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Introduzione 

1.1 La fauna nectonica negli ambienti di transizione e l’influenza della 
salinità 

Gli ecosistemi costieri di transizione sono caratterizzati dalla presenza di aree in cui le acque dolci, 

provenienti dal bacino scolante, e quelle marine si mescolano, portando alla formazione di paesaggi 

naturali tra terra e mare; per la loro posizione, al confine tra questi due ambienti, sono considerati 

ecosistemi unici e molto produttivi attorno ai quali gravitano numerose attività antropiche. Questi 

ambienti forniscono un importante valore ecologico ed economico per le comunità costiere 

locali, migliorando il controllo delle inondazioni, ricaricando le acque sotterranee e svolgendo una 

funzione di depurazione naturale (Farrugia et al., 2014).  

Inoltre, la loro produttività supporta diversi popolamenti di piante, invertebrati, pesci, uccelli e 

mammiferi (McLusky e Elliott, 2004). A livello globale, nel mosaico di habitat degli ambienti di 

transizione il ruolo di supporto della comunità nectonica (comprendente pesci e invertebrati natanti) 

è svolto in particolare dalle praterie di fanerogame marine, dalle foreste di mangrovie, dalle barene 

e dalle aree a canneto (Elliott e Hemingway, 2002; Withfield et al., 2016). Quest’ultimo composto, 

da Phragmites australis, sviluppa densi canneti in prossimità di paludi e aree umide d’acqua dolce 

anche con un moderato livello di salinità che varia tra il 5-25‰ (Jorgen & Hans-Henrik, 1996). 

L’habitat a canneto comprende, oltre a P. australis anche Scirpus spp. o Juncus spp., con struttura 

simile a una canna che offre protezione dai predatori per i piccoli pesci (Lukey et al. 2006). 

L’importanza di tali ambienti, riportata da Meyer et al. (2001) e Weis e Weis (2003) è dovuta non 

tanto alla specificità della specie di cui è composto l’habitat, ma al fatto che questo è in grado di 

supportare un biota bentonico vario e abbondante, che viene utilizzato dal necton a scopo trofico.  

 

Le variabili biotiche e abiotiche degli ecosistemi acquatici di transizione sono caratterizzate da una 

marcata variabilità nel tempo e nello spazio (McLusky, & Elliott, 2004). Queste caratteristiche, 

insieme all'ampia varietà e disponibilità di risorse, sono le principali determinanti del modo in cui la 

fauna nectonica utilizza questi ambienti (Elliott & Hemingway, 2002). Il gradiente di salinità, in 

particolare, gioca un importante ruolo nel determinare la distribuzione delle specie nectoniche e può 

rivelarsi anche come uno dei principali fattori di stress in questi ambienti, influendo direttamente 

sulla crescita delle specie, sulla loro distribuzione e dunque sulla diversità dei popolamenti. 

La salinità negli ambienti di transizione, assieme alla temperatura, può mostrare ampi e repentini 

mutamenti legati prevalentemente ad eventi atmosferici particolari quali temporali e mareggiate, 

che possono causare ampie variazioni anche delle restanti variabili fisico-chimiche dei bacini 



Stato dei popolamenti nectonici in un’area della laguna settentrionale di Venezia antecedente a interventi di reintroduzione di acque dolci. 

 

6 

 

 

lagunari ed estuarini (Davarro,  2003). D’altra parte, ridotti apporti d’acqua dolce da parte dei fiumi 

in una laguna o l’aumento dell’influenza marina nel bacino, possono provocare un aumento 

anomalo della salinità e di conseguenza una serie di effetti negativi sulla funzionalità della laguna 

stessa. Dal punto di vista della fauna nectonica, ciò può ad esempio comportare un aumento della 

distribuzione di specie marine a discapito delle specie prettamente eurialine. Similmente, un 

eventuale indebolimento della forza di marea dovuta ad occlusione delle bocche, può portare ad una 

maggiore evaporazione e al conseguente aumento di salinità, con effetti negativi sulle popolazioni 

di specie maggiormente legate all’acqua dolce (Feola et al. 2018). 

 

Dal punto di vista della fauna nectonica, l'importanza ecologica della conservazione degli habitat di 

transizione è dovuta principalmente all'elevato livello di risorse trofiche disponibili e alla funzione 

di rifugio derivante da una struttura morfologica complessa (Cavraro et al., 2017). Inoltre, molte 

specie di pesci che vivono in queste aree sono di interesse conservazionistico o di rilevanza 

commerciale (Zucchetta et al. 2016, Scapin et al. 2019a).  

Data l’importanza del comparto nectonico negli ambienti di transizione, le specie presenti in questi 

ecosistemi possono essere suddivise in categorie ecologiche, in base alla loro diversa tolleranza 

fisiologica alla variabilità ambientale, principalmente per quanto riguarda la temperatura e la 

salinità, ai diversi tipi di comportamento migratorio e riproduttivo e ai diversi modi in cui le singole 

specie usano l’ambiente lagunare o estuarino (Estuarine Use Functional Guilds, EUFG; Potter et al. 

2013). Similmente, le specie possono essere raggruppate sulla base del comportamento alimentare 

(Feeding Mode Functional Guilds, FMFG; Franco et al. 2008).  

1.2 Stato dell’arte sugli interventi di ripristino delle condizioni di salinità 
in ambienti di transizione 

Le acque di transizione, compresi gli estuari e le lagune costiere, di cui successivamente verranno 

riportati alcuni casi di restoration, risentono delle numerose pressioni antropiche presenti. Tra gli 

impatti antropici su questi ecosistemi, la perdita di habitat, l’alterazione dei regimi di salinità e le 

frequenti crisi distrofiche svolgono un ruolo primario nel degrado degli ambienti di transizione 

(Zucchetta et al. 2016; Aubry & Elliott 2006). Nonostante queste criticità, gli ambienti salmastri 

hanno la capacità di tornare, una volta cessate le pressioni, a condizioni di buono stato delle 

componenti ecologiche, dimostrando di essere ecosistemi con una certa resilienza e una stabilità di 

fondo, dovuta anche agli adattamenti di carattere fisiologico delle specie che li popolano (Elliott et 

al. 2007; Borja et al. 2010). 
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Per la loro importanza ecologica e produttiva, le lagune costiere sono oggetto di diversi interventi di 

ripristino ecologico. Il ripristino di questi ambienti è stato condotto in tutto il mondo per proteggere 

gli habitat critici per la vita marino-costiera e d'acqua dolce, per la stabilizzazione dell'erosione 

delle spiaggie, ecc. (Farrugia et al., 2014, Elliott et al., 2007, Duarte et al., 2015). Malgrado il ruolo 

chiave della salinità in questi ecosistemi, esistono pochi studi riguardanti la gestione e il ripristino 

delle condizioni di salinità.  

Un esempio di gestione dei livelli di salinità in ambiente di transizione, finalizzata al suo recupero è 

riportato nello studio di Harun et al. (2013). La laguna di Yelkoma, in Turchia, fino al 2008 ha 

presentato condizioni di ipersalinità (> 65.5 PSU) dovute alla mancanza di input di acqua dolce, con 

impatti negativi sulle comunità biologiche presenti e sulla produttività ecologica nel suo complesso. 

Le cause che hanno portato alle sopracitate condizioni sono stati i mancati apporti fluviali al bacino, 

gli alti tassi di evaporazione e la modifica morfologica del canale di comunicazione tra la laguna e il 

mare. Nel dicembre 2008 è stato proposto un piano di ripristino finalizzato all'approvvigionamento 

di acqua dolce attraverso una derivazione da un fiume limitrofo. Dall’opera di ripristino, ultimatasi 

nel marzo 2009, sono stati osservati sviluppi positivi in termini sia ecologici che economici. 

Innanzitutto, la crescita del canneto è stata osservata intorno ai punti di ingresso di acqua dolce 

nella laguna e, in secondo luogo, è stato raggiunto l’obiettivo proposto dal progetto di una salinità 

media di 30 PSU per il periodo in questione. Da allora, la laguna ha iniziato a riguadagnare il suo 

ecosistema di zone umide svolgendo funzioni ecosistemiche positive con il conseguente aumento 

della produttività del bacino stesso (Harun et al., 2013; Marchand, et al., 2007 e Vasconcelos, et al., 

2007). 

Un ulteriore esempio di gestione dei livelli di salinità in ambiente di transizione, finalizzata al 

recupero delle funzioni ecosistemiche, è riportato nello studio effettuato nell’ambito del progetto 

LIFE99 NAT/GR/006475, cominciato nel 1999 (http://ec.europa.eu/environment/life/ 

project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=403&docType=pdf). 

La zona umida di Amvrakikos, situata nella Grecia nord orientale, si presentava in uno stato di 

degrado e compromissione di vari habitat presenti, importanti per la fauna ittica locale, a causa 

dell'insufficiente circolazione dell'acqua nel bacino ricevente e aumento della salinità, in quanto il 

regime idrologico naturale, negli anni 1981-1999, era stato interrotto dalla costruzione di una diga. 

Il progetto di ripristino ha previsto una serie di interventi in una vasta area umida composta da 

paludi, lagune e canneti posta sul delta fluviale, con le finalità principali di ripristinare la qualità 

ecologica delle aree umide e migliorare l’habitat 1150* (Feola et al. 2018). Tra le azioni previste  

dal progetto, l'azione principale per il ripristino della laguna è stata l’immissione di acqua dolce 

apportata tramite un sistema di chiuse e canali che ha comportato una vivificazione di alcune aree 

http://ec.europa.eu/environment/life/%20project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=403&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/%20project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=403&docType=pdf
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lagunari (Skoulikidis T., 2009). L'afflusso di acqua dolce ha dimostrato di avere effetti 

marcatamente positivi sulla salinità e sulla struttura della comunità vegetale, e conseguentemente 

sulla produttività ittica in termini di attrattività nei confronti di varie specie (Theocharis et al., 

2004).  

In un altro studio riguardante la gestione dei livelli di salinità in ambiente di transizione, Mohapatra 

et al. (2007) riportano un forte e rapido recupero della pesca nella laguna di Chilika, in India, 

immediatamente dopo l'apertura di una nuova bocca lagunare in un bacino precedentemente occluso 

e caratterizzato da salinità elevate, frequenti crisi distrofiche e scarsa produttività. Gli autori hanno 

registrato un aumento della produttività media, con un incremento del numero di specie di pesci, 

crostacei e molluschi rispetto agli anni pre-intervento. Il mantenimento del carattere estuarino 

dell'ecosistema, obiettivo di questo progetto, con particolare rilevanza per il rispristino del gradiente 

di salinità e della rimozione degli ostacoli al reclutamento in laguna di pesci e crostacei, sono 

risultati essere i fattori chiave per il miglioramento della pesca. L’incremento della biodiversità che 

si è registrato a conclusione dell’opera idraulica è risultato essere molto sensibile alla salinità e alle 

dinamiche idrologiche della laguna.  

Koutrakis et al. (2009), infine, descrivono i risultati di un progetto di riallagamento di un’area di 

transizione in passato parzialmente prosciugata e caratterizzata da condizioni di ipersalinità. Per 

favorire l’aumento delle densità ittiche, gli autori hanno suggerito l’implementazione di un flusso di 

acqua dolce permanente per stabilire delle condizioni di salinità inferiori, adatte alla presenza di 

specie eurialine e la creazione di aree a canneto per fornire riparo ai giovanili. 

Da tali studi emerge che la creazione e la gestione di apporti di acqua dolce si è rivelata spesso una 

modalità di ripristino importante per ridurre la salinità e fornire nutrienti e materia organica in 

sistemi di transizione degradati (Zedler J. B., 2000). 

1.3 L’ecosistema della laguna di Venezia e i suoi popolamenti nectonici 

La Laguna di Venezia presenta una superficie di circa 550 km2 ed è la più grande laguna del bacino 

del Mediterraneo. Si tratta di una laguna costiera, in cui ampie aree a ridotta profondità sono 

collegate da una rete di canali, la cui profondità è per lo più inferiore a 2 m (Solidoro et al., 2004 e 

Molinaroli, et al., 2007). I canali di navigazione più profondi sono collegati alle bocche di porto di 

Lido, Malamocco e Chioggia, che mantengono la comunicazione lagunare e marittima, e attraverso 

i quali i flussi di marea entrano nella laguna. 

Il bacino lagunare è suddiviso in tre sotto-bacini: settentrionale, centrale e meridionale. 

Il sotto-bacino settentrionale è il più esteso (circa 260 km2); comprende la città di Venezia e molte 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534700019595#!
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altre isole abitate (Murano, Burano, ecc.) ed è collegata al mare dall'ingresso del Lido. 

L’ecosistema della laguna di Venezia è caratterizzato da acque di transizione microtidali, dove le 

maree possono raggiungere 1m di escursione. La fluttuazione di marea è di circa 70 cm in 

condizioni di sizigie, con valori inferiori nel periodo di quadratura e che superano il metro in 

occasione di eventi particolari (Cavraro et al., 2017). 

La conformazione fisica della laguna influenza significativamente la propagazione della marea, 

provocando un ritardo e un’attenuazione progressiva durante la sua entrata dalle bocche di porto 

alle località più interne, con conseguente aumento dei tempi di residenza, anche fino a oltre 30 

giorni, nelle aree periferiche prossime alla terra ferma (Feola et al. 2018).  

 

Le significative fluttuazioni delle condizioni abiotiche e biotiche, a carattere stagionale, governano 

la comunità nectonica, in quanto sono maggiormente legate alle variazioni di temperatura negli 

ecosistemi lagunari rispetto alle acque costiere, dovute alla generale superficialità degli ambienti 

più interni del bacino. Infatti, durante i mesi invernali, i basso-fondali sono quasi completamente 

spopolati, a causa della bassa temperatura dell'acqua, che, come conseguenza della sua bassa 

profondità, è fortemente influenzata dal rigido regime termico atmosferico (Franzoi et al., 1989). In 

questa stagione, la componente residente della fauna ittica lagunare probabilmente si rifugia in 

acque più profonde dove l'influenza marina è maggiore, come ad esempio nei canali lagunari. A 

partire dalla fine dell'inverno ha luogo la graduale colonizzazione dei basso-fondali, principalmente 

grazie alle fasi post-larvali e giovanili delle specie di migratori marini. Un picco migratorio dal 

mare all’interno dell’ambiente lagunare si osserva all'inizio della primavera, tra marzo e aprile 

(Franzoi et al., 2010).  

Per quanto riguarda la componente residente in laguna, la presenza sui fondali lagunari è 

inizialmente sporadica e diventa importante solo quando la temperatura dell'acqua supera gli 8-10 

°C (Franzoi et al., 2010). Queste specie si riproducono infatti in laguna durante la primavera e/o 

l'estate e la loro strategia riproduttiva è adattata per prevenire o ridurre la deriva delle uova e delle 

larve verso il mare. Nella maggior parte dei casi, infatti, le uova sono demersali e adesive, 

rimanendo adese alla vegetazione acquatica o al substrato di fondo, mentre lo stadio larvale 

planctonico è ridotto o assente. Alcune specie svolgono cure parentali alla loro nidiata, come nel 

caso dei ghiozzi (fam. Gobiidae) e dei pesci ago (Syngnathidae) (Franzoi et al., 2010). Nei ghiozzi 

eurialini, le femmine depongono le uova sul soffitto di nidi riproduttivi creati dai maschi (Gandolfi 

et al., 1991). 

L'ambiente relativamente sfavorevole della laguna sfida i meccanismi fisiologici di altre specie (in 

particolare per le loro fasi uovo e larva), escludendole così dalla residenza permanente in questi 
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sistemi. Pertanto, il numero di specie residenti è in generale basso, se confrontato con il numero 

totale di specie presenti in laguna (Franzoi et al., 2010).  

Altre specie, di interesse commerciale, utilizzano la laguna prevalentemente come zona di nursery, 

ad esempio la passera (Platichthys flesus), la sogliola (Solea solea), l’orata (Sparus aurata) ed i 

cefali appartenenti al genere Chelon. I giovanili di queste specie a riproduzione marina entrano 

nelle lagune del Nord Adriatico dopo aver trascorso la fase iniziale di vita in mare. Nella laguna di 

Venezia, ricca di nutrienti, sostanza organica e caratterizzata dalla presenza di habitat confinati 

quali, in particolare, gli habitat acquatici associati alle barene, i giovani pesci trovano rifugio e si 

accrescono, per poi migrare in mare tra la fine dell’estate e la fine dell’autunno (Franzoi et al. 

2010).  

 

L’area del sotto-bacino settentrionale della laguna di Venezia è caratterizzata da elevati tempi di 

residenza delle acque e dalla presenza di diverse foci di corsi d’acqua dolce (Guerzoni & 

Tagliapietra, 2006). Tra i 12 corsi d’acqua che sfociano nella laguna, i principali (affluenti del 

fiume Dese, Silone, Vela, Osellino e Lusore) confluiscono in questo sotto-bacino (Solidoro et al., 

2004), portando alla presenza di zone con valori di salinità inferiori rispetto a quelli registrati di 

norma negli altri sotto-bacini, nonostante gli elevati scambi di masse d’acqua tra laguna e mare 

attraverso la bocca di porto di Lido (Cucco & Umgiesser, 2002).  

Grazie all’abbondanza di risorse trofiche e alla varietà degli habitat presenti, il sotto-bacino 

settentrionale è caratterizzato da un’elevata produttività ecologica e presenta una ricca e variegata 

comunità ittica (Franco et al. 2006). Tali specie utilizzano differenti tipologie di habitat, come ad 

esempio le piane fangose, i canali e i bordi di barena, che svolgono il principale ruolo di nursery per 

gli stadi giovanili delle specie migratrici marine (Franzoi et al., 2010).  

I bassi fondali della laguna Nord risultano essere particolarmente importanti quale area di 

riproduzione per una componente residente altamente specializzata della comunità nectonica, che 

include specie quali Pomatoschistus canestrinii, Aphanius fasciatus e Knipowitschia panizzae. Tali 

specie, incluse nell’allegato 2 della Direttiva 92/43, prediligono infatti le aree più confinate, 

caratterizzate da minori salinità e ricambio idrico.  

In particolare, Pomatoschistus canestrinii è una specie endemica dell’Alto Adriatico  tipicamente 

associata  ad aree costiere  oligo-mesoaline (2-20 psu) (Franco et al. 2005; Franco et al., 2012). 

Nella laguna di Venezia la presenza di questo piccolo gobide è fortemente  localizzata e dipendente 

dagli apporti di acqua dolce. L’attuale densità di queste specie in alcune aree del sotto-bacino 

settentrionale, prive di apporti di acque dolci,  è bassa a causa dell’elevata salinità (Feola et al. 

2018). 
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Questo sotto-bacino costituisce inoltre un’area di particolare interesse per gli stadi giovanili di 

specie nectoniche migratrici, quali Solea solea, Sparus aurata, Pomatoschistus minutus e il 

decapode Crangon Crangon. Infatti, la presenza di ampie superfici a barena, con intensi gradienti di 

salinità in alcune porzioni e lo stato trofico relativamente elevato, costituiscono alcuni dei fattori più 

importanti che meglio evidenziano il ruolo elettivo di  nursery svolto da questo sottobacino lagunare 

(Franco et al. 2006, Zucchetta et al. 2010). 

 

Il SIC IT 3250031 “Laguna Superiore di Venezia” presente in questo sotto bacino è composto per la 

maggior parte (73%) da ambienti come canali intertidali, estuari, piane fangose e piane sabbiose. 

Il suddetto SIC  presenta  una percentuale del 37% dei flussi complessivi dati dalla bocca di porto di 

Lido rispetto allo stesso movimento totale marea-laguna.  

L’area lagunare compresa nel SIC ha subito molte alterazioni nel recente passato a causa delle 

attività antropiche, come la pesca alle vongole con mezzi meccanici, i fenomeni di eutrofizzazione, 

la movimentazione di sedimenti, l’arginamento del confine laguna-terraferma e un’evidente 

erosione delle barene dovuta al moto ondoso conseguente all’eccessiva presenza di natanti.  

Inoltre, l’inquinamento delle acque dovuto al Polo petrolchimico di Marghera, l’agricoltura, 

l’acquacoltura e gli scarichi urbani, che negli anni ’80-’90 hanno comportato l’incremento degli 

apporti di azoto e fosforo dal bacino idrografico, dalla città di Venezia e dalla zona industriale, 

hanno causato una profonda alterazione delle associazioni vegetali nel SIC IT3250031, con la quasi 

scomparsa delle praterie di fanerogame marine a favore delle specie algali opportuniste e delle 

Ulvaceae in particolare, con biomasse fino a 20 kg/m2 (Sfriso et al., 2003). 

1.4 Cenni storici: cambiamenti morfologici apportati al bacino lagunare  

A partire dal XII secolo, in laguna di Venezia, si dovettero fronteggiare preoccupanti fenomeni di 

interramento e crescenti difficoltà di navigazione attraverso le foci lagunari. Ciò ha portato, tra il 

XVI e il XVII secolo, alla diversione dei principali fiumi. (D’Alpaos & Carniello, 2010) (Figura 1). 

Nella laguna superiore era il Piave a creare le più preoccupanti esternalità, infatti, durante le 

maggiori piene, le torbide del fiume, cariche di sedimenti avevano una risonanza anche in zone 

molto distanti dal punto di immissione, minacciando l’interramento degli specchi d’acqua posti in 

prossimità di Burano e Torcello. 

Nella medesima porzione di laguna, problemi di ordine igienico-sanitario erano determinati dal Sile 

che immetteva, ai margini della laguna, ingenti quantità di acqua dolce, riducendo la salinità 

delle acque in questa parte del bacino, favorendo inoltre il rapido incremento di zone colonizzate da 

canneto, come è tipico di molte zone di transizione fra terra e mare (D’Alpaos L., 2010). 
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Nel 1663 iniziò la deviazione del corso del Piave verso Nord con foce a Cortellazzo, poco a Nord di 

Jesolo, dove ancor oggi sfocia. Successivamente, furono deviate le acque del Sile e di altri fiumi 

minori come il Vallio, il Meolo e il Musestre (1683) (D’Alpaos & Carniello, 2010). Fu così che 

dalla laguna superiore vennero distolte le maggiori portate di acqua dolce che in origine vi si 

immettevano. Con il compimento di quest’ultima opera trovava piena realizzazione il piano 

perseguito dai Veneziani in un arco di tempo di circa due secoli, che vide la quasi completa 

eliminazione dei fiumi maggiori dalla laguna. Gli interventi svolti sui corsi d’acqua, sono stati 

sicuramente esaustivi rispetto ai problemi da affrontare, ma oggi presentano molti aspetti negativi, 

come l’annullamento quasi totale dell’apporto di sedimenti alla laguna e la drastica riduzione delle 

immissioni di acqua dolce, i cui effetti vengono riscontrati non solo rispetto alla morfologia delle 

conformazioni di sedimento, ma anche più in generale alle caratteristiche ambientali che si sono 

venute a formare (D’Alpaos & Carinello 2010 e D’Alpaos, 2010).  

Attualmente gli apporti complessivi di acqua dolce alla laguna, in condizioni di regime normale, 

sono valutabili in non più di una trentina di m3/s, provenienti da canali di bonifica e da fiumi di 

risorgiva, pressoché privi di sedimenti anche in condizioni di piena (D’Alpaos & Carniello, 2010). 

La diversione dei fiumi, dalle conseguenze non prevedibili sul medio e lungo periodo, ha portato ad 

un aumento della marinizzazione dell’ambiente lagunare, con un aumento della salinità da valori 

medi di 10-14 PSU nel 1926-1928 nell’area che va dalla foce del fiume Dese alle isole di Burano e 

Torcello, agli attuali valori prossimi a 30 PSU (D’Alpaos & Carinello 2010 e D’Alpaos, 2010). 

L’aumento di salintità, conseguentemente alla diversione storica dei fiumi e alla costruzione dei 

moli foranei, ha provocato una perdita di habitat oligoalini di tipo estuarino determinando un 

impatto sulla distribuzione spaziale, sulla struttura e sulla composizione della comunità biotica con 

un impoverimento evidente della stessa e una conseguente sostituzione di specie salmastre con 

quelle marine (Solidoro et al., 2010). 
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Figura 1: interventi attuati dalla Repubblica per la difesa della laguna di Venezia dalle piene del Piave e per l’estromissione 

del Sile.  

1.5 Intervento pilota in laguna superiore di Venezia 

Nel giugno 2009 ha trovato conclusione uno studio inerente ad un intervento pilota su piccola scala 

e di breve durata nella laguna di Venezia, allo scopo di reinserire un flusso puntuale di acqua dolce 

nel bacino settentrionale di fronte al varco arginale delle Trezze nelle aree di gronda lungo il fiume 

Sile (Life Refresh – LIFE16 NAT/IT/000663 Grant Agreement, 18/05/2017). 

La portata è stata dimensionata in modo tale che fosse derivata per gravità con una portata di 50-60 

l/s d’acqua dolce in modo che nell’area di influenza, di circa un ettaro, si arrivasse a registrare una 

salinità tipica delle aree salmastre, pari a circa 15 PSU, che caratterizzava l’area in oggetto  prima 

della diversione degli apporti di acque dolci (D’Alpaos, 2010 e Feola et al., 2018).  

Il progetto ha mostrato risultati molto positivi, in quanto è stato riscontrato un abbassamento 

generale della salinità nell’area e un miglioramento in termini di ricreazione di habitat tipici di aree 
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lagunari a bassa salinità. In un triennio si è osservata la comparsa di vegetazione a Phragmites 

australis in circa l’1.8% della superficie di intervento e un aumento complessivo del 4.7% di habitat 

di interesse comunitario (1310, 1410 e 1420) che sono stati colonizzati da diverse specie ittiche in 

termini di aumento di cefali, passere e grandi quantità di novellame (Feola et al., 2018). Tuttavia, la 

fase di monitoraggio non ha previsto studi ad hoc sulle dinamiche di distribuzione della fauna 

nectonica nell’area.  

1.6 Descrizione del progetto Refresh 

Sulla base dei risultati positivi dell’intervento pilota a scala ridotta, è stata verificata concretamente 

l’efficacia delle opere di reimmissione di acqua dolce in laguna ed è stato possibile prevedere gli 

effetti del medesimo intervento a più ampia scala, derivando cioè una maggior portata d’acqua 

dolce in laguna e rendendo l’apporto permanente nel tempo (Life Refresh – LIFE16 

NAT/IT/000663 Grant Agreement, 18/05/2017). 

Nella medesima area è presente uno scolmatore di portata delle acque del Sile, realizzato a seguito 

dell’alluvione del 1966 per proteggere l’abitato di Jesolo dal rischio di esondazioni. Tra il 2010 e il 

2014 sono stati registrati 34 eventi significativi di sfioro, con un volume di acqua sfiorato in laguna 

di oltre 100 m3 per ogni evento e con picchi di portate scolmate di 106 m3, picchi nei quali è risultata 

apprezzabile una marcata, seppure transitoria, variazione di salinità. 

L’intermittenza degli scolmi, non permette infatti l’instaurarsi di valori medi di salinità idonei allo 

sviluppo di superfici a canneto in grado di assorbire gli apporti di nutrienti che ne derivano, con un 

impatto sul grado di conservazione dell’habitat 1150* e sullo stato ecologico dei corpi idrici 

(Dir.200/60/CE). La torbidità e l’alta concentrazione di nutrienti derivanti dagli eventi di scolmo 

limitano infatti la crescita delle piante acquatiche a favore delle macroalghe opportuniste di basso 

valore ecologico.  

Quest’area è stata ritenuta ideale per la realizzazione  del progetto Refresh (“LIFE16 

NAT/IT/000663 LAGOON REFRESH. Coastal Lagoon habitat (1150*) and species recovery by 

restoring the salt gradient increasing fresh water input”). Il progetto è in fase di attuazione grazie al 

contributo finanziario dell’Unione Europea nell’ambito del Programma LIFE Natura.  

Il progetto Refresh mira al ripristino del gradiente di salinità e di ampie superfici a canneto, tramite 

la re-immissione costante di acqua dolce e il rimodellamento morfologico finalizzato a limitare la 

dispersione immediata dell’acqua dolce reimmessa in situ. Tali azioni tenderanno a favorire il 

ripristino di ambienti oligo-mesoalini di tipo estuarino e di popolazioni di specie di elevata valenza 

ecologica e conservazionistica. Il progetto produrrà inoltre un beneficio alla struttura e alle funzioni 

dell’habitat 1150* anche nelle aree limitrofe a quella di intervento. L’aumento della produttività 
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ittica delle specie di interesse commerciale legate ad aree a bassa salinità avrà un beneficio diretto 

per l’attività di pesca tradizionale, che interessa sia pescatori professionisti sia pescatori amatoriali 

(Feola et al. 2018). 

La principale criticità a cui il progetto LAGOON REFRESH è rivolto è la drastica riduzione della 

fascia ecotonale di transizione tra terra e laguna, tipica delle lagune tidali, caratterizzata da un 

marcato gradiente salino e da ampie superfici di canneto (Phragmites australis). Il ripristino della 

fascia ecotonale del canneto in quest’area porterà benefici in termini di capacità di autoregolazione 

dell’ambiente attraverso la fitodepurazione. Le sue funzioni di depurazione e ossigenazione delle 

acque e dei sedimenti risultano fondamentali per la conservazione dell’habitat 1150* nelle zone 

lagunari più interne (Feola et al. 2018).  

Dalle cartografie storiche si può dedurre che le superfici a canneto fossero un tempo ampliamente 

presenti nelle zone di transizione tra laguna e terraferma, influenzate in passato dalla presenza di 

importanti immissioni di acqua dolce successivamente deviate al di fuori della conterminazione 

lagunare (D’Alpaos, 2010 e D’alpaos & Carniello, 2010).  L’estensione complessiva nella laguna di 

Venezia dedicata a canneto, registrata nella fase ante-operam, è di 34 ha, gran parte dei quali si 

trovano nel SIC IT 3250031, in prossimità della foce del fiume Dese. Rispetto al passato ha subito 

una grave contrazione dovuta all’incremento di salinità (Feola et al., 2018). 

 

Il progetto REFRESH, intende sfruttare le funzioni ecosistemiche fornite dall’ambiente a canneto, 

per raggiungere i seguenti obiettivi (Feola et al. 2018): 

 Migliorare il grado di conservazione dell’habitat 1150* Lagune Costiere: 

a) ricreando i caratteristici ambienti oligo-mesoalini di tipo estuarino, così da ostacolare 

l’impoverimento della comunità biologica in quanto, negli ultimi anni, in laguna si sta 

assistendo alla graduale sostituzione delle specie salmastre con specie marine; 

b) riducendo il grado di eutrofizzazione delle acque, grazie alla fitodepurazione che verrà 

effettuata dal canneto, favorendo la presenza di specie sensibili e di piante acquatiche di 

elevato valore ecologico caratteristiche dell’habitat 1150* in stato di conservazione 

elevato o buono/elevato. 

 Incrementare la presenza di Pomatoschistus canestrinii, specie ittica inclusa nella direttiva 

92/43/CEE, che verrà favorita dal ripristino del gradiente salino in quanto specie fortemente 

eurialina che predilige acque protette e a basse salinità (2-20 PSU).  

Per quanto riguarda gli obiettivi nei confronti della componente nectonica, oltre all’effetto positivo 

sulla popolazione di P. canestrinii, si prevede l’incremento della presenza di specie di interesse 



Stato dei popolamenti nectonici in un’area della laguna settentrionale di Venezia antecedente a interventi di reintroduzione di acque dolci. 

 

16 

 

 

commerciale, quali la spigola (Dicentrarchus labrax) l’anguilla (Anguilla anguilla), i cefali del 

genere Chelon, il latterino (Ahterina boyeri), la passera (Platichthys flesus), e di decapodi (generi 

Palemon e Palemonetes). 

 

Le azioni, che saranno realizzate nell’ambito del progetto Refresh prevedono (Feola et al. 2018): 

 La diversione di acqua dolce dal fiume Sile in laguna, con una portata di circa 1000 l/s, 

necessaria per la ricreazione del gradiente salino tipico della fascia di transizione tra terra e 

mare (Figura 2). Il gradiente salino, dalla terra ferma al mare, previsto dal progetto sarà il 

seguente: <5 PSU su 5 ha; <15 PSU su 25 ha; <25 PSU su 70 ha.  

 Il rimodellamento della morfologia del fondale, in modo tale da rallentare la dispersione 

delle acque dolci immesse e orientare lo sviluppo del canneto, secondo la configurazione del 

progetto, massimizzando l’efficacia dell’intervento in termini di ricreazione del gradiente 

salino.  

 La piantumazione di zolle (n. 1000) e rizomi di P. australis, al fine di accelerare lo sviluppo 

del canneto. 

 La piantumazione di piccole zolle (n. 1560) di Ruppia cirrosa e Zostera noltei, specie 

tipiche dell’habitat 1150* in elevato grado di conservazione e adatte ad ambienti a bassa 

salinità, per innescare e accelerare la ricolonizzazione dell’area da parte di piante 

acquatiche. Le diverse funzioni ecosistemiche svolte dalla vegetazione acquatica, quali il 

consolidamento del fondale e il miglioramento della qualità delle acque, favoriranno 

l’incremento dello stato di conservazione dell’ambiente, oltre a ricreare un importante 

habitat di specie per la fauna ittica (rifugio, alimentazione e nursery) e per quella ornitica. 

 Istituzione di un’area protetta di 70 ha, coincidente con l’area di ripristino del canneto, 

anche per la fauna ittica, con controllo della pressione di pesca. 

 Il monitoraggio delle principali componenti ecologiche nell’area di progetto, e in particolare 

del popolamento nectonico. 

 

In fase di progettazione, il flusso d’acqua dolce da deviare all’interno del bacino è stato valutato in 

funzione delle differenze di livello tra corso fluviale e ricettore lagunare, prendendo in 

considerazione la variazione mareale sia della laguna che lungo la parte terminale del Sile.  

A fronte delle preliminari valutazioni, in fase di opera a regime la portata da immettere è stata 

valutata sulla base di tre criteri: 
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 Il flusso di acqua dolce deve essere sufficiente a ristabilire il gradiente di salinità e 

l’instaurarsi di aree intertidali vegetate a canneto su larga scala; flussi inferiori  

ostacolerebbero l’estendersi del canneto.  

 Evitare un eccessivo imput di nutrienti, tale da poter causare il rischio di eutrofizzazione, in 

quanto un flusso maggiore di acque dolci potrebbe portare a  maggiori concentrazioni di 

nutrienti. 

 Prevenire l’impatto sul deflusso minimo vitale e altri usi del fiume Sile, da cui si preleva la 

portata. Un fattore estremamente rilevante è che il fiume oggetto di derivazione è un fiume 

di risorgiva; ciò comporta quindi che la sua portata è piuttosto costante durante tutto l’anno. 

Ne consegue quindi che la ricreazione del gradiente salino non risentirà di variazioni 

sostanziali relative alle condizioni metereologiche ed in particolare a possibili periodi di 

sicità. La derivazione di flussi maggiori nell’ ambito di questo proggetto non sarebbe stata 

autorizzata al fine di  garantire la possibilità futura di altre derivazioni  sull’asta fluviale del 

Sile, per uso umano o per altri progetti di rinaturalizzazione.  

 

La portata a regime sarà raggiunta per fasi, attraverso l’azione di regolazione, con modulazione 

delle portate finalizzata a favorire e sostenere l’instaurarsi di un’area a canneto.  

Una conseguenza dovuta all’immissione di acqua dal fiume Sile sarà quindi un maggior apporto dei 

nutrienti, tra questi principalmente azoto e fosforo (Feola et al., 2018).  

L’assimilazione dei nutrienti immessi dalla derivazione sarà assicurata dalla crescita del canneto 

che, congiuntamente all’effetto diluizione che si verrà a creare,  porterà ad avere concentrazioni di 

N e P  trascurabili. 

In ogni caso sarà possibile regolare il flusso entrante nel bacino anche nel caso di rischi dovuti ad 

eccesso di nutrienti.  

Il progetto inoltre risulta utile anche al conseguimento delle strategie di mitigazione e adattamento 

ai cambiamenti climatici in vari frangenti, non ultima la mitigazione delle flash flood. Questi 

fenomeni, dettati appunto dai cambiamenti climatici, alla prevista intensificazione degli eventi 

estremi, aumenteranno l’incidenza dei singoli eventi di piena dei fiumi concentrati in pochi giorni 

all’anno e quindi non assimilabili dal sistema. 

Ecco che, con il ripristino dell’habitat a Phragmites, si creerà un rallentamento fisico del flusso con 

conseguente deposizione dei sedimenti in sospensione nelle acque dolci in entrata e produzione di 

suolo organico, aumentando così la resilienza dei bassi fondali lagunari e creando inoltre un effetto 

diretto di mitigazione al cambiamento climatico tramite lo stoccaggio della CO2 sequestrata dal 

canneto.  
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Figura 2: gradiente di salinità previsto dal progetto; la freccia indica il punto di immissione previsto 
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Scopo della tesi 
L’obiettivo del lavoro di tesi riguarda la caratterizzazione della struttura del popolamento nectonico 

(pesci e invertebrati natanti) nell’ambito del primo anno di attività del progetto Refresh. 

In particolare, è stata svolta un’analisi delle differenze tra stazioni di campionamento e tra stagioni. 

Ciò ha permesso di delineare lo stato dei popolamenti al primo anno di attività del progetto (2018), 

prima degli interventi di reintroduzione di acque dolci nel sistema lagunare. Per la caratterizzazione 

del popolamento nectonico è stato impiegato un approccio sia tassonomico che funzionale, al fine di 

interpretare la distribuzione nectonica anche in termini di funzionalità ecologica dell’area. 

Il campionamento della fauna nectonica effettuato nel 2018, condotto nell’ambito del progetto Life 

Refresh è da considerarsi come rappresentativo delle condizioni ante-operam, tenendo conto che le 

successive campagne di campionamento, previste dopo gli interventi di immissione di acqua dolce 

in laguna e di ripristino degli habitat vegetati, daranno informazioni utili alla valutazione 

dell’effetto degli interventi stessi sulla fauna nectonica (Feola et al., 2018).  
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Materiali e metodi  

2.1 Area di studio 

La tesi prende in considerazione una porzione della laguna settentrionale di Venezia, corrispondente 

all’area di progetto Life Refresh (Feola et al., 2018). Le quattro stazioni di monitoraggio 

considerate nell’ambito della presente tesi si riferiscono ai siti individuati dal progetto Refresh per 

la rilevazione dei dati inerenti al necton e alle caratteristiche fisico-chimiche associate. Le stazioni 

di campionamento sono state posizionate in modo tale da essere rappresentative della variabilità 

ambientale esistente nell’area di progetto (Figura 3). 

In particolare, la scelta del posizionamento di due stazioni, più precisamente LS5 e LS8, in 

corrispondenza di quelle monitorate nell’ambito del progetto LIFE SERESTO (LIFE12 

NAT/IT/000331; Facca et al. 2014) è stata fatta in modo da considerare i potenziali effetti del 

ripristino su scala ampia.  Le altre sono state scelte in quanto saranno maggiormente influenzate 

dalla creazione del gradiente di salinità: una (LR1) localizzata nelle immediate vicinanze del futuro 

punto di immissione dell’acqua di derivazione (ca. 100 m), l’altra a distanza maggiore (LR2; ca. 

750 m) (Feola et al., 2018).  

 

 

Figura 3: Area  soggetta a ripristino e stazioni di campionamento della fauna nectonica (in verde) (Rapporto di Monitoraggio 

di Feola et al., 2018). 
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2.2 Raccolta dati 

Per quanto concerne il monitoraggio della fauna nectonica, i campioni sono stati prelevati da 

Laguna Project snc con l’ausilio di una sciabica standard per il monitoraggio della fauna ittica a fini 

di valutazione dello stato ecologico (Direttiva 2000/60/CE) dei corpi idrici di transizione (Catalano 

et al., 2017).  

Durante il traino manuale della rete, l’ampiezza della stessa è stata mantenuta il più possibile 

costante nell’avanzamento e la distanza complessivamente coperta è stata effettuata lungo un 

transetto predefinito, in modo tale da esplorare un'area di almeno 150 m2 per replica.  

I campionamenti sono stati effettuati nelle ore diurne e, per quanto possibile, nella stessa fase di 

marea (quadratura) per tutte le stazioni di monitoraggio. La metodologia di campionamento,  

descritta in dettaglio nel I Rapporto Finale sull’attività di Monitoraggio Ecologico (Life Refresh, 

Rapporto D.1.2, Maggio 2019), è quella illustrata nel video tutorial di ISPRA (ISPRAVIDEO: 

Campionamento della fauna ittica con rete a tratta manuale- TUTORIAL, 

https://www.youtube.com/watch?v=rEEESChAUDc&feature= youtu.be) (Catalano et al. 2017).   

Nei pressi delle 4 stazioni (LR1, LR2, LS5, LS8), sono state condotte due campagne di 

campionamento, la prima nel periodo primaverile (aprile) del 2018 e la seconda nel periodo 

autunnale (ottobre) dello stesso anno. Contestualmente alla raccolta dei campioni nectonici, in 

ciascuna stazione, sono stati rilevati i principali parametri chimico-fisici tramite sonda 

multiparametrica: temperatura (°C), salinità (PSU), torbidità (FNU) e ossigeno disciolto (% di 

saturazione). 

Tutti i campioni raccolti sono stati in seguito portati in laboratorio per la fase di analisi biologica. 

2.3 Analisi di laboratorio 

L’analisi dei campioni ha previsto l’identificazione tassonomica degli individui a livello di specie, 

effettuata sulla base di chiavi di identificazione e manuali disponibili in letteratura (Gandolfi et al., 

1991; FAO, 1987; Catalano et al., 2017) e il successivo conteggio di tutti gli individui raccolti. 

Per ciascuna delle specie trovate, nei campioni con meno di 100 individui ne è stata rilevata la taglia 

(lunghezza standard, in mm) ed il peso corporeo (umido, in gr) di ciascun individuo.  

Nel caso in cui l’abbondanza di una specie in un campione fosse maggiore di 100 individui, le 

misure di cui sopra sono state rilevate su un sub-campione di 100 individui estratti in maniera 

casuale dal campione originale, mentre è stata misurata la biomassa totale dei rimanenti individui 

della specie in esame.  

L’analisi ha permesso di registrare quindi la biomassa (grammi) totale per specie per campione. Per 

la successiva fase di analisi dei dati, i valori di biomassa sono stati standardizzati per unità di area 

https://www.youtube.com/watch?v=rEEESChAUDc&feature
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(grammi/100 m2), al fine di rendere possibili i confronti fra stazioni e stagioni. 

2.4 Analisi dati 

In questo studio si è ritenuto opportuno, per prima cosa, considerare la variabilità dei dati 

riguardanti le condizioni abiotiche. Sono stati dunque plottati i dati di temperatura, salinità, torbidità 

e ossigeno disciolto per stagione e stazione di campionamento. 

È stata successivamente indagata la distribuzione della densità di biomassa totale del popolamento 

nectonico per stazione e stagione. Infine, è stata caratterizzata la composizione media del 

popolamento per stagione di campionamento, considerando la media delle biomasse di ciascuna 

specie nelle diverse stazioni.  

Al fine di fornire una caratterizzazione funzionale del popolamento, le specie sono state poi 

raggruppate in corporazioni funzionali ed, in particolare, in corporazioni ecologiche e trofiche. 

Le prime sono state impiegate per sintetizzare il diverso uso degli habitat acquatici di transizione da 

parte delle specie, le seconde sono state impiegate per descrivere le differenti strategie trofiche 

attuate dalle specie.  

Tramite l’approccio funzionale di tipo ecologico è stato possibile identificare le diverse modalità di 

utilizzo degli habitat acquatici di transizione da parte della fauna ittica (Franco et al., 2008; Franzoi 

et al. 2010). I dati in nostro possesso ci hanno permesso di caratterizzare la comunità nectonica, 

campionata nelle due diverse stagioni, nelle diverse stazioni, in quattro delle otto corporazioni 

ecologiche (Estuarine Use Functional Guilds, EUFG) che sono state prese in considerazione, 

adattando l'approccio di classificazione di Potter et al (2013) alla Laguna di Venezia.  

Le corporazioni prese in considerazione in questa analisi sono state:  

 residenti estuarini, che trascorrono l’intero ciclo vitale all’interno della laguna ma che 

formano anche popolazioni marine (ES). 

 residenti esclusivamente estuarini, che si riscontrano esclusivamente negli estuari (ESs). 

 marini migratori dipendenti, a riproduzione marina che penetrano necessariamente in laguna 

in fase giovanile (MED). 

 migratoti opportunisti, a riproduzione marina che possono utilizzare gli estuari per ragioni 

trofiche (MEO).  

 catadromi, trascorrono la vita adulta nelle acque dolci, migrano in mare in fase riproduttiva 

(C). 

 anadromi, trascorrono la vita adulta in mare, migrano nelle acque dolci in fase riproduttiva 

(A). 
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 freshwater straggler, specie d’acqua dolce, solo occasionalmente presenti negli estuari, più 

comunemente nei tratti superiori (spesso stenoalini), (FS). 

 marine straggler, specie marine, solo occasionalmente presenti negli estuari, più 

comunemente nei tratti inferiori (spesso stenoalini), (MS). 

È stata dunque indagata la densità di biomassa di ciascuna delle corporazioni ecologiche nelle 

stazioni e stagioni di campionamento. 

Per quanto riguarda invece l’approccio di guild trofica, basato sulla classificazione di Franco et al. 

(2008), sono state considerate le corporazioni funzionali legate alla modalità di alimentazione delle 

diverse specie (Feeding Mode Functional Guilds, FMFG).  

Le corporazioni prese in considerazione in questa analisi sono state: 

 Detritivori (DV), si nutrono di tutti i piccoli organismi all'interno o sullo strato superficiale 

del substrato e della materia organica associata, ingerendo volumi relativamente grandi di 

sabbia o fango mediante meccanismi di aspirazione.  

 Microbentivori (Bmi), si nutrono principalmente di fauna bentonica di piccole dimensioni (< 

1 cm). 

 Macrobentivori (Bma), si nutrono principalmente di prede bentoniche, con dimensioni > 1 

cm. 

 Iperbentivori/Zooplanctivori (HZ), si alimentano preferenzialmente di organismi sia 

zooplanctonici che iperbentonici (dimensione delle prede  1cm).   

 Iperbentivori/Piscivori (HP), si nutrono prevalentemente di organismi iperbentonici e 

nectonici (dimensione delle prede in genere  1cm). 

 Onnivori (Ov), nella cui dieta rientrano sia vegetali che prede animali, principalmente 

macrofite, periphyton, epifauna e alghe filamentose. 

 Erbivori (HV), si alimentano prevalentemente di macroalghe e macrofite. 

 Planctivori (PL), Si nutrono prevalentemente di zooplancton e occasionalmente di 

fitoplancton nella colonna d'acqua, principalmente mediante filtrazione. 

 

Dato che a ciascuna specie può essere attribuita più di una FMFG, sono stati impiegati dei punteggi 

compresi tra 0 e 1 per quantificare il contributo di ciascuna FMFG alla dieta complessiva di 

ciascuna specie, seguendo l’approccio proposto in Zucchetta et al. (2016) e ripreso in Catalano et al. 

(2017). 

Anche in questo caso è stata presa in considerazione la densità di biomassa di ciascuna delle 

corporazioni trofiche nelle stazioni e stagioni di campionamento. 
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Si è proceduto infine ad indagare la densità di biomassa per stagione e stazione delle specie che 

costituiscono l’obiettivo del ripristino del gradiente salino nell’area (specie “target”; Feola et al. 

2018). Sono state considerate le specie di interesse conservazionistico (Afanius fasciatus, 

Knipowitschia panizzae e Pomatoschistus canestrinii), incluse nell’Allegato II della Direttiva 

Habitat (Dir. 92/43/CEE) e le specie migratrici che utilizzano gli ambienti di gronda lagunare come 

zona di nursery (Franco et al. 2006; Franco et al. 2010; Franzoi et al. 2010). 

Per evidenziare l’eventuale significatività delle differenze tra stagioni nella densità di biomassa 

totale, nella densità di biomassa di ciascun gruppo funzionale e di ciascuna specie target è stato 

impiegato il test U di Mann-Withney. Nell’applicazione del test sono state considerate come 

repliche le stazioni di campionamento. Si è utilizzato questo test in quanto non parametrico, 

pertanto in grado di gestire dati caratterizzati da distribuzioni non note. Il test U non è stato 

impiegato per testare eventuali differenze tra le coppie di stazioni di campionamento, in quanto la 

presenza di sole due repliche per stazione non ha permesso di avere un numero di osservazioni 

sufficiente.  

Per evidenziare invece i principali pattern di variazione spazio-temporale nel popolamento 

nectonico nel suo complesso, è stata utilizzata un’analisi della varianza multivariata 

(PERMANOVA con 999 permutazioni; Anderson 2001). Similmente al caso univariato, è stata 

impiegata tale metodologia in quanto non parametrica. 

Al fine di ipotizzare l’eventuale ruolo della salinità nel determinare la distribuzione della fauna 

nectonica in seguito al ripristino previsto dal progetto Life Refresh, è stata analizzata la correlazione 

tra questa variabile abiotica e la densità di biomassa del popolamento nectonico nelle stazioni 

considerate. Sia la biomassa totale che quella di ciascuna corporazione funzionale è stata inclusa 

nell’analisi. Dato lo scarso numero di presenze di gran parte delle specie “target”, si è deciso di non 

applicare l’analisi di correlazione a queste ultime. Tutti i dati di densità di biomassa sono stati 

aggregati per stazione (media delle due repliche) e per stagione (media delle stazioni) ed è stata 

successivamente applicata la trasformazione logaritmica al fine di migliorare la normalità della 

distribuzione delle variabili biologiche. È stato infine impiegato un test t basato sui coefficienti di 

correlazione di Pearson, al fine di verificare la significatività delle correlazioni. 
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Risultati  

3.1 Variabilità ambientale 

In Figura 4 è illustrato l’andamento delle variabili ambientali quali, la temperatura (°C), la torbidità 

(FNU), l’ossigeno disciolto (%) e la salinità (PSU).  

Per quanto riguarda la temperatura, in tutte le stazioni i valori registrati in autunno (19 - 20 °C) sono 

risultati inferiori a quelli misurati in primavera (20.5 – 21.5 °C). 

In termini di salinità, si può notare che, a parte la stazione LS5, che presenta valori stagionali simili 

e pari a ca. 27 PSU, nelle altre stazioni si hanno valori più alti nella stagione autunnale rispetto a 

quella primaverile, e sempre superiori a 29 PSU. 

Per tutte le stazioni i valori della percentuale di ossigeno disciolto in colonna sono compresi tra 

90% e 100%. L’unica stazione che fa eccezione, nella stagione primaverile, è la stazione LR2 che 

presenta un valore prossimo a 75%. 

Per quanto concerne la torbidità, possiamo vedere che le stazioni LR1 e LS5 presentano un simile 

pattern in quanto, vengono registrati dei valori maggiori nella stagione autunnale rispetto a quella 

primaverile, mentre le stazioni LR2 e LS8 presentano valori maggiori nella stagione primaverile 

rispetto a quella autunnale. I valori maggiori di torbidità sono stati misurati nella stazione LS8 in 

primavera (25.2 FNU) e nella stazione LS5 in autunno (3.7 FNU).  

 

 
Figura 4: Variabili ambientali misurate durante il campionamento della fauna nectonica per stagione e stazione di 

campionamento: temperatura dell’acqua (°C), salinità (PSU), ossigeno disciolto (%) e torbidità (FNU). 
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3.2 Caratterizzazione tassonomica del popolamento 

La comunità nectonica rilevata nelle due campagne di campionamento, nelle quattro stazioni, è 

risultata complessivamente costituita da 19 specie (Tabella 1), delle quali 9 rientrano nella categoria 

degli estuarini residenti (ES) e 4 nella categoria dei residenti esclusivamente estuarini (ESs). Le 

corporazioni quali catadromi (C), anadromi (A), freshwater straggler (FS) e marine straggler (MS) 

non sono state considerate in quanto non presenti nei campioni. Per quanto riguarda le corporazioni 

trofiche, le componenti maggiormente rappresentate sono le specie microbentivore Bmi (del tutto o 

in parte) che risultano essere 16 e le iperbentivore/zooplanctivore (HZ) (del tutto o in parte) con 15 

specie. Le corporazioni degli erbivori (HV) e dei planctivori (PL) sono risultate assenti nei 

campioni analizzati. 

 

Tabella 1: elenco dei taxa rinvenuti durante il campionamento, densità di biomassa totale (g/100 m2) in ordine decrescente e 

attribuzione ai  gruppi funzionali considerati: EUFG (modificato da Potter et al. 2013) e FMFG. Vedi testo per la definizione 

delle corporazioni funzionali. Per le FMFG è riportata inoltre la proporzione (tra 0 e 1) di dieta rappresentata da ciascuna 

corporazione (Catalano et al., 2017). 

 

In figura 5 è illustrata la composizione tassonomica della comunità nectonica rilevata nell’area di 

studio, ottenuta calcolando la densità di biomassa media di ciascuna specie per stagione.  

In entrambe le stagioni di campionamento è possibile notare che la specie più abbondante in termini 

di biomassa percentuale è Atherina boyeri. Al contrario, altre specie presentano evidenti variazioni 

stagionali nei valori di biomassa percentuale. 

In primavera, ad esempio, il gamberetto grigio Crangon crangon costituisce solo il 2% della 

biomassa totale, mentre in autunno, ne costituisce il 12%. Una evidente stagionalità è osservabile 

Taxon Label BIOM. TOT. EUFG DV Bmi Bma HZ HP OV

Atherina boyeri ABO 45.04 ES HZ 0 0 0 1 0 0

Crangon Crangon CCR 7.74 MED Bmi,HZ 0 0.5 0 0.5 0 0

Sparus aurata SAU 5.73 MED Bmi,Bma,HZ 0 0.4 0.2 0.4 0 0

Knipowitschia panizzae KPA 2.89 ESs Bmi,HZ 0 0.67 0 0.33 0 0

Zosterisessor ophiocephalus ZOP 2.12 ES Bmi,Bma,HP 0 0.33 0.33 0 0.33 0

Pomatoschistus marmoratus PAD 1.71 ES Bmi,HZ 0 0.5 0 0.5 0 0

Pomatoschistus marmoratus PMA 1.43 ES Bmi, HZ 0 0.67 0 0.33 0 0

Palaemon Elegans PEL 1.17 ES Bmi, HZ 0 0.5 0 0.5 0 0

Syngnathus abaster SAB 0.84 ESs Bmi, HZ 0 0.67 0 0.33 0 0

Salaria pavo SPA 0.62 ES Bmi, OV 0 0.5 0 0 0 0.5

Platichthys flesus PFL 0.38 MED Bmi,Bma,HP 0 0.4 0.4 0 0.2 0

Palaemon macrodactylus PAMA 0.35 ES Bmi, HZ 0 0.5 0 0.5 0 0

Dicentrarchus labrax DLA 0.25 MEO HZ,HP 0 0 0 0.5 0.5 0

Aphanius fasciatus APFA 0.24 ESs Bmi, OV 0 0.5 0 0 0 0.5

Famiglia Hippolytidae HIPPO 0.23 ES Bmi, HZ 0 0.5 0 0.5 0 0

Chelon ramada CRA 0.16 MED DV, HZ 0.5 0 0 0.5 0 0

Pomatoschistus canestrini PCA 0.16 ESs Bmi, HZ 0 0.67 0 0.33 0 0

Melicertus Kerathurus MKE 0.06 MEO Bmi, HZ 0 0.5 0 0.5 0 0

Syngnathus typhle STY 0.00 ES Bmi, HZ, HP 0 0.2 0 0.4 0.4 0

FMFG
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anche in Sparus aurata che in primavera costituisce in media il 30% della biomassa totale, mentre, 

in autunno la specie è risultata assente dal popolamento di basso fondale. Anche Palaemon Elegans, 

che costituisce il 6% della biomassa in primavera, è assente dal popolamento in autunno. 

Zosterisessor ophiocephalus, al contrario, è risultato presente solo nei campioni autunnali (4% della 

biomassa totale). 

Il contributo alla biomassa totale di Knipowitschia panizzae, invece, è risultato piuttosto stabile tra 

stagioni, rappresentando circa il 4% della biomassa totale sia in primavera che in autunno. Da 

notare, infine, la scarsa rilevanza in termini di biomassa di alcune specie tipicamente legate agli 

ambienti lagunari dissalati (Franzoi et al. 2010; Franco et al. 2012; Franco et al. 2010), quali 

Platichthys flesus  

(2% della biomassa totale in primavera), Chelon ramada (0.8% in autunno) e Pomatoschistus 

canestrini (0.3% in autunno). 

Figura 5: Composizione tassonomica media del popolamento nectonico (densità di biomassa percentuale) rilevata durante le 

due campagne stagionali di campionamento. Per la definizione delle abbreviazioni delle specie vedi Tabella 1. La voce 

“ALTRE” rappresenta in maniera aggregata il restante 3% della biomassa totale. 
 

In figura 6 è illustrato il range di variazione della densità di biomassa totale tra repliche di 

campionamento in ciascuna stazione e stagione. Seppure con evidenti differenze tra stazioni e 

l’elevata variabilità tra repliche, è possibile riconosciere un pattern generale, caratterizzato da valori 

complessivamente maggiori nella stagione autunnale piuttosto che in quella primaverile. Un altro 

aspetto rilevante è che la stazione LS5 riporta i valori massimi di densità di biomassa totale sia nella 

stagione primaverile che in quella autunnale. 
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Figura 6:  Valori di densità di biomassa totale (grammi /100 m2) per stazione e stagione. Le barre indicano la variabilità tra le 

due repliche effettuate in ciascuna stazione di campionamento.  

Nonostante le differenze osservate, il test U non ha messo in luce differenze significative tra 

stagioni nella densità di biomassa totale. 

L’analisi multivatiata (PERMANOVA) condotta sulla struttura tassonomica della comunità ha 

rilevato che è presente una differenza significativa tra stagioni (p-value = 0.028) e tra stazioni (p-

value = 0.002). Non è invece presente un’interazione tra stagioni e stazioni. Si confermano quindi le 

differenze osservate tra la stagione primaverile e autunnale in termini di composizione in specie 

della comunità. 

3.3 Caratterizzazione funzionale 

Mentre la percentuale di densità di biomassa delle specie residenti esclusivamente estuarine (ESs) 

rimane costante nelle due stagioni, la principale differenza stagionale nella composizione in 

categorie ecologiche riguarda la ripartizione della biomassa tra residenti (ES) e migratori (MED e 

MEO) (Figura 7). Si osserva, in particolare, una riduzione considerevole della categoria MED con il 

procedere della stagionalità, dalla primavera all’autunno (33% e 14% della biomassa totale nelle 

due stagioni rispettivamente). Lo stesso andamento viene registrato per la corporazione MEO che 

passa da ca. 5% in primavera a una percentuale quasi prossima allo zero (0,47%) in autunno.  
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Figura 7: Composizione delle corporazioni ecologiche  (densità di biomassa percentuale) rilevata durante le due campagne 

stagionali di campionamento. Per la definizione delle abbreviazioni delle corporazioni vedi Tabella 1. 

 

In Figura 8 è illustra la variabilità spaziale e temporale delle corporazioni ecologiche. Per quanto 

riguarda i residenti estuarini (ES) si osservano i valori maggiori di densità di biomassa nelle stazioni 

LR2 e LS5 nella stagione autunnale (ca. 100 grammi / 100 m2 e maggiore di 350 grammi / 100 m2 

rispettivamente). Per quanto riguarda i residenti esclusivamente estuarini (ESs) si ha un andamento 

variabile sia tra le diverse stazioni che nelle due stagioni. I valori maggiori di densità di biomassa di 

questa categoria si registrano in primavera nella stazione LR2 e in autunno nella stazione LS8 (ca.  

7.5 grammi / 100 m2 e ca. 12.5 grammi / 100 m2 rispettivamente). Per quanto riguarda MEO e 

MED, è possibile notare che i valori maggiori, per entrambe le corporazioni, si registrano nella 

stazione LS5 nella stagione primaverile. In autunno invece, le densità di biomassa maggiori si 

osservano nelle stazioni LR1 (per quanto riguarda i migratori dipendenti) e LR2 (migratori 

opportunisti). Degna di nota è anche l’elevata variabilità tra repliche, in particolare nella stazione 

LS5 in primavera per quanto riguarda MED e MEO. 
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Figura 8: Valori di densità di biomassa (grammi / 100 m2) per stazione e stagione dei gruppi ecologici rilevati. Le barre 

indicano la variabilità tra le due repliche effettuate in ciascuna stazione e stagione. NB: la densità di biomassa di ciascuna 

corporazione è rappresentata su una scala differente. 

 

 

Il test U non ha messo in luce differenze significative tra stagioni per quanto riguarda le  

corporazioni ecologiche. 

L’analisi multivariata ha dimostrato che è presente una differenza significativa tra stazioni (p-value 

= 0.048) ma non tra stagioni (p-value = 0.119) in termini di struttura ecologica del popolamento. 

Non è presente un’interazione tra stagione e stazione di campionamento.  

Si confermano quindi le differenze osservate tra le diverse stazioni di campionamento in termini di 

assemblaggio delle  corporazioni ecologiche. 

3.4 Caratterizzazione trofica 

In Figura 9 è illustrata la ripartizione percentuale della densità di biomassa delle corporazioni 

trofiche in primavera e in autunno. Possiamo notare che gli iperbentivori/zooplanctivori (HZ) sono 

il gruppo trofico maggiormente rappresentato nel popolamento nectonico in entrambe le stagioni di 

campionamento, con valori di biomassa percentuale di ca. il 62% e 70% rispettivamente in 

primavera ed in autunno. 

Un simile pattern di aumento della biomassa percentuale in autunno è stato registrato anche per 

quanto riguarda la corporazione degli iperbentivori/piscivori (HP), anche se quest’ultima 

corporazione costituisce solo il 2% e 5% della biomassa rispettivamente in primavera e autunno 

(Figura 9).  

Al contrario, un maggiore contributo percentuale alla biomassa in primavera, piuttosto che in 
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autunno, è stato osservato per le corporazioni dei microbentivori (Bmi), dei macrobentivori (Bma) e 

degli onnivori (OV) nella stagione primaverile. Le specie detritivore in primavera hanno costituito 

circa l’1% della biomassa media, mentre in autunno sono risultate assenti dal popolamento 

nectonico (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Composizione delle corporazioni trofiche (densità di biomassa percentuale) rilevata durante le due campagne 

stagionali di campionamento. Per la definizione delle abbreviazioni delle corporazioni vedi Tabella 1.  
 

Le specie microbentivore hanno mostrato complessivamente valori di densità di biomassa maggiori 

nella stazione LS5 in primavera e nelle stazioni LR1 e LS5 in autunno. Si può notare inoltre come 

tale categoria sia assente dal popolamento nella stazione LR1 in primavera (Figura 10). Per quanto 

riguarda le specie detritivore, si registra la loro presenza solo nelle stazioni LR1 e LR2 in 

primavera. 

Le corporazioni delle specie onnivore, iperbentivore/piscivore e iperbentivore/zooplanctivore sono 

accomunate dal più alto valore di densità di biomassa nella stazione LS5 e da valori 

complessivamente maggiori nella stagione autunnale rispetto a quella primaverile. Per quanto 

riguarda i macrobentivori i valori di biomassa maggiori sono stati osservati nella stazione LS5 in 

entrambe le stagioni di campionamento.  
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Figura 10: Valori di densità di biomassa (grammi / 100 m2) per stazione e stagione della comunità ittica suddivisa per 

corporazioni trofiche. Le barre indicano la variabilità tra le due repliche effettuate in ciascuna stazione e stagione. NB: la 

densità di biomassa di ciascuna corporazione è rappresentata su una scala differente. 

 

Il test U ha messo in luce differenze significative tra stagioni per quanto riguarda la sola 

corporazione trofica dei microbentivori (p-value = 0.042). 

Dall’analisi multivariata è emersa la presenza di una differenza significativa nella struttura in 

categorie trofiche  tra stazioni (p-value = 0.030) ma non tra stagioni (p-value = 0.070). Non è 

presente un’interazione tra i due fattori considerati. Si confermano quindi le differenze osservate tra 

le diverse stazioni di campionamento in termini di assembleggio delle corporazioni trofiche. 

3.5 Specie “target” 

In Figura 11 è illustrata la densità di biomassa delle specie riportate nell’allegato II della direttiva 

Habitat. Come si può notare dai tre grafici, le tre specie presentano dei pattern differenti.  

I valori più alti di densità di biomassa di A. fasciatus sono stati osservati nella stazione LS5, con 

valori maggiori in primavera riesptto all’autunno. Questa specie non è mai stata rinvenuta nella 

stazione LR2, mentre nelle stazioni LR1 e LS8 è stata catturata soltanto in autunno. 

K. panizzae è risultata invece presente in tutte le stazioni in entrambe le stagioni di campionamento. 

I valori più alti di biomassa di questo gobide sono stati riscontrati nelle stazioni LR1, LS5 e LS8 in 

autunno, mentre nella stazione LR2 sono stati riscontrati in primavera.  

P. canestrinii è risultato presente nel popolamento nectonico solo nella stagione autunnale (vedi 

anche pag.19), ed esclusivamente nelle stazioni LR1e LR2 (Figura 11). 

Si noti, anche nel caso della distribuzione delle specie target, l’elevata variabilità registrata tra 

repliche di campionamento. 
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Figura 11: Valori di densità di biomassa (grammi / 100 m2) per stazione e stagione delle specie A.fasciatus, K. Panizzae, P. 

canestrinii. Le barre indicano la variabilità tra le due repliche effettuate in ciascuna stazione e stagione. NB: la densità di 

biomassa di ciascuna corporazione è rappresentata su una scala differente. 

 

Il test U ha riscontrato differenze significative tra stagioni solo per quanto riguarda P. canestrinii 

(p-value = 0.038). 

In Figura 12 è illustrata la densità di biomassa di specie che utilizzano  gli habitat lagunari  come 

aree di nursery. 

È possibile notare che C. crangon presenta valori di densità di biomassa sempre superiori nella 

stagione autunnale rispetto a quella primaverile, e valori maggiori nella stazione LR1 rispetto alle 

altre.  

C. ramada, S. aurata e P. flesus, seppure presenti nell’area di studio con differenti densità di 

biomassa, sono risultate presenti soltanto nella stagione primaverile; mentre C. ramada è stata 

rilevata nelle stazioni LR1 e LR2, S. aurata nelle stazioni LS5 e LS8, mentre P. flesus solo nella 

stazione LR2. 
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Figura 12: Valori di densità di biomassa (grammi / 100 m2) per stazione e stagione delle specie C. crangon, C.ramada, P.flesus 

e S. aurata. Le barre indicano la variabilità tra le due repliche effettuate in ciascuna stazione e stagione. NB: la densità di 

biomassa di ciascuna corporazione è rappresentata su una scala differente. 

 

 

Il test U ha riscontrato differenze significative tra stagioni solo per quanto riguarda C. crangon (p-

value = 0.001). Al contrario, nonostante la chiara distribuzione primaverile delle altre tre specie qui 

descritte, la loro relativa rarità nel popolamento (P. flesus presente solo in una replica; C. ramada e 

S. aurata presenti in tre repliche) non ha permesso al test U di risultare significativo per quanto 

riguarda la differenza stagionale. 
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3.6 Relazione del popolamento nectonico con la salinità 

Le analisi di correlazione mostrano complessivamente, una relazione negativa con la salinità 

rispetto alle metriche indagate. In particolare, in accordo con i dati precedentemente esibiti, si può 

notare che, complessivamente, la stazione LS5 presenta valori di densità di biomassa maggiori 

mentre, allo stesso modo la stazione LS8 presenta valori minori (vedi anche Figura 4 e  

Figura 5). 

La densità di biomassa totale del popolamento nectonico mostra una correlazione negativa (r = -

0.81) e significativa (p-value = 0.015) con la salinità (Figura 13).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Correlazione tra il logaritmo della densità di biomassa totale del popolamento nectonico (grammi / 100 m2) e la 

salinità (PSU).  

È indicato il coefficiente r di Pearson della correlazione e la significatività annessa, calcolata con test t basato sui coefficienti 

di correlazione di Pearson (libreria Hmisc). 

 

Passando alla relazione fra salinità e corporazioni ecologiche, si evidenzia una correlazione 

negativa (r = -0.7) ma non significativa (p-value = 0.0542) con la salinità nel caso della 

corporazione ES (Figura 14a). Anche nel caso degli ESs (Figura 14b) è evidenziabile una 

correlazione negativa (r = -0.05) ma non significativa (p-value = 0.9038).  

La figura 14c illustra una correlazione negativa (r = -0.43) ma non significativa (p-value = 0.2884) 

con la salinità nel caso della corporazione dei MED.  

Per quanto concerne le categorie trofiche, si osserva una correlazione negativa (r = -0.65) ma non 

significativa (p-value = 0.0836) nel caso della corporazione degli iperbentivori/piscivori (Figura 

14d). Un trend simile (correlazione negativa ma non significativa, p-value = 0.0521) è stato 

riscontrato per la corporazione dei microbentivori (Figura 14e). In figura 14f è rappresentata una 

correlazione negativa (r = -0.74) con significatività moderatamente elevata (p-value =0.034) nel 
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caso della corporazione dei Bma.  La figura 14g illustra una correlazione negativa (r = -0.76) con 

significatività moderatamente elevata (p-value =0.0291) nel caso della corporazione dei HZ.  

Per quanto riguarda la corporazione OV, (Figura 14h) è presente una correlazione negativa (r = -

0.7) ma non significativa (p-value =0.0552).  

 

 

Figura 14: Correlazione tra il logaritmo della variabile posta nel titoletto del grafico (grammi / 100 m2) e la salinità (PSU). 

È indicato il coefficiente r di Pearson della correlazione e la significatività annessa, calcolata con test t basato sui coefficienti 

di correlazione di Pearson (libreria Hmisc). 
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Discussione  
La caratterizzazione della struttura del popolamento nectonico analizzata in questo lavoro di tesi è 

stata svolta nell’ambito del primo anno di attività del progetto LIFE Refresh (Feola et al. 2018). 

Ciò ha permesso di mettere in luce le differenze tra stazioni e tra stagioni, delineando lo stato dei 

popolamenti nectonici e interpretandone la distribuzione in termini di funzionalità ecologica, prima 

degli interventi idraulici previsti dal progetto.  

Si è rilevato che la struttura della comunità nectonica, in termini di densità di biomassa, è 

caratterizzata da un’evidente variabilità spaziale e stagionale. Quest’ultima risulta essere correlata al 

gradiente di salinità naturale che, seppur moderato, è già presente nell’area.  

Il campionamento del 2018, su cui si basa questo lavoro, dovrebbe essere considerato come base 

conoscitiva per le future campagne di monitoraggio della fauna nectonica nell’ambito del progetto 

Refresh. I successivi campionamenti pertanto beneficeranno della presente analisi ante-operam e 

daranno informazioni utili alla valutazione dell’effetto del progetto sulla fauna nectonica.  

In termini di tipologia di utilizzo degli ambienti di transizione da parte della fauna nectonica, si è 

constatato che, nella stagione primaverile, si ha una presenza rilevante di specie nectoniche 

migratrici (categorie MED e MEO). La stagione autunnale, invece, risulta essere per la maggior 

parte costituita da specie residenti in senso lato (categorie ES e ESs, vedi figura 7). Questo appare 

in linea con le precedenti osservazioni sulle dinamiche temporali dei popolamenti nectonici in 

laguna di Venezia svolta da Franzoi et al. (2010) e Scapin et al (2019b).  Durante la stagione 

primaverile ha luogo infatti la graduale colonizzazione dei bassi fondali lagunari, da parte delle fasi 

post-larvali e giovanili di specie come Crangon crangon, Sparus aurata, Platichthys flesus, Chelon 

ramada, Dicentrarchus labrax e Melicertus keraturus. In questo periodo, le popolazioni di specie 

residenti sono invece composte perlopiù da individui riproduttori adulti di specie quali Atherina 

boyeri, Pomatoschistus marmoratus, Pomatoschistus canestrinii e Knipowitschia panizzae. Durante 

i mesi autunnali invece, il popolamento è costituito principalmente da individui di specie residenti 

(sia adulti che giovanili). In autunno si riscontrano ancora individui di alcune specie di migratori, 

come C. crangon, che hanno subito una rapida crescita nell'ambiente lagunare a spese della rete 

trofica locale e che non sono ancora migrati nell’ambiente marino (Gelin et al., 2001). Nell’area di 

studio, la specie migratrice C. crangon presenta infatti densità di biomassa superiori in autunno. In 

questa stagione risulta la seconda specie in termini di biomassa percentuale, soprattutto nella 

stazione LR1 e LR2 (vedi figura 5 & 12). Dopo la riproduzione (fine inverno-inizio primavera), la 

specie entra nelle lagune costiere utilizzando questi habitat principalmente per sopravvivenza e 

crescita (Gelin et al., 2001).  
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Una evidente stagionalità è osservabile, nei dati esposti in questo lavoro, anche per quanto riguarda 

Sparus aurata; gli individui di questa specie entrano infatti negli ambienti di transizione nel mese di 

febbraio in fase giovanile, accrescendosi a spese del sistema lagunare (Franzoi et al., 1999; Franzoi 

et al. 2010).  

Knipowitschia panizzae, specie residente lagunare esclusiva (ESs), è riscontrata nel presente studio 

in entrambe le stagioni, mostrando densità di biomassa lievemente superiori in primavera; questa 

discrepanza può essere spiegata dalla coincidenza temporale tra il campionamento primaverile e la 

stagione riproduttiva, durante la quale il maggiore investimento produttivo provoca 

complessivamente un aumento del peso individuale (Franco et al. 2012). 

È stata rilevata, invece, una scarsa densità di biomassa di altre specie, quali per esempio P. flesus, 

C. ramada e P. canestrinii. Queste specie utilizzano gli ambienti lagunari confinati e dissalati come 

aree rifugio e crescita e, limitatamente a P. canestrinii, come habitat riproduttivi (Franco et al., 

2012, Franco et al. 2010, Zucchetta et al., 2010). La scarsa presenza di P. canestrinii nell’area di 

studio è imputabile al fatto che le condizioni di salinità nelle stazioni indagate sono 

complessivamente eurialine (fa eccezione la stazione LS5, con valori comunque sempre superiori ai 

27 PSU). Inoltre, l’attuale variazione di salinità nello spazio (gradiente) è probabilmente 

insufficiente a determinare una colonizzazione rilevante dell’area da parte dei giovanili delle specie 

migratrici quali P. flesus e C. ramada.  

 

Recentemente, Scapin et al. (2019b) hanno proposto delle previsioni sugli effetti del ripristino del 

gradiente salino nell’area di indagine. Il lavoro di Scapin et al. (2019b) verrà in questa fase messo a 

confronto con i risultati ottenuti in questa tesi, al fine di contestualizzare le suddette previsioni sulla 

base dei popolamenti nectonici effettivamente presenti nell’area di progetto. 

Nella presente tesi è stato possibile notare una parziale associazione del popolamento nectonico con 

la salinità. Valori maggiori di densità di biomassa di alcune corporazioni come Bma, HP, HZ e di 

alcune specie target come S. aurata sono stati infatti riscontrati nella stazione LS5, caratterizzata da 

una più bassa salinità (ca. 27 PSU) rispetto alle altre stazioni (ca. 30 PSU). 

Non solo la stazione LS5 presenta alte densità di biomassa, ma è possibile notare che è presente, per 

le metriche quali la densità di biomassa totale e per la densità di biomassa di Bma e HZ, una 

complessiva associazione (negativa) con la salinità. 

Il legame messo in luce consente di presupporre, a fronte dell’opera idraulica prevista dal progetto e 

della restoration di habitat a fanerogame e habitat a canneto, che sia plausibile un aumento della 

biomassa di specie commercialmente importanti, nonché di specie di interesse per la conservazione 
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(Feola et al., 2018). Ciò è in accordo con Scapin et al. (2019b), che ha previsto un aumento della 

biomassa al diminuire dei livelli di salinità. 

Un aumento della biomassa è stato previsto da Scapin et al. (2019b) in particolare per P. canestrinii. 

La specie si trova attualmente distribuita solo nelle stazioni più confinate (LR1 e LR2). Essendo 

queste le stazioni che risentiranno maggiormente dell’opera idraulica prevista, ci si può aspettare 

che, con l’abbassamento della salinità, prevista in un intervallo da 5 a 15 PSU, la densità di 

biomassa di queste specie possa incrementare in tali siti. A partire da tali stazioni, inoltre, P. 

canestrinii potrebbe in futuro colonizzare anche altre porzioni dell’area di studio, qualora le 

condizioni di salinità lo permetteranno. La presente tesi supporta pertanto le evidenze secondo cui il 

ripristino previsto dal progetto Refresh contribuirà alla conservazione di P. canestrinii. La specie, 

endemica delle lagune costiere dell'Adriatico settentrionale ed elencata nell'allegato II della direttiva 

Habitat, è infatti particolarmente minacciata dalla perdita di habitat estuarini e salmastri (Franco et 

al., 2005, Franco et al., 2012).   

 

Il lavoro di Scapin et al. (2019b) prevede, al contrario, che altre specie, come A. 

fasciatus, K. panizzae e P. marmoratus risponderanno negativamente all’abbassamento della 

salinità, esibendo valori di densità progressivamente inferiori al diminuire della salinità.  

Come si osserva dall’analisi condotta in questa tesi, tuttavia, A. fasciatus è attualmente presente 

nell’area con densità di biomassa relativamente scarse. La prevista riduzione di salinità, pertanto, 

potrebbe non influenzare in maniera sensibile lo stato di conservazione della specie in laguna di 

Venezia.  La conservazione di K. panizzae, che risulta invece presente in modo diffuso nelle 

stazioni indagate e con una maggiore densità di biomassa, potrebbe invece risentire maggiormente 

della riduzione dei livelli di salinità. In particolare, K. panizzae potrebbe in futuro concentrarsi nelle 

porzioni dell’area che saranno meno influenzate dal nuovo gradiente di salinità (Scapin et al. 

2019b) e preferire i microhabitat più confinati come ad esempio i canali intertidali (Franco et al., 

2012, Cavraro et al., 2017).  

Nel complesso appare evidente che, mentre il ripristino potrà favorire il miglioramento complessivo 

dello stato della fauna nectonica, le conseguenze sulla conservazione delle diverse specie potranno 

variare (Scapin et al. 2019b).  

 

Scapin et al. (2019b) prevede inoltre che la riduzione della salinità determinerà un aumento della 

biomassa di specie detritivore, macrobentivore, iperbentivoro/zooplanctivore e iperbentivoro/ 

piscivore. 

Nell’analisi svolta sulle corporazioni trofiche nell’ambito di questa tesi si nota già, prima della 
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realizzazione dell’opera, una simile influenza della salinità. Le specie iperbentivoro/zooplanctivore 

e macrobentivore (anche se in modo non così netto), che presentano una correlazione (negativa) 

significativa con la salinità, si presentano infatti quasi esclusivamente nella stazione caratterizzata 

da salinità inferiore. L'input di acqua dolce di nuova creazione potrà avere infatti una influenza 

positiva sulla distribuzione e sulla struttura della comunità delle prede iperbentoniche e 

planctoniche, come sottolineato da Das et al. (2012). Più in generale, i carichi di nutrienti dal bacino 

di drenaggio, congiuntamente al detrito prodotto dalla vegetazione ripristinata, potrebbero 

aumentare la produttività del sistema e quindi la disponibilità complessiva di risorse alimentari per 

le suddette categorie trofiche (Franco et al., 2006).  

 

Come molti studi hanno precedentemente sottolineato, la risposta del necton alla variazione dei 

parametri fisico-chimici e dell'habitat potrebbe dipendere, oltre che dalla salinità, anche da altri 

fattori non indagati nel presente lavoro (ad esempio, tipo di substrato, condizioni trofiche, cicli di 

marea e tempo atmosferico), sia a livello di specie che di corporazione (Franco et al., 2012, 

Zucchetta et al., 2010). Gli ecosistemi acquatici di transizione infatti svolgono un ruolo centrale nel 

sostenere le popolazioni di molte comunità nectoniche e numerosi fattori ambientali e geografici 

contribuiscono a sostenere questa funzione, non ultima la disponibilità di habitat strutturati e il 

grado di connettività di questi ultimi (Elliott & Hemingway 2002). Futuri studi di monitoraggio 

della distribuzione della fauna nell’area di progetto dovrebbero pertanto prendere in considerazione 

anche queste variabili. 

L’habitat a canneto, ad esempio, il cui ripristino è tra i principali obiettivi del progetto Refresh, è 

ora raro in laguna di Venezia, e limitato alle aree più direttamente influenzate dall'acqua dolce 

(Feola et al., 2018). I futuri studi post-operam nell’area di indagine dovranno prevedere, nel disegno 

di campionamento, la diversificazione della tipologia di stazioni, in base agli habitat presenti nelle 

stesse, per poter avere una visione più completa dei fattori di distribuzione della fauna nectonica. 

Ciò permetterà infatti di verificare se e in che modo la ricostruzione e diversificazione di questi 

ambienti influenzino la comunità nectonica. È noto infatti che habitat caratterizzati da diversa 

struttura e complessità supportano differenti comunità nectoniche (Whitfield et al., 2016, Scapin et 

al. 2019b).  

Tenere conto della variabilità stagionale è stato fondamentale in questo studio, in quanto è stato 

possibile notare la netta differenza di composizione nel popolamento nectonico. Ne consegue che 

anche la variabilità stagionale dovrà essere tenuta in considerazione in futuri monitoraggi e nelle 

valutazioni finali del grado di successo del ripristino. 
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Un ulteriore approccio che futuri studi potrebbero percorrere è quello di impiegare indici di qualità 

ecologica basati sulla fauna ittica, ad es. l’Habitat Fish Bio-Indicator (Catalano et al. 2017; 

Zucchetta et al. 2020). L’indice, basato su metriche di biomassa, permetterebbe di valutare l’effetto 

complessivo dell’opera di ripristino in termini di miglioramento delle condizioni ecologiche e 

trofiche per la fauna.  

Come dimostra la presente tesi, sarà inoltre fondamentale, al fine della valutazione del ripristino, 

l’utilizzo delle specie target, ed in particolare di P. canestrinii, in quanto tra i taxa più sensibili alle 

modifiche delle condizioni di salinità e di habitat che tale progetto apporterà all’area di studio. 

 

Questo lavoro di tesi non prende in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla 

fauna nectonica, che potrebbero costituire un ulteriore minaccia per questa componente 

dell’ecosistema lagunare nei prossimi decenni. Ad esempio, alterazioni importanti nei modelli di 

temperatura e precipitazioni, congiuntamente all'atteso innalzamento del livello del mare potrebbero 

portare a periodi più lunghi di alti livelli di salinità e condizioni più simili a quelle marine. Ne 

dovrebbe conseguire una perdita progressiva delle aree di acque poco profonde intertidali e 

subtidali nelle lagune costiere dell'Adriatico settentrionale a causa dell'erosione e della 

sommersione (Carniello et al., 2009). I progetti di ripristino rivolti a contrastare tali fenomeni nei 

prossimi decenni, che prevedano ad esempio la reimmissione di acque dolci nelle lagune costiere, 

potrebbero contribuire a fornire una risposta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sulla 

conservazione degli habitat rilevanti per la fauna nectonica nelle acque di transizione.  
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Conclusioni  
Nel corso dell'ultimo secolo, la maggiore energia idrodinamica causata dalla costruzione di moli 

foranei alle bocche di porto e il dragaggio dei canali ha ulteriormente aumentato lo scambio tra 

mare e laguna, amplificando le alterazioni morfologiche e idrologiche nonché le condizioni di 

salinità già compromesse dalle diversioni dei grandi fiumi che nel passato sfociavano nella laguna 

(D’alpaos & Carniello 2010). Nel complesso, ciò ha determinato la perdita di vaste porzioni di 

piane intertidali, la scomparsa quasi completa di habitat a canneto e di aree a condizioni oligo e 

mesoaline, che originariamente erano dominanti nella zona di transizione tra la laguna e il bacino di 

drenaggio (Carniello et al., 2009, Molinaroli et al., 2009, D’Alpaos L., 2010). 

Il progetto di restauro LIFE Lagoon Refresh verrà quindi implementato per stabilire un gradiente di 

salinità in un'area di acque poco profonde attualmente eurialine, collegando il bacino della laguna 

Nord a un corso fluviale adiacente. Ciò comporterà un afflusso di acqua dolce, previsto per 

l'autunno 2019, per ripristinare molti degli attributi di transizione nell'area lagunare. In particolare, 

il progetto prevede il potenziamento della funzionalità dell'habitat per la fauna del necton (Feola et 

al., 2018).   

Come risulta dal presente lavoro di tesi, una diminuzione della salinità potrebbe effettivamente 

migliorare l’attrattività dell’area per la componente nectonica nel suo complesso, e in particolare 

per le specie facenti parte delle corporazioni Bma e HZ. 

Tale lavoro offre dunque una caratterizzazione ante-operam essenziale per proseguire nel 

monitoraggio di questa componente nell’ambito del progetto Refresh. Data tale ampia variabilità 

nella distribuzione della fauna nectonica, la valutazione del successo del ripristino dovrà 

necessariamente essere riferita alla stagione di monitoraggio e alle singole stazioni considerate 

tramite l’utilizzo dell’approccio basato sulle corporazioni funzionali, in quanto fornisce 

informazioni concise sia di tipo ecologico che trofico. L’utilizzo, invece, dell’approccio basato sulle 

specie target, in quanto più sensibili alle variazioni ambientali, fornirà informazioni in particolare 

sulle modifiche delle condizioni di salinità. 
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