”). Inoltre, la 

pesca della vongola filippina, praticata in modo intensivo e sostanzialmente non regolamentato sui 

fondali lagunari, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso e fino al primo decennio del 2000, ha 

determinato importanti effetti negativi sull’ambiente lagunare, in quanto le tecniche di pesca erano 

fortemente impattanti a causa dell’utilizzo di draghe e turbo soffianti (Provincia di Venezia, 2009). 

Per poter raccogliere i molluschi si andava ad impattare direttamente il fondale, sollevando i primi 

15cm di sedimento, con il conseguente asporto della vegetazione e la risospensione del sedimento 

e la mobilizzazione degli inquinanti precedentemente immobilizzati nei sedimenti stessi.  

Così, se prima degli anni ’60 c’era dominanza di fanerogame marine in tutta la laguna, come 

conseguenza degli impatti antropici sull’ambiente lagunare, si ebbe una significativa riduzione 

dell’estensione delle praterie di fanerogame, in particolare nei sottobacini lagunari centrale e 

settentrionale.  Le fanerogame (in particolare le specie Zostera marina, Zostera noltei e Cymodocea 

nodosa), caratteristiche di condizioni oligo-mesotrofiche, a causa dell’aumento di ammonio e fosfati 

vennero sostituite da specie di macroalghe (Ulvacea e Gracilariaceae) (Sfriso et al., 1987, 1990; Sfriso 
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& Facca, 2007a), portando ad una diminuzione della qualità ambientale generale e della biodiversità 

(Sfriso, 1987; Sfriso et al., 2010). Tutti questi cambiamenti comportarono complessivamente 

rilevanti mutazioni stagionali dei parametri ambientali nella colonna d’acqua e nei sedimenti, 

portando alla degradazione della biomassa macroalgale (Ulva rigida) che, depositandosi sul fondo, 

diede origine a depositi di grandi quantità di azoto e fosforo. L’abbondanza delle biomasse di 

macrolaghe, unita ad alte temperature, assenza di vento e acque stagnanti, portarono al verificarsi 

di crisi anossiche tardo primaverili-estive e alla conseguente morte di ittiofauna stanziale e 

macrofauna bentonica. L’insieme di questi avvenimenti determinò un cambiamento radicale della 

trofia e dell’idrodinamica della laguna centrale e la liberazione, durante gli eventi distrofici, di 

numerose sostanze tossiche in acqua (ad esempio, H2S; NH4
+) e in aria (H2S). 

A partire dalla fine dell’ultimo decennio del secolo scorso, la progressiva riduzione degli apporti di 

nutrienti, in particolare a seguito della riduzione di fosfati nei detergenti, e la diminuita trasparenza 

dell’acqua per l’aumento della risospensione dei sedimenti fini lagunari, anche a causa della raccolta 

meccanizzata delle vongole, diminuì la luce disponibile, attenuando così la produzione e la copertura 

di Ulva sp. e, di conseguenza, i fenomeni anossici (Sfriso et al., 1994; Sfriso & Marcomini, 1996).  

Allo stato attuale, grazie alla diminuzione degli apporti di nutrienti in laguna e alla maggiore 

regolamentazione della raccolta delle vongole filippine, le condizioni sono favorevoli ad una 

ricolonizzazione almeno parziale dei fondali lagunari da parte delle fanerogame marine (Sfriso & 

Facca, 2007b; Rismondo et al., 2003; Curiel et al., 2014).   
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1.4.  Descrizione del PROGETTO SERESTO 

 

Il progetto Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery by SEagrass RESTOration (LIFE12 

NAT/IT/000331), a partire dal 2014, si inserisce in questo scenario, con l’obiettivo di ripristinare e 

preservare l’habitat acquatico prioritario 1150* (Lagune costiere) nel SIC e ZPS Laguna Superiore di 

Venezia (IT3250031), tramite il trapianto diffuso di zolle e rizomi di fanerogame marine (Facca et al. 

2014; http://www.lifeseresto.eu/). Lo scopo della strategia di intervento è quello di avviare una 

ricolonizzazione naturale dei fondali lagunari da parte delle specie Zostera marina e Z. noltei, tramite 

l’utilizzo di un numero limitato di zolle per i trapianti, riducendo così l’impatto sui siti donatori.  

Il progetto segue la linea della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), oltre ad altri protocolli e 

normative europee (Dir. 92/43/CEE, Convenzione di Barcellona, Protocollo sulla Gestione Integrata 

delle Zone Costiere del Mediterraneo, ecc.), e i suoi principali obiettivi specifici sono:  

a) Il ripristino e la conservazione dell’habitat 1150* tramite il trapianto e la diffusione di 

fanerogame sommerse, cercando di innescare un processo che permetta all’ecosistema di 

essere auto-sostenibile a lungo termine; 

b) Il raggiungimento dello stato ecologico “Buono” nei corpi idrici di transizione del sottobacino 

Nord della Laguna di Venezia, come richiesto dalla Direttiva Acque; 

c) La quantificazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dall’ambiente lagunare;  

d) La conservazione delle specie di interesse conservazionistico e commerciale associate agli 

habitat a praterie di fanerogame della laguna veneziana, in particolare delle specie ittiche 

inserite nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE “Direttiva Habitat” (es. Aphanius fasciatus 

Valenciennes, Pomatoschistus canestrinii Ninni e Knipowitschia panizzae Verga). 

 

Durante il progetto è stato attuato il trapianto di zolle delle due specie di fanerogame Zostera marina 

e Zostera noltei, scelte dopo un’indagine preliminare atta a stabilire le specie più adatte in relazione 

alle condizioni ambientali misurate nei siti di trapianto (Facca et al., 2014). Sono state trapiantate 9 

zolle di piccole dimensioni (diametro di 30 cm), secondo lo schema in figura 2, in ogni sito di 

ripristino: 17 siti selezionati durante il primo anno di attività più altri 18 durante il secondo anno, per 

un totale di 35 siti di impianto e 36.6 km2 di area di intervento, come riportato in figura 3. 
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Le dimensioni di ogni triangolo di impianto sono state precedentemente stabilite, assieme alla 

distribuzione delle zolle, per permettere un’espansione delle zolle tale da potersi unire in macchie 

più ampie. Ogni zolla inoltre è stata protetta dalle forzanti meteomarine grazie all’impianto di 

fascinate prima dell’impianto reale, in modo da favorire l’attecchimento. Il trapianto delle zolle è 

stato effettuato prelevando rizomi e radici delle piante, con l’utilizzo di un carotatore, atto a 

prelevare zolle di circa 30 cm di diametro e profonde circa 15-20 cm, che venivano poste in appositi 

secchi perforati durante il trasporto e successivamente trapiantate. Oltre a questo procedimento 

viene effettuato anche l’innesto dei rizomi: essi vengono prelevati con l’uso di un rastrello o 

manualmente, vengono poi riposti in una vaschetta d’acqua in modo da mantenere i rizomi e i fasci 

fogliari umidi, quindi vengono innestati con l’uso di pinze, stando in barca, o manualmente, tramite 

immersione. Prima del trapianto è necessario controllare la presenza o assenza di macroalghe sul 

fondale in quanto, se presenti in densità troppo elevate, bloccherebbero lo sviluppo dei rizomi. Sono 

stati piantati circa 100 rizomi ogni tre mesi per ogni stazione, in modo da favorire l’espansione delle 

piante (figura 3).  

 

Figura 2: schema della disposizione delle zolle di fanerogame (Fonte: Deliverable 

D.2.4, Monitoraggio della qualità ecologica, della biodiversità e dei servizi 

ecosistemici. Report di monitoraggio III anno) 
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 Questa metodologia permette un maggior numero di innesti con uno sforzo minore e un tempo 

inferiore rispetto alle zolle. Tali procedure sono state particolarmente semplici ed economiche, 

grazie anche alla collaborazione di pescatori locali che sono stati formati e preparati alle attività di 

trapianto.  

Durante i quattro anni del progetto è stata attuata anche un’intensa attività di monitoraggio in otto 

dei 35 siti di trapianto, maggiormente scelti in modo da essere rappresentativi delle differenti 

condizioni ambientali dell’area complessiva di intervento. Le attività di monitoraggio sono finalizzate 

a: valutare l’efficacia delle azioni di ripristino; raccogliere dati per quantificare i servizi ecosistemici; 

monitorare lo stato ecologico delle comunità biologiche (stimando l’incremento del grado di 

conservazione degli habitat acquatici e l’incremento della biodiversità), ai sensi della Direttiva 

Quadro sulle acque (2000/60/CE).  Sono state dunque monitorate le comunità di fauna ittica, 

macrofite, macrofauna bentonica, e tutti i parametri legati alla colonna d’acqua. (Sfriso et al., 2017) 

  

Figura 3: schema della diffusione attesa delle praterie tramite dispersione di semi e diffusione dei rizomi: a) in prossimità 

delle zolle trapiantate (area 10mx10m), b) su scala vasta (circa 1000 m2 per ogni sito dopo 4 anni). (Fonte: Deliverable 

D.2.2, Monitoraggio della qualità ecologica, della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Report di monitoraggio I anno 

 



18 

 

1.5.  Scopo e obiettivi della tesi 

 
Questa tesi si prefigge di analizzare il popolamento ittico delle praterie di fanerogame marine in 

laguna di Venezia al fine di valutare il successo degli interventi di ripristino mediante trapianto di 

fanerogame effettuati nell’ambito del progetto Life SeResto. In particolare, negli 8 siti di trapianto 

oggetto di monitoraggio biologico, e relativamente ai primi tre anni del progetto SeResto, sono state 

analizzate e valutate: 

1) le variazioni delle caratteristiche della comunità ittica, in relazione ai principali fattori ambientali; 

2) le variazioni dello stato ecologico valutato mediante l’EQB “Fauna Ittica”, ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE. 
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2.  MATERIALI E METODI 

2.1.  Area di studio e campionamento della fauna ittica 

 
Il popolamento ittico è stato studiato in 10 stazioni situate nel bacino nord della laguna di Venezia 

(Fig. 4). Le otto stazioni indicate in rosso nella mappa sono quelle selezionate per il monitoraggio 

ecologico del progetto SeResto (Par. 1.4); in queste stazioni i campionamenti sono stati condotti in 

prossimità delle aree di trapianto delle fanerogame marine. Le coordinate geografiche delle stazioni 

di campionamento sono riportate in Tab. 1. Nelle 8 stazioni di monitoraggio SeResto sono stati 

condotti complessivamente 7 campionamenti con cadenza all’incirca semestrale (giugno e ottobre 

2014; maggio e ottobre 2015; maggio e ottobre 2016; maggio 2017).   

 

 
Figura 4: Posizionamento delle stazioni in cui viene condotto il monitoraggio ecologico della Fauna Ittica. Le stazioni 

1, 5 e 12 sono classificate come corpo idrico Mat-2 (polialine), mentre restanti come Mat-3 (eualine)) 
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Per la raccolta dei campioni di fauna ittica è stata utilizzata una piccola sciabica da spiaggia a maglia 

fitta (distanza internodo di 2 mm), caratterizzata da una lunghezza di 10 m e un’altezza di 2m (Fig. 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Campionamento della fauna ittica con sciabica (Fonte: Deliverable D.2.4, Monitoraggio della qualità 
ecologica, della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Report di monitoraggio III anno) 

Ogni campionamento (stazione; stagione) è stato eseguito due volte (repliche) e, per ogni replica, il 

traino della rete è stato di circa 20 m con un’apertura di circa 7 m, con lo scopo di campionare una 

superficie di circa 280 m2 totali (140 m2 circa per replica).  

Nelle 8 stazioni di trapianto SeResto selezionate per il monitoraggio ecologico, il campionamento 

della fauna ittica è stato condotto lungo il perimetro esterno dell’area di impianto delle zolle, al fine 

di non rimuovere o danneggiare le fanerogame impiantate. 

Le operazioni di campionamento sono state condotte dal Dott. Luca Scapin (DAIS, Università 

Tabella 1: Localizzazione delle 8 stazioni di monitoraggio ecologico della fauna ittica secondo il sistema Gauss Boaga  

(Fonte: Deliverable D.2.4, Monitoraggio della qualità ecologica, della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Report di 

monitoraggio III anno) 
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Ca’Foscari Venezia) e da personale di LagunaProject s.n.c., sotto la supervisione del Prof. Piero 

Franzoi (DAIS, Università Ca’Foscari Venezia). 

Successivamente ad ogni attività di pesca è stato effettuato il sorting e l’identificazione degli 

organismi catturati sul campo, manipolandoli con cautela per ridurre i possibili danni. Le specie di 

agevole identificazione e/o di elevato interesse conservazionistico sono state fotografate su sfondo 

millimetrato e liberate. Gli altri esemplari catturati, inclusi quelli allo stadio postlarvale e giovanile, 

sono stati immersi in una soluzione acquosa di 2-fenossietanolo in dose letale e poi riposti in 

sacchetti di polietilene accuratamente siglati con i dati significativi per l’identificazione del 

campionamento (data, stazione, numero di replica). Essi sono stati quindi posti in contenitori 

refrigerati con ghiaccio per il loro mantenimento fino all’arrivo in laboratorio.  

 

2.2.  Analisi biologiche 
 

Non appena i campioni sono stati portati in laboratorio si è proceduto a congelarli a -20°C.  

Al momento dell’analisi i campioni sono stati scongelati in frigorifero a circa 6°C per 24 ore. 

Una volta scongelato, il campione è stato processato con la seguente procedura: 

a) Le specie sono state separate tramite identificazione tassonomica degli esemplari, sempre 

supportata dalla letteratura scientifica sull’argomento (Tortonese, 1970, 1975; Whitehead 

et al., 1984-1986; Fisher et al., 1987; Gandolfi et al., 1991; e, limitatamente alle sole forme 

giovanili: Lo Bianco, 1969; Russel, 1976; Arias & Drake, 1990). Gli esemplari sono stati 

identificati fino al livello di specie. Solo in alcuni casi riguardanti esemplari in fase 

postlarvale o giovanile ci si è limitati al genere; 

b) Gli individui appartenenti ad ogni taxon identificato sono stati conteggiati e pesati (peso 

totale del campione +/- 0.01 g oppure +/- 0.001 g); 

c) Sono state quindi prese le misure per ogni individuo di lunghezza (Lunghezza Standard, LS, 

+/- 0.1 mm) e peso umido (+/- 0.001 g). Per campioni con meno di 100 individui per taxon 

sono state effettuate le misure su tutti gli esemplari campionati mentre, per i campioni 

più abbondanti, sono stati prelevati e misurati 100 individui per taxon in maniera casuale. 

Le varie misurazioni sono state trascritte su di una scheda specifica e successivamente 

riportate in tabelle excel. 

Le abbondanze, sia come numero di individui che in termini di biomassa, sono state quindi 

rapportate all’area di campionamento ed espresse per 100m2, in modo da renderle 

confrontabili per i calcoli successivi. 
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Gli esemplari analizzati sono stati infine conservati in barattoli riempiti con alcool etilico denaturato 

al 70% e siglati (taxon; data; stazione; replica). Le analisi sui campioni raccolti sono state effettuate 

da ricercatori e studenti tirocinanti del Laboratorio di Ecologia Animale di DAIS.  

 

2.3.  Analisi dei dati 
 

2.3.1.  Valutazione dello stato ecologico della fauna ittica (sensu Direttiva 
2000/60/CE) 
 

Per la valutazione dello stato ecologico nei siti di ripristino, è stato applicato l’Habitat Fish 

BioIndicator (HFBI). L’HFBI è un indice sviluppato appositamente per valutare lo stato ecologico delle 

lagune italiane secondo le disposizioni date dalla Direttiva 2000/60/CE. L'HFBI, frutto di una 

collaborazione tra ISPRA e il Dipartimento CEMAS-DAIS dell’Università Ca’ Foscari Venezia, segue 

l’approccio specifico per tipo di habitat proposto da Franco et. al. (2009). Il metodo aggiornato è 

basato sul protocollo di campionamento conforme illustrato nelle linee guida italiane per il 

monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (ISPRA, 2008; vedi par. 2.1).  

Per ogni metrica utilizzata nell’indice sono definite condizioni di riferimento diverse, in funzione del 

tipo di habitat: vegetato (fondale con presenza di fanerogame) e non vegetato (fondale privo di 

fanerogame). Condizioni di riferimento diverse sono state inoltre definite in funzione della diversa 

stagione di campionamento (primavera e autunno) e della tipologia di corpo idrico così come definita 

dal Dm Ambiente 16 Giugno 2008, n.131 (Tab 2).  

 

Tabella 2: Condizioni di riferimento per le tipologie di corpo idrico considerato (M-AT-1: non tidale; M-AT-2: oligo/meso/polialino 
microtidale; M-AT-3: eu/iperalino) 

Tipologia del 
corpo idrico 

Stagione Habitat B/N D*dom D*mig Bbent D*bent D*hzp 

M-AT-1 

1-Spr 
Non vegetato 

3.340 
2.516 

3.784 
7.446 4.670 3.691 

Vegetato 2.292 8.186 4.033 3.050 

3-Aut 
Non vegetato 

3.049 
2.737 

2.531 
7.800 3.756 3.277 

Vegetato 2.546 8.562 3.664 2.631 

M-AT-2 

1-Spr 
Non vegetato 

3.118 
2.516 

3.784 
6.088 4.670 3.691 

Vegetato 2.292 6.805 4.033 3.050 

3-Aut 
Non vegetato 

2.841 
2.737 

2.531 
6.436 3.756 3.277 

Vegetato 2.546 7.177 3.664 2.631 

M-AT-3 

1-Spr 
Non vegetato 

2.568 
2.516 

3.784 
5.362 4.670 3.691 

Vegetato 2.292 5.964 4.033 3.050 

3-Aut 
Non vegetato 

2.324 
2.737 

2.531 
5.699 3.756 3.277 

Vegetato 2.546 6.332 3.664 2.631 
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L'indice multimetrico, derivato empiricamente a partire da dati biologici sulla struttura e 

composizione del popolamento ittico delle lagune costiere italiane, è sensibile alle pressioni 

antropiche che agiscono sulla morfologia dei corpi d’acqua e sulla qualità delle matrici ambientali, 

ed è correlato all’uso delle risorse e del territorio. Le pressioni antropiche considerate per la 

calibrazione dell’indice sono (ISPRA-DAIS, 2016):  

- Perdita dell’area intertidale (% area persa) 

- Interferenze con il regime idrografico (cambiamenti nella circolazione idraulica a causa delle 

infrastrutture antropiche, risospensione del sedimento fine)  

- Effetti dell’acquacultura  

- Intensità delle attività di pesca (densità dei cogolli all’interno delle lagune) 

- Numero di ormeggi per km2 

- Concentrazione di Azoto Inorganico Disciolto  

- Concentrazione di Fosforo Reattivo  

- Concentrazione di Clorofilla-a 

- Ossigeno Disciolto  

- Effetti delle pressioni antropiche sul macrobenthos  

L’indice è costituito da 6 diverse metriche (riportate in Tab. 3) e si basa in gran parte sulla 

classificazione delle specie in gruppi funzionali (guild), divisi a secondo delle modalità di occupazione 

dell’estuario (EUFG) e dell’utilizzo delle risorse trofiche (FMFG), come riportato nella Tab. 4 (ISPRA-

DAIS, 2016). 

 

Tabella 3: Metriche coinvolte nel calcolo dell'HFBI e pesi assegnati a ciascuna di esse per il calcolo dell'EQR finale 

Nome Metrica Peso 

D*dom 
Indice di Margalef misurato sulla biomassa delle specie 
dominanti 

1.00 

B/N Biomassa/Numero di individui 0.70 

D*mig 
Indice di Margalef misurato sulla biomassa delle specie 
migratrici marine 

0.05 

Bbent Densità di biomassa delle specie bentivore 0.82 

D*Bent 
Indice di Margalef misurato sulla biomassa delle specie 
bentivore 

0.37 

D*Hzp 
Indice di Margalef misurato sulla biomassa delle specie 
Iperbentivore/Zooplanctivore/Piscivore 

0.84 
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Tabella 4: Elenco e descrizione delle guilds 

Etichetta Nome Definizione 

EUFG (Franzoi et al., 2010) 

ES Residenti 
estuarini 

Popolazioni con individui che completano il ciclo di vita all’interno delle 
acque di transizione. Le specie possono essere rappresentate anche da 
popolazioni marine o dulciacquicole. 
  

MM Marine migratrici Entrano periodicamente nelle acque di transizione. I giovanili utilizzano gli 
habitat costieri di transizione come aree di nursery.  

MS Marine 
occasionali 

Specie marine che si trovano occasionalmente nelle acque di transizione, 
per la maggior parte in habitat simili a quelli marini. 
 

D Diadrome Migrano tra il mare e le acque dolci. 

FS Dulciacquicole 
occasionali 

Specie di acqua dolce che si trovano occasionalmente nelle acque di 
transizione, per la maggior parte in habitat simili a quelli di acqua dolce. 
 

FMFG (Franco et al., 2008) 

DV Detritivori Si nutrono di tutti i piccoli organismi che si trovano all’interno o sulla 
superficie del substrato (es. alghe bentoniche come le diatomee, 
microfauna tra cui i Foraminiferi e i Flagellati, e in maniera meno estesa la 
meiofauna) e la materia organica associata (solitamente di origine vegetale); 
ingeriscono volumi relativamente grandi di sabbia o fango (tramite 
meccanismi di suzione), digeriscono il materiale organico ed espellono le 
particelle inorganiche. 
 

HV Erbivori Si cibano quasi esclusivamente di organismi vegetali viventi (alghe e parti di 
macrofite). 
 

Bmi Microbentivori Si cibano di fauna bentonica di piccole dimensioni (< 1 cm). 

Bma Macrobentivori Si cibano prinicpalmente di fauna bentonica, di grandi dimensioni (>1 cm). 
 

HZ Iperbentivori/ 
Zooplanktivori 

Si nutrono appena al di sopra del fondale, per la maggior parte di fauna 
iperbentonica di piccole dimensioni (<1cm; ad es. mysida) e di zooplankton. 
 

HP Iperbentivori/ 
Piscivori 

Si cibano appena al di sopra del fondale, per la maggior parte di fauna 
iperbentonica di maggiori dimensioni (>1cm; ad es. decapodi) e di pesci; 
hanno differenti strategie di predazione (suzione o manipolazione). 
 

PL Planctivori Si cibano principalmente di zooplankton (e occasionalmente di fitoplancton) 
nella colonna d’acqua. 
 

OV Onnivori Ingeriscono sia organismi vegetali che animali, cibandosi soprattutto di parti 
di macrofite, epifite, epifauna e alghe filamentose. 
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Per l’applicazione dell’indice, le metriche calcolate devono essere trasformate in base logaritmica 

(ln(x+1)) e successivamente espresse come rapporti di qualità ecologica (EQR) sulla base delle 

rispettive condizioni di riferimento. Esprimere le metriche in EQR (quindi in termini percentuali 

rispetto al riferimento) permette di poter confrontare direttamente le metriche, che di per sé 

avrebbero scale e unità di misura differenti (ISPRA-DAIS, 2016). 

 

Il punteggio di HFBI è stato infine calcolato tramite media ponderata degli EQR relativi a ciascuna 

metrica, e successivamente traslata (coefficiente -0.167) e ruotata (coefficiente 0.15) (ISPRA-DAIS, 

2016). Sulla base dei punteggi medi annuali di HFBI, è stata effettuata la classificazione dello stato 

ecologico sulla base delle soglie riportate in Tab. 5. 

 

Tabella 5: soglie di classificazione dello stato ecologico 

 Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo 

Soglie >0.94 0.94-0.55 0.55-0.33 0.33-0.11 0.11-0.00 

 

Si riporta di seguito la metodologia di calcolo delle metriche e di calcolo dell’indice. 

Per poter calcolare la prima metrica, l'indice di Margalef valutato sulla biomassa delle specie 

dominanti (D*dom), è stato individuato il numero di specie che contribuiscono al 90% della biomassa 

di ogni campionamento (Sdom), dopodiché è stata applicata la formula per calcolare la metrica 

D*dom. 

𝐷 ∗ 𝑑𝑜𝑚 =
𝑆𝑑𝑜𝑚 − 1

ln(0,9 ⋅ 𝐵 + 1)
 

 
Con: 
B = biomassa in 100 m2. 
 
Per quanto riguarda la seconda metrica, Biomassa su Numero di individui (B/N), è stata applicata la 

seguente formula: 

 

𝐵 𝑁⁄ =
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒(100𝑚𝑞)

𝐴𝑏𝑏𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒(100𝑚𝑞)
. 

 
La terza metrica (D*mig) prevede il calcolo dell'indice di Margalef valutato sulla biomassa delle 

specie migranti, considerando sia le specie migratrici marine sia le specie diadrome. Si è quindi 

proceduto con il calcolo del numero di specie migratrici catturate in ogni campionamento e della 

loro biomassa complessiva (espressa in 100 m2). La formula utilizzata è la seguente: 
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𝐷 ∗ 𝑚𝑖𝑔 =
𝑆𝑚𝑖𝑔−1

ln(𝐵𝑚𝑖𝑔+1)
. 

 
Con: 
Smig = numero delle specie migratrici (migratrici marine e diadrome); 
Bmig = biomassa delle specie migratrici in 100 m2. 
 
Nella quarta metrica (Bbent) viene calcolata la biomassa delle specie bentivore in 100 m2, 

considerando sia le specie microbentivore che macrobentivore. 

 
A questo proposito si è andati a calcolare quante delle specie catturate in un dato campionamento 

appartenessero a queste categorie e si è calcolata la biomassa relativa a queste specie. Nel caso di 

specie attribuite contemporaneamente a più guilds trofiche, è stato stimato il contributo di ogni 

guild alla dieta (Tab. 6, in appendice). 

La quinta metrica è l'indice di Margalef valutato sulla biomassa delle specie bentivore (D*bent), 

considerando sia le specie microbentivore che macrobentivore. è la quinta metrica calcolata. Si è 

calcolato il numero delle specie bentivore catturate e la loro biomassa (in 100 m2). 

 

𝐷 ∗ 𝑏𝑒𝑛𝑡 =
𝑆𝑏𝑒𝑛𝑡−0,2

ln(𝐵𝑏𝑒𝑛𝑡+1)
. 

 
Con: 
Sbent = numero delle specie bentivore; 
Bbent = biomassa delle specie bentivore in 100 m2. 
 
La sesta metrica utilizzata per il calcolo dell'HFBI è l'indice di Margalef valutato sulla biomassa delle 

specie iperbentivore, zooplanctivore e piscivore (D*hzp). È stato calcolato il numero di specie 

catturate appartenenti a queste categorie e la loro biomassa (in 100 m2). 

 

𝐷 ∗ ℎ𝑧𝑝 =
𝑆ℎ𝑧𝑝−0,2

ln(𝐵ℎ𝑧𝑝+1)
. 

 
Con: 
Shzp = numero delle specie iperbentivore, zooplanctivore e piscivore; 
Bhzp = biomassa delle specie iperbentivore, zooplanctivore e piscivore in 100 m2. 
 
 

Una volta calcolate le sei metriche, sono state trasformate tramite il calcolo del logaritmo in base 

naturale (ln): 𝑀𝑇 = ln(𝑥 + 1), con MT = metrica trasformata. 

Si è potuto quindi procedere con il calcolo degli EQR, facendo riferimento alle condizioni di 

riferimento riportate in tabella (Tab. 2). 

Per il calcolo degli EQR la formula utilizzata è stata la seguente: 
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𝐸𝑄𝑅 =
𝑀𝑇

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑖𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
. 

 

Ogni EQR è stato a questo punto moltiplicato per il relativo peso (Tab. 3), ottenendo la media pesata 

di tutti e sei gli EQR. 

L'indice HFBI è stato calcolato dividendo la somma dei sei EQR pesati per la somma dei pesi: 

 

𝐻𝐹𝐵𝐼 =
∑6

1 𝐸𝑄𝑅𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑖

∑6
1 𝑝𝑒𝑠𝑖

. 

 

L'indice HFBI ottenuto è stato poi traslato per un fattore t = -0,167 e ruotato per un fattore s = 0,15 

in modo da ottenere l'indice finale HFBIts: 

 

𝐻𝐹𝐵𝐼𝑡𝑠 = (𝐻𝐹𝐵𝐼 + 𝑡) ∗ 𝑠 

 

I valori ottenuti da quest’ultima equazione sono stati confrontati con la Tab. 5 per poter dare una 

valutazione dello stato ecologico del sito preso in considerazione. 

 

2.3.2.  Analisi di struttura e composizione del popolamento ittico 
 

Per ognuna delle otto stazioni sono state inoltre calcolate la densità totale di abbondanza (ind / 100 

m2), la densità totale di biomassa (g /100 m2) e l’indice di diversità di Shannon (H’) calcolato 

sull’abbondanza relativa delle specie, per analizzare la struttura della comunità. 

 

𝐻′ =  −ΣiSi lnSi 

Con: 
Σi = sommatoria da i=1 a n, dove n rappresenta la ennesima specie 
S = abbondanza relativa della specie i-esima 

 

È stata inoltre analizzata la composizione in specie del popolamento ittico, considerando 

l’abbondanza relativa di ciascuna specie catturata sul totale. Infine, è stata presa in considerazione 

la composizione in guilds ecologiche, calcolando l’abbondanza relativa di ciascuna guild 

sull’abbondanza totale.  Per ciascuno di questi descrittori sono stati calcolati i valori medi (e relative 

deviazioni standard), e costruiti degli istogrammi per descriverne la variabilità spaziale (tra stazioni) 

e temporale (tra periodi: primavera e autunno 2014, primavera e autunno 2015, primavera e 

autunno 2016 e primavera 2017). 
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Al fine di analizzare l’eventuale ruolo del ripristino dell’habitat sulla fauna ittica, è stata condotta 

un’analisi di correlazione tra indicatori basati sulla fauna ittica e un indicatore dello sviluppo 

dell’habitat di prateria. In particolare, i valori di HFBI, delle singole metriche (espresse come EQR) 

componenti l’HFBI (par. 2.3.1), e dei descrittori di comunità (par. 2.3.2) sono stati mediati per anno 

e stazione, e correlati con i rispettivi valori di aumento della copertura percentuale delle fanerogame 

trapiantate (dati ottenuti da: Rapporto D2.4 progetto LIFE SeResto). Tale analisi ha permesso di 

valutare l’eventuale esistenza di correlazione tra i descrittori del popolamento ittico e del suo stato 

ecologico e l’aumento della copertura dell’habitat.  
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3.  RISULTATI 
 

3.1.  Composizione di comunità 
 

Se si considerano le stazioni di monitoraggio SeResto e l’intero periodo di indagine, il popolamento 

ittico è risultato costituito nel complesso da 27 specie. In termini di abbondanza relativa, le specie più 

abbondanti sono risultate Atherina boyeri, Knipowitschia panizzae, Aphanius fasciatus, 

Pomatoschistus marmoratus, P. canestinii, Syngnathus abaster, Liza saliens e L. aurata. Altre specie 

come Liza ramada, Sygnathus thyple e Sparus aurata sono state catturate con abbondanze inferiori. 

La variazione tra stazioni dell’abbondanza relativa (Fig. 6) evidenzia come Atherina boyeri e 

Knipowitschia panizzae siano le specie dominanti (in termini di abbondanza) in tutte le stazioni. In 

particolare, A. boyeri ha mostrato percentuali di abbondanza totale maggiori nelle stazioni 5, 12 e 15, 

mentre K. panizzae nelle stazioni 8, 10, 16 e 17.  

Altre specie presenti in quasi tutte le stazioni con abbondanze relative rilevanti sono Aphanius 

fasciatus e Syngnathus abaster. La prima specie mostra una percentuale di abbondanza totale 

maggiore nelle stazioni 8 e 10, mentre la seconda compare in tutte le stazioni con abbondanze relative 

simili (tranne che nelle stazioni 5, 12 e 16, dove è presente con abbondanze relative notevolmente 

inferiori). Anche Pomatoschistus marmoratus risulta presente in quasi tutte le stazioni (tranne che 

nella stazione 8), con abbondanze relative maggiori nelle stazioni 1 e 15. 

 

 

Figura 6: variazione spaziale delle abbondanze relative (%) delle specie 
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Dal punto di vista delle variazioni temporali nella composizione in specie (Fig. 7), si nota come 

Atherina Boyeri aumenti, in termini di abbondanza percentuale nella comunità, durante i periodi 

primaverili. Al contrario Knipowitschia panizzae mostra un andamento opposto, crescendo 

notevolmente in termini di abbondanza percentuale durante l’autunno. Aphanius fasciatus risulta 

presente con abbondanze relative maggiori in autunno 2015 e autunno 2016. Per quanto riguarda 

Syngnathus abaster, la specie è stata riscontrata con abbondanze relative maggiori in primavera e 

autunno 2014. 

 

 

 

La composizione della comunità è stata analizzata anche in termini funzionali, utilizzando le guilds 

ecologiche (Fig. 8 e 9): D diadrome, MM marine migratrici, MS marine occasionali e ES residenti 

estuarini. 

Sia dal punto di vista della variabilità spaziale che temporale è chiara la prevalenza, in termini di 

abbondanza relativa, delle specie residenti estuarine. Le specie marine migratrici sono presenti con 

abbondanze relative maggiori nelle stazioni 1, 10 e 15. Tale guild presenta un chiaro andamento 

stagionale, con abbondanze relative maggiori in primavera 2016 e primavera 2017. 
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Figura 9: variazione temporale delle abbondanze relative (%) raggruppate secondo le guild 

ecologiche 
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3.2.  Struttura di comunità 
 

Dal punto di vista della variabilità spaziale dei valori medi di densità di abbondanza e di densità di 

biomassa totale (Fig 10 e 11), si possono osservare alcune evidenti differenze tra stazioni di 

monitoraggio. Si nota in particolare un valore medio di abbondanza particolarmente elevato nella 

stazione 17; anche le stazioni 8 e 10 presentano densità di abbondanza medie superiori rispetto alle 

altre stazioni.  

I valori medi di densità di biomassa e di abbondanza presentano variazioni tra stazioni simili tra loro. 

Le stazioni 17, 1, 10 e 12 mostrano infatti valori medi di densità di biomassa maggiori rispetto alle 

altre stazioni. È infine possibile notare come la deviazione standard associata ai valori medi di densità 

di biomassa sia generalmente più elevata, rispetto a quella associata ai valori di densità di abbondanza. 

Sia in termini di densità di abbondanza che di densità di biomassa, la stazione 17 mostra la più ampia 

variabilità temporale tra periodi di monitoraggio (Fig. 10 e Fig. 11). 

Il grafico riportante i valori medi dell’indice di Shannon in ciascuna stazione di monitoraggio (Fig. 

12) evidenzia una diversità media maggiore nelle stazioni 10 e 17 rispetto alle altre stazioni. La 

stazione 12, al contrario, presenta il minimo valore medio di diversità. È possibile notare in generale 

che i valori medi dell’indice di Shannon sono associati ad ampie variazioni temporali. Le stazioni 1, 

5 e 16 mostrano le più ampie variazioni, mentre le stazioni 8 e 10 le variazioni meno elevate. 
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Figura 11: variabilità spaziale dei valori medi di densità di biomassa delle stazioni 

nei tre anni e mezzo di ripristino 

 

Figura 12: variabilità spaziale dei valori medi di Shannon (diversità) delle stazioni nei 

tre anni e mezzo di ripristino 

 



34 

 

Densità di abbondanza, densità di biomassa e diversità sono state inoltre impiegate per evidenziare le 

variazioni temporali (tra stagioni e anni di monitoraggio) nella struttura della comunità (Fig. 13, 14 e 

15).  

Per quanto riguarda la densità di abbondanza, la stagione caratterizzata dal più alto valore medio è 

l’autunno 2014 (valore associato anche alla deviazione standard più alta). Il descrittore mostra una 

diminuzione marcata durante i periodi successivi all’autunno 2014, e un leggero aumento 

relativamente alla primavera 2017 (Fig 13). 

Rispetto alla densità di abbondanza, la densità di biomassa è caratterizzata da un simile andamento 

temporale, anche se i valori medi risultano associati ad una maggiore deviazione standard. I valori 

medi di densità di biomassa più elevati sono stati registrati in autunno 2014, e hanno mostrato una 

successiva diminuzione. Similmente alla densità di abbondanza, la primavera 2017 è caratterizzata 

da un lieve aumento del valore medio di densità di biomassa (Fig 14). 

Il grafico riportante i valori medi dell’indice Shannon (Fig. 15) evidenzia che la diversità della 

comunità ittica si è mantenuta più o meno costante durante il periodo considerato. Tuttavia, è possibile 

notare una generale diminuzione di diversità durante i periodi autunnali. Un’eccezione è rappresentata 

dall’autunno 2016, che risulta essere il periodo caratterizzato dalla maggiore diversità. 
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Figura 15: variabilità temporale dei valori medi di Shannon (diversità) delle stazioni nei tre anni e mezzo di 

ripristino 

 

 

 

Figura 14: variabilità temporale dei valori medi di densità di biomassa delle stazioni nei 

tre anni e mezzo di ripristino 
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3.3.  Valutazione dello stato ecologico 
 

Nella Tab. 7 sono riportati i punteggi dell’HFBI calcolati stagionalmente e come media annuale (ad 

eccezione dell’anno 2017, per il quale sono disponibili solamente i valori primaverili). 

Per quanto riguarda i valori stagionali di HFBI, si possono osservare variazioni notevoli tra primavera 

ed autunno: nel 2014 la metà delle stazioni ha mostrato un peggioramento in autunno rispetto alla 

primavera (stazioni 1, 5, 10 e 16); al contrario l’altra metà ha mostrato un miglioramento (stazioni 8, 

12, 15 e 17). Nella primavera del 2015, rispetto alla primavera dell’anno precedente, le stazioni hanno 

avuto tutte una ripresa tranne la 10, passata da 0.653 a 0.509; in autunno 2015, rispetto alla primavera 

dello stesso anno, si nota al contrario una variazione in negativo per la maggior parte delle stazioni 

(5, 10, 12, 15, 16 e 17) mentre, rispetto all’autunno 2014, si è visto un miglioramento per le stazioni 

1 (con un notevole cambiamento da 0.051 a 1.445), 5, 8 e 17. Nel 2016 si è assistito ad un notevole 

incremento dei valori di HFBI dalla primavera all’autunno, tranne per la stazione 15, calata da 0.994 

a 0.617, e la stazione 17, rimasta stabile a valori pari a 0.999. L’autunno 2016 appare quindi essere 

la stagione migliore tra tutti gli anni, con valori elevati in tutte le stazioni (meno che la 15, migliore 

in primavera 2016). 

Dal punto di vista delle medie annuali, dalla Tab. 7 e dai grafici sotto riportati (Fig.16), si può notare 

come nel 2014 tutte le stazioni siano classificate al di sotto dello stato “buono”. Le stazioni valutate 

in stato migliore sono la 10, la 15 e la 17 (stato “sufficiente”), mentre le altre presentano tutte valori 

marcatamente inferiori, in particolare la 5 e la 12, stazioni valutate come “cattive”.  

Per quanto riguarda il 2015 è possibile notare un notevole incremento dello stato ecologico nelle 

stazioni 1, 5 e 17, passate in “buono” stato a partire rispettivamente da uno stato “scarso”, “cattivo” 

e “sufficiente”. Un lieve miglioramento può essere osservato anche nella stazione 8 (da “scarso” a 

“sufficiente”), mentre la stazione 15 è peggiorata da “sufficiente” a “scarso”; le stazioni 10 (“scarso”), 

12 (“cattivo”) e 16 (“scarso”) sono rimaste invariate seppure siano leggermente calate all’interno del 

loro range. Durante il 2016 in tutte le stazioni è stato possibile osservare un importante 

miglioramento, ricadendo tutte oltre nella soglia del “buono” stato ecologico. In particolare la 

stazione 17 è stata valutata in “ottimo” stato. 

Per quanto riguarda il 2017, infine, ad oggi sono disponibili solamente i valori primaverili, e non è 

pertanto ancora possibile operare una classificazione dello stato ecologico. Dai valori di HFBI a 

disposizione, comunque, si può notare come, rispetto alla primavera 2016, solamente le stazioni 1, 5 

e 15 siano peggiorate, mentre il resto delle stazioni siano migliorate o, nel caso della 17, rimaste 

stabili. Rispetto all’autunno 2016, invece, i valori mostrano un decremento, eccetto per le stazioni 15 

(da 0.617 a 0.813) e 17, rimasta stabile. 
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Tabella 7: Punteggi di HFBI calcolati in ciascuna stazione di monitoraggio relativi ai primi tre anni di monitoraggio più 

la primavera del quarto. Per ciascuna stazione è indicata la tipologia di corpo idrico di appartenenza (MAT2: microtidale 

polialino; MAT3: microtidale eualino). La classificazione dello stato ecologico è effettuata sui valori medi annuali e viene 

indicata dalla seguente corrispondenza colore-stato ecologico: rosso “cattivo”, arancio “scarso”, giallo “sufficiente”, 

verde “buono”, blu “ottimo”  

Anno Stazione Tipologia di 

Corpo Idrico 

Primavera Autunno Media 

annuale 

2014 1 MAT2 0.236 0.051 0.143  
5 MAT2 0.216 -0.018 0.099  
8 MAT3 0.032 0.407 0.220  
10 MAT3 0.653 0.378 0.516  
12 MAT2 -0.161 0.267 0.053  
15 MAT3 0.105 0.982 0.544  
16 MAT3 0.442 0.119 0.281  
17 MAT3 0.423 0.535 0.479       

2015 1 MAT2 0.442 1.445 0.943  
5 MAT2 0.938 0.281 0.610  
8 MAT3 0.257 0.650 0.454  
10 MAT3 0.509 0.363 0.436  
12 MAT2 0.150 -0.220 -0.035  
15 MAT3 0.420 0.109 0.265  
16 MAT3 0.495 -0.164 0.165  
17 MAT3 0.681 0.635 0.658       

2016 1 MAT2 0.453 0.902 0.677  
5 MAT2 0.437 0.731 0.584  
8 MAT3 0.601 0.771 0.686  
10 MAT3 0.331 0.941 0.636  
12 MAT2 0.265 0.999 0.632  
15 MAT3 0.994 0.617 0.806  
16 MAT3 0.491 0.995 0.743  
17 MAT3 0.999 0.999 0.999       

2017 1 MAT2 0.343 ND ND  
5 MAT2 0.122 ND ND  
8 MAT3 0.648 ND ND  
10 MAT3 0.584 ND ND  
12 MAT2 0.276 ND ND  
15 MAT3 0.813 ND ND  
16 MAT3 0.615 ND ND  
17 MAT3 0.999 ND ND 
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Figura 16: punteggio medio annuale di HFBI e relativa classificazione dello stato ecologico per gli anni 2014, 2015 e 

2016, e punteggi di HFBI relativi a primavera 2017. La classificazione è indicata dalla seguente corrispondenza colore-

stato ecologico: rosso “cattivo”, arancio “scarso”, giallo “sufficiente”, verde “buono”, blu “ottimo”.  Le barre d’errore 

rappresentano i punteggi stagionali.  
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I valori delle sei metriche (espresse come rapporto di qualità ecologica, EQR) che costituiscono 

l’HFBI sono illustrate in Fig.17. Si può notare come la diversità misurata sulla biomassa delle specie 

bentivore, il peso individuale medio e la diversità misurata sulla biomassa delle specie 

Iperbentivore/Zooplanctivore/Piscivore (Hzp) crescano in maniera più marcata durante il periodo 

considerato, rispetto alle altre metriche. Al contrario, la densità di biomassa (dB) delle specie 

bentivore mostra una flessione rispetto al 2014, mentre la diversità di specie dominanti appare 

mantenersi stabile. Infine, la diversità misurata sulla biomassa delle specie migratrici (MM) presente 

risulta maggiore di zero solamente in primavera, quando cui gran parte di queste specie entra in laguna 

dal mare.  

 

 

 

3.4.  Correlazione degli indicatori biologici con le coperture di fanerogame 

trapiantate 
 

Nel corso di tre anni di monitoraggio dello sviluppo dei trapianti (periodo 2014-2016), la copertura 

percentuale delle fanerogame è aumentata sensibilmente in quasi tutte le stazioni (Fig. 18; vedi Report 

di monitoraggio dei trapianti D1.3; http://www.lifeseresto.eu/). In particolare, nelle stazioni 8, 15 e 

17 si registra il 100% di copertura dopo tre anni dall’inizio del progetto. Le stazioni 10 e 12 sono 

caratterizzate da valori inferiori di copertura (tra il 40 e il 50%), mentre nella stazione 16 la copertura 

dopo tre anni risulta del 20%. Le stazioni 1 e 5, al contrario, non mostrano un aumento rilevante della 

copertura. 
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Figura 17: variazione temporale delle metriche componenti l’indice HFBI (valori espressi come EQR, compresi 

tra 0 e 1) 
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I valori di copertura percentuale delle fanerogame trapiantate sono stati correlati con i valori di HFBI, 

delle singole metriche che lo compongono e dei descrittori di comunità, calcolati per il 2014, 2015 e 

2016 (Tab 8). Dai valori di R2 è possibile notare come l’HFBI sia l’indicatore maggiormente correlato 

allo sviluppo dell’habitat, mostrando una correlazione positiva (R2 0.403). Anche la metrica “densità 

di biomassa delle specie bentivore” e la densità di abbondanza totale mostrano valori di correlazione 

positivi (0.299 e 0.272 rispettivamente), mentre le metriche “peso individuale medio”, “diversità delle 

specie migratrici”, “diversità delle specie bentivore” e la diversità totale della comunità risultano 

correlate in maniera negativa con la copertura di fanerogame. Infine, le metriche “diversità delle 

specie dominanti”, diversità delle specie migratrici” e “diversità delle specie 

iperbentivore/zooplanctivore/piscivore (Hzp)” mostrano valori di correlazione trascurabili (0.018, -

0.086, 0.037 rispettivamente). 

 

Tabella 8: Correlazione R2 tra copertura percentuale di fanerogame trapiantate (COP%) e i valori medi annuali di HFBI, 

metriche di HFBI (espresse come EQR), densità di abbondanza (dN), densità di biomassa (dN) e diversità (H’) della 

fauna ittica. Le metriche di HFBI sono abbreviate come segue: diversità delle specie dominanti (D*dom), peso individuale 

medio (B/N), diversità delle specie migratrici (D*mig), densità della biomassa delle specie bentivore (Bbent), diversità 

delle specie bentivore (D*bent), diversità delle specie iperbentivore/zooplanctivore/piscivore (D*Hzp). 

  HFBI D*dom   B/N D*mig Bbent D*bent  D*Hzp dB    dN     H’ 

COP%  0.403 0.018 -0.139 -0.086 0.299 -0.183  0.037 0.169 0.272 -0.185 
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4.  DISCUSSIONE 

 
Il sottobacino settentrionale della laguna di Venezia non si presenta come un sistema omogeneo ma, 

al contrario, è caratterizzato da un’elevata variabilità spaziale e temporale. I parametri abiotici e 

biotici infatti cambiano, anche repentinamente, lungo molteplici gradienti (Ravera, 2000; Franco et 

al. 2006). Espressione di tale variabilità ambientale è, tra l’altro, la presenza di aree caratterizzate da 

habitat barenicoli confinati, anche influenzati dagli apporti di acqua dolce e nutrienti dal bacino 

scolante (come nel caso delle stazioni 1, 5 e 12), e di aree a più elevato idrodinamismo e 

maggiormente interessate dagli apporti di acqua marina (come nel caso della stazione 15). La 

disponibilità di risorse, influenzata dai parametri ambientali e dalla distribuzione degli habitat, 

determina il modo in cui i pesci utilizzano gli ambienti di transizione (Elliott & Hemingway, 2002). 

Come evidenziato in questo lavoro, l’ampia variabilità di risorse, sia ecologiche che trofiche, 

influenza dunque in maniera rilevante la struttura e la composizione della comunità ittica della laguna 

nord di Venezia (Franco et al. 2006).  

Per quanto riguarda la composizione della comunità, le uniche specie che caratterizzano i 

popolamenti in tutte le stazioni e durante tutto il periodo di monitoraggio sono Atherina boyeri e 

Knipowitschia panizzae. Queste specie, tra le più abbondanti e frequenti nei bassi fondali della laguna 

di Venezia, dimostrano infatti grande resistenza e capacità di adattamento nei confronti dei 

cambiamenti di salinità, temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto, e si riscontrano in 

un’ampia varietà di habitat (Franzoi et al., 2010). Numerose altre specie ittiche compongono la 

comunità rilevata in questo studio, ma sono presenti con abbondanze e biomasse marcatamente 

inferiori, e con variazioni stagionali più ampie. È il caso di Syngnathus abaster, specie comune in 

laguna di Venezia e spesso riscontrata negli habitat strutturati (in particolare nelle praterie di 

fanerogame, oltre che nei letti di macroalghe) (Franco et al. 2006; Scapin et al., in pubblicazione).  

Durante il periodo di monitoraggio non sono state osservate variazioni sensibili della composizione 

in specie verso caratteristiche tipiche delle comunità associate ad habitat di prateria. In laguna di 

Venezia, le comunità di prateria dovrebbero infatti includere densità significative di specie quali 

Nerophis ophidion Linnaeus (del tutto assente dai popolamenti studiati), Hippocampus guttulatus 

Cuvier, (trovato solamente un esemplare nella stazione 12 in autunno 2014), Salaria Pavo Risso, 

Syngnathus typhle Linnaeus e Zosterisessor ophiocephalus (osservati con densità minoritarie) 

(Franzoi et al. 2010; Scapin et. al, 2016). Come conseguenza della relativa stabilità della 

composizione in specie che caratterizza la comunità ittica oggetto di studio, il grado di diversità 

complessiva dei popolamenti è rimasto piuttosto costante durante il periodo considerato.  

Anche i valori di densità di biomassa e di numero di individui totale mostrano evidenti variazioni 
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spazio-temporali. Lo scarto osservato durante l’autunno 2015 e la primavera 2016, tra i valori di 

abbondanza e di biomassa può essere spiegato dalla presenza in tale periodo di un minor numero di 

individui totali, ma appartenenti a specie di taglia mediamente più grande, come i cefali Liza aurata 

e L. saliens. Malgrado nemmeno in termini di guilds ecologiche sia stato possibile osservare 

variazioni apprezzabili, essendoci una prevalenza diffusa delle specie residenti in tutte le stazioni e 

periodi di monitoraggio. 

Il ripristino di habitat di prateria funzionali per la fauna ittica dovrebbe comportare un aumento di 

biomassa e diversità della comunità, dato che gli habitat a fanerogame in laguna di Venezia 

supportano biomasse e diversità significativamente superiori rispetto agli altri habitat (Franco et al. 

2006). La mancanza di segnali evidenti in termini di struttura della comunità, così come di 

cambiamento nella composizione in specie, a seguito del ripristino è attribuibile, almeno in parte, alla 

variabilità nei parametri meteorologici. Le temperature particolarmente rigide dell’inverno 2015, 

assieme agli episodi di caldo intenso dell’estate 2015 e 2016 (e la conseguente alterazione dello stato 

trofico, con episodi distrofici) hanno con ogni probabilità influito negativamente sul reclutamento di 

molte delle specie più abbondanti nell’area di studio.  

Gli stessi fattori hanno, del resto, limitato l’accrescimento delle fanerogame trapiantate in diverse 

stazioni (Report D1.3 e D.2.4; www.lifeseresto.eu/), influendo di conseguenza sul popolamento ittico. 

Alcuni studi hanno dimostrato che la diversità delle specie ittiche associata agli habitat di prateria 

aumenta all’aumentare della biomassa delle piante (Heck & Wetstone 1977; Heck e& Orth 1980). 

Nelle praterie della laguna di Venezia, la diversità complessiva e di alcuni gruppi di specie fortemente 

associati all’habitat, quali i singnatidi, dipende dal grado di copertura delle fanerogame (Franco et al. 

2006; Scapin et al., in pubblicazione). 

 

Nonostante non si sia verificato un evidente miglioramento delle caratteristiche strutturali e di 

composizione della comunità, si è visto un aumento sensibile dello stato ecologico. Ciò suggerisce 

che, al contrario, alcuni aspetti di funzionalità complessiva della comunità ittica sembrano avere 

beneficiato degli interventi di ripristino. Tra le metriche che costituiscono l’indice, quelle che sono 

cresciute maggiormente sono quelle legate al peso individuale medio e alla diversità misurata sulla 

biomassa delle specie bentivore e iperbentivore/zooplanctivore/piscivore, suggerendo inoltre una 

aumentata disponibilità di prede a seguito del ripristino.  

Quanto appena ipotizzato è supportato dall’analisi delle correlazioni tra metriche biologiche e 

copertura dell’habitat ripristinato. Solo l’indice HFBI nel suo complesso risponde (almeno in parte) 

allo sviluppo dell’habitat di prateria, mentre i descrittori strutturali non mostrano una relazione con 

l’aumento di copertura. Ciò evidenzia il fatto che, se l’iniziale sviluppo delle praterie ha da un lato 

http://www.lifeseresto.eu/
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contribuito al miglioramento complessivo dello stato ecologico della fauna ittica, dall’altro le 

caratteristiche strutturali dell’habitat (es. altezza della canopy, densità dei ciuffi, copertura) non hanno 

ancora raggiunto valori adeguati a supportare comunità ittiche simili in struttura e composizione in 

specie a quelle tipiche delle praterie naturali (Scapin et al., 2016). 

 

 

5.  CONCLUSIONE 

 

In termini generali, il ripristino di praterie in ambienti lagunari può contribuire al miglioramento 

complessivo dello stato ecologico della fauna ittica, con effetti osservabili anche dopo pochi anni. 

Altre variabili (es. variazioni interannuali di piovosità, temperature, venti e stato trofico) giocano un 

ruolo rilevante, e si rendono pertanto necessari studi appositi per determinare il contributo di ciascun 

fattore al ristabilimento dello stato ecologico della fauna ittica a seguito del ripristino.  

Malgrado il miglioramento complessivo dello stato ecologico osservato in questo studio nell’ambito 

del progetto LIFE SeResto, gli habitat ripristinati non sono ancora in grado di influire 

significativamente sulla struttura e composizione in specie dei popolamenti ittici. Probabilmente, 

come dimostrato da numerosi studi riguardanti la fauna di habitat di prateria ripristinati (es. Sheridan 

et al., 2003; Bell et al., 2014; Scapin et al., 2016; McSkimming et al., 2016), più tempo è richiesto 

perchè le praterie ripristinate acquisiscano caratteristiche adeguate, tali da determinare una risposta 

in termini di composizione in specie (ad es. un aumento di singnatidi e grandi gobidi) e di struttura 

(ad es. un aumento di diversità e biomassa). Inoltre, anche ad avvenuto ripristino dell'habitat di 

prateria, la elevata ed intrinseca eterogeneità del bacino nord della laguna di Venezia impone di 

doversi aspettare delle comunità ittiche notevolmente diverse tra loro nelle differenti aree del sito. 
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APPENDICE 

 

LAB SPECIE EUFG FMFG DV HV Bmi Bma HZ HP PL OV

AAN Anguilla anguilla D Bmi, Bma, HP 0.2 0.4 0.4

AFA Alosa fallax D HZ, HP 0.5 0.5

LRA Liza ramada D HZ, DV 0.5 0.5

MCE Mugil cephalus D HZ, DV 0.5 0.5

ABO Atherina boyeri ES HZ     1.00    

APFA Aphanius fasciatus ES Bmi, OV   0.50     0.50

GHO Gambusia gr. affinis ES Bmi, HZ   0.50  0.50    

GNI Gobius niger ES Bmi, Bma, HP   0.40 0.40  0.20   

GPA Gobius paganellus ES Bmi, Bma, HP   0.40 0.40  0.20   

HGU Hippocampus guttulatus ES Bmi, HZ   0.50  0.50    

HHI Hippocampus hippocampus ES Bmi, HZ   0.50  0.50    

KPA Knipowitschia panizzae ES Bmi, HZ   0.67  0.33    

NOP Nerophis ophidion ES Bmi 1.00

PCA Pomatoschistus canestrinii ES Bmi, HZ   0.67  0.33    

PMA Pomatoschistus marmoratus ES Bmi, HZ   0.67  0.33    

SAB Syngnathus abaster ES Bmi, HZ 0.67  0.33

SPA Salaria pavo ES Bmi, OV   0.50     0.50

STA Syngnathus taenionotus ES HZ     1.00    

STY Syngnathus typhle ES Bmi, HZ, HP   0.20  0.40 0.40   

ZOP Zosterisessor ophiocephalus ES Bmi, Bma, HP   0.33 0.33  0.33   

CCA Carassius carassius FS

CYCA Cyprinus carpio FS

LGI Lepomis gibbosus FS

ONI Oreochromis niloticus FS

PPA Pseudorasbora parva FS

RAM Rhodeus amarus FS

STR Salmo trutta FS

BBE Belone belone MM HZ, HP 0.5 0.5

CLA Chelon labrosus MM HZ, DV 0.5 0.5

CLU Chelidonichthys lucernus MM Bmi, Bma, HP   0.40 0.40  0.20   

DLA Dicentrarchus labrax MM HZ, HP 0.5 0.5

EEN Engraulis encrasicolus MM PL       1.00  

LAU Liza aurata MM HZ, DV 0.5 0.5

LSA Liza saliens MM HZ, DV 0.5 0.5

MSU Mullus surmuletus MM Bmi, Bma   0.67 0.33     

PFL Platichthys flesus MM Bmi, Bma, HP   0.40 0.40  0.20   

PMI Pomatoschistus minutus MM Bmi, HZ   0.67  0.33    

SAU Sparus aurata MM Bmi, Bma, HZ 0.4 0.2 0.4

SPI Sardina pilchardus MM PL       1.00  

SSO Solea solea MM Bmi, Bma   0.67 0.33     

SSP Sprattus sprattus MM PL       1.00  

ALA Arnoglossus laterna MS

AMI Aphia minuta MS

BBO Boops boops MS

CCO Conger conger MS

CRI Callionymus risso MS

DAN Diplodus annularis MS

DPU Diplodus puntazzo MS

DSA Diplodus sargus MS

DVU Diplodus vulgaris MS

EVI Echiichthys vipera MS

GCO Gobius cobitis MS

LMO Lithognathus mormyrus MS

LVI Labrus viridis MS

MBA Mullus barbatus MS

MME Merlangius merlangus MS

NMA Nerophis maculatus MS

OME Oblada melanura MS

PAC Pagellus acarnae MS

PIM Pegusa impar MS

POSA Pomatomus saltatrix MS

PSA Parablennius sanguinolentus MS

PSMA Psetta maxima MS

PTE Parablennius tentacularis MS

SAC Syngnathus acus MS

SCA Serranus cabrilla MS

SCI Symphodus cinereus MS

SDO Symphodus doderleini MS

SHE Serranus hepatus MS

SMA Spicara maena MS

SME Symphodus melops MS

SPO Scorpaena porcus MS

SPSP Sphyraena sphyraena MS

SRH Scophthalmus rhombus MS

SRO Symphodus roissali MS

SSA Sarpa salpa MS

STE Syngnathus tenuirostris MS

STI Symphodus tinca MS

SUM Sciaena umbra MS

TOV Trachinotus ovatus MS

TTR Trachurus trachurus MS

UCI Umbrina cirrosa MS

ZZE Zebrus zebrus MS

Tabella 6: Lista delle specie, guild di utilizzo dell’estuario (EUFG), trofiche (FMFG), e pesi usati per stimare il 

contributo di ciascuna specie alle diverse FMFG (Fonte: Deliverable D.2.4, Monitoraggio della qualità ecologica, 

della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Report di monitoraggio III anno) 


