
Università Ca’ Foscari Venezia

Corso di Laurea magistrale in Scienze Ambientali

Corso di studio: classe LM-75 SCIENZE AMBIENTALI

Tesi di laurea

Mappatura dell'ambiente sedimentario della bocca

tidale di Chioggia (Laguna di Venezia): backscatter

acustico, morfologia del fondale e distribuzione

dimensionale

Relatore

Prof. Rampazzo Giancarlo

Correlatori

Dott. Zaggia Luca

Dott.ssa Madricardo Fantina

Controrelatori

Prof.ssa Molinaroli Emanuela

Prof. Gonella Francesco

Laureando

Fogarin Stefano

Matricola 829521

Mail 829521@stud.unive.it

Anno accademico 2014 – 2015

1



Indice

1. Abstract...........................................................................................................................4

2. Introduzione generale ed importanza del lavoro.............................................................5

3. Obiettivi............................................................................................................................8

4. Introduzione sugli ambienti lagunari..............................................................................10

4.1 Lagune costiere................................................................................................10

4.2 Genesi delle lagune..........................................................................................13

4.3 Morfologie delle bocche tidali...........................................................................14

5. Inquadramento geografico............................................................................................19

5.1 La Laguna di Venezia.......................................................................................19

5.2 Progetto MoSE.................................................................................................27

5.3 Area di studio....................................................................................................29

6 Utilizzo di dati acustici, Benthic Habitat Mapping e MultiBeam Echosounder................34

7. Materiali e metodi..........................................................................................................39

7.1 MultiBeam dataset............................................................................................39

7.2 Ground-truth dataset.........................................................................................41

7.3 Analisi granulometriche.....................................................................................42

7.4 Analisi della frazione ghiaiosa...........................................................................48

7.5 Analisi di immagini............................................................................................49

7.6 Dati batimetrici MBES.......................................................................................50

7.7 Segmentazione del backscatter........................................................................53

7.8 Analisi e correlazioni.........................................................................................57

8. Risultati..........................................................................................................................58

8.1 Risultati granulometrici.....................................................................................58

8.2 Risultati dell'analisi della frazione ghiaiosa.......................................................73

8.3 Risultati dell'analisi delle immagini del fondale.................................................78

8.4 Errore di posizionamento..................................................................................85

8.5 Risultati morfo-batimetrici.................................................................................87

8.6 Risultati dell'analisi del backscatter acustico..................................................106

8.7 Classificazione del backscatter....…................................................................111

9. Discussione.................................................................................................................115

9.1 Relazione tra backscatter e proprietà granulometriche dei sedimenti............115

2



9.2 Analisi qualitativa delle componenti principali (PCA)......................................121

9.3 Analisi del backscatter e confronto tra metodi................................................125

9.4 Forme di fondo e composizione granulometrica.............................................133

9.5 Distribuzione dei sedimenti, forme di fondo ed idrodinamica.........................137

9.6 Configurazione dell'inlet e confronto con i dati pregressi................................146

9.7 Sintesi dei processi in atto nell'inlet................................................................153

10. Conclusioni................................................................................................................155

11. Bibliografia e sitografia..............................................................................................158

12. Ringraziamenti..........................................................................................................171

3



1. Abstract

There is  an incresingly strong need of  detailed  benthic  seafloor  maps  to  monitor  and

manage  the  resources  of  marine  ecosystems. Acoustic  backscatter  and  bathymetric

mosaics are often used to estimate seafloor typology and composition, in conjunction with

ground-truth information. This method of Benthic Habitat Mapping (BHM) is largely applied

for marine and oceanic environments, but it is not common to study very shallow water

and transitional system.

The Lagoon of Venice is the biggest of the Mediterranean (surface 550 km², mean depth

1.2 m) and one of the most famous in the world for the natural and cultural heritage which

his hosted in its very core. With the city of Venice and the complexity of salt marshes,

swamps and mudflats, this territory is included in the UNESCO list. This environment has

been historically strongly influenced by humans. However the ongoing construction of the

mobile barriers at the inlets (MoSE Project) could radically change its whole hydrodynamic

configuration. In particular, the three inlets (Chioggia, Malamocco and Lido-Treporti) are

the most altered elements, but in parallel are also the key for the survival of the region.

With the new high resolution MultiBeam Echosounder (MBES) of CNR – ISMAR, it was

possible to map, with unprecedented detail, the tidal channels of the Venice Lagoon and

especially  the  Chioggia  inlet,  the  subject  of  this  thesis.  In  this  study,  Multibeam data

(bathymethry  and  backscatter)  and  a total  of  45  sediment  samples  and  underwater

images, were used to describe the seafloor morphology and to classify the substrate into

textural  classes.  Computational  techniques  of  acoustic  spatial  data  analysis  were

investigated and compared with ground-truth data to describe more accurately the territory.

Comparing  the  results  with  recent  studies  on  tidal  inlets  and  on  the  Chioggia  inlet

hydrodynamics and transport, this thesis aims to understand the tidal system of Chioggia

inlet, the geo-morphology of the region and the recent changes.

Keywords:  MultiBeam  Echosounder,  Benthic  Habitat  Mapping,  classified  backscatter,

Venice Lagoon, tidal inlet, tidal geomorphology.
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2. Introduzione generale ed importanza del lavoro

Da sempre le aree costiere, gli estuari e le lagune hanno rivestito un ruolo importante nella

geografia umana: si tratta di siti  che ospitano un'intensa attività agricola ed industriale,

un'elevata popolazione e numerose infrastrutture (Elliot and Cutts, 2004). Basti pensare

che nella fascia costiera, per ragioni  storiche ed economiche, si  concentra la maggior

parte della popolazione mondiale. Attualmente circa il 40-50% della popolazione mondiale

vive a meno di 100 km dalla costa, raggruppata in grandi città come Shanghai, New York,

Tokyo, etc. (Crossland et al.,  2005). L'elevata antropizzazione influenza profondamente

queste aree, inducendo impatti talvolta insostenibili.

In particolare, gli estuari e gli ambienti lagunari sono tra i più produttivi (es. fonte di risorse

ittiche), ma anche tra i più suscettibili alle influenze esterne (Chapman, 2012); essi infatti,

oltre a ricoprire un importante ruolo naturalistico, costituiscono un luogo particolarmente

adatto per gli insediamenti umani e per lo sviluppo di attività produttive. Le lagune sono

sempre state  un'importante  fonte  di  sostentamento  per  le  popolazioni  locali  e,  di  pari

passo  con  lo  sviluppo  economico  ed  industriale  del  XX secolo,  si  è  assistito  ad  uno

sfruttamento smisurato di questi territori. Ciò ha portato al degrado di vaste aree di grande

rilevanza ambientale, culturale ed economica ed alla rottura di delicati equilibri ecologici

(Salomons  et  al.,  1999).  E'  perciò  necessario  tutelare  queste  regioni,  in  modo  da

preservare la loro unicità.

In  particolare,  le  lagune  costiere  del  Mediterraneo  sono  ecosistemi  estremamente

produttivi,  dotati  di  un'elevata  biodiversità,  ma  sono  anche  intrinsecamente  fragili

(Loubersac et al., 2007).

La laguna veneta (45°24' N, 12°16' E) è la più grande laguna del Mediterraneo (circa 550

km2) che, insieme alla città di Venezia localizzata nella sua parte centrale, è inserita nella

lista  del  patrimonio mondiale  dell'umanità  dell'UNESCO.  La sua complessità  di  paludi,

barene e canali navigabili è il risultato di un’evoluzione naturale e di una serie di radicali

interventi antropici che iniziarono nel XIV secolo (Gatto and Carbognin, 1981; Carbognin,

1992; Molinaroli et al., 2007; Tosi et al., 2009) e continuano fino ad oggi con la costruzione

delle barriere mobili alle bocche di porto (Progetto MoSE, Magistrato alle Acque 1997) che

collegano  la  laguna  al  mare.  La  realizzazione  di  tale  progetto  pensato  per  difendere

Venezia dalle acque alte eccezionali  è attualmente in corso e le modifiche in atto alle

bocche di porto potrebbero influenzare radicalmente la circolazione idrica (Tambroni and
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Seminara,  2006;  Ghezzo  et  al.,  2010)  e  l’evoluzione  morfologica  della  laguna.

Quest'ultima ha subito forti  alterazioni morfologiche ed ecologiche nell’ultimo secolo: la

superficie delle barene è diminuita di più del 50% (da 68 km2 nel 1927 a 32 km2 nel 2002)

e la parte centrale della laguna si è approfondita (Carniello et al., 2009; Molinaroli et al.,

2009; Sarretta et  al.,  2010). Sempre nell'ultimo secolo, almeno un quarto degli  habitat

lagunari sono andati perduti (Favero, 1992) e questo si traduce in un cambiamento nella

torbidità e nella qualità di acque e sedimento (Elliot and Cutts, 2004).

Saper  mappare  e  classificare  le  realtà  ambientali  che  ci  circondano,  ci  permette  di

comprendere i processi chimici, fisici e biologici in atto, consentendo una migliore e più

efficace gestione del territorio. L'alterazione a piccola scala delle caratteristiche lagunari, in

termini  di  biologia,  morfologia,  idrologia  e  sedimentologia,  si  ripercuote  e  amplifica  su

grande  scala,  causando modifiche (e  talvolta  problemi)  palesemente  visibili.  Grazie  al

Benthic Habitat  Mapping (BHM),  ovvero la mappatura degli  habitat  bentonici,  un ramo

relativamente recente delle scienze marine con connotazioni scientifiche multidisciplinari,

si sono rese disponibili  nuove metodologie di  indagine per una molteplicità di ambienti

(Brown et al.,  2011).  Tali metodologie, che adottano comunemente dati  batimetrici e di

backscatter acustico (segnale riflesso dal fondale), sono state solo di recente applicate

anche ai bassi fondali delle lagune (Madricardo et al., 2015). Con uno studio di BHM ci si

prefigge di mappare e di classificare il fondale marino in regioni discrete, ognuna dotata di

particolari  caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche (Brown and Blondel,  2009).  Il

BHM permette infatti due differenti, ma paralleli, livelli di analisi: uno più orientato ad una

descrizione geologica/sedimentologica ed uno più biologico/ecologico.

Mentre da sempre si  è posta molta attenzione allo studio delle barene, non solo nella

Laguna di Venezia, ma a livello globale, e alla caratterizzazione dei sedimenti dei bassi

fondali, molto poco si sa ancora dell'effettiva morfologia e composizione della comunità

bentonica dei canali e delle bocche tidali, che pure sono fondamentali per il funzionamento

dei sistemi lagunari stessi; questo genere di ambienti sono ancora poco studiati e così si

conoscono poco i fenomeni che li influenzano e gli habitat che li caratterizzano.

Nell'area della bocca di porto di Chioggia sono stati eseguiti pochi studi nel passato (es.

Solidoro et al., 2004; Amos et al., 2010; Villatoro et al., 2010) e nessuno era focalizzato

sull'indagine dei fondali.  Grazie alle nuove strumentazioni ad alta risoluzione del CNR –

ISMAR, come il  MultiBeam Echosounder (MBES), è stato possibile, con dettaglio senza

precedenti, mappare i canali tidali della Laguna di Venezia ed in particolare la bocca di

porto  di  Chioggia,  oggetto  di  questo  studio. Diversi  metodi  computazionali  per
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elaborazione  di  dati  acustici  sono  stati  applicati e  le  tecniche  più  idonee  sono  state

selezionate per processare i dati spaziali acquisiti. Le principali forme di fondo sono state

classificate e studiate qualitativamente e quantitativamente, in relazione ai sedimenti e alle

principali caratteristiche dell'area. Conoscere la distribuzione dei sedimenti e delle forme al

fondo permette infatti di comprendere la natura e l'intensità dei fenomeni idrodinamici ed i

processi  legati  al  trasporto  ed  alla  deposizione  di  materiale  (Kubo,  2004).  Questa

metodologia, già testata con successo in laguna di Venezia, nel canale di Scanello (Foglini

et al., 2014) è stata perfezionata e adattata per lo studio della bocca tidale di Chioggia.

Lo sviluppo di una procedura standard per l'analisi di questi ambienti, applicata a rilievi

ripetuti nel tempo, potrà fornire utili informazioni sull'evoluzione delle bocche di porto e dei

loro fondali.
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3. Obiettivi

In questo lavoro di tesi  sono stati  utilizzati dati  acustici  rilevati  con strumentazione per

indagini  batimetriche, campioni fisici ed immagini subacquee per studiare in dettaglio il

fondale della bocca tidale di Chioggia nel sud della laguna veneziana. La morfologia delle

bocche  di  porto,  estremamente  influenzata  dall'uomo,  è  un  elemento  cardine  per  la

sopravvivenza della laguna stessa.  Conoscere le caratteristiche di questo ambiente ed i

processi  fisici  in  gioco  è  quindi  sicuramente  la  base  di  riferimento  per  una  gestione

sostenibile del territorio.

Questa tesi è stata realizzata grazie alla collaborazione dell'Istituto di Scienze Marine del

Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  di  Venezia  (CNR  –  ISMAR),  che  ha  messo  a

disposizione i dati raccolti in diverse campagne svolte tra il 2013 e il 2015, strumentazione

di campo ed imbarcazioni.

Le domande scientifiche a cui vuole rispondere questa tesi sono:

• Lo  strumento  ad  alta  risoluzione  MultiBeam  Echosounder (MBES),  già  molto

utilizzato  per  il  remote  sensing in  acque  profonde,  può  essere  impiegato  per

studiare le  morfo-batimetrie  e  gli  habitat  bentonici  anche a basse profondità,  in

ambienti dove gli strumenti ottici sono inefficaci?

• Quali sono i metodi più efficaci per classificare il backscatter acustico registrato dal

MBES? Che correlazione c'è tra il backscatter rilevato e la tipologia di substrato?

• Come  si  caratterizza  la  morfo-batimetria  dell’area  studio,  una  bocca  tidale

fortemente antropizzata? Sono presenti forme di fondo e, se sì,quali sono le loro

proprietà?

• Che tipo di sedimenti è possibile rinvenire nel fondale? E come si distribuiscono

all'interno  dell'area  di  studio?  Sono  sedimenti  caratteristici  lagunari  o  più

prettamente marini?

• Che habitat  caratterizzano i  fondali  dell'area studio? C'è omogeneità  spaziale  o

l'ambiente lagunare è variabile?

• Si possono individuare variazione morfo-batimetriche e sedimentologiche rispetto ai

rilievi  pregressi  disponibili?  Che  influenza  hanno  avuto  le  modificazioni

morfologiche realizzate nell’area per la costruzione del progetto MoSE?
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Gli obiettivi del lavoro di tesi sono:

• riconoscere ed interpretare i processi fisici attuali (o futuri) in gioco, con particolare

attenzione ai fenomeni legati all'idrodinamica

• creare delle mappe finali di rappresentazione dei risultati

• porre le  basi  per una metodologia standard che potrà essere ripetuta per futuri

studi.
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4. Introduzione sugli ambienti lagunari

4.1 Lagune costiere

Nei secoli si è assistito ad una notevole riduzione delle dimensioni dei bacini lagunari, sia

a causa di interventi antropici, sia come conseguenza di evoluzioni naturali  (Chapman,

2012).  Questi  ambienti  sono  un  patrimonio  naturale  di  elevatissimo  pregio,  come

evidenziato dalla Convenzione internazionale Ramsar (1971) e dalle Direttive Europee in

materia ambientale del 1992. L'Unione Europea cerca di garantire la biodiversità mediante

la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatica per

questa ragione ha creato una rete ecologica di zone protette “Natura 2000” di cui la gran

parte degli ambienti salmastri fa parte. Tuttavia la frammentazione e la riduzione di questi

territori mettono costantemente a rischio la sopravvivenza di numerose specie vegetali ed

animali, facendo emergere con forza l’esigenza di una gestione conservativa (Abbiati and

Basset, 2001).

Con l'emanazione della Direttiva Comunitaria sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework

Directive – WFD) è stato fortemente modificato il quadro legislativo di riferimento per le

politiche di tutela e di uso sostenibile delle risorse idriche. Come si può leggere nel sito

della  legislazione  europea  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL)  scopo  della

direttiva è istituire un sistema condiviso per l'attuazione di una politica sostenibile a lungo

termine di  uso e di  protezione per tutte le acque interne, sotterranee, di  transizione e

marino costiere e che :

• impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi

acquatici  e degli  ecosistemi terrestri  e delle zone umide direttamente dipendenti

dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

• agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle

risorse idriche disponibili;

• miri  alla protezione rafforzata e al  miglioramento dell'ambiente acquatico, anche

attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni

e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli

scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

• assicuri  la  graduale  riduzione  dell'inquinamento  delle  acque  sotterranee  e  ne

impedisca l'aumento;
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• contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Per acque di transizione (D.lgs. 152/2006) vengono identificati i “corpi idrici superficiali in

prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro

vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce”.

All'interno di  questa  definizione vengono quindi  raggruppate  lagune,  acquitrini  costieri,

paludi, estuari, valli da pesca, etc.

Diverse interpretazioni al termine “laguna” sono state avanzate nel tempo in letteratura,

tuttavia la definizione universalmente più accettata è quella proposta da Kjerfve (1994) che

definisce  le  lagune  costiere  “corpi  d'acqua  poco  profonda  vicini  la  costa  e  disposti

parallelamente  ad  essa,  separati  dall'oceano  da  una  barriera,  ma  con  connessioni

all'oceano da uno o più bocche di porto”.

Una  successiva  modifica  è  stata  apportata  da  Bird  (2008) con  “corpi  d'acqua  poco

profonda che sono stati totalmente o in parte sigillati dal mare dalla deposizione di lidi o

barriere, solitamente in sabbia o ghiaia, riparate dal massimo livello di marea e dall'azione

delle onde”.

Le lagune costiere rappresentano una fascia di raccordo geografico, ma anche ecologico,

tra terra e mare; occupano circa il 13% delle coste mondiali (Knoppers, 1994) e insieme

agli  altri  ecosistemi  costieri,  rappresentano  un'importante  frazione  delle  ricchezze  del

patrimonio ecologico mondiale (Costanza et al., 1997). Sono aree fragili  ed in continuo

cambiamento (Duck and Silva, 2012): le condizioni di marea in combinazione con i fattori

geologici, idrologici, ecologici e climatici influenzano profondamente l'evoluzione di questi

sistemi (Wanless, 1981). La comunicazione con il mare è garantita da una o più aperture

sul cordone stesso, dette bocche di porto o canali tidali ( inlets): tramite queste aperture la

marea può fluire liberamente e consentire un continuo ricambio d'acqua (Figura 1).

Il grado di connessione con il mare è infatti un aspetto estremamente importante: è proprio

grazie a questo legame che la laguna “respira” e riesce a stabilizzare il proprio sistema. I

flussi  di  acqua dolce e  la  circolazione interna al  bacino  definiscono  infatti  il  grado di

avanzamento  dell’ecosistema  (Guelorget  et  al.,  1983) e,  a  loro  volta,  questi  processi

cardine  sono criticamente  influenzati  dal  numero  degli  inlets,  dalla  loro  profondità,

ampiezza, sezione, etc.  (Gačić et al.,  2004).  Anche i  venti  possono avere un'influenza

notevole  sulla  circolazione  idrica,  amplificando  o  contrastando  l'azione  delle  maree  e

aiutando la circolazione dei nutrienti e dei sedimenti.

Le  lagune  sono  inoltre  oggetto  di  importanti  variazioni  nei  parametri  chimico-fisici  di

salinità, temperatura, torbidità, ossigenazione e nutrienti disciolti. Le fluttuazioni di questi
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valori ambientali sono spesso repentine anche in rapporto agli eventi meteorologici, alle

maree, ai venti, alle mareggiate, al tasso di evaporazione e alle piene dei fiumi.

In  vicinanza  alle  bocche  di  porto,  la  salinità  è  più  simile  a  quella  marina,  mentre

spostandosi verso le aree più interne si avrà salinità progressivamente minore se vi è un

apporto  di  acqua  dolce  dai  fiumi,  oppure  maggiore  se  l'evaporazione  è  intensa.  La

temperatura delle acque lagunari risulta, rispetto a quella delle acque marine, più fredda in

inverno e più calda in estate a causa della limitata profondità che velocizza lo scambio di

calore: questo a sua volta influenza altri parametri fisici come il grado di ossigenazione.

Anche  il  pH,  il  livello  di  torbidità  e  la  quantità  di  nutrienti  disciolti  segue  un  pattern

decrescente dalla terra verso il mare, proprio a causa dell'effetto di diluizione assicurato

dallo scambio marino.

Anche  sotto  il  profilo  biologico/ecologico  le  lagune  sono  estremamente  complesse  e

caratterizzate da molteplici interfacce: trattandosi di ambienti di transizione tra ecosistemi

marini e terrestri, le comunità biologiche presenti possiedono peculiarità differenti dai biomi

marini e continentali (Sarno et al., 1993).
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4.2 Genesi delle lagune

La formazione delle lagune è legata alla deposizione di materiale detritico nei pressi della

costa. I fiumi, soprattutto durante le piene, trasportano grandi quantità di sedimenti (argilla,

limo e sabbia); quando questi materiali raggiungono il mare, si depositano, a causa della

diminuzione della corrente e della capacità di trasporto. La sabbia, che è più pesante, si

deposita  nei  pressi  della  costa,  mentre  argilla  e  silt,  più  leggeri,  si  disperdono

gradualmente al largo. Il processo di sedimentazione è inoltre favorito dalla flocculazione:

il  sale  (NaCl)  ha  la  capacità  di  neutralizzare  la  carica  superficiale  delle  particelle,

consentendo la formazione di aggregati e la loro precipitazione.

Quando il  fondale marino di  fronte alla costa non è particolarmente acclive, i  materiali

depositati  dai fiumi e trascinati dal moto radente, sono così abbondanti che le correnti

litoranee non riescono ad allontanarli tutti e le onde tendono a spingerli verso la terra. Se

tuttavia, a causa della limitata profondità,  i flutti non riescono a raggiungere la riva e si

frangono ad una certa distanza da questa, qui si formano degli scanni subacquei paralleli

alla  costa  che  successivamente  emergono,  separando  dal  mare  un  bacino  lagunare

costiero.

Un altro fattore che consente la formazione dei cordoni litoranei sta in una improvvisa

incavatura della costa, incavatura che non è accompagnata dal moto di traslazione del

materiale  detritico  costiero;  in  questo  punto  si  sviluppa  uno  sbarramento  che  chiude

parzialmente, o totalmente, l'insenatura. Lo sbarramento diventa così una sottile striscia di

sabbia che sporge dalla costa (sandspit), seguendo esattamente la direzione del trasporto

del detrito (Boothroyd, 1978; http://www.treccani.it/enciclopedia).

Inizialmente le lagune appena formate restano collegate al mare per mezzo delle bocche

di  porto  che  interrompono  la  continuità  dei  cordoni:  la  corrente  di  marea  e  le  onde

mobilitano continuamente i sedimenti depositati e li trasportano lontano in mare (Fitzgerald

et  al.  2003).  Tuttavia  con  il  passare  del  tempo,  il  costante  apporto  solido  porta  alla

formazione di altre barre sedimentarie più al largo, che tendono a diminuire la turbolenza

del tratto di costa prospiciente: l’azione dei flussi tidali diventa meno intensa, le bocche si

interrano gradualmente e la laguna si chiude diventando un lago retro-dunale (De Marchi,

1905). Tutto questo processo porta ad un continuo avanzamento della costa verso il mare.

In sintesi, una laguna si genera se la condizioni morfologiche dell’entroterra e del regime

delle deposizioni costiere favorisce le alluvioni. Al contrario, in un rapido regime involutivo,

questi ambienti tendono ad estinguersi per svuotamento.
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Altri  processi  che  possono  favorire  o  meno  la  formazione  delle  lagune  sono  le

trasgressioni  e  le  regressioni  marine,  eventi  molto  lenti,  ma  che  possono  cambiare

radicalmente la configurazione territoriale. Nella trasgressione marina il livello del mare si

innalza rispetto alla terra, la linea costiera si muove verso terreni più elevati e si allagano

le zone precedentemente scoperte (inondazione). In alternativa, può essere il  suolo ad

affondare  come  conseguenza  della  subsidenza.  Fenomeno  opposto  è  la  regressione

marina, in cui il livello del mare si abbassa rispetto la terra ed affiorano superfici che prima

erano sommerse. Trasgressioni e regressioni marine possono essere originate anche da

movimenti tettonici, da un grande cambiamento climatico o da aggiustamenti isostatici che

seguono la rimozione di masse di ghiaccio o sedimento.

4.3 Morfologia delle bocche tidali

Le bocche di porto, o canali tidali o  inlets, sono delle aperture nella costa in cui acqua,

sedimenti e nutrienti possono circolare ed essere scambiati con il mare (Elias and Van der

Spek, 2006).

La gestione sostenibile delle acque di transizioni non può prescindere la conoscenza e lo

studio delle bocche di porto, basti pensare che esse:

• sostengono i flussi d'acqua e di nutrienti in input e output

• contribuiscono ad influenzare le proprietà chimico-fisiche della laguna

• sono attraversati da grandi quantità di sedimenti

• influenzano l'idrodinamica del litorale, spezzando le onde e proteggendo l'entroterra

• sono  interessate  da  un  intenso  traffico  navale  (tra  cui  petroliere  e  crociere

turistiche)

• consentono a diverse specie ittiche di migrare dentro e fuori la laguna

• sono oggetto di  numerosi interventi  antropici (dighe frangiflutti,  progetto MoSE a

Venezia, etc.).

Solitamente  le  bocche  tidali  hanno  una  profondità  media  di  5  –10  m o  più  e  la  loro

generazione e mantenimento è direttamente collegata alle correnti di marea e alle onde

marine (Hayes, 1978). La forma, estensione e profondità dipendono dai processi erosivi e

deposizionali in atto, e quindi dalla quantità di sedimento mobilitato.

La bocca di porto raggiunge una sezione trasversale stabile se le velocità massime delle
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correnti tidali non superano il valore di tensione limite per l'erosione del fondale (Marchi,

1990).  Da  questo  equilibrio  si  può  dedurre  il  legame  tra  la  sezione  dell' inlet e  (I)  la

massima velocità della corrente, (II) la superficie del bacino lagunare e (III) il prisma di

marea.

L'azione  delle  correnti  approfondisce  via  via  i  fondali  fino  al  raggiungimento  di  una

situazione stabile di equilibrio, corrispondente al  bilanciamento fra l'azione erosiva e la

resistenza  opposta  dal  fondo  agli  sforzi  tangenziali.  La  rappresentazione  analitica  di

questo  sistema di  bilancio  garantisce,  da  una parte,  di  monitorare  l'attuale  area delle

sezioni della bocca ed i relativi fondali, dall'altra, di prevedere le possibili variazioni dovute

a cause naturali e, soprattutto, ad interventi antropici (Marchi, 1990).

Il  trasporto  solido  nella  colonna  d'acqua  e  sul  fondo  dipende  principalmente  da  due

componenti principali: l'idrodinamica delle correnti e le proprietà dei sedimenti (Duffy and

Hughes-Clarke, 2005). Essendo solitamente le bocche di porto gli unici collegamenti tra

lagune e mare, queste sono interessate dalla totalità dei flussi idrici di input/output. Le

correnti, compatibilmente con le fasi di marea, possono essere anche notevoli e questo

può, a sua volta,  influenzare notevolmente l'evoluzione della bocca di  porto.  Gli  inlets

infatti migrano naturalmente a velocità variabili (da pochi metri a decine di metri l'anno) a

seconda delle condizioni del trasporto solido e della profondità della bocca.

Le correnti  costiere in  combinazione con le  onde di  risacca spostano i  sedimenti  che

normalmente  si  depositerebbero  all'interno  dell'inlet.  Osservando  gli  accumuli  detritici

depositati  nell'ambiente  delle  bocche  tidali  generalmente  si  possono  distinguere  due

differenti  formazioni:  l'ebb-tidal  delta ed  il  flood-tidal  delta.  La  caratterizzazione  dei

sedimenti  di  questi  segue una zonazione secondo fasce parallele alla costa,  in ampio

modo coincidenti con i principali settori morfo-dinamici dell’apparato sottomarino.

Il delta che si sviluppa verso il mare (Figura 2) viene chiamato ebb-tidal delta (o delta di

marea calante) in quanto il materiale si accumula in uscita dalla bocca, in accordo con la

direzione  di  ritiro  delle  acque.  In  condizioni  di  limitate  correnti  tidali  rispetto  le  onde

costiere la formazione di questo deposito è inibita, viceversa l'assenza di onde ne facilita

la generazione. La dimensione, la forma e la simmetria dell'ebb-tidal delta riflettono la

combinazione dei flussi mareali con la corrente litoranea (Boothroyd, 1978). Gli ebb tidal

delta sono costituiti  da un canale tidale centrale (main ebb channel),  fiancheggiato da

diverse barre laterali  (swash bars)  e terminante in un lobo rialzato di  sabbia (terminal

lobe). Il canale è separato dal resto della spiaggia da barriere alluvionali marginali (margin

linear  bars).  Il  corpo di  sabbia del  delta  è solitamente  costituito  da detrito  grossolano
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(rispetto  gli  altri  sedimenti  dell'inlet)  e  spesso  polimodale  (per  compresenza  di  più

materiali).  All'interno del canale tidale vi  è elevato trasporto di  sedimenti  al  fondo, con

formazione di ripples e dune, orientate secondo la principale azione delle maree e sovente

rimaneggiate  dalle  onde.  Queste  forme  possono  essere  strutturalmente  stabili  oppure

possono cambiare direzione in accordo con i flussi tidali. Talvolta vi è sovra-imposizione di

forme, con dune effimere che si sviluppano sopra strutture stabili marcatamente orientate

in una direzione.  La circolazione delle  correnti  mareali  è infatti  il  fattore chiave per  la

comprensione della morfologia: il pattern è tipicamente trimodale con dune grandi centrali

orientate  verso  il  mare  circondate  ai  due  lati  da  dune  minori  orientate  verso  la  terra

(Hayes, 1980).

Il  deposito  opposto  (Figura  3)  prende  il  nome  di  flood-tidal  delta (o  delta  di  marea

crescente)  ed  è  un  accumulo  di  detrito  all'interno  della  laguna.  La  sua  formazione  è

strettamente dipendente dalla forza della marea e può essere occasionalmente accelerata

da  fenomeni  di  mareggiata.  Il  flood-tidal  delta è  più  mutevole  e  precario,  ma  la  sua

stabilizzazione  può  essere  facilitata  dall'attecchimento  e  crescita  di  piante  lacustri

(evoluzione verso palude). Esso è costituito da una rampa alluvionale ( flood ramp) che si

biforca  in  canali  secondari  (flood  channels)  direzionati  verso  il  bacino  lagunare.

Analogamente al delta opposto, il delta di marea crescente termina in un lobo rialzato (ebb

shield) ed è circondato da una coppia di barre laterali (ebb spits) spesso orientate verso il
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Figura 2-Morfologia dell'ebb tidal delta; le frecce indicano la direzione
principale delle correnti tidali (fonte: Hayes, 1980).



mare. Di frequente al  termine marginale del delta vi  è un accumulo di detrito in rilievo

(spillover  lobe)  rimaneggiato dalle  mareggiate e dalle  correnti  unidirezionali  di  riflusso.

Solitamente i materiale deposti sulla sommità del  flood tidal delta sono tipicamente più

siltosi rispetto la controparte a mare (Hayes, 1980). In condizioni microtidali questo delta

non sviluppa grandi  dimensioni,  propria  a  causa della  ridotta  escursione di  marea.  E'

possibile  inoltre  che  il  deposito  venga  continuamente  rimosso  per  lasciare  una  certa

profondità ed evitare interrimento. In condizioni meso o macrotidali  invece il  flood-tidal

delta è presente e di dimensioni cospicue (Boothroyd, 1978).

Van  Rijn  (1998) classifica  gli  inlets in  base  alle  condizioni  idrodinamiche  della  costa

(Figura 4) in wave-dominated, tide-dominated ed ibrido tra i due (Mixed energy).

1. Wave-dominated:  il  litorale  è  estremamente  modificato  dal  trasporto  solido,

l'escursione di  marea è solitamente micro-tidale,  i  cordoni sabbiosi  e le spiagge

sono ben sviluppate, la bocca di porto mostra un ampio flood-tidal delta mentre ha

un limitato (o assente) ebb-tidal delta.

2. Ibrido: vi è un importante trasporto solido e la morfo-batimetria è continuamente

modellata da onde e maree, i cordoni sono corti e larghi, possono esserci più canali

tidali ognuno con uno sviluppato ebb-tidal delta.

3. Tide-dominated:  l'elevata  azione  delle  maree  influenza  il  trasporto  solido  e  la

morfologia, l'escursione è solitamente mesotidale o macrotidale, i  cordoni hanno
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Figura 3-Morfologia del flood tidal delta; le frecce indicano la direzione
principale delle correnti tidali (fonte: Hayes 1980).



forma ad imbuto e contengono larghi depositi di sabbia paralleli ai principali flussi

tidali.
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Figura 4-Classificazione dell'idrodinamica e della morfologia lagunare secondo Van Rijn, la stella rossa indica la
posizione del litorale veneziano (fonte: Villatoro 2010).



5. Inquadramento geografico

5.1 La Laguna di Venezia

L’Italia ha uno sviluppo costiero totale di quasi 8'000 km dove sono ubicati importanti centri

urbani ed industriali, infrastrutture viarie ed attività turistiche. Le coste alte e/o rocciose

sono circa il 59%; i litorali con coste piatte a sedimento sabbioso, localmente ghiaioso,

rappresentano il 41% (Ferretti et al., 2003). Il litorale della Regione Veneto si sviluppa per

quasi 623 km dalla foce del fiume Tagliamento fino al delta del Po di Goro.

Importante elemento del litorale veneto è la presenza della laguna veneziana (Figura 5):

questa è la più estesa laguna italiana con una superficie di circa 550 km2, dei quali 418

sono aperti  alle  escursioni  tidali,  ed un bacino scolante di  1'800 km2 (Brambati  et  al.,

2003).  Il  bacino scolante localizzato a occidente della laguna è costituito da una piana

alluvionale  a  dolce  pendenza  dove  viene  praticata  un'intensa  attività  agricola  ed

industriale. La Laguna di Venezia è situata tra la foce del fiume Sile a nord-est e quella di

Brenta a sud-ovest; a est è delimitata dai cordoni litoranei di Cavallino, Lido, Pellestrina e

Sottomarina mentre ad ovest confina con la terraferma. I limiti fisici costituiscono oggi un

perimetro nettamente definito: verso il mare dal fronte dei murazzi e dalle bocche di porto,

verso la terraferma in parte da opere di perimetrazione effettuate nel 1791, ed in parte

dall’omogeneo  susseguirsi  di  insediamenti  industriali,  agricoli  e  residenziali  e  dalla

presenza di infrastrutture quali argini, idrovie, discariche e scolmatori (Salviato, 2000). La

laguna  veneziana  è  una  delle  ultime  superstiti  dell'antico  sistema  lagunare  che  si

sviluppava in epoca romana nell'Alto Adriatico da Trieste a Ravenna.

La Laguna di Venezia si è originata durante la trasgressione flandriana del mare Adriatico

(innalzamento  in  conseguenza  al  notevole  sollevamento  eustatico  postglaciale) nel

periodo olocenico, circa 7-6 mila anni fa (Gatto and Carbognin, 1981). Questo bacino di

sedimenti  si  è  formato  grazie  agli  apporti  di  materiali  detritici  di  origine  alpina  e

appenninica che si accumularono durante l’epoca pleistocenica (Brambati et al., 2003). I

depositi alluvionali e lagunari che si trovano oggi nel sottosuolo veneziano, documentano

un passato di mutamenti ambientali legati al clima ed al livello del mare (Bondesan and

Meneghel, 2004; Donnici et al., 2011).

Nei  secoli  che  seguirono  ci  furono,  e  continuano  ad  esserci,  fenomeni  come

l'abbassamento  del  suolo  (per  il  progressivo  consolidamento  dei  depositi  alluvionali
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quaternari fini) e l'innalzamento del livello del mare (Trincardi et al., 1994; Scortegagna

and Primon, 2008; Storms et al., 2008). Questi processi, in combinazione con le continue

forze di erosione e deposizione, hanno portato all'allagamento di gran parte della pianura

esistente ad esclusione di alcune zone di terreno più elevato, che sono poi diventate le

isole di Venezia. Poi i cordoni di dune costiere, formatisi grazie alle sabbie trasportate dai

corsi d'acqua, sono diventati il naturale confine con l'Adriatico.

La morfologia lagunare è estremamente variegata: barene, velme, ghebi, etc. sono tutte

forme create per l'azione di erosione, trasporto e sedimentazione di sabbia, limo e argilla

in ambiente tidale. La comprensione della distribuzione spaziale e temporale dei processi

di  erosione,  di  trasporto  e di  deposizione è di  importanza vitale per  la  gestione di  un

sistema di transizione (Apitz et al., 2007).

La profondità media della laguna è circa di  0.8 m ed i fondali  sono attraversati  da un

insieme di canali naturali ed artificiali, alcuni dei quali periodicamente dragati che possono

raggiungere profondità di 15 m, necessari a garantire la navigabilità (Sarretta et al., 2010).

L'escursione di marea è semi-diurna e varia tra 0.3 m in periodo di quadratura fino a 1.1 m

durante la sizigie.

I venti predominanti nella regione sono la Bora (NE → SO) e lo Scirocco (SE → NO). I

venti  giocano un ruolo molto  importante nella  laguna veneta,  modificando l'escursione
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Figura 5-Immagine satellitare del bacino lagunare veneziano
(fonte: Google Earth, ripresa agosto 2013).



della marea, la circolazione dei flussi ed il trasporto di sedimenti e nutrienti (Gačić et al.,

2004).

Solo l'11% della superficie della laguna è permanentemente composto d'acqua (canali),

mentre più dell'80% è costituita da piane di marea fangose (velme), paludi d'acqua salata

o le artificiali casse di colmata. È collegata al Mar Adriatico da tre bocche di porto, o canali

tidali; in ordine, da nord verso sud sono:

1. Lido (San Nicolò – Treporti),

2. Malamocco,

3. Chioggia.

Queste  aperture  sostengono  i  flussi  di  acqua  e  sedimento  che  continuamente  si

propagano  all'interno  del  bacino  grazie  alla  marea  astronomica  (D'Alpaos,  2010).

L'inversione di marea avviene ogni 6 ore e ogni giorno garantisce un ricambio di acqua

stimato attorno ai 40 milioni di m3 al giorno (Vascellari, 2002).

Le grandi escursioni del livello tidale talvolta provocano vistosi effetti,  come i fenomeni

dell'acqua alta (soprattutto in relazione agli  eventi  meteo-marini  dei  periodi  autunnali  e

primaverili), che allagano periodicamente le superfici delle barene e le isole più basse, o

dell'acqua bassa, che rende talvolta impraticabili i canali meno profondi.

I sedimenti del bacino lagunare sono composti prevalentemente di limo argilloso, con un

contenuto medio di fango circa pari all'80%. La frazione limosa è sempre dominante e

varia tra il 44% e il 61% (Villatoro, 2010).

Il trend di distribuzione dei sedimenti all'interno della laguna è stato ampiamente studiato

(Barillari, 1980; Molinaroli et al., 2007): i materiali più fini si trovano nei due sotto-bacini

settentrionali con un contenuto di fango tra il  75% e il  90%, mentre i più grossolani si

localizzano a sud e nei pressi delle bocche di porto, con la porzione fangosa tra il 50% e il

70%.  Anche  la  frazione  sabbiosa  segue  un  andamento  preciso:  essa  diminuisce

costantemente  da  sud  verso  nord  (Bonardi  et  al.,  2005);  sono  comunque  presenti

transizioni locali dipendenti dall’idrodinamica e dall’evoluzione morfologica delle varie zone

della laguna. Nei sotto-bacini lagunari centro-meridionali affiorano in superficie depositi di

origine quasi unicamente lagunare, prevalentemente siltosi-sabbiosi: i materiali più fini si

rinvengono nelle zone prossime al margine lagunare interno, in contatto laterale con i corpi

deltizi, mentre sabbie lagunari sono presenti nell’area di Chioggia e nella fascia di laguna

adiacente al litorale. Si ritiene che esse siano il frutto del rimaneggiamento e successiva ri-

deposizione  di  sedimenti  originariamente  appartenenti  a  depositi  sabbiosi.  In

corrispondenza delle principali isole emerse, affiorano invece depositi misti di riporto, la cui
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origine è sicuramente antropica (Progetto CARG, APAT). La distribuzione dei sedimenti ed

i differenti tassi di deposizione riflettono l'intensità del flusso di materiale trasportato dai

fiumi nel bacino nord (Zonta et al., 2005).

Sotto  un  profilo  mineralogico,  i  sedimenti  a  nord  sono  composti  prevalentemente  di

carbonati, mentre quelli a sud sono più ricchi di silicati (Bonardi et al., 2005).

L'attività  umana  ha  profondamente  alterato  l'aspetto  e  l'equilibrio  idro-geografico  della

laguna, fin dal 1300. Nel corso dei secoli le bocche tidali, originariamente più numerose,

sono state ridotte  alle  attuali  tre  (per  limitare l'interramento della  laguna e facilitare la

gestione della portualità), i cordoni litoranei che separavano la laguna dal mare sono stati

consolidati e stabilizzati con le opere dei Murazzi (massicce dighe settecentesche in pietra
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Figura 6-Geomorfologia del bacino lagunare veneziano (fonte:
http://difesasuolo.provincia.venezia.it).



poste a difesa del  perimetro  esterno),  mentre  il  corso  di  diversi  fiumi  che sfociano in

laguna è stato deviato.

Il  destino  della  laguna,  in  mancanza  dell'intervento  dell'uomo,  sarebbe  stato  il  suo

graduale  interrimento,  causato  dall'apporto  dei  sedimenti  fluviali:  per  tali  ragioni,  in

passato, i principali fiumi immissari (Sile, Piave, Brenta) furono deviati, portandone le foci

direttamente in mare (Cavazzoni, 1995). E' quindi importante ribadire come la laguna sia

un ambiente naturale, ma profondamente alterato e antropizzato. Pare incredibile come

ora  il  problema  di  questo  territorio  sia  l'esatto  opposto:  esso  rischia  di  diventare  un

ambiente a caratteristiche marine, un'appendice chiusa dell'Adriatico (Carniello et al. 2009;

Molinaroli  et  al.  2009;  Sarretta  et  al.,  2010).  Mentre  infatti  ai  tempi  della  Repubblica

Serenissima l'attenzione era concentrata nel contrastare i processi di interrimento, oggi

l'opera  dell'uomo  insiste  nel  limitare  tutti  quei  fenomeni  erosivi  a  cui  la  laguna  è

costantemente soggetta sia con il passare del tempo, sia a causa della sottrazione degli

apporti sedimentari fluviali operanti nel passato.

Alcuni studi sulla riduzione nell'apporto di detrito a causa della deviazione dei fiumi hanno

stimato  che nel  bacino  lagunare  giungono  circa  32 mila  tonnellate/anno  di  sedimento

esclusivamente fine (Zonta et al., 2005). Il grande input di sedimenti fluviali che avveniva

in passato è stato quasi completamente azzerato ed i frangiflutti, costruiti per difendere le

bocche di porto dalla forza delle onde, hanno notevolmente ridotto l’ingresso di materiale

dal mare (Day et al., 1998). Questo si è tradotto in un calo nel tasso di sedimentazione

che tra il quattordicesimo e il ventunesimo secolo è stato calcolato di circa 0.5 mm/anno

(Sarandrei-Barbero et al., 2006).

Altri  fenomeni  stanno  alla  base  dell'attuale  morfologia  lagunare:  la  subsidenza  e

l'eustatismo. L'effetto di questi due processi, combinati con erosione e deposizione, sono

fra i principali fattori responsabili dell'evoluzione lagunare.

La subsidenza può avere origini  sia naturali  che antropiche. La subsidenza naturale in

laguna è  stata  calcolata inferiore  ai  0.5  mm/anno,  dovuta  essenzialmente  ai  processi

tettonici (Kent et al.,  2002). La subsidenza antropica, invece, è causata principalmente

all’emungimento delle acque di falda per uso industriale, attività cominciata nel 1930 ed

estremamente attiva tra il 1950 e il 1970. In seguito alla chiusura dei pozzi artesiani e alla

diversificazione  dell'approvvigionamento  idrico  si  ha  avuto  un  miglioramento  della

situazione generale.

Il fenomeno di subsidenza dell’area lagunare veneziana è aggravato dall'innalzamento del

livello medio del mare dovuto ai cambiamenti  del clima. Durante il  ventesimo secolo il
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livello del mare ha subito un innalzamento pari a 11 cm (Brambati et al., 2003), ad una

velocità di 1.13 mm/anno (Carbognin and Taroni, 1996). Questo rapido innalzamento del

livello del mare ha creato generale preoccupazione, poiché in laguna ha condotto a diversi

fenomeni d'inondazione che hanno causato talvolta problemi alla popolazione ed alla città

di Venezia. L'evento più famoso fu l'alluvione del novembre del 1966: in quel periodo una

violentissima  mareggiata  con  venti  da  scirocco  aveva  colpito  l'Italia  e  l'Alto  Adriatico,

spazzando via  lunghi  tratti  della  costa  e  danneggiando porti  e  dighe.  Una particolare

circostanza  di  fattori  provocò  un'eccezionale  alta  marea  che,  nel  pomeriggio  del  4

novembre,  raggiunse  a  Venezia  il  livello  massimo di  194  cm.  La  sopravvivenza della

laguna venne messa a dura prova dalla straordinaria forza del mare che si abbatté sui

litorali veneti. L’evento del 1966, nella sua complessa dinamica, aveva messo a nudo la

fragilità  del  sistema lagunare e aveva drammaticamente riportato in  luce l’esigenza di

difendere Venezia dall’azione aggressiva della natura (http://www.venezia.isprambiente.it).

L'innalzamento  del  livello  del  mare  ha  contribuito  al  deterioramento  dell'ambiente,

causando la scomparsa delle barene e modificando l'idrodinamica della laguna (Bellucci et

al.,  2007; Brambati et al.,  2003). Nell’ultimo secolo (soprattutto tra il  1970 e il  2000) è

risultato evidente come il  territorio lagunare si  sia fortemente deteriorato a causa della

continua riduzione delle barene e dall’approfondimento dei fondali (Saretta et al., 2010;

Gionta, tesi di laurea 2015). Se l'intensità di erosione all'anno resta costante, nel 2045 le

barene potrebbero essere scomparse (Day et al., 1999).

24

Figura 7: Batimetrie del bacino lagunare nel 1927, 1970 e 2002; le aree evidenziate in
rosso sono quelle maggiormente soggette ad approfondimento (fonte: Sarretta et al.,

2010).



Diversi  sono i  fattori  che hanno portato questi  cambiamenti,  tra i  principali  si  possono

annoverare (D'Alpaos, 2010; Sfriso et al., 2005):

• il livellamento dei fondali in aree che oggi assumono caratteristiche marine

• l'inquinamento e la qualità scadente dei sedimenti e delle acque

• il degrado morfologico provocato dall'erosione

• l'intensificazione delle correnti e della capacità di trasporto

• il moto ondoso dovuto al traffico acqueo

• l'alterazione dei fondali provocata dalla pesca alla vongole.

La Laguna di Venezia, negli ultimi due secoli, si è trasformata da un ambiente soggetto a

deposizione ad uno in forte stato di erosione, che ogni anno perde quasi mezzo milione di

metri cubi di sedimento, soprattutto attraverso le bocche di porto (Carbognin and Cecconi,

1997; Tambroni and Seminara, 2006). Va comunque detto che non vi è generale accordo

sulla quantità di materiale in output dalla laguna; in base ad un'indagine svolta dal CNR tra

il 2004 e il 2007, ogni anno la laguna ha un bilancio negativo netto di 380'000 m3 (Defendi

et al., 2010). Uno studio di Sarretta et al. (2010) invece stima una perdita media annuale di

500'000 m3 di  sedimento (300'000 m3 prima della  costruzione del  canale dei  petroli  e

800'000 m3 dopo la costruzione).

Le differenze nei risultati possono essere imputate principalmente a due fattori:

• in base alla tipologia di parametri investigati, per la rilevazione indiretta del trasporto

solido, è possibile ottenere conclusioni differenti;

• l'area antistante la bocca di porto di Malamocco ha attualmente diminuito la perdita

di sedimento in quanto già trasformata in un ambiente ad elevata profondità.
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Figura 8-Cambiamento del regime sedimentario della laguna in diversi periodi del XX secolo (fonte:
Sarretta et al., 2010).



Anche le bocche di porto ed i  litorali  hanno subito una forte evoluzione ed alterazione

antropica nel tempo. Il primo ad illustrare questa evoluzione fu  Gatto (1984): egli indicò

che i litorali veneziani erano soggetti ad accrescimento, in particolare quelli di Cavallino e

Sottomarina, a causa del  trasporto di  sedimenti  lungo la costa. Il  trasporto litoraneo è

prevalentemente diretto verso Sud fino al Porto di Chioggia e verso nord dalla foce del Po

di Goro fino allo stesso Porto di Chioggia. Il trasporto solido netto al largo è invece diretto

verso Sud e l’apporto solido è di  materiale prevalentemente fine (Ferretti  et al.,  2003).

Parte di questo flusso di materiale attraversa le bocche di porto ed entra in laguna, per

una quantità stimata di 300'000 m3 all'anno (CVN, 1996).

L'elevata efficacia del  trasporto verso sud è evidenziata dalla morfologia degli  inlets e

dall'orientamento dei principali canali che ad esse afferiscono, come si può osservare dalle

rappresentazioni  storiche  dell'area  (Figura  9).  Da  queste  carte  è  anche  possibile

osservare  la  presenza  degli  ebb-tidal  delta in  corrispondenza  delle  bocche  di  Lido  e

Chioggia  (Balletti,  2006;  Fontolan,  2007),  depositi  che  talvolta  possono  essere  un

problema alla  navigazione.  La formazione di  questi  ultimi  elementi  è  da attribuire  alla

costruzione dei moli foranei, innalzati dal tardo XIX secolo, per limitare l'evoluzione delle

bocche  di  porto  e  mantenere  i  canali  navigabili.  Queste  opere  hanno  l'obiettivo  di

convogliare l'acqua al di  fuori  della laguna ed al  contempo proteggere le bocche dalla

forza  del  mare.  Prima  della  costruzione  di  questi  moli,  gli  ebb-tidal  delta venivano

rapidamente mobilitati ed erosi dalla circolazione delle correnti e del moto ondoso. Tuttavia

dopo la loro costruzione si è modificata l'idrodinamica delle correnti, portando ad un forte

accrescimento  della  spiaggia  ed  alla  deposizione  di  sedimenti  negli  ebb-tidal  delta

(Villatoro, 2010). La successiva costruzione della lunata frangiflutti, attuata tra il 2003 ed il

2006, ha nuovamente alterato l'equilibro della regione: la sezione occupata dalla corrente

uscente è stata ridotta e questo ha portato ad un aumento dell'erosione del fondo con un

conseguente smantellamento degli ebb-tidal delta formatisi precedentemente.
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Figura 9: Evoluzione degli inlets di Lido (sinistra), Malamocco (centro) e Chioggia (destra) in un modello

digitale ottenuto dall'analisi di carte storiche (fonte: Balleti, 2006).

5.2 Progetto MoSE

Il MoSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è un “sistema integrato di opere per la

difesa di Venezia e della laguna dalle acque alte ed è costituito da schiere di paratoie

mobili  a  scomparsa  poste  alle  bocche  tidali  di  Lido,  di  Malamocco  e  di  Chioggia”.  Il

sistema è potenzialmente in grado di isolare temporaneamente la Laguna di Venezia dal

Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea (http://www2.comune.venezia.it/mose-doc-

prg/). Oggi gli insediamenti lagunari sono in media 25 cm più bassi rispetto agli inizi del

'900 (Tosi  et  al.,  2013)  ed ogni  anno decine di  allagamenti  causano pesanti  disagi  ai

cittadini  e  danni  alle  strutture  urbane  e  al  patrimonio  architettonico.  Inoltre  le  attuali

ricerche sui cambiamenti globali dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

prevedono un innalzamento del mare nei prossimi 100 anni in un range compreso tra 52 e

98 cm (https://www.ipcc.ch/report/ar5/).

Insieme ad altri interventi, come il rinforzo dei litorali, il rialzo di pavimentazioni e rive, la
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riqualificazione generale del  territorio,  le barriere mobili  a Malamocco e Chioggia ed il

sistema di difesa delle isole, il MoSE dovrebbe assicurare la protezione di Venezia da tutte

le acque alte, inclusi gli eventi eccezionali: la sua funzione è prevista per maree superiori

ai 110 cm e può operare in un range di ±3 m.

Il MoSE può essere messo in funzione in differenti modi per far fronte alle caratteristiche e

all'entità dell'evento di marea previsto: le paratoie sono indipendenti tra di loro e possono

agire separatamente, consentendo la chiusura di una singola bocca di porto oppure di

tutte e tre contemporaneamente.

Ciascuna  paratia  è  costituita  da  un  alloggiamento  metallico  scatolare  che,  se  pieno

d’acqua, rimane adagiato sul  fondale in un apposito recesso scavato. Quando l’acqua

viene sostituita per immissione di aria compressa, la paratoia si solleva, ruotando intorno

all’asse delle cerniere, ed assume una “posizione di equilibrio”, funzione del peso della

struttura, della quantità d’aria immessa e del dislivello che si vuole mantenere tra mare e

laguna.  Quando  la  marea  torna  in  condizioni  di  normalità,  le  paratoie  vengono

nuovamente  riempite  d'acqua  e  rientrano  nelle  loro  sedi  nel  fondale

(http://www2.comune.venezia.it/mose-doc-prg/).

Le strutture di spalla, gli impianti di sosteno, il numero di paratoie e la larghezza/lunghezza

della  barriera  assumono  forme  e  dimensioni  diverse  a  seconda  della  larghezza  e

profondità  dei  fondali  ed  alla  configurazione  generale  del  territorio  (Figura  10).  Gli

sbarramenti previsti alle bocche tidali sono in totale quattro: due a Lido (Treporti e San

Nicolò), uno a Malamocco ed uno a Chioggia.
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Figura 10-Modifiche strutturali alle tre bocche di porto (da sinistra a destra: Chioggia, Lido, Malamocco)
previste dal progetto MoSE (fonte https://www.mosevenezia.eu).



5.3 Area di studio

La bocca di porto di Chioggia (45°13'54" N, 12°18'3" E; Figura 11) è l'inlet più meridionale

della laguna ed ha una portata massima di 5'000-6'000 m3/s. L'acqua transita con velocità

molto variabili a seconda della marea e arriva anche ai 0.5 m/s in fase di sizigie (Gačić et

al., 2004). Tuttavia, in condizioni meteo-marine estreme sono state misurate velocità di 2

m/s (Zaggia, comunicazione personale).

Il  graduale  contatto  fra  laguna  e  mare  avviene  su  spiaggia  sabbiosa  con  profilo

sottomarino a bassissima pendenza e con la presenza di numerose barre.

La bocca di porto ha una profondità media di 8 m, con un canale navigabile mantenuto

artificialmente di profondità di 12 m. Inizialmente la sezione trasversale misurava 500 m,

ridotti poi a 400 m in seguito ai lavori di costruzione del MoSE (Villatoro et al., 2010).

Lungo tutto il litorale, nell’antichità, si sono sviluppati insediamenti umani, anche se solo

nel  Settecento  si  avrà  una certa  consistenza demografica  nei  centri  di  Sottomarina  e

Chioggia.  Per  lungo  tempo  l'area  ha  mantenuto  le  caratteristiche  e  le  funzioni  di  un

complesso di dune costiere, ma l’incidenza demografica che si  è registrata negli ultimi

decenni,  ha  portato  a  cambiamenti  morfologici  artificiali  importanti,  tanto  da  ridurre  le
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Figura 11-Immagine satellitare della bocca di porto di Chioggia (fonte: Google Earth, ripresa
16-08-2013).



caratteristiche acquisite grazie a processi naturali (Zunica, 1995).

La bocca di porto di Chioggia è stata oggetto di numerosi interventi antropici nel corso

della storia. Le modifiche più evidenti sono iniziate nel 1912, con la costruzione dei moli

foranei, risistemati poi negli anni '50. Il recente lavoro di costruzione del MoSE è tuttavia

l'intervento che sicuramente ha più alterato quest'area. Il progetto infatti prevede:

• costruzione di una lunata frangiflutti lunga circa 500 m posta verso mare

• rinforzo ad alcuni tratti delle dighe laterali

• creazione di un porto rifugio con doppia conca di  navigazione,  per consentire il

traffico navale anche con le paratie chiuse

• scavo di una fossa profonda circa 24 m e larga 50 m per l'inserimento dei cassoni

• stabilizzazione  del  fondale  nei  pressi  della  fossa  con  deposizione  di  massi  e

artefatti in cemento

• dragaggio e approfondimento dei canali di accesso alla bocca di porto.

La costruzione della lunata frangiflutti (“scogliera” in Figura 12), avvenuta tra il 2003 e il

2006, ha cambiato significativamente la configurazione del getto uscente dalla bocca di

porto. Il flusso infatti ora si spezza in due rami: uno principale con direzione Ovest → Est e

uno secondario con direzione Nord → Sud. La sezione dove il getto poteva passare è

stata ridotta e come conseguenza la velocità della corrente è aumentata portando ad una

rapida modificazione del fondale (Zaggia, comunicazione personale).
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Figura 12-Bocca di porto di Chioggia ed elementi del Mose (fonte:
https://www.mosevenezia.eu/).



La bocca di porto presenta la tipica morfologia degli  inlets tidali (Figura 13), in accordo

allo schema proposto da Smith (1984): vi è infatti un ebb-tidal delta localizzato a sud-est

della bocca, un lobo rialzato terminale, un canale tidale mantenuto artificialmente ed un

canale principale di deflusso localizzato a mare. Sono anche presenti una sorta di depositi

sommersi  che si  allungano lateralmente dalla bocca di  porto (sub-aqueous spits).  Non

esistono studi pregressi che attestano la presenza del flood tidal delta nella laguna interna

di  Chioggia,  tuttavia  una  prima  analisi  delle  carte  storiche  lagunari  (D'Alpaos,  2010)

sembra indicarne l'esistenza.

La forma dell'ebb tidal delta è descritta nell'articolo di Zecchin et al. (2008). Questa figura

morfologica  è  costituita  da  un  miscuglio  di  sabbie  lagunari  e  detrito  grossolano  di

spiaggia/fiume (Villatoro, 2010).
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Figura 13-Morfologia della bocca di porto di Chioggia in un modello
batimetrico (fonte: Villatoro, 2010).



Le direzioni delle correnti, come anche le fonti, il trasporto e la deposizione di sedimenti in

questa regione, sono molto complesse. La corrente osservata a Sottomarina (Figura 11)

si muove verso nord, ovvero ha direzione opposta al pattern principale di circolazione del

nord Adriatico; questo a causa del movimento anticiclonico che si instaura per la presenza

stessa dei moli dell'inlet e per l'influenza dei fiumi Brenta e Adige che sfociano in Adriatico

con getti sud-ovest → nord-est (Brambati et al., 1978; Bellafiore and Umgiesser, 2010).

Villatoro et al. (2010) hanno stimato che la bocca di Porto di Chioggia esporta circa 7'215

m3 di sabbia all'anno. Considerando che il trasporto di sabbia è solo il 10% del trasporto

solido totale (Tambroni and  Seminara, 2006) si evince che ogni anno l'inlet di Chioggia

esporta 72'150 m3 di materiale.  Parte di questo materiale si ri-deposita appena fuori in

mare e va ad accrescere le dimensione dell'ebb tidal delta, mentre la porzione restante

viene trasportata al largo.

Anche il  trasporto  litoraneo può essere complice dell'accumulo di  sedimenti  nei  pressi

dell'inlet: le sorgenti principali sono i due fiume, Brenta ed Adige, che tra il 1995 ed il 1997,

hanno deposito nel litorale di Caroman circa 4'106 m3 di materiale. Questo si traduce in un

effetto  di  progradazione  della  spiaggia  a  sud  della  bocca di  porto  di  circa  9  m/anno.

L'accrescimento  dello  stesso  ebb-tidal  delta sottomarino  di  circa  50'000  m3/anno

suggerisce  un trasporto  litoraneo  verso  nord  di  circa  0.5106 m3/anno (Villatoro  et  al.,

2009).

L’ area in esame, così come tutto l’arco litoraneo Veneto, è sotto l’influenza dei venti del

primo e del secondo quadrante. Tuttavia verso settentrione diminuisce l’influenza dei venti

di bora rispetto a quelli di scirocco. In particolare il vento di bora si propaga nel Golfo di
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Figura 14-Rilievo sismico e schema delle morfologie in un transetto longitudinale alla bocca
di porto (fonte: Zecchin et al., 2008).



Venezia con un fronte di  25 km, mantenendo inalterata la propria direzione e con una

perdita di velocità poco sensibile, tanto che, dopo un percorso di 130 km, investe in pieno

Chioggia (Zunica, 1970). Le mareggiate più dannose si verificano in presenza dei venti di

scirocco durante particolari condizioni bariche, di marea e di fattori d’ordine idrodinamico,

che determinano un anomalo sollevamento del livello del mare (Dipartimento di ingegneria

idraulica, marittima, ambientale e geotecnica – Università di Padova, 2006).

I sedimenti tipici dell'area hanno un D50 variabile in un range tra i 100 µm e i 400 µm. Il

gruppo tessiturale dominante è sempre quello sabbioso. Sabbie medie e fini si possono

trovare  ai  lati  della  bocca  di  porto  e  sull'ebb-tidal  delta,  mentre  le  sabbie  grossolane

predominano sulla spiaggia. Sabbie molto fini si possono trovare unicamente in mare ad

elevate profondità oppure all'interno della laguna. E' possibile trovare materiale fine anche

nei  pressi  delle  depressioni  erosive  intorno  alla  lunata  frangiflutti.  Il  materiale  più

grossolano si colloca invece all'interno del canale tidale e lungo il getto uscente a sud

(Villatoro 2010; Fogarin, tesi triennale 2013). La composizione e distribuzione suggerisce

che questi sedimenti provengano dal litorale di Sottomarina e seguano la corrente costiera

in  direzione  sud-nord  (Brambati  et  al.,  1978).  L'azione  delle  onde  poi  è  sufficiente  a

ridistribuire e mescolare i materiali mobilitati.

Depositi sabbioso-limosi di ambiente litorale si rinvengono, invece, in corrispondenza degli

apparati  costieri  emersi  di  Sottomarina e Pellestrina (Caroman).  Tuttavia poiché questi

materiali affiorano in aree intensamente urbanizzate, sicuramente sono rimaneggiati entro

il primo metro di sottosuolo (Progetto CARG, APAT).
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6.  Utilizzo di  dati  acustici,  Benthic Habitat  Mapping e

MultiBeam Echosounder

Esistono  differenti  definizioni  di  habitat  e  non  vi  è  generale  accordo  nella  comunità

scientifica  sull'univocità  di  questo  termine.  In  ecologia  sono  possibili  due  approcci

principali per descrivere lo “spazio” utilizzato da una specie o comunità (anche in relazione

alla scala spaziale e temporale di osservazione).

1. Habitat in senso abiotico, comprendente le caratteristiche fisiche del substrato e

dell'ambiente  circostante  (come  la  colonna  d'acqua)  o  al  più  comprendente  il

substrato di origine biotica (es. strutture coralline).

2. Habitat comprendente la comunità stessa che vi insiste e/o lo caratterizza. Questo

approccio si sovrappone ai concetti, simili tra loro, di comunità e biocenosi.

Diversa ancora è l'accezione data negli studi di mappatura dei fondali  (effettuati perlopiù

da geologi/sedimentologi) che si focalizza sul concetto di “patterns on the seafloor”, ovvero

i pattern osservati nel fondale tramite gli strumenti propri dell'oceanografia, tra cui rilievi

acustici, riprese con videocamere “remote” (ad es. ROV – Remotely Operated Vehicle) e

campionamenti  con benna. Una possibile definizione del concetto di  habitat include  “le

condizioni fisiche ed ambientali che supportano una particolare comunità biologica insieme

alla comunità stessa” (MESH, 2008).

Nel  regno  terrestre,  solitamente,  gli  habitat  sono  dominati  dalla  vegetazione  o  dalle

strutture umane. Viceversa, nel regno marino le componenti geomorfologiche e idrologiche

si combinano mutualmente rendendo complessa la discretizzazione (Brown et al., 2011).

Per realizzare mappe in questi  casi è allora necessario ricorrere a tecniche multiple di

analisi, metodologie ampiamente applicate nel Benthic Habitat Mapping (BHM).

Il  BHM è una branca recente delle scienze marine, con connotazioni multidisciplinari di

geologia, biologia ed ecologia. Viene tradotta come “rappresentazione in una mappa della

distribuzione e dell'estensione degli habitat dell'intero fondale ed identificazione dei confini

di  separazione” (MESH, 2008).  L'obiettivo di  questa mappatura è quindi  la descrizione

quantitativa  degli  habitat  sommersi,  sia  sotto  un  profilo  biotico  (organismi  presenti,

comunità,  etc.)  che  abiotico  (composizione  tessiturale,  morfologia,  etc.),  considerando

diverse scale spaziali e differenti intervalli temporali (Brown and Blondel, 2009).

Questa definizione comporta quindi che per la descrizione degli habitat, siano imposti dei

confini,  confini  che nella  realtà  non esistono (variazione continua del  gradiente).  Negli
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ultimi anni si è capito che una tale suddivisione può non essere conveniente (Gordon et

al., 2014), e per capire la distribuzione degli organismi è necessario considerare proprio

questo gradiente continuo di variazione. Brown et al. (2011) propongono quindi una nuova

definizione di BHM come “uso di dati spaziali continui per rappresentare e predire i pattern

biologici del fondale (in maniera continua o discontinua)”.

La classificazione del fondale marino può essere eseguita visivamente, meccanicamente e

acusticamente  (Kostylev  et  al.,  2001).  Tutti  i  metodi  visivi  (subacqueo,  video,  foto)  e

meccanici  (bennate,  carotaggi,  foto),  in  quanto  puntuali,  richiedono molto  tempo  ed

energia, sono dispendiosi e non adatti  al rilievo di aree molto grandi. I  metodi acustici

(SingleBeam,  Side-scan sonar e soprattutto MBES), invece, possono coprire grandi aree

rapidamente. Grazie al BHM si possono coniugare dati acustici continui (remote sensing),

con informazioni ottenute in situ (ground-truth) dall'osservazione e dal campionamento del

fondale (Brown et al, 2011).

In sintesi il processo di mappatura degli habitat comporta rilievo,  raccolta di informazioni

(campionamento), analisi, interpretazione ed infine derivazione di un modello inferenziale

descrittivo  (Figura  15).  Quest'ultimo  passaggio  viene  facilitato  dall'ambiente  GIS,  che

permette un'efficace rappresentazione spaziale dei dati ambientali.
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Figura 15-Approccio generale di analisi nel Benthic Habitat Mapping (fonte: Web).



Il più efficace metodo per ottenere informazioni sulle caratteristiche del fondale marino in

ambienti  in  cui  la  luce  non  penetra  (mare  profondo  o  zone  molto  torbide)  si  basa

sull'impiego delle onde acustiche, poiché queste si propagano facilmente nella colonna

d'acqua. Attualmente, due sono i principali strumenti utilizzati per le analisi acustiche dei

fondali:  il  Side-scan sonar ed il  MultiBeam Echosounder (MBES).  Entrambi  forniscono

rilievi continui ad alta risoluzione, tuttavia ultimamente è preferito l'utilizzo del secondo per

il  più  facile  funzionamento  ed  immediatezza  nell'interpretazione  dei  dati  (Le  Bas  and

Huvenne,  2009).  Inoltre  l'MBES è  in  grado  di  co-registrare  contemporaneamente

batimetria  e  backscatter  del  fondale  e  questo  viene  preferito  dai  ricercatori  per  la

produzione di mappe dettagliate (Brown and Blondel, 2009).

Il MBES è un sonar, cioè uno strumento che trasmette onde acustiche che si propagano in

acqua fino al fondo e analizza il segnale di ritorno (echo) che viene riflesso dal fondale o

da altri oggetti. Nel momento in cui l'onda emessa incontra un ostacolo si dice che essa ha

illuminato o insonificato quell’oggetto, o il fondale nel caso di misure batimetriche. I sonar

MBES consentono  di  ottenere  una  copertura  totale del  fondale  lungo  una  fascia  di

ampiezza  variabile  a  seconda  delle  caratteristiche  dello  strumento  utilizzato  e  della

profondità dell’area investigata. Questi  strumenti misurano la profondità producendo un

impulso acustico e registrando il tempo che impiega il segnale per tornare ai trasduttori

riceventi, una volta che è stato riflesso dal fondale.  Dalla conoscenza della velocità del

suono  nella  colonna  d'acqua  si  può  pertanto  risalire  alla  profondità. Inoltre  misurano

l'intensità dell'impulso di ritorno (backscatter).

La sorgente insonifica il  fondale con una serie  di  spazzate (swath)  perpendicolari  alla

navigazione  dell’imbarcazione  e  registra  gli  echi  di  riflessione  in  direzione  parallela

all’avanzamento,  perpendicolare  rispetto  alla  direzione  di  insonificazione  (Figura  16).

L’ampiezza dello  swath  dipende dalle caratteristiche strumentali, di solito è diverse volte

superiore alla  profondità  della  colonna d’acqua (generalmente è pari  a  3  o 4 volte  la

profondità). La frequenza strumentale incide sulla risoluzione del sistema: un sistema a

frequenza  molto  elevata  assicura  una  grande  risoluzione,  ma  si  rischia  di  perdere

l’insonificazione  con  l’aumentare  della  profondità  per  effetto  dell’incremento

dell’assorbimento.  Frequenze  più  basse  consentono  in  generale  una  maggior

propagazione in profondità (Vandelli, 2013).
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Ricapitolando  i  MBES sono  capaci  di  co-registrare  dati  batimetrici  e  di  backscatter

acustico.  La  batimetria  viene  derivata  dal  tempo  che  il  segnale  acustico  impiega  per

ritornare  al  sonar  e  descrive la  tridimensionalità  del  substrato  con  informazioni  sulla

profondità e geomorfologia del terreno; il backscatter invece è una misura dell'intensità del

fascio retro-diffuso e fornisce informazioni sulle caratteristiche fisiche del substrato. Infatti

il tipo di sedimento (o roccia) e il suo diametro, la ruvidità, la compattazione e la pendenza

definiscono la  risposta acustica del  fondale (Lurton X.,  2003;  Ferrini  and Flood,  2006;

Sutherland  et  al.,  2007;  Le  Bas  and  Huvenne,  2009).  Anche  la  copertura  biologica

(vegetazione subacquea, megazoobenthos, etc.) può influenzare notevolmente il segnale

di backscatter (Fonseca et al., 2002; Urgeles et al., 2002; Holmes et al., 2008; De Falco et

al., 2010; McGonigle and Collier, 2014; Monterale Gavazzi, 2014).

La propagazione del suono nell’acqua dipende dalle variazioni delle proprietà fisiche della

stessa, quali temperatura, salinità, pressione e contenuto in particelle solide e gassose:

tali variazioni influiscono sull’attenuazione, sullo scattering (diffrazione) delle onde sonore

direzionali e sulla variazione della velocità di propagazione del suono in acqua (Vandelli V.,

2013).  Per  tali  ragioni  è  costantemente necessario  monitorare e registrare il  valore di

queste variabili per poi operare future correzioni.

Il backscatter, oltre che dalla tipologia di materiale e dalla densità dell'acqua, è fortemente

influenzato dall'angolo di  incidenza dell'onda acustica sul fondale: l'intensità per piccoli

angoli di incidenza (nadir, cioè direttamente sotto il trasduttore) è generalmente più alta del

valore registrato nella parte esterna della spazzata laterale (swath) in cui il  backscatter
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Figura 16-Schema di acquisizione dei dati acustici del MBES (fonte:
www.amloceanographic.com).



giunge invece come prodotto dei contributi di una serie di piccole sorgenti (scatterers),

variamente distribuite in funzione della ruvidità locale (Fonseca et al., 2009). Se si vuole

eseguire uno studio sulla forma del segnale in funzione dell'angolo di incidenza (Angular

Range Analysis – ARA) si sfrutta proprio questa differenza di intensità, mentre se si vuole

studiare  l'interpretazione  grafica  del  segnale  è  necessario  correggere  questo  scarto

(tramite  la  tecnica  Angular  Varying  Gain  –  ARA,  ovvero  amplificando maggiormente  il

segnale in funzione dell'angolo di incidenza).

38



7. Materiali e metodi

L'approccio di mappatura dei fondali si avvale di molteplici strategie volte alla suddivisione

ed  alla  segmentazione  dei  dati  batimetrici  e  di  backscatter.  L'obiettivo  è  descrivere

morfologie  è  tessiture  sedimentologiche  tramite  classi  discrete  di  rappresentazione.

Questa  tipo  di  analisi  è  gerarchicamente  strutturata,  ovvero  è  composta  da  più  livelli

spaziali interconnessi tra di loro, dal generale al dettaglio. Questa tesi mira ad individuare

le soluzioni migliori per classificare ed interpretare i dati acustici raccolti.

I dati batimetrici e di backscatter ad altissima risoluzione (interpolati a 20 cm) utilizzati in

questo studio sono stati raccolti con un MBES durante un'indagine dell'Istituto di Scienze

Marine (CNR – ISMAR). Durante il 2013, avviato il progetto bandiera RITMARE, l'ISMAR

ha condotto un'estesa campagna di ricerca (> 50 km2) nei canali lagunari e nei pressi delle

tre bocche di porto della laguna di Venezia. Fra i vari obiettivi, lo studio delle bocche di

porto della Laguna di Venezia era considerato prioritario, viste le trasformazioni in corso e

la particolare importanza delle bocche tidali per la sopravvivenza della laguna stessa.

I rilievi acustici sono iniziati  nel maggio 2013 e terminati in dicembre 2013, in particolare

per l'area di studio sono stati necessari 7 giorni di acquisizione. Ha seguito, nel periodo

aprile 2014 – marzo 2015,  un processo di  ground-truthing svolto tramite campagne di

misura che hanno consentito la raccolta di fotografie e video del fondale (con fotocamera

GOPRO)  ed  il  prelievo  di  sedimento  superficiale  (benna  Van  Veen),  alle  quali  ho

direttamente contribuito e che sono parte integrante del lavoro di tesi.  Si sono utilizzati

inoltre i campioni prelevati in marzo 2012 al di fuori della bocca di porto che ricadevano

all'interno dell'area esplorata con il MBES.

7.1 MultiBeam dataset

Per la raccolta dei dati  acustici  è stato utilizzato il  MBES modello Kongsberg EM2040

Dual-Compact. Lo strumento è stato installato su di un palo a prua di un'imbarcazione

lunga 10 m (imbarcazione Litus del CNR – ISMAR di Venezia, Figura 17). La doppia testa

del MBES è in grado di emettere 800 impulsi acustici (400 per swath) con una frequenza il

cui range può variare da un minimo di 200 kHz fino a un massimo di 400 kHz. Durante i

rilievi si è deciso di impostare un valore standard di 360 kHz compromesso per ottenere la
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migliore risoluzione e copertura. La correzione del rollio (roll),  del beccheggio (pitch) e

dell'heading (angolo  formato  tra  l'asse  longitudinale  dell'imbarcazione  e  la  traiettoria

seguita) viene effettuata  automaticamente  durante  la  fase di  acquisizione grazie  a un

sistema inerziale istallato sulla piastra vicino ai trasduttori (cilindro argentato in Figura 17).

La raccolta dati si concretizza in una serie di transetti multipli, perlopiù paralleli tra di loro,

volti  alla completa copertura dell'area di  indagine.  I  dati  sono stati  raccolti  dal  CNR –

ISMAR in una serie di campagne svolte prima dell'inizio di questa tesi.

Per la localizzazione dei punti di misura è stato utilizzato un GPS Seapath 300 corretto

tramite  GPS  differenziale  HP  Fugro  (±  10  cm).  La  velocità  del  suono  è  stata

continuamente misurata con un sensore Valeport SVS mini localizzato vicino le teste del

MBES.

La correzione della marea è stata ottenuta usando il modello idrodinamico SHYFEM: il

modello  è  in  grado  di  calcolare  il  livello  dell'acqua  nell'intera  laguna,  combinando  la

velocità  del  vento e i  dati  di  marea raccolti  dai  mareografi  posizionati  nei  pressi  delle

bocche tidali. L'errore del modello è inferiore al centimetro e tutte le correzioni sono state

riferite al datum standard di Punta Salute 1897.

I  software Fledermaus e CARIS Hydrographic Information Processing System (Hips) &

Sips sono stati utilizzati per derivare i datasets batimetrici e di  backscatter, controllando

iterativamente  le  variazioni  di  velocità  del  suono e  marea.  I  dati  grafici  sono poi  stati

estratti  dai software ed importati  in ArcGis; a questo punto è stato possibile creare un

mosaico omogeneo (risoluzione di  50 cm) e quindi  le mappe complete di  batimetria e

backscatter.
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Figura 17-Imbarcazione ISMAR (Litus) con installato il MBES
(fotografia in cantiere).



7.2 Ground-truth dataset

L'obiettivo  principale  del  ground-truth è  ricavare  informazioni  biotiche  e  abiotiche  su

campionamenti mirati del fondale. Successivamente queste informazioni possono essere

confrontate con i  dati  acustici  per validare le  batimetrie e il  backscatter (Brown et  al.,

2011).

I dati di  ground-truth appartengono a due differenti tipologie: si è infatti  ricorso sia alla

raccolta  fisica  di  campioni  (bennate)  che  all'analisi  di  fotografie  del  fondale.  Questo

processo  ha  consentito  una  correlazione  tra  valori  acquisiti  dal  MBES e  reale

configurazione dei fondali.
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Figura 18-Approccio di analisi di questo studio.



7.3 Analisi granulometriche

Raccolta campioni

I  dati  granulometrici  utilizzati  appartengono  a  due  differenti  campagne  di  misura:  una

effettuata in marzo 2012 ed una effettuata ad hoc in aprile 2014.

Nella campagna 2014, organizzata appositamente per la raccolta di dati  ground-truth di

convalidazione ai dati  MBES, si sono raccolti 18 campioni. I punti di prelievo sono stati

identificati precedentemente sulla base dell'analisi visiva del backscatter e della batimetria;

il  campionamento  era  mirato  a  coprire  la  principale  area  di  studio  (bocca  di  porto)  e

particolari anomalie (dune, depressioni, etc.).

Nella campagna 2012, mirata ad investigare altri fattori nel litorale tra l'oasi di Caroman e

la foce del fiume Brenta, si  erano già raccolti  sedimenti  da 123 stazioni.  Di questi,  27

ricadevano all'interno dell'area studiata con il MBES e per questo si è deciso di utilizzare

anche questi campioni per rispettare la continuità spaziale dei dati.

In  entrambi  le  campagne  si  è  utilizzata  una  benna  Van  Veen  calata  dal  lato

dell'imbarcazione. Il suono non attraversa grandi spessori di sedimento, ma è influenzato

solo  dalla  porzione  superficiale:  per  questa  ragione  in  ogni  stazione  si  sono  raccolti

unicamente i 10 cm superiori di materiale estratto dalla benna. Anche in questo caso, per il

posizionamento si è ricorsi al GPS Seapath 300 con correzione differenziale HP Fugro (±

10 cm). Uno shape file (formato vettoriale per sistemi informativi geografici) contenente le

coordinate dei punti è stato creato in contemporanea all'acquisizione.

Trattamento in laboratorio

I campioni cosi come vengono prelevati, appaiono come una miscela di  sabbia, fango,

conchiglie  ed  acqua,  oltre  ad  una  debole  percentuale  di  materia  organica  (perlopiù

plancton ed alghe). Per la determinazione della distribuzione granulometrica in laboratorio,

devono essere sottoposti ad un trattamento specifico, utile ad eliminare il sale ed i residui

vegetali. Il sedimento viene poi essiccato ed opportunamente frantumato fino ad assumere

una matrice  omogenea:  in  questo  modo e possibile  setacciarlo  e  dividerlo  nelle  varie

frazioni  granulometriche.  La  procedura  può  essere  riassunta  in  5  fasi  principali:

centrifugazione, essiccazione, frantumazione con mortaio, quartazione e setacciatura.

• Centrifugazione:  i  campioni  raccolti  contengono  un'elevata  quantità  di  acqua

marina,  circa  un  20-25% sul  peso totale.  E'  necessario  quindi  eliminare  il  sale
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(NaCl) che tende ad aggregare il materiale. Il cloruro di sodio infatti ha la capacità

di  neutralizzare  le  cariche  superficiali  del  doppio  strato  elettrico  delle  particelle,

introducendo fenomeni di flocculazione e precipitazione. I sedimenti devono quindi

venire accuratamente risciacquati per immersione in acqua distillata e poi essere

centrifugati. Il procedimento si ripete circa 3 – 4 volte fino alla completa rimozione

del sale.

• Essiccazione:  la  fase successiva  è  l'eliminazione dell'acqua in  stufa  a  60°  C.  I

campioni centrifugati sono quindi posti in beaker in un forno elettrico e lasciati per

circa 12 ore fino alla completa evaporazione.

• Frantumazione:  terminato  il  processo  di  essiccazione,  i  campioni  vengono

accuratamente  frantumati  in  un  mortaio  con  pestello.  Per  non  danneggiare  la

frazione più grossolana (≥ 710 μm) questa viene anticipatamente separata dal resto

del campione per poi essere reintrodotta alla fine della frantumazione. Con questa

operazione  tutti  i  grumi,  formati  soprattutto  dalla  componente  fine,  vengono

disgregati per evitare errori di interpretazione granulometrica.

• Quartazione: è una tecnica usata per prelevare da cumuli di materiale granulare

porzioni  significative  e  rappresentative  (procedura  selettiva  del  materiale  da

trattare). Si procede disponendo ogni singolo campione rimescolato a forma di cono

su  di  una  superficie  piana,  dividendolo  in  quattro  settori  e  prelevandone  i  due

opposti, finché non si ottiene il peso necessario. Per l'analisi granulometrica si è

scelto di utilizzare una quantità di materiale pari a 100-150 g. Non è importante che

questa aliquota abbia un peso preciso, poiché ogni frazione granulometrica viene

riportata come percentuale sul peso iniziale. Il campione residuo viene conservato

per eventuali future analisi.

• Setacciatura:  anche  chiamata  vagliatura,  si  tratta  della  vera  e  propria

determinazione  granulometrica.  La  setacciatura  può  essere  utilizzata  sia  come

metodo  di  analisi,  nel  caso  in  cui  si  sia  interessati  a  stabilire  le  proprietà

dimensionali del materiale, sia come metodo di separazione, nel caso in cui si sia

semplicemente interessati a selezionare delle frazioni del materiale granulare. La

procedura nei due casi rimane identica, ma differenti sono i volumi di solido trattato.

L'analisi granulometrica per setacciatura fa uso di appositi setacci disposti in serie,

ognuno  dei  quali  trattiene  la  frazione  di  solido  i  cui  granuli  hanno  dimensioni

maggiori dei fori del setaccio.
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Dopo avere impilato i  setacci in ordine di  apertura decrescente dall'alto verso il

basso ed a intervalli  di  0.5 Φ, un campione pesato di  solido viene adagiato sul

setaccio  superiore  a  maglia  più  larga.  Alla  base  della  pila  è  posizionato  un

raccoglitore (fondello) nel quale si accumulano tutti i granuli con diametro minore

dell'apertura  della  maglia  del  setaccio  più  basso.  La  colonna  di  setacci  viene

appoggiata  su  uno  scuotitore  meccanico,  chiamato  "vibrovaglio".  Il  vibrovaglio

scuote la colonna per un determinato intervallo di tempo che dipende dalla quantità

di materiale fine presente (circa 15 min). Terminato lo scuotimento si procede alla

pesatura delle frazioni di solido trattenute in ciascun piatto (o setaccio). Il peso di

ciascuna  frazione  solida  viene  quindi  rapportato  al  peso  del  solido  totale,  per

ottenere la percentuale (in peso) di solido trattenuto in ciascun piatto. Per questo

studio si e utilizzata una sequenza di 16 setacci (più il fondello finale). I diametri dei

fori di ciascun setaccio sono:

◦ 31.5 mm

◦ 16 mm

◦ 8 mm

◦ 4 mm

◦ 2 mm

◦ 1 mm

◦ 710 μm

◦ 500 μm

◦ 355 μm

◦ 250 μm

◦ 180 μm

◦ 125 μm

◦ 90 μm

◦ 63 μm

◦ 50 μm

◦ 38 μm

◦ fondello.

Per l'elaborazione dei dati si attribuisce al fondello un diametro pari a 19 μm.

44



Elaborazione

Il primo  problema che  si  presenta  quando  si  vuole  analizzare  la  granulometria  di  un

sedimento è quello di stabilire una scala. Solitamente la più utilizzata è la scala di Udden-

Wentworth  (1922):  questa  utilizza  come  valori  limite  tutte  potenze  in  base  2.  I  valori

possono essere espressi nelle unità di misura del Sistema Internazionale (principalmente

mm e µm) oppure nella quantità adimensionale logaritmica phi (Φ). Phi è la trasposizione

in logaritmi  della scala granulometrica di  C.K. Wentworth (1922) e più precisamente è

l'opposto del logaritmo in base 2 del rapporto tra il valore in millimetri del diametro delle

particelle ed il diametro di riferimento (1 mm).

Φ = -log2 (D/D0)

D = diametro della particella in mm (solitamente la mediana del campione) 

D0 = diametro di riferimento, uguale ad 1 mm.

Figura 19-Scala granulometrica modificata da Udden 1914 e Wentworth 1922 (fonte: Gradistat).

Un'altra metodologia, Folk – 1954, è disponibile per classificare i sedimenti in base al peso

percentuale delle frazioni considerate (ghiaia, sabbia, limo e argilla). Con questo metodo si

può risalire al gruppo tessiturale preciso di ogni sedimento e non solo alla dimensione

media. Mentre infatti con la scala di Udden-Wentworth il risultato è arrivare ad una classe
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granulometrica  di  appartenenza  (es.  sabbia  fine,  silt  grossolano,  etc.)  con  la

classificazione sulle  frazioni  si  può risalire  al  gruppo tessiturale  di  ogni  campione (es.

sabbia leggermente ghiaiosa, fango sabbioso, etc.). Quest'ultima nomenclatura riesce così

a fornire una prima idea efficace del tipo di sedimento da analizzato.

Anche la scelta del metodo di rappresentazione grafica dei dati può non essere banale.

Principalmente le soluzioni più pratiche si avvalgono di: (I) istogrammi di frequenza – la

percentuale ponderale delle particelle di  ogni classe granulometrica viene espressa da

colonne verticali; (II) curve di frequenza – supera il carattere discontinuo dell’istogramma e

si esprime tracciando la curva che passa per il centro delle colonne e consente di definire

la o le mode; (III) curve cumulative – in esse viene esposta la relazione tra il diametro delle

particelle e la percentuale cumulativa (percentuale passante) di ogni campione analizzato.

Descrizioni  quantitative  delle  distribuzioni  granulometriche  mediante  dati  numerici,

vengono fatte  con parametri  statistici  che si  ottengono dalle  curve  stesse.  I  parametri

statistici maggiormente importanti sono:

• percentuale di ghiaia/sabbia/fango/argilla – il peso percentuale di ogni frazione sul

totale del campione;

• mediana (D50) – la dimensione delle particelle al centro della distribuzione, ovvero

il diametro corrispondente al 50% della curva cumulativa;

• diametro medio – la media aritmetica delle dimensioni dei granuli;

• moda – il  diametro particellare più frequente,  indicato dal  punto più  ripido della

curva cumulativa o dal punto più elevato della curva di frequenza;

• deviazione standard  o  sorting (σ)  –  la  diffusione della  distribuzione intorno alla

media, indica cioè quanto la distribuzione granulometrica differisce dal valore del

diametro  medio;  è  indipendente  dalla  media  ed  indica,  in  generale,  il  grado  di

elaborazione a cui è stato sottoposto un sedimento. La classazione rappresenta la

capacità  selettiva  del  mezzo di  trasporto,  cioè  la  sua capacità  di  prelevare  e/o

depositare i granuli;
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σ=exp[
ln(D16 )−ln (D84)

4
+
ln(D5)+ln (D95)

6.6
]

Very well sorted < 1.27

Well sorted 1.27 – 1.41

Moderately well sorted 1.41 – 1.62

Moderately sorted 1.62 – 2.00

Poorly sorted 2.00 – 4.00

Very poorly sorted 4.00 – 16.00

Extremely poorly sorted > 16.00



• asimmetria  o  skewness (Sk)  –  evidenzia  l’omogeneità  della  popolazione

granulometrica,  cioè se i  valori  sono distribuiti  equamente da una parte  all’altra

della posizione centrale; usando le unità del SI, essa ha un segno negativo se la

curva ha una coda verso diametri sottili e un segno positivo se la curva ha una coda

verso diametri  grossolani;  se la curva è perfettamente simmetrica è definita con

asimmetria nulla; l’asimmetria è dovuta ad aggiunte o sottrazioni di materiale nelle

code della curva granulometrica originaria: simmetrie verso il campo dei grossolani

possono indicare ambienti  influenzati  da  erosione (rimozione delle  particelle  più

fini), viceversa simmetrie verso il fine sono sintomo di processi depositivi (aggiunta

di particelle fini).

Un altro metodo grafico per rappresentare i dati raccolti si basa sui diagrammi ternari di

Folk. Essi collocano il campione in un triangolo equilatero costituito da tre variabili (frazioni

percentuali) la cui somma è costante. Ai vertici del triangolo vi sarà la totalità della frazione

considerata, mentre al  centro vi  sarà un'equipartizione delle tre variabili.  I  più utilizzati

sono quelli con ghiaia-sabbia-fango o con sabbia-limo-argilla.

Per l'elaborazione dei dati granulometrici si è utilizzato il programma Excel Gradistat v8

(Blott S., 2001). Il software contiene dei macro-comandi (macro) in grado di processare

automaticamente i valori inseriti. E' opportuno precisare che la setacciatura non suddivide

in classi la porzione più fine (< 38 μm) ovvero limo e argilla, quindi nell'elaborazione tali

frazioni  sono  considerate  un'unica  porzione  pelitica.  L'errore  commesso  nel  caso  dei

materiali trattati è trascurabile in quanto i campioni sono soprattutto sabbiosi o ghiaiosi e

contengono percentuali  ridotte  di  granuli  al  di  sotto  del  valore minimo di  apertura dei

setacci  utilizzati.  Le frazioni  granulometriche considerate sono quindi  ghiaia (> 2 mm),

sabbia (2 mm – 63 µm) e pelite (< 62 µm).

Il passo finale è redigere una tabella riassuntiva dove per ogni campione viene indicato:
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Very fine skewed

Fine skewed

Symmetrical

Coarse skewed

Very coarse skewed

-1.0 – -0.3

-0.3 – -0.1

-0.1 – +0.1

+0.1 – +0.3

+0.3 - +1

Sk=
ln(D16)+ln(D84)−2∗[ ln(D50)]

2∗[ ln(D84)−ln(D16)]
+
ln(D5)+ln (D95)−2∗[ ln(D50)]

2∗[ln (D95)−ln(D5)]



coordinate xy, frazioni granulometriche, D50, classe tessiturale (Folk), classificazione di

Udden-Wentworth e altri parametri statistici. Questo file è stato poi convertito in shape file

ed inserito in ArcGis come file vettoriale.

Da questi dati è stato anche possibile effettuare delle interpolazioni dei valori, tramite la

tecnica  Kriging (metodo  di  regressione  geostatistico  che  permette  di  interpolare  una

grandezza  nello  spazio,  minimizzando  l’errore  quadratico  medio), per  ottenere  delle

mappe di distribuzione di D50 e degli altri parametri granulometrici.

7.4 Analisi della frazione ghiaiosa

Nella letteratura si possono trovare molti studi sulla relazione tra backscatter e tessitura di

un sedimento (D50, frazioni percentuali, classazione, etc.). A volte tuttavia l'analisi delle

mere proprietà sedimentologiche di un fondale, escludendo la copertura superficiale, non

giustifica l'intensità del segnale registrato.

La  componente  ghiaiosa,  seppur  raramente  preponderante  in  percentuale  sull'intero

campione,  quando  è  presente  è  quella  che  più  influenza  il  segnale  di  backscatter

(Fenstermacher et al., 2001; Urgeles et al., 2002; Goff et al., 2004; Sutherland et al., 2007;

De Falco et al., 2010; Lamarche et al., 2011; Lucieer and Lamarche, 2011; Raineault et al.,

2012; McGonigle and Collier, 2014; Neves et al., 2014; Stephens and Diesing, 2014). Una

fitta copertura di conchiglie (o strutture biogeniche consolidate), anche di pochi millimetri di

spessore,  pare  infatti  in  grado  di  riflettere  efficacemente  il  suono,  mascherando

parzialmente o totalmente la risposta acustica del sedimento sottostante.

In  questo  studio  la  componente  ghiaiosa  è  risultata  essere  composta  soprattutto  da

conchiglie  frammentate  e  intere,  con piccole  porzioni  di  ciottoli  inorganici  e  altri  clasti

biogenici  (gusci di  ricci  di  mare, concrezioni di  serpulidi,  frammenti  di  legno, etc.).  Per

cercare di capire l'esatta composizione, per ogni campione si sono estratti i clasti ghiaiosi

(2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm e 31.5 mm) e si sono suddivisi a loro volta in:

• conchiglie di molluschi bivalvi

• conchiglie di molluschi gasteropodi

• clasti inorganici

• frammenti biogenici.

E'  importante identificare la composizione del materiale grossolano poiché, essendo di
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forma e di  materiale diverso, può influenzare differentemente il  segnale di  backscatter.

Inoltre la diversa densità può influenzare le proprietà idrodinamiche dei clasti stessi. Ad

esempio la conchiglia dei molluschi bivalvi e dei gasteropodi è molto diversa e quindi può

avere differenti proprietà. I bivalvi presentano infatti una coppia di valve simmetriche e di

forma  appiattita,  talvolta  lisce.  I  gasteropodi  invece  hanno  un  unico  guscio,  di  forma

spiraliforme e solitamente molto sviluppato in tutte tre le dimensioni.

Terminata la ripartizione, le componenti separate sono state contate e pesate. Questo tipo

di analisi è stata effettuata unicamente per i 17 campioni raccolti in marzo 2014.

7.5 Analisi di immagini

L'utilizzo di benne per raccogliere campioni è molto efficace qualora si vogliano indagare

le principali  caratteristiche del substrato, tuttavia non è sempre la scelta migliore se lo

studio richiede la conoscenza della struttura del sedimento e della copertura biotica. La

benna chiudendosi  infatti,  spezza la  continuità  del  terreno,  modificando e mescolando

irreversibilmente alcune porzioni del campione. Inoltre la componente organica può venire

seriamente  danneggiata.  Se  è  necessario  valutare  anche  queste  proprietà,  bisogna

ricorrere ad altre soluzioni. Una di queste, molto utilizzata in letteratura scientifica, è la

raccolta puntuale di foto del fondale (Fonseca et al., 2009; Micallef et al., 2012; Calvert et

al., 2014; Montereale Gavazzi, 2014; Sigovini et al., 2014, in press).

In un ambiente come la Laguna di Venezia, caratterizzato da limitate profondità, notevoli

concentrazioni  di  solidi  sospesi ed elevate velocità di  corrente, registrare immagini  del

fondale  non è un obiettivo  facile.  Tra le  strategie vagliate,  si  è  scelto  di  applicare un

metodo  sviluppato  presso  il  CNR  –  ISMAR  basato  sull'utilizzo  di  una  videocamera

GOPRO. La videocamera è stata fissata ad una struttura appesantita in alluminio (Figura

20) e calata tramite una corda dal lato dell'imbarcazione. Arrivata a circa 40 cm dal fondo,

la videocamera inizia ad acquisire dati utili, in un'area di circa 22.5x30 cm. Due puntatori

laser, fissati insieme alla struttura metallica ad una distanza nota (12 cm), garantiscono

una  corretta  interpretazione  delle  dimensioni.  Si  è  deciso  di  effettuare  tre  repliche  di

ripresa per ogni stazione, in modo da ridurre l'incertezza di un singolo campionamento. I

video registrati dalla GOPRO sono poi stati esaminati al computer e sono stati estratti dei

frameshot (cattura d'immagine) più significativi per ogni stazione. A questi ultimi è stata

sovrapposta una griglia di maglia 1 cm2 per consentire un'analisi “quantitativa” della foto,
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come il calcolo della superficie coperta da alghe o le dimensioni medie delle conchiglie. I

principali  organismi  presenti  sono  stati  riconosciuti  e  classificati  secondo  la  checklist

(2005)  della  fauna  marina  italiana  –  SIBM.  Queste  immagini  sono  state  in  grado  di

comunicare  efficacemente  le  principali  caratteristiche  superficiali  del  substrato  senza

alterarlo con la raccolta.

Si è deciso di effettuare le riprese sul fondo nelle stesse stazioni di prelievo dei sedimenti

del 2014 ed in alcuni punti con segnali particolari di  backscatter o batimetria (es. aree

coperte da fanerogame); per la localizzazione si è sempre usato i l GPS Seapath 300 con

correzione differenziale HP Fugro (± 10 cm).

In totale si sono effettuate 21 riprese; le stazioni N24 e N25 si sono scelte per confermare

la presenza di vegetazione subacquea rilevata dai dati batimetrici, mentre la registrazione

su N26 è stata effettuata per collezionare informazioni sull'ambiente ad alte profondità.

7.6 Dati batimetrici MBES

L'obiettivo  nell'analisi  di  dati  batimetrici  è  ottenere  informazioni  topografiche  e

geomorfologiche, classificando l'area di indagine in forme elementari. I passaggi principali

per questo tipo di indagine sono (Montereale Gavazzi, 2014):

• derivare dei datasets batimetrici continui

• valutare la risoluzione spaziale adeguata

• applicare delle tecniche di segmentazione basate sulla frequenza di distribuzione.

Dallo studio dei dati batimetrici e delle forme del fondale è possibile comprendere molte
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altre caratteristiche dell'area di studio, prima fra tutte l'impatto delle correnti sul fondale

(Robert, 1988). Conoscere i parametri dimensionali delle dune può inoltre aiutare a capire

l'equilibrio con il trasporto sedimentario e la tipologia di materiale mobilitato (Flemming,

2000).

In generale si può infatti affermare che canali profondi sono rappresentativi di ambienti ad

alta energia ed erosione, dove i sedimenti sono risospesi ed allontanati. Viceversa bassi

fondali  corrispondono  a  realtà  di  bassa  energia,  dove  vi  è  deposizione  di  materiale

(Helsby, 2008).

I dati batimetrici acquisiti dal MBES possono essere estratti come mosaici raster 32-bit dal

software  Fledermaus.  Un  file  raster è  un'immagine  digitale  rappresentata  tramite  una

griglia di pixel. La grafica raster adotta matrici costituite da n righe e n colonne dove ogni

cella (pixel) rappresenta il valore della funzione, ovvero i valori memorizzati indicano le

caratteristiche  di  ogni  punto  dell'immagine.  Nel  nostro  caso  ogni  pixel  rappresenta  la

posizione geografica (x, y) e la profondità (z nei dati batimetrici) o l'intensità del segnale

riflesso (dB nei dati di backscatter). Il vantaggio nell'utilizzo di dati  raster è la facilità con

cui  è possibile  operare funzioni  algebriche o logiche,  si  possono cioè utilizzare calcoli

numerici  per estrapolare informazioni  descrittive e quantitative del  fondale (Pike et al.,

2009).

I dati batimetrici sono stati estratti e corretti rispetto il livello di marea con il software Caris

Hips&Sips.  ArcGis  è  stato  utilizzato  per  la  mosaicatura  e  per  derivare  un  Modello  di

Elevazione Digitale (DEM – Digital Elevation Model). E' stato inoltre creato un layer di hill-

shade (layer dove il valore dell'asse z viene incrementato) con esagerazione verticale 5,

per facilitare la rappresentazione virtuale delle forme morfologiche.

La risoluzione iniziale del raster estremamente dettagliata di 20 cm è stata poi ridotta a 50

cm (ricampionatura) per ottenere una rappresentazione più uniforme dell'area ed un file

più leggero. La ricampionatura a 50 cm, anche se riduce le informazioni della matrice

raster originaria, rimane sufficiente in rapporto alla grandezza delle morfologie osservate e

alla scala di analisi prevista.

Identificazione delle morfologie – analisi automatica

Le forme di  fondo (bedforms)  sono dei  depositi  dinamici  di  materiale  che rispondono

rapidamente rispetto alle principali modifiche idrodinamiche (Ashley, 1990); è importante

studiare  queste  forme  poiché  la  loro  presenza  riflette  l'azione  di  particolari  processi

idrodinamici e la loro analisi può aiutare a comprendere i regimi di trasporto (Duffy and
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Hughes-Clarke, 2012).

Le principali forme identificate sono spazialmente molto eterogenee e possono variare da

pochi metri (es.  ripples) a qualche chilometro (es. campi di dune). E' stato deciso che la

grandezza minima per riconoscere una morfologia come tale è 10 m; aree senza forme di

fondo visibili significa che la loro dimensione è inferiore alla risoluzione batimetrica.

Per il riconoscimento e la classificazione delle forme di fondo si è ricorso a due differenti

soluzioni concettualmente molto diverse: un metodo automatico e uno manuale.

Il primo ha il vantaggio di essere eseguito completamente dal software che, tramite indici e

parametrici statistici, è in grado di riconoscere ed evidenziare le principali e più evidenti

forme del fondale identificando le aree concave, convesse e piatte del DEM (Micallef et al.,

2012). Per questo sistema si è eseguita la funzione Bathymetric Position Index (BPI) della

toolbox  Benthic Terrain Modeler (BTM)  di  ArcGis (Wright et  al.,  2005).  L'algoritmo  BPI

deriva  da una modifica dell'Indice  di  Posizione Topografica  (TPI)  ed  utilizza  un anello

(caratterizzato da un diametro interno ed esterno) che,  scorrendo sul  raster,  estrae la

topografia  del  fondale.  L'algoritmo  compara  la  profondità  di  ogni  punto  Z,  al  centro

dell'anello, con la media Zmean di tutti i punti contenuti nell'anello esterno. Se Z è maggiore

di Zmean la superficie è convessa (rilievo) e il BPI risulterà positivo; se z è minore di Zmean la

superficie è concava (depressione) e il BPI risulterà negativo; infine se z è circa uguale a

Zmean la  superficie  è  piana  o  in  costante  pendenza  e  il  BPI risulterà  pari  a  zero.  Le

dimensioni dell'anello determinano il dettaglio del risultato e sono correlabili alla grandezza

dell'area di indagine: un anello piccolo acquisirà maggiore dettaglio, ma sarà anche più

sensibile al rumore (e viceversa). Il risultato del BPI infatti è dipendente dalla scala: dove

un'analisi a piccola scala (es. metri) rileva solo aree piane, un'applicazione a grande scala

(es. Km) può rilevare estese formazioni concave o convesse (Erdey-Heydorn, 2008).

Il  secondo  metodo  richiede  che  un  operatore  identifichi  visivamente  e  classifichi

manualmente  le  morfologie  presenti  nell'area.  Sebbene  sia  una  soluzione  più  lunga,

dispendiosa e meno arbitraria, consente una classificazione mirata anche per le forme più

complesse. Come riferimento, si è utilizzata la guida “Morphological Features” messa a

punto dalla Dott.ssa Rizzetto, esperta di geomorfologia lagunare di ISMAR, estendendo la

classificazione delle morfologie fluviali  alle forme di fondo dei canali  tidali  tutt'ora poco

conosciute.

Per aiutare l'interpretazione della morfo-batimetria del fondale si sono creati anche i layer

di pendenza (slope), rugosità (ruggedness) e aspetto (aspect).  La funzione slope calcola

la massima variazione in altezza (o profondità)  tra  la  cella  centrale e quelle adiacenti
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(Ierodiaconou et al., 2011), mentre la ruggedness calcola la complessità verticale, ovvero il

rapporto tra area superficiale e area planare (Sappington et al.,  2007); l'aspect,  infine,

calcola la direzione delle pendenze rispetto un arco di 360°.  Tutte e tre le elaborazioni

sono state eseguite sul mosaico ricampionato a 50 cm.

Identificazione delle morfologie – elaborazioni manuali

Prima dell'avvento delle più recenti tecniche di elaborazione software, il riconoscimento e

l'interpretazione  manuale  (visual  segmentation)  era  alla  base  di  qualsiasi  lavoro  di

geologia, sedimentologia, biologia, etc. (Diesing et al.,  2014). Questo tipo di approccio

andrebbe sempre scelto come primo passo per comprendere l'area di  studio e le sue

caratteristiche, all'identificare le scale spaziali e le omogeneità strutturali.

In ArcGis il layer di hill-shade (in cui è più facile distinguere le proprietà dimensionali) con

sovrapposte delle isolinee di profondità è risultato utile per riconoscere le forme di fondo:

ogni  figura è stata “ritagliata”,  descritta  e  classificata in  base alle  caratteristiche.  I  file

prodotti dal BPI sono stati di ausilio per la segmentazione.

Questa soluzione è risultata molto efficace in quanto si ha un riconoscimento immediato

delle morfologie, della loro localizzazione e grandezza. 

7.7 Segmentazione del backscatter

L'obiettivo  dell'analisi  del  backscatter è  suddividere  l'area  di  studio  in  sotto-unità

omogenee in termini di composizione superficiale. L'analisi può essere eseguita sulla base

dell'intensità del segnale (Angular Response Analysis – ARA) o sulle immagini che ne

derivano (Mosaic Image Analysis). 

L'analisi del mosaico ha origini nelle tecniche di  remote sensing (Haralick et al., 1973) e

può essere impiegata per  costruire  mappe acustiche in  base all’assunto che qualsiasi

importante cambiamento nel sedimento sarebbe deducibile dal segnale acustico ricevuto

(Masetti et al., 2010).

Il valore dB nel  raster rappresenta l'intensità in decibel del  backscatter ed è legato alla

tessitura del substrato (Blondel and Gómez-Sichi, 2009). I dati registrati dallo strumento

non sono direttamente utilizzabili: la rimozione delle variazioni di intensità del backscatter,

legate alla diversa risposta angolare, è un’operazione fondamentale per creare dei mosaici

che siano uniformi in aree di fondale omogeneo, cioè che non denotino una variazione
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angolare lungo lo  swath (Fonseca et al., 2009). La tecnica standard usata per eliminare

tale influenza è la correzione  AVG (Angle Varying Gain);  la principale difficoltà  risiede

proprio nella scelta di quali parametri  AVG utilizzare: non esiste una soluzione unica, la

scelta è soggettiva ed il mosaico non ha quindi una rappresentazione univoca ed assoluta.

La scelta migliore comunque deve sempre essere un compromesso tra uniformità lungo lo

swath e presenza di artefatti. Nel nostro studio si è utilizzato una correzione AVG 300.

Riconosciuta l'importanza della soggettività nella rappresentazione dei mosaici,  ci  sono

essenzialmente due ostacoli in questo tipo di analisi: primo, i  MBES non registrano dei

valori assoluti di backscatter, ma dei valori relativi il cui calcolo non è sempre immediato;

secondo, la risposta angolare è intrinseca del fondale marino, quindi per poterla eliminare

è necessario conoscere alcune informazioni preliminari del substrato analizzato (Masetti et

al., 2010; Fonseca et al., 2009).

Solitamente  il  mosaico  viene  raffigurato  come  un'immagine  monocromatica  con  livelli

multipli di grigio, dove per segnali più intensi corrispondono colori più chiari (Le Bas and

Huvenne,  2009).  Colorazioni  omogenee  riflettono  fondali  con  proprietà  continue  nello

spazio, mentre zone con numerosi livelli di colore esprimono complessità del fondale. Lo

scopo della segmentazione è dividere, con metodi manuali o automatici, l'area di studio in

sotto-unità uniformi per il profilo cromatico. Ad ogni classe riconosciuta corrisponderà una

tipologia  di  sedimento  che  verrà  identificato  grazie  ai  dati  di  ground-truth.  In  base

all'assunto prima esposto, in generale  regioni rientranti  nella stessa classe dovrebbero

essere caratterizzate dalla stessa composizione superficiale del fondo.

I  dati  di  backscatter acquisiti  dal  MBES sono  stati  estratti  come file  raster 32-bit  dal

software Fledermaus. Si è poi applicata la correzione AVG e si è costruito il mosaico totale

dell'area. Il  raster del  mosaico  è  stato  poi  importato  in  ArcGis  e, analogamente  alle

batimetrie,  si  è ricampionato  il  file  a  50  cm per  ottenere  un  mosaico  più  uniforme e

leggero. Inoltre, per ridurre il  peso degli artefatti  e correggere sbalzi elevati di dB, si è

applicato un filtro di  smussamento (low-pass) al  raster.  Per classificare il  mosaico si  è

creato uno  shape file da sovrapporre contenente le caratteristiche dei campioni raccolti

con benna.

Esistono  diverse  tecniche  per  segmentare  il  backscatter;  alcune  sono  manuali,  altre

adottano la  statistica  multivariata,  ma tutte  possono essere catalogate  in  due famiglie

principali: unsupervised, ovvero senza l'utilizzo preliminare di informazioni provenienti dai

campioni di ground-truth, e supervised, in cui viene utilizzato un sottoinsieme di campioni

per istruire l'algoritmo di classificazione (training samples).
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Nelle  classificazioni  unsupervised i  dati  acustici  vengono  segmentati  prima

dell'osservazione  e  dell'identificazione  delle  proprietà  fisiche  fornite  dal  ground-truth

(fotografie  o  raccolta  di  campioni).  Questa  soluzione,  molto  utilizzata  soprattutto  nel

passato, ha assicurato variabili livelli di successo (Calvert et al., 2014). La classificazione

in questo caso consiste nel “cercare” delle regole per classificare i dati sulla base delle

proprietà spettrali di gruppi di pixel. Tipicamente le procedure unsupervised producono dei

cluster  di  analisi  che  vengono  poi  confrontati  con  le  informazioni  di  ground-truth per

assegnarne una nomenclatura. La principale problematica consiste proprio nel trovare il

corretto  (optimum)  numero  di  clusters.  Inoltre  un  potenziale  difetto  sorge  in  quanto

difficilmente vi è una relazione univoca tra classi create e dati di ground-truth: se l'obiettivo

è  mappare  gli  habitat  bentonici  questa  soluzione  potrebbe  non essere  la  più  efficace

(Stephens and Diesing, 2014).

Le strategie supervised, inizialmente nate per l'analisi di dati ottici nell'ecologia terrestre,

sono ora disponibili anche per elaborazioni di dati acustici e recentemente hanno sortito

un  grande  successo  nella  comunità  scientifica  (Stephens  and  Diesing,  2014).  Molti

algoritmi di  processing sono ormai disponibili  e la scelta dell'algoritmo è soggettiva. In

queste classificazioni i dati acustici sono analizzati dopo aver raccolto dati di ground-truth:

le informazioni fisiche raccolte servono a delineare delle classi specifiche che saranno poi

identificate nei datasets acustici, anche in regioni senza campioni. Grazie a delle tecniche

di predizione statistiche che il software utilizza per collegare informazioni passate e future,

gli algoritmi supervised sono infatti in grado di “imparare e riconoscere” dei pattern decisi

preventivamente (Calvert et al., 2014).

In  questo  lavoro  di  tesi  si  è  deciso di  adottare  per  l'interpretazione di  backscatter tre

metodi diversi (manuale,  unsupervised e  supervised), cercando di trovare il  migliore ed

evidenziare i vantaggi/svantaggi di ognuno.

Classificazione manuale

Essenzialmente il  processo di segmentazione manuale può essere descritto in tre fasi

(Diesing et al., 2014):

1. revisione globale dei dati acustici e di ground-truth ed identificazione di anomalie in

relazione alle caratteristiche geologiche e idrodinamiche;

2. delineazione delle zone con backscatter omogeneo in ambiente GIS;

3. assegnazione delle classi sedimentologiche in base ai dati di ground-truth.
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Durante la segmentazione si può utilizzare la batimetria come supporto e serve sempre

adottare una certa flessibilità per mappare zone con ground-truth limitato.

Questa tecnica, seppur molto soggettiva, non ripetibile e meno precisa delle procedure

automatiche, aiuta a comprendere il territorio e farsi una prima idea delle caratteristiche

del fondale.

Classificazione unsupervised: Jenks natural breaks

La  classificazione  di  Jenks,  anche  chiamata  Jenks  natural  breaks,  è  un  metodo  di

unsupervised clustering designato per  attribuire  a ciascun valore una classe specifica.

L'algoritmo, sviluppato da Jenks nel 1958, è un riadattamento dell”ottimizzazione esatta” di

Fischer  per  l'analisi  di  dati  geografici.  Il  principio  del  metodo  sta  nel  minimizzare  la

varianza all'interno della classe e massimizzare la varianza tra le classi.

E' possibile decidere a priori il numero di classi e il successivo confronto con il  ground-

truth ne assegnerà il  nome. Essendo già implementata nel software, l'ottimizzazione di

Jenks è stata processata in ArcGis.

Classificazione supervised: maximum likelihood

La  classificazione  maximum  likelihood (MLC)  è  un  metodo  parametrico  “pixel-based”

spesso utilizzato nelle classificazioni supervised. Esso si basa sul concetto di probabilità e

per  funzionare  al  meglio  richiede  una  distribuzione  gaussiana  dei  valori  inseriti.  Il

vantaggio  principale  è  che varianza e  covarianza vengono iterativamente  valutate  per

assegnare ciascuna classe (Otukei and Blaschke, 2010).

L'algoritmo,  tramite  le  equazioni  di  Bayes,  è  in  grado di  assegnare a ciascun pixel  la

classe a cui più probabilmente appartiene: per ciascun campione inserito l'MLC crea delle

guide (signatures), ovvero dei margini di confidenza, che poi utilizza per validare le altre

aree (cross-validazione).

Anche questo metodo è stato eseguito in ambiente ArcGis.
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7.8 Analisi e correlazioni

Al termine dell'elaborazione, si sono effettuate delle analisi sulla varianza e la correlazione

delle  variabili  dei  diversi  campioni.  In  particolare  si  è  cercata  la  relazione  che lega  il

backscatter alle  proprietà  granulometriche  del  sedimento.  Per  queste  operazioni  si  è

utilizzato soprattutto il software Excel.

Inoltre in questa tesi si è eseguito uno studio delle componenti principali, per capire quali

variabili descrivono maggiormente i campioni. L'analisi delle componenti principali o PCA,

dall'inglese  Principal  Component  Analysis,  è  una  tecnica  utilizzata  nell'ambito  della

statistica multivariata. Lo scopo primario di questa tecnica è la riduzione del numero di

variabili  utilizzate per descrivere il  fenomeno osservato. La  PCA genera dei nuovi  assi

ortogonali,  creati  dalla  combinazione  lineare  delle  variabili  iniziali,  che  semplificano  la

rappresentazione dei dati: in poche parole questa tecnica di analisi non fa altro che ri-

orientare  nello  spazio  i  dati  per  facilitarne la  lettura.  La  PCA consiste  dunque in  una

trasformazione  lineare  dalle  variabili  originali  in  altre  componenti  ad  esse  correlate

(Componenti Principali).

Il programma utilizzato per la PCA è il software statistico Past3.
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8. Risultati

8.1 Risultati granulometrici

I  dati  granulometrici  utilizzati  appartengono  a  due  differenti  campagne  di  misura:  una

effettuata in marzo 2012 ed una effettuata ad hoc in aprile 2014. Nella campagna di aprile

2014, si sono raccolti 18 campioni: questi sono rappresentati da un codice che va da N2 a

N23. Il nome delle 123 stazioni della campagna 2012 è invece legato al transetto ed alla

profondità  in  cui  si  collocano  (es.  C1-C2-3m).  Di  questi  123  campioni,  27  sono  stati

utilizzati nelle analisi poiché ricadevano nell'area coperta dal  MBES; il loro codice va da

N100 a  N126.  I  restanti  campioni  sono  comunque  stati  utilizzati  per  l'elaborazione  di

modelli di distribuzione dei parametri tessiturali.

Nella mappa di Figura 21 sono riportati tutti i punti di prelievo dei campioni di sedimento.

Si osserva come i campioni del 2012 siano disposti a griglia pressoché regolare seguendo

la batimetria dei fondali dell’area di spiaggia, mentre quelli del 2014 sono stati raccolti in

base alla configurazione del segnale di backscatter e della batimetria acquisiti da CNR –

ISMAR.  Nell'immagine è anche raffigurata l'area di rilevamento con il  MBES (contorni in

nero) ed il layer delle terre emerse (in rosa). Inoltre sono visualizzati due transetti (C5-C6

e 3-4) eseguiti per uno studio di relazione tra profondità e proprietà granulometriche del

sedimento.
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Figura 21-Siti delle stazioni di prelievo di marzo 2012 e aprile 2014 ed aree di indagine con MBES.



Tabella 1-Risultati granulometrici dei campioni analizzati in questa tesi.
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CAMPAGNA 2014
SAMPLE LON (°E) LAT (°N) GRAVEL SAND SILT+CLAY SORTING SKEWNESS WENTWORTH TEXTURAL GROUP DESCRIPTION

N2 12.316294 45.232519 55.1% 44.6% 0.4% 2875.84 5.66 -0.23 Very Fine Gravel Sandy Gravel Bimodal, Very Poorly Sorted, Fine Skew ed

N3 12.328111 45.230830 0.0% 99.8% 0.2% 269.36 1.31 -0.30 Medium Sand Slightly Gravelly Sand

N4 12.316463 45.226414 0.6% 98.9% 0.4% 159.74 1.72 0.33 Fine Sand Slightly Gravelly Sand Bimodal, Moderately Sorted, Very Coarse Skew ed

N5 12.320368 45.229442 0.1% 89.7% 10.2% 121.06 1.64 -0.16 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand

N6 12.283275 45.239016 43.4% 56.3% 0.2% 514.74 4.75 0.48 Coarse Sand Sandy Gravel Bimodal, Very Poorly Sorted, Very Coarse Skew ed

N7 12.286210 45.230302 1.7% 98.2% 0.2% 242.31 1.52 0.24 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N8 12.283982 45.227241 0.1% 64.7% 35.2% 87.39 2.07 -0.30 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand Bimodal, Poorly Sorted, Fine Skew ed

N9 12.304894 45.237988 2.9% 97.0% 0.1% 112.0 1.24 0.32 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N10 12.285889 45.232935 44.0% 55.9% 0.2% 653.21 6.32 0.44 Coarse Sand Sandy Gravel Bimodal, Very Poorly Sorted, Very Coarse Skew ed

N11 12.312171 45.229774 1.5% 98.5% 0.0% 547.11 1.50 -0.07 Coarse Sand Slightly Gravelly Sand

N12 12.310509 45.232003 24.1% 75.8% 0.1% 521.34 4.13 0.71 Coarse Sand Gravelly Sand Bimodal, Very Poorly Sorted, Coarse Skew ed

N13 12.283579 45.236032 2.0% 98.0% 0.1% 289.89 1.29 -0.05 Medium Sand Slightly Gravelly Sand

N14 12.305744 45.233483 0.1% 82.3% 17.6% 102.14 1.68 -0.33 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand

N15 12.301764 45.230136 0.1% 99.8% 0.1% 288.68 1.32 -0.06 Medium Sand Slightly Gravelly Sand

N17 12.285292 45.240604 1.0% 98.4% 0.6% 242.58 1.58 0.30 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N18 12.289612 45.231970 8.0% 91.4% 0.6% 243.03 2.13 0.47 Fine Sand Gravelly Sand

N19 12.282081 45.229594 1.0% 98.7% 0.3% 242.13 1.41 0.08 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N23 12.299920 45.232125 4.1% 46.9% 49.0% 64.66 3.07 0.32 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sandy Mud Bimodal, Poorly Sorted, Very Coarse Skew ed

CAMPAGNA 2012
SAMPLE LON (°E) LAT (°N) GRAVEL SAND SILT+CLAY SORTING SKEWNESS WENTWORTH TEXTURAL GROUP DESCRIPTION

N100 12.318375 45.246453 0.6% 77.0% 22.4% 93.03 2.16 0.12 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand Bimodal, Poorly Sorted, Coarse Skew ed

N101 12.333663 45.248097 0.0% 47.6% 52.4% 60.26 1.86 -0.09 Very Coarse Silt Slightly Gravelly Sandy Mud

N102 12.313254 45.241809 0.4% 99.1% 0.6% 107.87 1.21 0.11 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N103 12.317633 45.242493 0.1% 96.9% 3.0% 111.75 1.50 0.28 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N104 12.333347 45.244005 0.5% 83.2% 16.3% 84.71 1.72 0.41 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand

N105 12.314398 45.238171 0.8% 98.7% 0.5% 136.16 1.26 -0.13 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N106 12.317247 45.238229 4.2% 95.2% 0.6% 156.04 1.86 0.33 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N107 12.331123 45.239434 0.6% 72.5% 26.9% 80.35 1.89 0.31 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand Bimodal, Moderately Sorted, Very Coarse Skew ed

N108 12.322365 45.234841 1.0% 95.0% 4.0% 109.57 1.62 0.35 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N109 12.332425 45.234624 0.0% 84.4% 15.6% 101.13 1.61 -0.05 Very Fine Sand Muddy Sand Bimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

N110 12.325555 45.230073 0.0% 57.5% 42.5% 67.31 1.60 -0.04 Very Fine Sand Slightly Gravelly Muddy Sand

N111 12.332259 45.230004 0.6% 98.4% 1.0% 196.61 1.45 -0.14 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N112 12.312221 45.226031 0.2% 98.2% 1.6% 121.92 1.49 0.32 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sand Bimodal, Moderately Well Sorted, Very Coarse Skew ed

N113 12.323584 45.226298 0.3% 97.4% 2.2% 137.58 1.54 0.13 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N114 12.319972 45.222159 0.2% 98.4% 1.4% 147.41 1.49 0.10 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N115 12.324317 45.222339 1.0% 98.2% 0.8% 155.67 1.46 0.08 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N116 12.329113 45.222302 0.1% 98.9% 1.1% 150.43 1.34 0.01 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N117 12.331302 45.222455 1.2% 98.0% 0.8% 150.05 1.43 0.10 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N118 12.333948 45.222433 0.3% 94.0% 5.8% 130.91 1.47 -0.22 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N119 12.316685 45.219229 2.3% 96.2% 1.6% 151.29 1.50 0.14 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N120 12.323783 45.219508 0.4% 98.1% 1.5% 135.59 1.42 0.04 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N121 12.327187 45.219879 0.3% 99.1% 0.7% 154.06 1.41 0.10 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N122 12.330751 45.220036 0.0% 97.2% 2.7% 135.88 1.37 -0.14 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N123 12.333371 45.220387 0.1% 97.2% 2.6% 136.26 1.36 -0.18 Fine Sand Slightly Gravelly Sand

N124 12.323733 45.217165 0.0% 97.6% 2.4% 115.23 1.37 0.15 Very Fine Sand Sand

N125 12.329094 45.217723 0.0% 95.2% 4.8% 118.82 1.35 -0.08 Very Fine Sand Sand

N126 12.334268 45.218483 0.0% 94.1% 5.9% 116.04 1.37 -0.09 Very Fine Sand Slightly Gravelly Sand

D50 (µm )

Unimodal, Well Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Moderately Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Very Well Sorted, Very Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Moderately Sorted, Very Fine Skew ed

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Moderately Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Poorly Sorted, Very Coarse Skew ed

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical

D50 (µm )

Unimodal, Moderately Sorted, Symmetrical

Unimodal, Very Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Sorted, Very Coarse Skew ed

Unimodal, Very Well Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Moderately Sorted, Very Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Very Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Moderately Well Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Moderately Well Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Moderately Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Well Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Well Sorted, Fine Skew ed

Unimodal, Well Sorted, Coarse Skew ed

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical

Unimodal, Well Sorted, Symmetrical



Nella  Tabella 1 sono elencati  i  principali  risultati  ottenuti  dall'analisi  granulometrica dei

campioni, ovvero: percentuale di ghiaia, sabbia e silt+argilla, D50, classazione, simmetria,

classe  di  Udden-Wentworth,  gruppo  tessiturale  (Folk)  e  descrizione  riassuntiva;  sono

inoltre presenti le coordinate delle stazioni nel sistema WGS84.

Dai  dati  riportati  si  osserva  come il  diametro  mediano  (D50)  presenti  un  intervallo  di

variazione piuttosto ampio: da un minimo di 60.3 µm (N101) ad un massimo di 2875.8 µm

(N2).  Il  valore  medio  calcolato  su  tutti  i  campioni  è  243.0  µm  mentre  la  mediana

corrisponde a 136.3 µm e la deviazione standard è 422.9 µm.

Per  comprendere  la  distribuzione  spaziale  dei  parametri  tessiturali  dei  campioni  si  è

ricorso  ai  diagrammi  box-plot,  o  scatola  con  baffi  (Figura  22).  Questo  tipo  di

rappresentazioni servono a descrivere la distribuzione di un campione (o una popolazioni

di  classi)  tramite  indici  di  dispersione  e  posizione.  Vengono  rappresentati  tramite  un

rettangolo diviso in due parti, da cui dipartono due segmenti. Il rettangolo (la "scatola") è

delimitato dal primo e dal terzo quartile, e diviso al suo interno dalla mediana. I segmenti (i

"baffi")  delimitano  il  minimo  e  il  massimo  dei  valori.  Al  di  fuori  di  questi  segmenti  si

localizzano gli outliers (“pallini”) il cui valore è marcatamente al di fuori del trend generale.
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Campioni mare
D50 (µm)

Min 60.26
Max 269.36

Mean 129.81
Std. error 7.05
Variance 1539.74

Stand. dev 39.24
Median 130.91

25 prcntil 109.57
75 prcntil 150.43
Skewness 1.31

Campioni laguna e bocca di porto
D50 (µm)

Min 64.66
Max 2875.84

Mean 493.93
Std. error 189.60
Variance 503271.40

Stand. dev 709.42
Median 265.86

25 prcntil 207.13
75 prcntil 527.78
Skewness 3.33

Totale campioni
D50 (µm)

Min 60.26
Max 2875.84

Mean 243.09
Std. error 63.04
Variance 178805.30

Stand. dev 422.85
Median 136.26

25 prcntil 110.66
75 prcntil 242.22
Skewness 5.76



Figura 22-A sinistra box-plot del D50 dei campioni totali 2012 e 2014; in alto a destra box-plot dei campioni

localizzati in laguna/bocca di porto; in basso a destra box-plot dei campioni localizzati in mare.

In  linea generica  i  sedimenti  campionati  in  laguna e  nella  bocca di  porto  presentano

maggiore variabilità  in  termini  di  D50,  essendo compresi  fra  i  valori  64.7  µm (N23)  e

2875.8  µm (N2). In particolare quest'ultimo valore è così lontano dalla distribuzione dei

punti da venire considerato come outlier. La media dei D50 di questi campioni corrisponde

a 493.9  µm mentre la mediana vale 265.9  µm e la deviazione standard è 709.4  µm. La

distribuzione dei D50 sembra non seguire un pattern regolare, ma la sua distribuzione

sembra essere in relazione solamente con le correnti principali al fondo.

Viceversa i campioni raccolti in mare dimostrano una maggiore uniformità dimensionale: il

loro D50 varia da 60.3  µm (N101) a 269.4  µm (N3). La media vale 129.8  µm mentre la
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mediana 130.9 µm. La deviazione standard è pari a 7.05 µm.

Se si considerano solo i campioni prelevati nella campagna del 2012 che sono disposti

secondo  una  griglia  ordinata,  si  può  osservare  come  il  valore  del  D50  diminuisca

generalmente all'aumentare della profondità e quindi della distanza dalla linea di spiaggia

(Figura 23): laddove correnti e onde diminuiscono di intensità, ovvero al largo, inizia la

deposizione di materiale più fine.

Il fenomeno può essere evidenziato chiaramente se si plottano le profondità ed il D50 dei

campioni di un singolo transetto. Nella campagna del 2012 si era infatti già indagato sulla

relazione decrescente del D50 con la profondità (o la distanza da riva). Un risultato molto

rappresentativo è dato dal plot relativo al transetto C5-C6 (Figura 24) nel litorale nord di

Caroman allineando i campioni C5-C6-start, S33, S34, C5-C6-3m, C5-C6-5m, C5-C6-8m,

N100 e N101.

C5-C6-start è un campione raccolto a riva, sulla spiaggia emersa, dove il D50 è massimo;

S33 e S34 hanno diametro mediano variabile poiché sono localizzati sopra alcuni scanni

sommersi modellati dalle onde e che  Villatoro (2010) identificano come barre costiere e

sandspits subacquei. Da C5-C6-3m i campioni sono posizionati verso il mare a distanze

fisse e mostrano un tipico trend decrescente.
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Figura 23-Grafico di correlazione tra batimetria e D50 dei campioni prelevati a marzo 2012.
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Situazione leggermente differente si può constatare all'aumentare della profondità a sud

della bocca di porto, dove il  D50 dei campioni subisce prima un incremento e poi una

graduale diminuzione. Questo è attribuibile alla presenza dell'ebb tidal delta e soprattutto

dal  terminal  lobe che  è  costituito  da  sedimenti  misti,  anche  grossolani.  Questa

caratteristica è ben visibile nel transetto 3-4 (Figura 25) della campagna 2012 e con i

campioni 3-4-3m, 3-4-5m, N114, N115, N116, N117 N118.
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Figura 24-Distribuzione D50 con profondità per il transetto C5-C6.
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Figura 25-Distribuzione D50 con profondità per il transetto 3-4.
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Considerando invece tutte le stazioni (sia 2012 che 2014), sembra non essere presente

una chiara relazione tra D50 e profondità (Figura 26).

Oltre ad analizzare le variazioni del D50 è utile considerare anche le variazioni nelle altre

proprietà  tessiturali  dei  sedimenti  e  giungere  ad  una  classificazione.  Utilizzando  la

nomenclatura di Udden-Wentworth sul diametro mediano si può subito notare che la quasi

totalità dei campioni rientra nel campo delle sabbie,  con una predominanza delle  sabbie

fini e delle sabbie molto fini e sedimenti visivamente anche molto diversi tra loro vengono

ugualmente raggruppati in queste due classi. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai

soli campioni N2 e N101 che si identificano rispettivamente come ghiaia molto fine e silt

molto grossolano.

La  classificazione  di  Folk,  basata  invece  sulle  frazioni  granulometriche  percentuali,

discrimina maggiormente i campioni raccolti e fornisce una prima descrizione qualitativa

del tipo di materiale presente nell'area studiata. Vi sono sette classi totali che, procedendo

in senso decrescente dai materiali più grossolani a quelli più fini, corrispondono a:

1. Sandy Gravel (SG) – ghiaia sabbiosa, con un totale di 3 campioni (6.7%)

2. Gravelly Sand (GS) – sabbia ghiaiosa, con un totale di 2 campioni (4.4%)

3. Slightly Gravelly Sand (SGS) – sabbia leggermente ghiaiosa, con un totale di 28
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Figura 26-Grafico di correlazione tra profondità e D50 di tutti i campioni.
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campioni (62.2%)

4. Sand (S) – sabbia, con un totale di 2 campioni (4.4%)

5. Slightly Gravelly Muddy Sand (SGMS) – sabbia fangosa leggermente ghiaiosa, con

un totale di 7 campioni (15.6%)

6. Muddy Sand (MS) – sabbia fangosa, con un campione (2.2%)

7. Slightly Gravelly Sandy Mud (SGSM) – fango sabbioso leggermente ghiaioso, con

un totale di 2 campioni (4.4%).

La classe più  frequente è quindi  SGS, mentre la  meno rappresentata è MS. In  tutti  i

campioni  la  frazione granulometrica  che nettamente  predomina  è  quella  sabbiosa,  ad

eccezione del campione N2 nel quale vi è un maggiore contenuto in ghiaia e dei campioni

N23 – N101 nei quali  vi  è un maggiore contenuto in pelite. Generalmente il  contenuto

sabbioso è maggiore nei campioni raccolti in mare, mentre in laguna e nella bocca di porto

è più facile trovare campioni con meno sabbia, ma più ghiaia o silt/argilla. Il  contenuto

ghiaioso predomina solo in laguna ed in bocca di porto (N2, N6, N10, N12), mentre la

frazione pelitica si concentra soprattutto in laguna in basso fondale ed in mare ad elevate

profondità  (es.  N101,  N104,  N107).  Compatibilmente al  D50,  il  campione più  ghiaioso

(grossolano) è il campione N2 che è stato prelevato al limite della bocca di porto, mentre il
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Totale campioni
Gravel % Sand % Silt+clay %

Min 0.00 44.57 0.00
Max 55.07 99.83 52.41

Mean 4.55 87.95 7.49
Std. error 1.83 2.48 2.01
Variance 150.67 276.09 181.17

Stand. dev 12.27 16.62 13.46
Median 0.50 97.00 1.37

25 prcntil 0.08 82.74 0.40
75 prcntil 1.59 98.37 5.83
Skewness 3.26 -1.56 2.24

Campioni mare
Gravel % Sand % Silt+clay %

Min 0.00 46.90 0.10
Max 4.21 99.79 52.41

Mean 0.72 90.48 8.80
Std. error 0.20 2.58 2.55
Variance 1.23 213.54 208.62

Stand. dev 1.11 14.61 14.44
Median 0.31 97.11 2.34

25 prcntil 0.06 90.80 0.83
75 prcntil 0.73 98.32 9.12
Skewness 2.31 -2.18 2.13

Campioni laguna e bocca di porto
Gravel % Sand % Silt+clay %

Min 0.07 0.45 0.00
Max 55.07 99.83 49.00

Mean 13.29 79.24 7.46
Std. error 5.27 5.72 4.17
Variance 388.52 457.46 243.98

Stand. dev 19.71 21.39 15.62
Median 1.82 86.83 0.26

25 prcntil 0.78 56.22 0.10
75 prcntil 28.96 98.41 4.88
Skewness 1.34 -0.53 2.12



più  pelitico  (fine)  è  il  campione  N101  che  si  trova  in  mare  al  largo  della  spiaggia  di

Caroman. Come risulta  dalla  distribuzione spaziale  dei  valori  del  diametro mediano,  il

contenuto  della  frazione fine  aumenta  all'aumentare  della  profondità  lungo il  profilo  di

spiaggia, fino alle parti più profonde dell’area di indagine, dove correnti e onde sono meno

intense. In laguna la frazione fine è più abbondante sul basso fondale (vicino al porto di

Chioggia).  La frazione ghiaiosa invece,  costituita perlopiù da conchiglie frammentate o

intere, predomina dove insistono maggiormente le correnti marine, ovvero lungo i canali e

la bocca di porto. E' interessante il caso della stazione N23, situata al centro della bocca di

porto (Figura 21): il campione qui raccolto appartiene alla classe più fine (SGSM), ma si

colloca  all'interno  di  un  ambiente  molto  dinamico  che  dovrebbe  invece  favorire  le

compagini più grossolane. Come testimoniano le riprese eseguite successivamente con

videocamera  subacquea,  l'ambiente  di  questo  prelievo  è  costituito  da  un  substrato

corazzato da rocce e alternato a regioni protette dove si verifica deposizione di materiale

fine. Il materiale ripreso con la videocamera è esattamente quello rinvenuto ed analizzato

nel campione N23. Bisogna tuttavia considerare che il campione N23 potrebbe non essere

rappresentativo dell'area di prelievo.
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Figura 27-Box-plot delle frazioni granulometriche di tutti i campioni (2012 e 2014).



Interessanti informazioni si possono anche ottenere studiando la classazione, ovvero la

deviazione standard (sorting) della distribuzione dimensionale del campione. I sedimenti

raccolti  in mare sono tutti  ben classati o  moderatamente ben classati,  ad eccezione di

N100 che risulta mal classato. Differente è la situazione in laguna e bocca di porto, dove i
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Figura 28: Box-plot delle frazioni granulometriche per i campioni in mare.

Figura 29-Box-plot delle frazioni granulometriche per i campioni in
laguna/bocca di porto.



campioni presentano sorting variabile tra molto mal classato a ben classato. Si può anche

facilmente notare come sorting elevati corrispondano a sedimenti con minori percentuali di

sabbia: dove predomina il limo/argilla e soprattutto la ghiaia c'è maggiore eterogeneità e la

curva  granulometrica  è  dissimile  dalla  gaussiana.  In  particolare  i  campioni  molto  mal

classati (N2, N6, N10, N12) corrispondono proprio alle due classi superiori, ovvero ghiaia

sabbiosa e  sabbia ghiaiosa. In conclusione laddove c'è maggiore contenuto in sabbia il

sedimento risulta più omogeneo.

Per quanto riguarda la simmetria (skewness) la coda della distribuzione verso il campo dei

grossolani  nella  curva  granulometrica  è la  più  frequente  (20  stazioni),  seguito  da una

distribuzione simmetrica (15 stazioni) ed infine la coda verso il materiale fine (10 stazioni).

In particolare si  può osservare che la quasi totalità delle curve simmetriche si  trova in

ambiente marino, mentre in laguna predomina l'asimmetria verso i grossolani indicando

una maggiore  azione dei  processi  erosivi.  L’asimmetria  è  infatti  dovuta  ad aggiunte  o

sottrazioni  di  materiale  nelle  code,  quindi  l'assenza del  campo dei  fini  indica ambienti

influenzati da erosione (e viceversa). La gran parte delle asimmetrie verso i materiali fini si

colloca invece in mare nelle zone a maggiore profondità.

Con i dati sedimentologici riassuntivi (D50, classazione, simmetria, % ghiaia, % sabbia, %

pelite) è stato possibile creare un dendrogramma (strumento grafico per la visualizzazione

dei  coefficiente di  similarità)  tra tutte le stazioni  (Figura 30).  Si  può osservare come i

campioni prelevati  dalle stazioni N2, N6, N10, N12 siano notevolmente distanti (ovvero

molto diversi) dal resto dei campioni: l'elevato contenuto in ghiaia (con il relativo aumento

di D50) sembra il fattore che maggiormente diversifica i sedimenti delle aree campionati.

Interpolando invece i dati con il metodo Kriging è stato possibile ricavare delle mappe di

distribuzione (Figura 31 e 32) per i  principali parametri di interesse (D50, contenuto di

ghiaia, sabbia e pelite, asimmetria e classazione).
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Figura 30-Dendrogramma per i principali parametri sedimentologici dei campioni analizzati (clustering: Paired group – UPGMA).



Figura 31-Interpolazione di Kriging per i parametri di D50 e per le frazioni granulometriche (ghiaia, sabbia, pelite).
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Figura 32-Interpolazione di Kriging per i parametri di simmetria e classazione.

Il modello del contenuto sabbioso non mostra particolari trend spaziali poiché la frazione

sabbiosa è omogeneamente distribuita. Si può però osservare come generalmente vi sia

più  materiale classificabile come  sabbia in mare che in laguna. Il  contenuto di  pelite è

invece abbondante in laguna vicino Chioggia ed in mare vicino la lunata frangiflutti e verso

le maggiori profondità della costa di Caroman. Il D50 ed il contenuto ghiaioso mostrano

quasi il  medesimo modello (sono estremamente dipendenti):  i  valori  maggiori  si  hanno

nella  parte  terminale  del  canale  della  bocca  e  all'interno  della  laguna,  area  nord.  La

classazione segue in  qualche modo il  modello  del  contenuto  ghiaioso:  dove vi  è  alta

concentrazione  di  ghiaia,  la  classazione  diminuisce.  La  variazione  del  parametro

asimmetria invece è più caotica e non evidenzia trend particolari.
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8.2 Risultati dell'analisi della frazione ghiaiosa

Per i 18 campioni di sedimento raccolti nel 2014 si è deciso di analizzare in dettaglio la

percentuale ghiaiosa, ovvero per le frazioni di 31.5 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm e 2 mm.La

prima classe (31.5 mm) è sempre nulla, poiché le dimensioni dei granuli di tutti i campioni

sono sempre inferiori a questa misura.

Ogni  singola  frazione  è  stata  pesata,  si  sono  contati  ed  identificati  i  frammenti,

suddividendoli tra bivalvi, gasteropodi, altri bioclasti e clasti inorganici (Tabella 2).
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Tabella 2-Suddivisione, conteggio e peso dei clasti grossolani.
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N2

16 mm 8.88 0.00 0.00 0.00 5 0 0 0

8 mm 21.27 2.31 2.48 0.00 34 3 2 0

4 mm 10.37 2.78 3.74 0.00 105 12 13 0

2 mm 4.89 3.15 2.40 0.57 334 185 88 45

N3

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

2 mm 0.05 0.00 0.00 0.00 4 0 0 0

N4

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.25 0.00 0.00 0.00 2 0 0 0

2 mm 0.33 0.00 0.00 0.00 39 0 0 0

N5

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.00 0.00 0.00 0.06 0 0 0 7

2 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

N6

16 mm 2.04 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0

8 mm 12.34 0.10 0.00 0.00 32 1 0 0

4 mm 20.60 0.43 0.51 0.00 204 3 4 0

2 mm 9.65 1.35 0.38 0.00 463 43 12 0

N7

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.54 0.00 0.00 0.00 11 0 0 0

2 mm 0.89 0.12 0.07 0.00 74 7 5 0

N8

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

2 mm 0.04 0.00 0.00 0.00 3 0 0 0

N9

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 1.90 0.00 0.00 0.00 3 0 0 0

4 mm 0.65 0.00 0.00 0.00 5 0 0 0

2 mm 0.27 0.00 0.00 0.00 26 0 0 0

N10

16 mm 15.72 0.00 0.00 0.00 6 0 0 0

8 mm 8.07 1.42 3.33 0.00 18 1 1 0

4 mm 9.45 1.14 1.71 0.00 99 9 8 0

2 mm 5.61 0.90 0.76 0.03 301 31 28 1

N11

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.39 0.00 0.00 0.00 9 0 0 0

2 mm 1.08 0.04 0.03 0.00 139 6 2 0

N12

16 mm 14.86 0.00 0.00 0.00 8 0 0 0

8 mm 6.39 0.33 0.00 0.00 12 1 0 0

4 mm 3.60 1.56 0.39 0.00 62 8 5 0

2 mm 3.35 1.99 1.76 0.48 270 93 68 15

N13

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.12 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0

4 mm 0.79 0.32 0.00 0.00 8 2 0 0

2 mm 0.73 0.00 0.10 0.00 35 0 1 0

N14

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

2 mm 0.13 0.00 0.00 0.00 5 0 0 0

N15

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

2 mm 0.07 0.00 0.00 0.00 14 0 0 0

N17

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4 mm 0.06 0.00 0.04 0.00 2 0 1 0

2 mm 0.49 0.23 0.17 0.00 77 18 54 0

N18

16 mm 0.84 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0

8 mm 2.31 0.00 0.00 0.00 3 0 0 0

4 mm 0.29 0.00 2.22 0.00 5 0 14 0

2 mm 0.56 0.10 1.01 0.00 38 4 41 0

N19

16 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

8 mm 0.24 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0

4 mm 0.20 0.00 0.00 0.00 4 0 0 0

2 mm 0.37 0.15 0.04 0.00 33 6 0 1

N23

16 mm 1.11 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0

8 mm 1.24 1.63 0.00 0.00 2 1 0 0

4 mm 0.66 0.31 0.00 0.00 6 2 0 0

2 mm 0.31 0.07 0.00 0.00 21 1 0 0

Stazione Classe dimensione Bivalvi (g) Gasteropodi (g) Clasti (g) Altri bioclasti (g) N. Bivalvi N. Gasteropodi N. Clasti N. Altri bioclasti



E'  risultato  che,  dove  è  presente  la  frazione  ghiaiosa,  questa  è  praticamente  sempre

composta da bioclasti, soprattutto conchiglie di bivalvi e gasteropodi (Figura 33). I ciottoli

inorganici infatti  sono solitamente assenti,  tranne alcune rare eccezioni (N2, N10, N12,

N18)  dove  comunque il  loro  peso  è  trascurabile  rispetto  ai  bioclasti.  Solamente  nella

stazione N18 i ciottoli inorganici occupano una parte importante della porzione ghiaiosa,

senza tuttavia superare il 50% in peso.

Figura 33-Composizione della frazione ghiaiosa (> 2 mm) dei campioni del 2014.

Si può quindi affermare che la frazione ghiaiosa, non è mai dominata dalla componente

detritica,  ma  è  prevalentemente  di  natura  organica.  In  particolare,  le  conchiglie  più

frequenti sono quelle dei molluschi dei bivalvi, che in tutti i campioni superano sempre il

50%  in  peso  della  frazione  ghiaiosa.  In  alcune  stazioni  addirittura  vi  è  unicamente

presenza di gusci di bivalvi (N3, N4, N8, N9, N14, N15). Unica eccezione è il campione

N5, in cui l'unica componente trovata è quella di 4 mm che è costituita interamente da

materiale ligneo. In linea generale i gasteropodi si possono trovare in bocca di porto e

soprattutto in laguna, mentre sono quasi assenti in condizioni francamente marine.

Studiando ogni  singola frazione (Figura 34),  si  può osservare  che la  classe 2  mm è

sempre  presente  (tranne  in  N5)  e  la  sua  composizione  è  molto  varia:  i  bivalvi  non

predominano  nettamente,  ma  possono  esserci  importanti  percentuali  di  gasteropodi  e

ciottoli inorganici. La componente 4 mm è meno presente della precedente, ma inizia ad

affermarsi  l'importanza percentuale dei  bivalvi  (tranne per N5 e N18 in cui  prevalgono
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rispettivamente altri bioclasti e clasti inorganici). La classe 8 mm è presente solo in metà

dei  campioni  ed  è  composta  soprattutto  da  bivalvi  (tranne per  N23 in  cui  il  peso dei

gasteropodi è maggiore). Infine la classe 16 mm è presente unicamente in sei campioni

(N2, N6, N10, N12, N18, N23) ed è costituita per intero da bivalvi. Importante osservare

come N2, N6, N10, N12 e N18 siano anche le stazioni più grossolane campionate (ghiaie

sabbiose o sabbie ghiaiose).

Figura 34-Composizione delle classi dimensionali 16 mm, 8 mm, 4 mm e 2 mm.
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Figura 35-Frazione ghiaiosa di ogni campione suddivisa per classi: i comparti contengono da sinistra a
destra 16 mm, 8 mm, 4 mm e 2 mm; i frammenti sono divisi tra bivalvi, gasteropodi, altri bioclasti e ciottoli

inorganici.



8.3 Risultati dell'analisi delle immagini del fondale

Dalle  immagini  e video del  fondale (21 stazioni,  Figura 36)  è  stato possibile  ricavare

diverse informazioni sulle caratteristiche del substrato, sia in termini fisici  che biologici.

Grazie  alla  griglia  di  lettura  di  1  cm2 si  sono  riconosciute  le  principali  proprietà

dimensionali,  come  la  grandezza  dei  clasti  grossolani,  la  copertura  percentuale  di

conchiglie, etc. Le tre repliche di immagine sono state analizzate e da ognuna di esse si

sono  estratte  informazioni  sulla  stazione  di  campionamento  (Tabella  3).  I  principali

organismi presenti sono stati riconosciuti e classificati secondo la  checklist (2005) della

fauna marina italiana – SIBM (Tabella 4).  La quasi totalità dei taxa riconosciuti sono di

esemplari morti, di cui restava solo la conchiglia. Pochi organismi vivi sono stati trovati,

come pure scarse coperture vegetali di macroalghe e fanerogame marine.
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Figura 36-Posizione dei punti di ripresa di immagini del fondale.



Figura 37-Immagini subacquee delle varie stazioni.
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Tabella 3-Organismi riconoscibili e caratteristiche principali delle riprese di immagini del fondale.

Ripples

N2 NA NA NA 95 2 0 0

N3 NA <_1_mm BC 2 0.5 0 0

N4 NA <_1_mm DC 4 1.5 0 2

N5 NA <<_1_mm BC 0 NA 0 2

N6 NA NA NA 100 2.5 5 0

N7 12-20 cm <_1_mm BC 1 0.5 0 0

N8 NA <<_1_mm BC 0 NA 0 0

N9 10-12 cm <<_1_mm BC 1 0.5 0 0

N10 NA <_1_mm MC 95 1.5 0 0

N11 12-40 cm 1_mm MC 65 3 – media 0.5 0 0

N12 NA <_1_mm BC 20 1.5 0 0

N13 20-30 cm <_1_mm DC 18 1.5 0 0

N14 NA <<_1_mm BC 1 1 0 0

N15 20-30 cm <_1_mm BC 2 1 0 0

N17 6-10 cm 1_mm DC 1 0.5 0 0

N18 NA <_1_mm BC 7 0.5 0 OFIURE 50

N19 NA <<_1_mm BC 1 0.5 0 0

N23 NA <<_1_mm BC 0 NA 0 NA

N24 NA <_1_mm BC 1 0.5 48 0

N25 NA <<_1_mm BC 1 1 60 0

N26 NA <<_1_mm BC 0 0 20 0

Stazione Matrice Classazione Descrizione generale Elementi ampia visione Tanatocenosi – Taxa principali Taxa principali
Cop. % 
conch.

Dens. indicativa
Asse minore 

(cm)
Cop. % 

vegetale
Cop. % 

veg.
Altro

Cop. % 
altro

detrito conch. grossolano Pholas dactylus
Abra sp., Acanthocardia tuberculata, Cerithium sp., Chamelea gallina, Mytilus 

galloprovincialis, Nassarius nitidus, Ostreidae indet., Pectinidae sp., Scapharca sp., 
Serpulidae indet., Spisula subtruncata, Tellina sp., Veneridae indet., Venerupis aurea

5 - molto elevata
Frammenti 
fanerogama

sabbia media Ulva sp. 1 – molto bassa

sabbia media
Fanerogame indet., 
Spatangidea indet.

Bittium sp., Chamelea gallina, Spisula sp., Nassarius Nitidus, Solenoidea indet., Veneridae 
indet.

Actiniaria indet. 1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

Frammenti 
legno

sabbia fine 1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

Frammenti 
legno

detrito conch. grossolano
Fanerogame indet., Ulva 

sp.

Cardiidae indet., Cerithium sp., Gibbula sp., Mytilidae indet., Nassarius nitidus, Ostreidae 
indet., Pectinidae sp., Ruditapes sp., Scapharca sp., Serpulidae indet., Veneridae indet., 

Venerupis aurea
Actiniaria indet., Pectinidae sp. 5 - molto elevata

Fanerogame – 
classe 1

sabbia media Nassarius nitidus 1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

sabbia limosa / limo Ulva sp. Nassarius nitidus 1 – molto bassa

sabbia fine Bittium sp. 1 – molto bassa

sabbia grossolana + detrito conch. 
grossolano

Ostreidae indet. Chamelea gallina, Cyclope neritea, Ruditapes sp., Serpulidae indet., Venerupis aurea Bivalvia indet. (sifoni) 5 - molto elevata

sabbia grossolana
Abra sp., Bittium sp., Loripes lacteus, Mytilus galloprovincialis, Scaphopoda indet., Serpulidae 

indet., Spisula subtruncata, Tellina sp., Veneridae indet.

sabbia media + detrito conch. 
grossolano

Acanthocardia tuberculata, Calliostoma sp., Chamelea gallina, Cyclope neritea, Loripes 
lacteus, Mytilidae indet., Pectinidae sp., Serpulidae indet., Spisula sp., Tellina sp., Veneridae 

indet., Venerupis aurea  
Paguroidea indet. 2 – bassa

sabbia media + detrito conch. 
grossolano

Bittium sp., Chamelea gallina, Glycymeris violacescens, Mytilus galloprovincialis, Scapharca 
sp., Scaphopoda indet., Serpulidae indet., Solenoidea indet., Veneridae indet., Venerupis 

aurea
2 – bassa

sabbia fine
Carcinus aestuarii, Nassarius 

nitidus
1 – molto bassa

Frammenti 
fanerogama

sabbia media Mytilidae indet., Solenoidea indet., Veneridae indet. 1 – molto bassa

sabbia media Bittium sp., Veneridae indet.
Asterina gibbosa, Carcinus 
aestuarii, Paguroidea indet.

1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

sabbia media + ciottoli grossolani Serpulidae indet., Veneridae indet. Actiniaria indet., Ophiurida indet. 1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

sabbia limosa / limo parzialmente 
consolidata

Fanerogame indet. Veneridae indet. 1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

sabbia limosa / limo consolidata + 
grandi rocce

(Aurelia aurita) Ostreidae indet. Ophiurida indet. 1 – molto bassa
Frammenti 
fanerogama

Rocce

sabbia media Fanerogame indet. Veneridae indet.
Carcinus aestuarii, Nassarius 

nitidus, Paguroidea indet., Tunicata 
indet. (col.) 

1 – molto bassa
Prateria 

fanerogame – 
classe 2

sabbia limosa / limo Fanerogame indet. Veneridae indet. 1 – molto bassa
Prateria 

fanerogame – 
classe 3

sabbia limosa / limo
Fanerogame indet., Ulva 

sp.
Echinocardium cordatum 1 – molto bassa

Ulva – classe 
2



Tabella 4-Organismi riconoscibili e caratteristiche principali delle riprese di immagini del fondale.

In  seguito  al  riconoscimento  dei  principali  taxa,  si  è  costruita  una  matrice  di

presenza/assenza  per  ogni  stazione  di  campionamento  (Tabella  5).  Tramite  l'indice

ecologico di Jaccard, uno strumento statistico per calcolare la similarità e la distanza su

dati di presenza/assenza, è stato possibile creare dei dendrogrammi  che permettono di

rappresentare la somiglianza (in termini di composizione) tra le diverse stazioni (Figura

38).  Stazioni  vicine hanno un contenuto in specie simile,  mentre quelle distanti  hanno

esemplari diversi.
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Note
X

(Linnaeus, 1758) X
X
X

(Linnaeus, 1758) X
(Lamarck, 1819) X
(Linnaeus, 1758) X

X
Lamarck, 1819 X

X
X X

Linnaeus, 1758 X
X
X
X
X
X
X

(Pennant, 1777) X
X
X
X
X

(Linnaeus, 1758) X
X
X X
X
X

X
X
X
X

(Pennant, 1777) X
X

Linnaeus, 1758 X
MACROPHYTA
MACROPHYTA

Gruppo Taxon Autore Resti Esemplari vivi
Bivalvia Abra sp.
Bivalvia Acanthocardia tuberculata
Bivalvia Solenoidea indet.
Bivalvia Cardiidae indet.
Bivalvia Chamelea gallina
Bivalvia Glycymeris violacescens
Bivalvia Loripes lacteus
Bivalvia Mytilidae indet.
Bivalvia Mytilus galloprovincialis
Bivalvia Ostreidae indet.
Bivalvia Pectinidae indet.
Bivalvia Pholas dactylus
Bivalvia Ruditapes sp.
Bivalvia Scapharca sp.
Bivalvia Spisula subtruncata (Da Costa, 1778)
Bivalvia Tellina sp.
Bivalvia Veneridae indet.
Bivalvia Venerupis aurea (Gmelin, 1791)

Echinodermata Echinocardium cordatum
Echinodermata Spatangidea indet.

Gastropoda Bittium sp.
Gastropoda Calliostoma sp.
Gastropoda Cerithium sp.
Gastropoda Cyclope neritea
Gastropoda Gibbula sp.
Gastropoda Nassarius nitidus (Jeffreys, 1867)

Polychaeta Sedentaria Serpulidae indet.
Scaphopoda Scaphopoda indet.

Cnidaria Actiniaria indet.
Crustacea Decapoda Carcinus aestuarii Nardo, 1847

Echinodermata Ophiurida indet.
Crustacea Decapoda Paguroidea indet.

Echinodermata Asterina gibbosa
Tunicata Tunicata indet. (col.) tunicati coloniali
Cnidaria Aurelia aurita megazooplancton

Ulva sp. macrofitobenthos
Fanerogame marine indet. macrofitobenthos



Tabella 5–Presenza/assenza delle specie nelle varie stazioni di ripresa.

82

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N18 N19 N23 N24 N25 N26
1 1
1 1

1 1 1
1

1 1 1 1 1
1

1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1 1
1 1 1

1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1
1 1

1 1
1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1 1

1
1 1 1

1 1
1 1 1

1
1

1
1

1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Abra sp.
Acanthocardia tuberculata

Solenoidea indet.
Cardiidae indet.
Chamelea gallina

Glycymeris violacescens
Loripes lacteus

Mytilidae indet.
Mytilus galloprovincialis

Ostreidae indet.
Pectinidae indet.

Ruditapes sp.
Scapharca sp.

Spisula subtruncata
Tellina sp.

Veneridae indet.
Venerupis aurea

Echinocardium cordatum
Bittium sp.

Calliostoma sp.
Cerithium sp.

Cyclope neritea
Gibbula sp.

Nassarius nitidus
Serpulidae indet.

Scaphopoda indet.
Actiniaria indet.
Bivalvia indet.

Carcinus aestuarii
Ophiurida indet.

Paguroidea indet.
Asterina gibbosa

Tunicata indet. (col.)
Pholas dactylus

Aurelia aurita
Spatangidea indet.

Ulva sp.
Fanerogame marine indet.

Figura 38-Dendrogramma delle varie stazioni (clustering: metodo di Ward).



L'analisi delle fotografie ha permesso anche di chiarire dei dubbi riguardo alcune anomalie

di  backscatter e  batimetria  registrati, permettendo  di  interpretare  due  segnali non

conosciuti.

Il primo è visibile unicamente nel layer batimetrico. Appena a nord della città di Chioggia

(estremità  sud-ovest  della  regione  di  studio),  l'hill  shade della  batimetria  (con

esagerazione verticale di 5 volte) evidenzia alcune regioni in rilievo (Figura 39, sinistra).

Questo  segnale  disturbato  si  è  poi  dimostrato  appartenere  a  dense  coperture  di

fanerogame nelle immagini N24 e N25 (Figura 39, centro e destra). Queste praterie, già

rilevate  nella  zona  da  Curiel  et  al.  (2010),  appartengono  probabilmente  alla  specie

Cymodocea nodosa (Ucria)  Ash.,  anche se dall'analisi  delle foto  non è stato possibile

risalire al taxon.

Figura 39-Batimetria hill shade (sinistra) e immagini del fondale (centro e destra) nei pressi di una prateria di

fanerogame (stazioni N24 e N25).

La seconda anomalia si registra in bocca di porto, appena ad est dell'area di costruzione

del MoSE ed è individuabile sia dal layer della batimetria (Figura 40, in alto a sinistra) sia

da quello di backscatter (Figura 40, in basso a sinistra). Il fondale appare estremamente

rugoso ed irregolare per tutta la larghezza dell'inlet e per quasi un chilometro dal recesso

di  barriera  (la  trincea  di  alloggiamento)  dei  cassoni.  Il  segnale  non  è  riconducibile

direttamente né ad un deposito di massi (che è invece visibile nell'intorno del recesso del

MoSE)  né  ad  un  pattern  di  deposizione  chiaro.  In  questa  zona  è  stato  prelevato  un

campione, N23, che ha le caratteristiche di un fango sabbioso leggermente ghiaioso, mal
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classato e con D50 pari  a 64.7  µm. La tessitura del campione è tra le più fini  trovate

nell'intero  studio.  Nella  stessa  area  il  backscatter è  caratterizzato  da  valori  elevati,

apparentemente in contrasto con la tipologia di sedimento campionato. Grazie all'analisi

delle fotografie (Figura 40, destra) è stato possibile chiarire l'incongruenza: il fondale è

stato stabilizzato con la deposizione di massi, poi ricoperti dalla deposizione di sedimenti.

Il fondo è estremamente caotico: rocce, dune sovraimposte, substrati argillosi consolidati e

incrostazioni biogeniche compaiono insieme a poca distanza tra loro. La combinazione di

questi elementi produce i risultati ottenuti: il sedimento prelevato appartiene a circoscritte

regioni  di  pelite  che si  depositano negli  spazi  vuoti  tra  i  massi,  mentre,  il  backscatter

elevato è fornito dalle rocce che riflettono efficacemente il suono.

Figura 40-Batimetria hill shade (in alto a sinistra), backscatter (in basso a sinistra) e immagini del fondale

(destra) del segnale incerto a destra del MoSE (stazione N23 ad est del recesso di barriera).
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8.4 Errore di posizionamento

Mentre i mosaici di  backscatter e batimetria sono ben georeferenziati, le coordinate dei

campioni di  ground-truth non sono esatte, ma sono soggette ad un errore. La posizione

del punto di prelievo infatti è influenzata sia dall'incertezza del DGPS, che dall'inclinazione

con cui  la  benna scende sul  fondo;  quest'ultimo fattore  in  particolare,  in  condizioni  di

elevata  corrente  o  elevate  profondità,  può  dare  luogo  a  differenze  significative  nella

posizione della bennata rispetto alle coordinate registrate dal DGPS in superficie. E' quindi

necessario calcolare una superficie media di  probabilità all'interno della quale ricade il

campione.

Adottando un profondità massima di 15 m (solamente la stazione N18 si colloca ad una

profondità maggiore) ed un angolo di  immersione della benna di 10° (non è mai stata

osservata un'inclinazione maggiore) si può stimare che il campione ricade all'interno di un

cerchio di raggio 2.6 m; quest'area è stata poi semplificata in un quadrato 5x5 m.

Questa  superficie  di  incertezza  servirà  poi  per  estrarre  un  valore  mediato  sull'intero

quadrato  dai  mosaici  raster.  In  questo  modo  è  possibile  conoscere  precisamente  le

condizioni fisiche in cui rientra la stazione di prelievo. Per ogni stazione, si è quindi estratto

il valore minimo e massimo, la media aritmetica e la deviazione standard per i layer di

backscatter, batimetria e rugosità (Tabella 6). Questi valori sono stati tabulati ed utilizzati

per  un  confronto  con  le  proprietà  granulometriche  del  sedimento.  Si  è  scelto  di  non

estrarre  i  dati  di  slope,  poiché  risulta  un  parametro  non  discriminante  la  natura  degli

habitat (Calvert et al., 2014; Neves et al., 2014).

Il campione N9, localizzato nei pressi del litorale di Caroman, è stato raccolto per avere

un'indicazione dei parametri granulometrici della spiaggia, ma non rientra nei mosaici del

MBES: per questa ragione, N9 non è stato utilizzato per il confronto con il backscatter e le

analisi di PCA; i campioni di ground-truth sono quindi di fatto 44.

Laddove la deviazione standard è maggiore significa che il campione ricade in un'area di

variabilità; viceversa se la deviazione standard è bassa le condizioni fisiche del fondale

sono omogenee. Si può osservare che la deviazione standard della batimetria è sempre

molto contenuta (non vi sono notevoli cambi di pendenza in un quadrato 5x5 m), mentre

quella del backscatter può presentare un'elevata variabilità. La deviazione standard della

rugosità  non segue invece un andamento  prevedibile,  anche se  si  può notare  che le

oscillazioni maggiori si hanno in laguna e bocca di porto, mentre in mare il fondale è meno

eterogeneo.
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Tabella 6–Valore minimo (Min), massimo (Max), medio (Mean), deviazione standard (StDev) di backscatter

(Bs), batimetria (Bati) e rugosità (Rug) estratti da un'area di 5x5 m centrata sulle stazioni di prelievo di

sedimento.
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Sample BS Min BS Max BS Mean Rug Min Rug Max Rug Mean

N2 -17.62 -14.64 0.60 -16.17 -12.90 -12.79 0.03 -12.84 2.53E-05 4.92E-04 1.10E-04 1.48E-04

N3 -28.05 -21.40 1.48 -24.70 -12.80 -12.72 0.02 -12.76 1.56E-05 2.20E-04 5.11E-05 7.66E-05

N4 -28.82 -19.93 2.11 -23.61 -7.12 -6.92 0.04 -7.03 8.06E-05 9.65E-04 1.78E-04 2.99E-04

N5 -27.73 -24.97 0.64 -26.25 -10.60 -10.49 0.02 -10.55 8.27E-06 1.21E-04 2.53E-05 4.07E-05

N6 -15.87 -12.19 0.72 -14.27 -6.33 -6.16 0.04 -6.28 2.81E-05 6.57E-04 1.32E-04 1.51E-04

N7 -31.47 -22.31 2.04 -26.80 -8.18 -7.86 0.07 -8.01 1.28E-05 5.82E-03 1.54E-03 1.04E-03

N8 -31.02 -27.07 0.89 -29.25 -4.63 -4.55 0.02 -4.59 2.62E-05 2.56E-04 4.37E-05 8.20E-05

N10 -19.16 -16.15 0.81 -17.61 -4.42 -4.29 0.03 -4.37 1.82E-05 3.84E-04 6.39E-05 1.04E-04

N11 -23.36 -21.05 0.52 -22.40 -6.34 -5.99 0.09 -6.18 5.28E-05 1.16E-03 2.12E-04 3.25E-04

N12 -17.30 -13.24 0.95 -15.19 -9.83 -9.74 0.02 -9.78 6.78E-06 1.41E-04 2.36E-05 4.56E-05

N13 -28.82 -21.75 1.07 -24.45 -5.91 -5.58 0.05 -5.86 1.90E-05 4.27E-03 1.07E-03 5.59E-04

N14 -32.70 -26.02 1.65 -30.17 -9.71 -9.55 0.04 -9.62 5.40E-06 5.25E-04 8.52E-05 1.06E-04

N15 -25.04 -21.78 0.78 -23.30 -8.04 -7.83 0.06 -7.94 2.33E-05 5.57E-04 9.84E-05 1.45E-04

N17 -26.02 -21.36 0.95 -24.44 -9.07 -8.69 0.11 -8.90 4.95E-05 9.13E-03 2.19E-03 1.06E-03

N18 -25.21 -17.34 1.96 -20.94 -28.84 -28.48 0.08 -28.70 6.59E-05 2.98E-03 5.93E-04 6.31E-04

N19 -25.07 -17.48 2.01 -22.12 -7.88 -6.91 0.21 -7.54 1.52E-04 5.57E-03 1.15E-03 1.38E-03

N23 -21.33 -18.95 0.53 -20.10 -13.03 -12.85 0.04 -12.93 2.77E-05 1.44E-03 3.20E-04 3.97E-04

N100 -24.48 -20.80 0.86 -22.37 -10.40 -10.33 0.02 -10.37 6.15E-06 1.25E-04 2.55E-05 4.39E-05

N101 -27.52 -25.46 0.44 -26.50 -14.10 -14.05 0.01 -14.07 5.62E-06 8.12E-05 1.81E-05 2.60E-05

N102 -26.47 -22.59 0.86 -24.47 -8.55 -8.44 0.02 -8.47 3.60E-06 4.13E-04 6.64E-05 4.12E-05

N103 -25.35 -21.08 0.98 -23.17 -10.08 -10.02 0.02 -10.05 2.44E-06 8.94E-05 1.80E-05 2.94E-05

N104 -26.26 -23.29 0.67 -24.80 -14.26 -14.21 0.01 -14.23 4.13E-06 8.39E-05 1.59E-05 2.35E-05

N105 -25.00 -19.26 1.19 -22.61 -8.07 -7.98 0.02 -8.02 1.23E-05 1.75E-04 4.02E-05 7.80E-05

N106 -20.59 -18.11 0.54 -19.26 -10.02 -9.94 0.02 -9.97 4.03E-06 7.10E-05 1.11E-05 1.84E-05

N107 -28.85 -25.14 0.85 -26.67 -13.96 -13.92 0.01 -13.94 6.25E-06 1.05E-04 2.12E-05 2.79E-05

N108 -26.02 -21.64 0.97 -23.91 -12.24 -12.15 0.01 -12.18 1.23E-05 2.73E-04 5.88E-05 7.11E-05

N109 -26.26 -23.67 0.44 -24.76 -13.99 -13.94 0.01 -13.97 3.81E-06 1.13E-04 2.29E-05 3.78E-05

N110 -26.54 -20.10 1.55 -23.43 -13.78 -13.70 0.02 -13.74 2.33E-05 2.73E-04 5.02E-05 9.68E-05

N111 -25.53 -22.52 0.63 -23.78 -12.73 -12.66 0.02 -12.70 4.77E-06 5.93E-05 1.10E-05 2.27E-05

N112 -24.72 -19.79 0.97 -21.56 -5.42 -5.36 0.01 -5.39 5.72E-06 2.27E-04 3.33E-05 4.39E-05

N113 -25.67 -20.31 1.53 -22.63 -8.76 -8.69 0.01 -8.73 9.01E-06 7.34E-05 1.68E-05 3.69E-05

N114 -25.81 -21.96 0.79 -23.28 -6.51 -6.47 0.01 -6.48 5.51E-06 1.53E-04 2.77E-05 3.08E-05

N115 -25.14 -21.82 0.82 -23.55 -7.48 -7.37 0.02 -7.42 1.86E-05 4.19E-04 6.74E-05 1.40E-04

N116 -26.47 -22.38 0.89 -24.16 -8.70 -8.66 0.01 -8.68 5.51E-06 9.17E-05 1.67E-05 3.13E-05

N117 -26.12 -22.59 0.68 -24.74 -10.40 -10.31 0.03 -10.35 8.27E-06 1.46E-04 2.59E-05 3.74E-05

N118 -26.12 -22.59 0.68 -24.74 -12.06 -12.02 0.01 -12.04 0.00E+00 4.20E-05 8.44E-06 1.37E-05

N119 -26.61 -22.62 0.88 -24.61 -6.70 -6.64 0.01 -6.67 8.16E-06 1.82E-04 3.66E-05 5.08E-05

N120 -23.67 -19.30 1.03 -21.86 -7.76 -7.63 0.02 -7.67 1.23E-05 5.61E-04 7.84E-05 6.36E-05

N121 -27.97 -23.36 1.00 -25.06 -8.57 -8.53 0.01 -8.55 3.60E-06 9.37E-05 2.13E-05 3.23E-05

N122 -26.51 -22.59 0.79 -24.83 -10.69 -10.62 0.02 -10.65 7.21E-06 7.49E-05 1.13E-05 2.22E-05

N123 -28.47 -23.11 1.18 -26.64 -11.73 -11.68 0.01 -11.70 4.13E-06 1.47E-04 3.45E-05 3.89E-05

N124 -25.95 -22.97 0.62 -24.72 -8.77 -8.73 0.01 -8.75 5.19E-06 1.12E-04 1.92E-05 3.31E-05

N125 -27.91 -25.11 0.66 -26.46 -10.45 -10.39 0.01 -10.42 4.45E-06 9.74E-05 1.85E-05 3.33E-05

N126 -27.90 -24.93 0.68 -26.54 -12.22 -12.17 0.01 -12.20 6.89E-06 9.28E-05 1.34E-05 2.86E-05

BS StDev Bati Min Bati Max Bati StDev Bati Mean Rug StDev



8.5 Risultati morfo-batimetrici

Dall'analisi dei dati batimetrici raccolti con il  MBES è stato possibile realizzare un  DEM

(Digital  Elevation Model)  in  ambiente ArcGis (Figura 41).  Il  modello  descrive nelle  tre

dimensioni la morfo-batimetria del fondale, evidenziando con una scala continua di colori

le variazioni altimetriche. Tutti i valori sono stati corretti rispetto il livello di marea e le quote

sono  espresse  rispetto  il  datum  standard  di  Punta  Salute  1897.  Il  modello  si  può

visualizzare anche in tre dimensioni grazie al software ArcScene (Figura 42).

Figura 41-Modello batimetrico DEM (raster) dell'area di indagine.
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Figura 42-Visualizzazione 3D del modello batimetrico DEM (ArcScene).

La  regione  di  indagine  occupa  un'area  di  quasi  10  Km2 e  presenta  profondità  molto

eterogenee. L'istogramma delle frequenze (Figura 43) mostra un range complessivo tra

-43.5  m  e  -0.95  m,  tuttavia  questi  valori  limite  sono  probabilmente  dei  singoli  punti

(spikes). La quasi totalità dei dati infatti rientra nell'intervallo tra -2 m e -30 m.
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Figura 43: Istogramma delle frequenze delle profondità registrate.



Le profondità minori si registrano in laguna, in particolare a sud nei pressi della città di

Chioggia e a nord nord-est lungo il profilo interno di Caroman. Inoltre vi è un basso fondale

(flood-tidal delta) localizzato tra i due canali confluenti verso la bocca di porto. Mediamente

le profondità  più  elevate si  rilevano invece in  mare con un valore uniforme di  -15 m,

tuttavia  il  punto  più  profondo è  localizzato  sopra  una grande depressione erosiva  del

fondale (scour hole) appena a ovest della bocca di porto (-30 m).

Da terra verso mare, soprattutto nell'area più a nord, il fondale presenta una pendenza

dolce e costante che non supera 0.3° (Figura 44); a sud della bocca di porto la pendenza

resta invariata fino a -8 m (circa 2 km dalla spiaggia emersa di  Sottomarina),  per poi

scendere  più  rapidamente  con  0.8°  di  inclinazione.  Questa  morfologia  del  fondale

rappresenta l'ebb tidal delta che si sviluppa verso est → sud-est e mantiene invariata la

quota del fondale marino. Da evidenziare la presenza di due scour holes a nord e a sud

della lunata frangiflutti con le rispettive profondità massime di -16 m e -13 m.

All'interno della bocca di porto, la batimetria varia da un minimo di -8 m a ridosso delle

dighe foranee, ad un massimo di -14 m nel centro del canale dragato. Dove il canale della

bocca  di  porto si  congiunge  al  mare,  vicino  alla  diga  sud,  è  presente  un  deposito

sedimentario che eleva il fondale fino alla profondità di -5 m. Nel dataset è possibile anche

vedere il fondale rinforzato del MoSE ed il recesso di barriera dei cassoni, non ancora

posati durante la campagna svolta, con una profondità di -24 m.

All'interno della laguna le pendenze sono molto più variabili per la presenza di numerosi

canali  dragati  e  un  grande  scour  hole naturale.  Quest'ultimo  elemento,  scende

rapidamente fino ai -30 m con una inclinazione di 12°; lo stesso valore aumenta fino a

superare i 30° se si considera l'inclinazione dalla diga emersa al centro dello scour holes. I

canali dragati sono mediamente mantenuti ad una profondità tra -5 m e -8 m, mentre i

fondali  inalterati  sono  a  -3  m.  All'interno  della  laguna,  all'estremità  nord  dell'area

campionata, sono presenti notevoli profondità (-12 m) con le rispettive elevate pendenze.
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Figura 44-Layer raster della pendenza (Slope) derivato dalla batimetria.

Per  lo  studio  geomorfologico  del  fondale,  a  partire  dalle  informazioni  batimetriche

registrate durante i rilievi con il MBES, si è ricorsi a due tipi di approccio: uno automatico

(BPI/Rugosità)  ed  uno  manuale.  L'esecuzione  dell'algoritmo  BPI (Figura  45)  ha

individuato un range di valori assoluti da -19 a +12. I valori non rappresentano un'altezza

metrica,  ma  esprimono  semplicemente  un  confronto  di  quote  fra  celle  (pixel).  Per

visualizzare ottimamente il risultato, il range è stato diviso in 4 classi identificando zone:

• concave, tra -19 e -2, rappresentate in azzurro

• piane, leggermente depresse, tra -2 e 0, rappresentate in giallo

• piane, leggermente in rilievo, tra 0 e +2, rappresentate in arancione

• convesse, tra +2 e +12, rappresentate in marrone.

La maggior parte dell'area è costituita da un fondale piano, soprattutto nella regione a

mare (pendenza estremamente lieve). Il  BPI ha individuato quattro evidenti depressioni:

tre  scour holes (due in mare e uno in laguna) ed il recesso di barriera dei cassoni del

MOSE.  Alcune piccole aree concave si  trovano anche in  laguna nei  punti  più  a  nord

(pools). I rilievi convessi, si localizzano soprattutto in laguna (flood-tidal delta) e nei pressi
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del litorale esterno o nei bordi della bocca di porto. Il  BPI identifica chiaramente anche il

lobo convesso terminale dell'ebb tidal delta (terminal lobe) appena affianco della lunata.

Il layer  BPI evidenzia molto chiaramente le forme depresse ed inoltre fornisce una linea

guida per il riconoscimento manuale delle forme di fondo.

Figura 45-Layer raster della funzione BPI ricavato dall'analisi automatica della batimetria.

Il calcolo della rugosità (Figura 46) ha evidenziato un fondale decisamente “liscio”, salvo

intorno ai moli foranei, dove vi è presenza di rocce, e nei pressi del recesso di barriera del

MoSE dove il fondo è stato rinforzato con deposizione di massi. Il range di ruvidità tuttavia

è  molto  ampio,  a  causa  proprio  di  questi  outliers estremi  rilevati  sopra  la  zona  delle

strutture del MoSE; questo comprime la moda dei valori e rende estremamente omogenea

la visualizzazione della ruvidità dell'area.

Tuttavia  con un'idonea scelta  delle  classi  di  visualizzazione è possibile  notare  le  reali

differenze di rugosità.
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Figura 46-Layer raster della rugosità derivato dalla batimetria.

Lo  studio  manuale  della  morfo-batimetria  ha  invece  evidenziato  una  moltitudine  di

morfologie, non limitate ai rilievi e alle depressioni, ma includono dune, megaripples, etc.

Le  forme riconosciute  grazie  al  layer  di  hill  shade sono  infatti  numerose  e  con  delle

dimensioni  molto  variabili.  Si  è  deciso  di  includere  in  questa  analisi  anche  le  forme

artificiali  o  alterate  dall'uomo (infrastrutture  del  MoSE,  dragaggi,  etc.)  e  le  patches di

vegetazione (praterie di fanerogame).
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Scour holes

Distinte depressioni nel fondale marino, la

cui  origine è legata  alla  combinazione di

diversi  processi  idrodinamici.  Presentano

forme  variabili  e  profondità  anche  molte

elevate.  Sono  le  figure  più  evidenti  nella

batimetria. Lo scour hole maggiore è stato

campionato  all'interno  della  laguna

immediatamente a ridosso della struttura di

protezione  dei  fondali  del  MoSE e

raggiunge i  30 m alla base, la profondità

più  elevata  trovata  in  tutta  l'area  di

indagine.

Pools

Sono  depressioni  del  fondale  la  cui  origine  erosiva  è

strettamente legata all'idrodinamica: in una curva nel letto di un

canale,  il  flusso  incidente  erode  il  lato  esterno  del  fondale,

generando  un  bacino  concavo.  Sono  forme  simili  agli  scour

holes,  ma  il  loro  profilo  è  solitamente  più  allungato  (forma

ellissoidale) e di profondità relativa inferiore. Si sono mappati in

laguna, specie nell'area settentrionale lungo il canale Caroman

che discende da Pellestrina.

Campi di megaripples

Sono forme di fondo naturali  di  origine depositiva,

simili alle dune, ma di dimensioni molto più ridotte,

ovvero  con  altezza  massima  di  150  cm  (Ashley,

1990).  La  loro  genesi  è  legata  all'azione  delle

correnti.  Queste  morfologie  sono  state  trovate

soprattutto nella parte orientale della bocca di porto

(vicino  al  mare).  Mostrano  un  segnale  simile  a

quello delle dune.
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Figura 47-Pattern batimetrico degli scour holes.

Figura 48-Pattern batimetrico
dei pools.

Figura 49-Pattern batimetrico dei
megaripples.



Campi di dune

Sono  depositi  di  sedimento  di  origine

naturale, disposti trasversalmente rispetto

alla direzione principale della corrente. La

lunghezza  d'onda  tipica  varia  tra  1  m  e

300 m (Ashley, 1990). Sono la forma più

comune  identificata  nell'area  di  studio.  I

campi  identificati  possono  essere  anche

molto diversi tra loro, presentando dune di

altezza e lunghezza d'onda variabile. Sono

facilmente  riconoscibili  per  il  pattern  di

regolarità spaziale.

Praterie di fanerogame

Si tratta di patches di vegetazione subacquea (macrofite), poi classificate

dalle  fotografie  come  fanerogame  marine.  Sono  fitte  praterie  che  si

localizzano in laguna nel basso fondale (fra i 2 m e i 3.5 m); sono state

campionate in pochi punti e si possono trovare nei margini occidentali e

meridionali  del  mosaico.  Sono  identificabili  come  forme  smussate

leggermente  in  rilievo,  punteggiate  e  dal  contorno  tondeggiante  o

ellissoidale.

Canale dragato

Figura di origine antropica, il fondale risulta nettamente

inciso per il  dragaggio di  un canale. Tutta la bocca di

porto  è  alterata  e  dragata,  tuttavia  si  è  deciso  di

evidenziare  solamente  le  aree  dragate  su  basso

fondale,  ovvero  all'interno  della  laguna.  La  profondità

dello scavo è variabile, ma solitamente si aggira intorno

ai 2 m di dislivello. In queste strutture sono chiaramente

identificabili  le  incisioni  lasciate  dall’attrezzo  di  scavo

utilizzato per la riprofilatura del fondale.
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Figura 50-Pattern batimetrico del campo di dune.

Figura 51-Pattern
batimetrico delle

praterie di
fanerogame.

Figura 52-Pattern batimetrico dei canali
dragati.



Forme antropiche

Questa categoria raggruppa tutti i depositi di materiale

al fondo di origine antropica. Si tratta prevalentemente

di massi di varie dimensioni o di basi cementate che

vengono  posate  in  varie  localizzazioni  (soprattutto  i

frangiflutti) per stabilizzare le opere di protezione della

bocca di  porto.  Si  localizzano nelle  fondamenta  alla

base dei moli foranei e nella lunata frangiflutti.  Anche

l’area di protezione dei fondali ai due lati del recesso di

barriera del MoSE ne è ricoperta e si possono trovare

ai margini del mosaico nella bocca di porto. Facilmente

riconoscibili,  mostrano  un  segnale  compatto  ed

irregolare,  chiaramente  delineato,  tipico  delle

formazioni rocciose.

Strutture del MoSE

Localizzata al centro dell'inlet, l'area di costruzione del

MoSE  è  facilmente  riconoscibile  dalla  regolarità  del

forme osservabili.  Il  fondale  è  rinforzato  per  diverse

centinaia  di  metri  con  massi  ed  è  chiaramente

distinguibile il recesso di barriera nel quale non erano

ancora collocati i cassoni in calcestruzzo delle barriere

mobili all’epoca di esecuzione del rilievo. La trincea del

recesso è profonda 24 m, mentre il resto del fondale

misura circa 12 m. L'opera si sviluppa interamente per

400 m di larghezza e 350 m di lunghezza.
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Figura 53-Pattern batimetrico delle
strutture antropiche.

Figura 54-Pattern batimetrico dell'area del
MoSE.



Pesca a strascico

Forme  di  fondo  di  origine  antropica,  legate  alla  pratica  della

pesca a strascico.  Il  fondale risulta inciso da numerosi  solchi

paralleli di circa 10 – 15 cm di profondità. Queste figure sono

state localizzate in laguna, area nord, in vicinanza delle zone

concesse all'allevamento di molluschi.

Forme non identificate (sconosciuto)

Morfologia  molto  confusa,  situata  all'interno

della  bocca  di  porto,  appena  ad  est  del

MoSE,  è  caratterizzata  da  un  segnale

disturbato,  con  alternanza  di  convessità  e

concavità. La ripresa di immagini del fondale

ha chiarito essere un insieme di grandi massi

semi-sommersi dal sedimento e alternato ad

aree piane coperte di materiale fine.

Le  forme di  fondo  e  le  strutture  antropiche  identificate  sono  riportate  in  sommario  in

Tabella 7, insieme alle principali caratteristiche dimensionali che le caratterizzano.
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Figura 55-Pattern batimetrico
caratteristico dei fondali
sottoposti alla pesca a

strascico.

Figura 56-Pattern batimetrico sconosciuto.



Tabella 7–Proprietà principali delle forme di fondo e delle f identificate nell'area di indagine.

Nella Figura 57 è riportata la batimetria dell'area studio con sopra evidenziate le forme di

fondo e le strutture artificiali  individuate. Le lettere indicano le morfologie principali che

verranno successivamente trattate.  Un transetto,  eseguito longitudinalmente alla bocca

tidale  (Figura  58),  evidenzia  la  morfo-batimetria  del  fondale  e  delle  forme

naturali/antropiche dell'inlet.
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Scour holes 3

Pool 3

5

Dune 3D 27

Ebb-tidal delta 1 Mare

Flood-tidal delta 1

Flats /

6

3

8

1

1

1

Figura Descrizione Processo Origine
Frequenze 
osservate

Superficie 
occupata

Locazione

Depressioni 
locali (talweg, 

confluenza 
correnti, etc.)

Erosivo Naturale 288'000 m2 Laguna e 
mare

Depressioni 
nella curva di 

un canale
Erosivo Naturale 36'000 m2 Laguna

Megaripples
Pattern 

ripetuto di 
megaripples

Deposizionale Naturale 48'000 m2 Bocca di 
porto e mare

Pattern 
ripetuto di 

dune
Deposizionale Naturale 370'800 m2

Laguna, 
mare, bocca 

di porto
Deposito di 
sedimenti in 

mare
Deposizionale Naturale 2.208 km2

Deposito di 
sedimenti in 

laguna
Deposizionale Naturale 69'018 m2 Laguna

Aree piane o il 
dolce 

pendenza
Naturale 6.35 km2

Laguna, mare 
e bocca di 

porto

Fanerogame
Praterie di 

fanerogame o 
macrofite

Naturale 10'000 m2 Laguna

Canale dragato
Canali dragati 

su basso 
fondale

Antropico 111'800 m2 Laguna

Antropico

Manufatti 
antropici 

(dighe, muri in 
sassi, etc.)

Antropico 83'000 m2
Laguna, mare 

e bocca di 
porto

MoSE

Fondale 
stabilizzato 
con rocce o 

manufatti

Antropico 152'000 m2 Bocca di 
porto

Pesca a strascico

Fondale con 
solchi per 
pesca a 
strascico

Antropico 38'000 m2 Laguna

Sconosciuto
Morfologie 

sconosciute
254'000 m2 Bocca di 

porto



Figura 57-Forme di fondo identificate dall'analisi dei dati batimetrici (le lettere indicato le morfologie principali

studiate).

Figura 58-Transetto batimetrico eseguito longitudinalmente alla bocca di porto.

Scour holes

Gli scour holes sono le forme più evidenti, sia per dimensione che per importanza, che si

sono riscontrate nell'area di studio. Gli scour holes sono definiti come distinte depressioni

nel fondale generati da processi erosivi intrinseci e sono il risultato di un' intensificazione

del campo di corrente o della turbolenza. Possono essere provocati da un aumento locale
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nella velocità della corrente, dal vortice creato dall'interazione di due correnti secondarie

che si  scontrano oppure dal  brusco cambiamento della direzione della corrente per la

presenza di un ostacolo (Galay et al., 1987).

Nell'area di indagine sono stati trovati un totale di tre  scour holes (uno maggiore e due

minori) che coprono una superficie complessiva di quasi 0.3 km2 di fondale.

La più grande di queste depressioni (indicato con A nella  Figura 57) è stata trovata in

laguna,  all'entrata  centro-meridionale  della  bocca di  porto  nei  pressi  del  Forte  di  San

Felice. La struttura ha un forma estremamente irregolare, un profilo verticale di 20 m e si

sviluppa per circa 145'000 m2 (Figura 59). Il punto più profondo raggiunge quasi i -30 m di

profondità, con una pendenza che va dai 12° ai 30° a seconda della direzione di misura.

Lo scour hole confina con l'area del MoSE e, conseguentemente, il suo profilo nella parte

est  è  rigidamente  interrotto  dalla  presenza  del  fondale  rinforzato.  Il  fondo  appare

discretamente liscio e non vi sono forme particolari. Nel  backscatter non è chiaramente

distinguibile: il  segnale appare come una zona lievemente più scura (cioè a più bassa

intensità),  tuttavia  il  backscatter in  corrispondenza  a  questa  struttura è  fortemente

influenzato dalla presenza di artefatti, probabilmente originati dalla forte pendenza.

Al suo interno è stato prelevato un campione di sedimento, N18, che ha le proprietà di una

sabbia  ghiaiosa  poco  classata  e  con  D50  di  243.0  µm.  La  curva  granulometrica  è

fortemente spostata verso il campo dei diametri grossolani e questo potrebbe indicare un

ambiente sottoposto ad erosione. Il  campione è ricco di  frammenti  conchigliari  e clasti

inorganici >2 mm (ciottoli). La ripresa con videocamera effettuata sopra il punto di prelievo

ha  evidenziato  un'area  uniforme  di  sabbia  media,  ricca  di  ciottoli  e  completamente

ricoperta di stelle marine serpentine (Ophiurida).

Figura 59-Profilo di rilievo batimetrico dello scour hole lagunare.
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Altri due scour holes sono situati vicino alle estremità nord e sud della lunata frangiflutti a

protezione della bocca di porto. Le due strutture sono molto simili per forma e profilo e la

loro  collocazione  in  posizioni  omologhe indica  uno  stesso  processo  di  formazione:

l’accelerazione del flusso di marea (soprattutto uscente) in corrispondenza dell’ostacolo

rappresentato dal frangiflutti.

Quello settentrionale (indicato con B nella Figura 57) è il più piccolo, con una superficie di

44'000 m2, ha una forma linguoidale ed un'altezza relativa di 3 m, con il punto più profondo

che raggiunge i -16 m (Figura 60). Il fondo appare liscio ed il backscatter non lo evidenzia

chiaramente,  anche  se  ricade  in  un'area  con  intensità  maggiore  rispetto  il  resto  del

fondale.  Un  campione  è  stato  qui  raccolto  nel  2012  (N110).  Il  sedimento  ha  le

caratteristiche di una sabbia fangosa leggermente ghiaiosa, con D50 molto piccolo (67.3

µm) ed è  discretamente  classato.  La  curva granulometrica  è simmetrica e quindi  non

indica forti fenomeni di erosione o deposizione.

Figura 60-Profilo di rilievo batimetrico dello scour hole a nord della lunata.

Lo scour hole meridionale (indicato con C nella  Figura 57) è più grande (100'500 m2) e

presenta una forma ovale allungata. Ha una profondità relativa di 4 m e raggiunge una

profondità massima di -12 m (Figura 61). Il profilo di pendenza è abbastanza irregolare ed

è caratterizzato da tanti piccoli scalini. Si tratta presumibilmente di fessurazioni e forme di

distacco  dovute  all’instabilità  dei  fianchi  della  depressione.  Il  segnale  di  backscatter

registrato in quest'area appare più chiaro (maggiore intensità), ma è estremamente poco

uniforme e probabilmente condizionato da artefatti legati alla forte pendenza.
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Figura 61-Profilo di rilievo batimetrico dello scour hole a sud della lunata.

Campi di dune

Le dune sono le forme di fondo più comuni nell'area di studio; sono dei depositi di sabbia o

fango disposti trasversalmente rispetto la direzione della corrente. Le dune si differenziano

dai ripples (e megaripples) per le maggiori dimensioni spaziali (Ashley, 1990).

La singola unità di duna non è rappresentativa e per questo esse vengono studiate in

gruppi  con  caratteristiche  omogenee  (campi).  Esistono  campi  di  dune  di  diversa

grandezza ed estensione, ma tutti presentano un pattern caratteristico contraddistinto da

una certa regolarità spaziale.

Per facilitare lo studio, una duna può essere approssimata ad un triangolo (Figura 62). I

parametri più utilizzati per descriverne la forma sono la lunghezza d'onda (λ) e l'altezza

massima (H).
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Figura 62-Semplificazione geometrica di una duna e principali parametri (fonte: Duffy, 2012).



Mentre la lunghezza d'onda è la distanza tra due creste o due truogoli ed è un indice dello

sviluppo orizzontale della duna, l'altezza rappresenta l'estensione verticale ed è data dalla

differenza tra l’elevazione/quota della cresta e del truogolo. Questi valori possono essere

utilizzati per classificare la tipologia di duna (Ashley, 1990).

Un altro utile parametro è il Ripple Index (RI = λ/H) che rappresenta la forma dal triangolo

di approssimazione: maggiore è questo valore, più il triangolo diventa scaleno. Infine una

stima della simmetria si può effettuare tramite l'indice di simmetria (SI = |xc – xt1| / |xc – xt2|);

più asimmetrica è la duna, più elevato è SI.

Nell'area esaminata si sono trovati 27 campi di dune con una superficie totale occupata

maggiore di 370'000 m2. Queste forme di fondo si trovano sia in laguna che in mare, ma si

localizzano specialmente lungo la bocca di porto. Solitamente le dune più grandi si trovano

a profondità elevate, mentre sul basso fondale predominano piccole forme. In particolare

dove  la  bocca  si  unisce  al  mare  si  sviluppa  un  apparato  di  dune  molto  grande  e

particolare. In quest'area infatti coesistono delle dune molto differenti, sia sotto un profilo

dimensionale che morfologico.

Le dune più grandi imponenti (indicate con D nella Figura 57) si trovano ad una profondità

media di -10 m. Si tratta di very large dunes (Ashley, 1990) con un'altezza di 2.5 m (cresta

-8  m e truogolo  -10  m)  ed una lunghezza d'onda di  circa  110 m (Figura 63).  Il  lato

sopracorrente ha una pendenza di circa 1.2°, mentre quello sottocorrente arriva ai 20°. Le

dune sono in antifase tra di  loro e il  RI misura 44. Hanno direzione ovest → est e si

sviluppano  trasversalmente  alla  bocca  di  porto  giungendo  quasi  a  coprire  la  metà

dell'estensione del canale navigabile. Inoltre sono estremamente asimmetriche (SI = 21)

avendo  un  profilo  nettamente  sviluppato  verso  il  mare.  Quest'ultimo  valore  indica  la

maggiore influenza della corrente di marea calante, con un conseguente trasporto verso

mare del sedimento al fondo. Le dune più grandi si trovano verso ovest, mentre verso est

perdono di intensità (minore altezza e lunghezza d'onda).

Nel profilo sopracorrente delle dune principali sono sovraimposte delle piccole dune (H =

20 cm, λ = 4 m).

Un campione (N11) è stato preso sopra la duna più a sud, nel profilo sopracorrente. Il

sedimento raccolto è una sabbia leggermente ghiaiosa e discretamente classata. La curva

granulometrica è simmetrica, con un D50 pari a 54.1  µm. La ripresa con telecamera ha

evidenziato  un  fondale  omogeneo,  con  una  sabbia  grossolana  poco  classata.  Sono

chiaramente visibili dei ripples sovraimposti provocati dalla corrente.

Il profilo di queste grandi dune si può intuire anche dal segnale di backscatter registrato.
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Figura 63-Profilo di rilievo batimetrico delle grandi dune all'estremità est della bocca di porto.

A nord dello scour hole in laguna, all'ingresso della bocca di porto, ad una profondità di -6

m, si trova un'altra coppia di dune (indicate con E nella  Figura 57) di dimensioni simili

(very  large  dunes).  Esse  sono  strettamente  collegate  andando  a  formare  un  unico

apparato di  forma ondulata (Figura 64).  Anche in questo caso si  tratta di forme molto

estese con la lunghezza d'onda di circa 100 m l'altezza intorno ai 2 m (cresta -4 m e

truogolo -6 m). Il lato sopracorrente è inclinato di 1.2°, mentre quello sottocorrente supera i

22°. L'indice RI misura 50. Le dune hanno direzione nord-ovest → sudest e sono orientate

verso il mare (asimmetria con SI = 5.7). Nel profilo sopracorrente sono sovraimposti alcuni

ripples (H  =  10  cm,  λ  =  3  m).  Non  esattamente  sopra  le  dune,  ma nelle  immediate

vicinanze è stato raccolto un campione (N10), tuttavia l'uniformità nel backscatter sembra

indicare che la duna sia costituita dal medesimo tipo di  sedimento. Il  campione è una

ghiaia sabbiosa, molto mal classata e con D50 pari a 653.2 µm. L'elevata simmetria verso

il campo dei grossolani sta ad indicare un ambiente sottoposto ad erosione o comunque a

forte mobilitazione di materiale (elevate correnti).

Figura 64-Profilo di rilievo batimetrico delle grandi dune a nord-ovest della bocca di porto.
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Tutti i campi di dune rilevati nell'area mostrano un chiaro orientamento verso il mare, come

se  il  flusso  prevalente  sia  quello  della  fase  di  marea  calante.  Questa  caratteristica  è

facilmente rilevabile se si esegue la funzione aspect di Arcgis (Figura 65). Il layer in output

si può poi visualizzare in due classi: una per le pendenze rivolte nell'arco est (da 0.1° a

180.0°, giallo) e una per quelle nell'arco ovest (da 180.1° a 360.0°, blu). In questo modo

ogni  duna viene spezzata a metà sulla cresta:  una classe identificherà il  profilo a est

(sottocorrente) e l'altro il profilo ad ovest (sopracorrente). In una duna simmetrica le due

classi saranno ugualmente distribuite. Se invece la duna spezzata presenta maggiormente

la classe blu rispetto a quella gialla, significa che il  profilo sopracorrente è più lungo e

quindi la duna è orientata verso il mare (est).

Figura 65-Layer raster aspect (orientamento) delle forme di fondo mappate.

Chiaramente  solo  le  dune  di  dimensioni  maggiori  tendono  a  mantenere  questo

orientamento nel tempo, poiché le forme più piccole sono rapidamente modellate dalle

correnti ed è possibile che un singolo ciclo di marea modifichi la forma e la direzione di

queste (come sicuramente avviene per i ripples).
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Nel  mosaico  comunque,  tutti  i  campi  identificati  sono  orientati  verso  est.  Un'unica

eccezione  mostra  un  orientamento  contrario  al  trend  generale  dell'area:  queste  dune

(indicate  con  F  nella  Figura  57  e  65)  sono  localizzate  a  metà  inlet,  nelle  immediate

vicinanze della diga foranea meridionale. Queste forme si sviluppano in direzione est →

ovest in un fondale di 8.5 m, possiedono una lunghezza d'onda di circa 10 m ed un'altezza

di 50 cm (RI = 200). Sono leggermente asimmetriche (SI = 0.8), con il lato sopracorrente

di pendenza variabile tra gli 1° e i 5°, mentre quello sottocorrente può arrivare ai 10°. Un

campione (N15) è stato raccolto sopra queste strutture: il sedimento campionato è una

sabbia leggermente ghiaiosa con D50 pari a 288.7  µm. Il campione è ben classato e la

curva  granulometrica  è  simmetrica.  La  ripresa  di  immagini  ha  evidenziato  un  fondale

sabbioso,  ben sortito  e con presenza di  qualche conchiglia;  sono altresì  visibili  alcuni

ripples ben sviluppati.

Figura 66-Profilo di rilievo batimetrico del campo di dune, orientate verso l'interno, nella bocca di porto.

105



8.6 Risultati dell'analisi del backscatter acustico

Il raster del backscatter (Figura 67) è costituito da una matrice, in cui il valore di ogni cella

(pixel) corrisponde all'intensità del segnale acustico riflesso dal fondale misurato in dB.

Il range di variazione dei dati va da un minimo di -68.54 dB ad un massimo di 4.64 dB,

tuttavia questi limiti sono sicuramente degli outliers (associabili visivamente agli “artefatti”),

dovuti ad errori nella registrazione o nella conversione del file. La quasi totalità del segnale

si  concentra  infatti  nell'intervallo  da  -35  db a  -15  dB (Figura 68).  I  valori  registrati  si

distribuiscono circa come una gaussiana, con la media aritmetica pari -24.20 dB e la moda

corrispondente a -25.85 dB. La deviazione standard è 3.22 dB.

Figura 67-Mosaico raster del backscatter acustico originale.
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Classificazione manuale

Tramite  la  segmentazione  manuale  (Figura  69)  è  stato  possibile  riconoscere  quattro

diverse  regioni  acustiche.  Le  quattro  classi,  colorate  in  base  all'intensità  del  segnale,

raggruppano valori omogenei di backscatter: scalando da tonalità più chiare a tonalità più

scure, l'intensità del backscatter diminuisce.

Le classi estreme, ovvero 1 e 4, sono le meno rappresentate e quelle che occupano l'area

minore di fondale; viceversa le classi intermedie, 3 e 4, sono più frequenti ed occupano

anche un'area maggiore. In particolare la classe 1 (backscatter elevato), copre una minore

superficie di  fondale; la classe 3 (medio-basso) è invece la più frequente ed interessa

l'area maggiore.
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Figura 68-Istogramma delle frequenze del backscatter registrato.

1 0.726 5
2 3.949 6
3 4.070 15
4 Basso 1.086 4

Classe Intensità BS Area (km2) Frequenza
Elevato

Medio-elevato
Medio-basso



Figura 69-Classificazione manuale del backscatter.

Classificazione di Jenks

In letteratura, negli studi di segmentazione del backscatter, il numero di classi adottate è

spesso 4 o 5 a seconda delle condizioni sedimentologiche e biologiche (Foster-Smith et

al., 2004; Fonseca et al., 2009; Lucieer and Lamarche, 2011; Innangi, 2013; Lucieer et al.,

2013; Rattray et al., 2013; Calvert et al., 2014; Montereale Gavazzi, 2014; Stephens and

Diesing, 2014). Questo sembra infatti il numero di classi migliore per descrivere il segale di

backscatter, senza introdurre eccessiva variabilità.

Poiché  nell'area  del  campionamento,  non  sono  state  mai  trovate  importanti  coperture

biologiche al fondo (es. praterie di fanerogame), i fattori che determinano il tipo di habitat

sono le sole caratteristiche sedimentologiche del substrato; per tale ragione si è deciso di

utilizzare un numero di classi complessivo pari a 4, la combinazione che maggiormente

suddivide i dati sotto il profilo granulometrico. Tramite l'algoritmo di  clustering di Jenks è

stato possibile ottenere il mosaico in Figura 70, con i seguenti intervalli di intensità:

• > -20.90 dB

108



• -24.63 ÷ -20.90 dB

• -28.07 ÷ -24.63 dB

• < -28.07 dB.

Figura 70-Classificazione manuale del backscatter.
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Figura 71-Suddivisione automatica di Jenks dell'istogramma delle frequenza
del backscatter.



Lo step successivo, nelle segmentazioni unsupervised, è assegnare a ciascuna classe un

valore dimensionale e questo si ottiene facendo un confronto con i gruppi tessiturali dei

campioni di ground-truth. L'obiettivo dei prelievi di sedimento del mese di aprile 2014 era

infatti  proprio  la  determinazione  delle  caratteristiche  di  questi  4  intervalli  identificati.

Osservando la distribuzione dei sedimenti con le regioni di  backscatter è stato possibile

effettuare un re-arrangiamento degli iniziali 7 gruppi tessiturali trovati: quelli che mostrano

un simile  segnale di  backscatter e  una simile  composizione granulometrica sono stati

riuniti.  In  questo  modo  è  stato  possibile  ottenere  4  grandi  gruppi  corrispondenti  ai  4

intervalli di backscatter evidenziati da Jenks:

• classe I – “SG_GS” – che include i sedimenti con maggiore contenuto di  ghiaia

(Sandy Gravel + Gravelly Sand) – valori maggiori di -20.90 dB

• classe  II  –  “SGS”  –  per  i  sedimenti  con  discreto  contenuto  in  ghiaia  (Slightly

Gravelly Sand) – intervallo -24.63 ÷ -20.90 dB

• classe III – “S” – per le sabbie pure (Sand) – l'intervallo -28.07 ÷ -24.63 dB

• classe  IV  –  “SGMS_MS_SGSM”  –  per  i  sedimenti  con  maggiore  contenuto  in

limo/argilla (Slightly Gravelly Muddy Sand + Muddy Sand + Slightly Gravelly Sandy

Mud) – valori minori di -28.07 dB.

Classificazione Maximum Likelihood

Per la classificazione  supervised Maximum Likelihood (MLC) è necessario inserire delle

“signatures” che l'algoritmo utilizza per validare i pixel del mosaico. Queste guide, inserite

manualmente  dall'operatore,  servono  infatti  al  software  per  assimilare  il  legame  tra

campione e pixel. Come con la classificazione di Jenks, si è deciso di utilizzare sempre 4

classi e il raggruppamento SG+GS, SGS, S e SGMS+MS+SGSM. Con questa scelta, sarà

necessario identificare almeno un campione per  gruppo e creare la relativa  signature.

Ovviamente  maggiore  sarà  il  numero  di  guide  fornite,  più  precisa  risulterà  la

classificazione del mosaico, tuttavia il metodo perderà in semplicità/automaticità. La scelta

del  numero  di  campioni  di  validazione  (training  sample)  deve  sempre  essere  un

compromesso tra precisione di segmentazione e praticità del metodo.

Con un dataset di 44 campioni, si è deciso di inserire un numero totale di 20  training

sample e  lasciare  i  rimanenti  24  per  la  validazione  incrociata  (cross-validazione).  Il

mosaico ottenuto è riportato in Figura 72.
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Figura 72-Classificazione automatica del backscatter con il metodo MLC.

8.7 Classificazione del backscatter

Classe SG_GS

La principale caratteristica dei fondali appartenenti a questa classe è la fitta copertura di

conchiglie, intere e frammentate. Un notevole spessore, talvolta costituito anche da più

strati di gusci sovrapposti, corazza completamente il substrato, mascherando il sedimento

sottostante. Il gruppo tessiturale dominante è quello delle ghiaie sabbiose o delle sabbie

ghiaiose,  con  D50  decisamente  elevati  (2.8  mm).  Vi  è  un'elevata  variabilità  nella

composizione in specie. Le conchiglie dei molluschi presenti, appartengono soprattutto a

bivalvi, ma sono presenti anche diversi gasteropodi. Le specie bentoniche più frequenti

sono: Chamelea gallina, Venerupis aurea, Ostreidae indet., Serpulidae indet., Pectinidae,

indet. Talvolta vi può essere presenza di piccole praterie di fanerogame.
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Questi fondali sembrano interessati da particolari regimi idrodinamici, con elevate correnti

che mobilitano il materiale più fine e tralasciano solo i clasti grossolani. Questo sembra

essere il  processo cardine nella formazione di  questi  depositi.  Diverse forme di  fondo,

specialmente i campi di dune, sono costituiti da queste tipologia di materiale. Anche nei

fondali degli scour holes si può trovare un fondale simile.

Questa classe si localizza soprattutto in laguna (specie a nord) ed all'interno del canale

della bocca di porto; in mare invece è scarsamente rappresentata. E' la classe che viene

più  precisamente  segmentata,  poiché  possiede  valori  in  decibel  abbastanza  superiori

rispetto la mediana dell'area.

Classe SGS

E' la classe che appare più diffusa nell'area di studio e si localizza sia in mare che in

laguna.  Raggruppa  fondali  costituiti  da  sabbie  leggermente  ghiaiose  discretamente

classate,  talvolta  mescolate  insieme a  conchiglie.  La  frazione  tessiturale  dominante  è

sempre quella delle sabbie, anche se vi possono essere notevoli quantitativi di ghiaia e

fango. Le specie bentoniche più frequenti sono: Bittium sp., Chamelea gallina, Solenoidea

indet., Mytilidae indet.

I materiali di questa classe, insieme alle sabbia ghiaiose di SG_GS, compongono la gran

parte delle forme di fondo, soprattutto dune e megaripples.

Classe S

Anche  questa  classe  appare  abbondantemente  diffusa  nell'area  e  si  localizza

specialmente in mare ad una certa distanza dalla riva. Questi fondali sono caratterizzati

dalla  totale  presenza  della  frazione  sabbiosa,  mentre  ghiaia  e  fango  sono  perlopiù

irrilevanti.  I  fondali  sono  molto  omogenei,  con  bassi  valori  di  rugosità  e  pendenze

estremamente  dolci.  La  presenza  di  specie  bentoniche  è  solo  occasionale  e  si  tratta

perlopiù di benthos marino. Non vi è mai copertura vegetale.

Questa classe è caratterizzata da valori di backscatter intermedi.

Classe SGMS_MS_SGSM

I sedimenti di questa classe sono tra i più fini campionati, con percentuali di pelite anche

abbondante.  Talvolta  questi  depositi  possono  essere  parzialmente  o  totalmente

consolidati. Il D50 è molto basso ed è caratteristico del confine tra le sabbie molto fini ed i

limi grossolani. Vi è spesso presenza di copertura vegetale, prevalentemente fanerogame
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dal lato della laguna, e macroalghe ulvacee, a mare. E' la classe che presenta maggiore

variabilità,  sia  in  termini  di  riflettività,  che  di  parametri  sedimentologici.  Le  specie

bentoniche più frequenti sono:  Nassarius nitidus,  Carcinus aestuarii, Spatangidea indet.,

Veneridae indet.

E' la classe meno diffusa nell'area. Essa si localizza in mare, ad elevate profondità, e nel

basso  fondale  lagunare,  ai  lati  dei  canali,  dove  il  regime  idrodinamico  permette  la

sedimentazione anche di materiale fine. Simili substrati si posso anche trovare a ridosso

della lunata frangiflutti dove la corrente uscente si suddivide e si verifica deposizione. La

bassa velocità della corrente sembra proprio il fattore determinante di questi habitat. In

corrispondenza  di  SGMS_MS_SGSM  non  vi  sono  mai  dune  o  megaripples.  I  valori

registrati di backscatter di questa classe sono tra i più bassi in assoluto nell'area oggetto di

indagine.

Le classi sono descritte in riassunto nella Tabella 8 dove sono anche riportati i valori del

range di  backscatter,  il  mosaico  raster originale e classificato con Jenks e le  foto  del

fondale (dettaglio ed ampia visione).

113



114

Tabella 8-Classi identificate dall'analisi del backscatter.



9. Discussione

9.1 Relazione tra backscatter e proprietà granulometriche dei sedimenti

Come è stato già accennato nelle precedenti sezioni, l'intensità del segnale di backscatter

è proporzionale alle proprietà fisiche del substrato. E' stato dimostrato che la variabilità

spaziale  del  backscatter è  legata  alla  composizione  delle  frazioni  granulometriche:  il

segnale  è  inversamente  proporzionale  al  contenuto  di  materiale  fine  (limo  e  argilla),

mentre è direttamente proporzionale al contenuto di materiale grossolano (Hughes-Clarke

et al., 1997; Goff et al., 2004; Sutherland et al., 2007; De Falco et al., 2010; Lamarche et

al., 2011; Lucieer and Lamarche, 2011; McGonigle and Collier, 2014; Neves et al., 2014;

Stephens  and  Diesing,  2014).  In  particolare  è  stato  osservato  come  la  presenza  di

materiale roccioso o molto grossolano modifichi radicalmente il segnale riflesso (Lucieer et

al., 2013; Neves et al., 2014). Il segnale di backscatter può essere correlato anche con il

diametro medio delle particelle (Goff et al., 2000; Collier and Brown, 2005), oppure con il

D50 (Ferrini and Flood, 2006), tuttavia la relazione che ne risulta non è mai ottimale.

Anche in questo studio si è cercata una relazione tra intensità di  backscatter e frazioni

granulometriche.  In accordo a  Goff  et  al.  (2004) e  De Falco et al.  (2010),  una buona

relazione  (R2 =  0.55)  è  stata  trovata  tra  segnale  riflesso e  percentuale  della  frazione

ghiaiosa (Figura 73).
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Figura 73-Grafico di correlazione tra contenuto percentuale della frazione ghiaiosa ed intensità di
backscatter.
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Non  vi  è  mai  invece  un  forte  relazione  tra  frazione  sabbiosa  (2000  ÷  62.5  µm)  e

backscatter (R2 = 0.12) o tra frazione pelitica (< 62.5 µm) e backscatter (R2 = 0.07).
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Figura 74-Grafico di correlazione tra contenuto percentuale della frazione sabbiosa ed intensità di
backscatter.
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Figura 75-Grafico di correlazione tra contenuto percentuale della frazione pelitica ed intensità di
backscatter.
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Una buon legame (R2 = 0.27) è stato anche trovato tra intensità del segnale riflesso e

diametro mediano del sedimento (Figura 76);  simili  risultati  sono stati trovati anche da

Ferrini and Flood (2006) che identificano un R2 leggermente maggiore, ovvero 0.63.

Come nel lavoro di De Falco et al. (2010), anche in questa tesi si è cercato un legame tra

backscatter e singolo intervallo granulometrico per identificare quale classe maggiormente

spiega l'intensità del segnale riflesso. I risultati sono conformi a De Falco et al. (2010): la

curva di distribuzione è molto simile e si può notare che  R2 massimo (0.62) si trova in

corrispondenza della stessa frazione di 2 mm (Figura 77). Diversamente invece risulta il

valore minimo di R2, che De Falco et al. (2010) identifica a 63 µm, mentre in questo studio

si trova a 180 µm. L'istogramma di R2 evidenzia come le classi grossolane-intermedie (4

mm, 2 mm, 1mm) siano le più correlate al backscatter registrato.
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Figura 76-Grafico di correlazione tra diametro mediano ed intensità di backscatter.
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Figura 77-Coefficienti di correlazione R2 tra backscatter e classi granulometriche (sinistra) ed istogramma

(destra).

In accordo a De Falco et al. (2010), in questo studio una forte correlazione è stata trovata

tra  backscatter e frazione di diametri > 710  µm, identificando un  R2 pari a 0.59 (Figura

78).

Questo significa che la variazione di intensità di backscatter è principalmente guidata dalla

frazione grossolana > 710 µm, o specularmente dalla frazione < 500 µm (poiché la somma
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Figura 78-Grafico di correlazione tra intervallo > 710 µm ed intensità di backscatter.
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equivale  al  100%).  Allontanandosi  da  questo  intervallo  il  legame  con  il  backscatter

diminuisce progressivamente (Figura 79).

Figura 79-Coefficienti di correlazione R2 tra backscatter ed intervalli granulometrici cumulativi (sinistra) ed

istogramma (destra).

Tali risultati sono in accordo con quanto riportato da Ferrini and Flood (2006) che trovano

una forte correlazione inversa tra  backscatter e dimensione media dei granuli sabbiosi.

Diversamente Goff et al. (2004) non trovano una relazione significativa in questo intervallo,

anche se identificano un legame tra intensità di backscatter e frazione pelitica (< 62.5 µm).

Va comunque ricordato che la strumentazione utilizzata negli articoli citati è differente da

quella utilizzata in questo lavoro di tesi, e questo può influenzare i valori di correlazione.

Anche la frequenza utilizzata nei rilievi batimetrici è diversa e questo può dare luogo ad

una differente risposta acustica.

In conclusione si può affermare che il parametro granulometrico che maggiormente spiega

l'intensità  del  backscatter è  la  frazione grossolana >  710 µm.  Con questa  frazione la

correlazione è massima (R2 = 0.59) e l'equazione che descrive la funzione è:

y = 0.174 x – 24.550

dove y = intensità di backscatter

x = somma delle frazioni percentuali maggiori di > 710 µm.

Tuttavia  anche  se  si  considera  la  frazione  ghiaiosa  (>  2  mm)  la  correlazione  con  il

backscatter è comunque molto buona (R2 = 0.55) e l'equazione risulta:
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y = 0.193 x – 24.362

dove y = intensità di backscatter

x = frazione ghiaiosa (> 2 mm) percentuale.

Come si  può notare le due funzioni sono pressoché identiche e, per questo motivo, è

sufficiente  fare  un  calcolo  del  contenuto  ghiaioso  per  comprendere  il  backscatter

registrato.

L'intensità  del  segnale  riflesso  non  si  dimostra  invece  essere  legata  alla  rugosità  del

fondale, presentando un R2 irrilevante (Figura 80).

Anche tra batimetria e backscatter la correlazione è molto bassa (R2 = 0.0005). Tuttavia se

si considerano unicamente le stazioni localizzate a mare, la correlazione tra backscatter e

batimetria aumenta fino a 0.22 (Figura 81).  Questo può essere spiegato dal fatto che

all'aumentare  della  profondità,  la  frazione  ghiaiosa  diminuisce  e  con  essa  diminuisce

anche  l'intensità  del  segnale  riflesso.  Tale  fenomeno  è  osservabile  nelle  condizioni

omogenee del mare ed è invece completamente mascherato se si considera l'estrema

variabilità della laguna (sedimenti grossolani anche ad elevate profondità).
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Figura 80-Grafico di correlazione tra ruvidità ed intensità di backscatter.
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In  conclusione si  può affermare che è sufficiente una minima copertura di  ghiaia  (nel

nostro  caso  conchiglie)  per  modificare  completamente  il  segnale  di  backscatter,

mascherando  la  risposta  del  materiale  sottostante.  Un  sedimento  limoso,  ma  con

frammenti conchigliari, presenterà un'intensità di backscatter elevata e non caratteristica di

un materiale fine. Se invece il sedimento è medio-fine e ben classato, una relazione chiara

è identificabile tra questo parametro e la granulometria.

9.2 Analisi qualitativa delle componenti principali (PCA)

Tutti  i  dati  raccolti,  sia  granulometrici  che acquisiti  dal  MBES,  sono stati  trattati  come

variabili  indipendenti per uno studio di correlazione.  Si è quindi effettuata una  PCA per

eliminare le variabili  ridondanti e selezionare solo le più significative per la descrizione

delle stazioni.

Come prima operazione si è ricercata la correlazione tra tutte le variabili raccolte (Tabella

9).
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Figura 81-Grafico di correlazione tra batimetria e backscatter dei campioni solo a mare (blu) e totali
(rosso).
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Tabella 9-Coefficiente di correlazione R tra le principali variabili raccolte.

Si può subito notare la diretta dipendenza tra frazione ghiaiosa (indicata con GRAVEL) e

frazione maggiore di 710  µm (710µm_UP). Le due variabili, estremamente correlate, in

realtà rappresentano le medesime informazioni: tra i 2 mm (inizio delle ghiaie) e i 710 µm

infatti vi è una sola frazione, 1 mm, la cui percentuale non è mai così abbondante da poter

modificare la relazione tra 2 mm e 710 µm. Queste due variabili sono inoltre fortemente

correlate alla classazione (SORTING) del campione: maggiore è il  contenuto di ghiaia,

minore è la classazione. Anche il diametro mediano (D50) è legato al contenuto in ghiaia,

poiché è la frazione che maggiormente ne modifica il valore. Il D50 è anche correlato al

SORTING:  sedimenti  mal  classati  sono  i  più  grossolani  e  viceversa.  Le  tre  frazioni

granulometriche, ghiaia (GRAVEL), sabbia (SAND) e pelite (SILT+CLAY), costituiscono un

sistema chiuso: laddove aumenta la consistenza di una, le altre due diminuiscono.

La batimetria (BATI_MEAN) non si relaziona mai a nessuna variabile, se non leggermente

al contenuto di pelite, legame di cui si è già discusso.

Per quanto riguarda il valore di  backscatter (BS_MEAN), esso è fortemente correlato al

SORTING del sedimento: all'aumentare della classazione, l'intensità del segnale riflesso

diminuisce (i sedimenti più classati sono quelli con maggior contenuto di sabbia o pelite,

ovvero  quelli  più  efficaci  nell'assorbire  il  suono).  Come già  discusso,  il  backscatter è

ovviamente legato alle frazioni granulometriche e specialmente al percentuale ghiaiosa (o

maggiore di 710 µm).

La deviazione standard del backscatter (BS_SD) è legata alla rugosità (RUG_MEAN): più

il fondale è aspro, maggiore è il range di backscatter rilevato nell'area. La rugosità è anche

legata alla deviazione standard della batimetria (BATI_SD): dove il fondale è eterogeneo vi

è maggiore variabilità nella batimetria.

Per l'analisi  PCA (Tabella 10 e Figura 82) si  è deciso quindi di  escludere la variabile

GRAVEL, poiché rappresenta le stesse informazioni di 710µm_UP, e BATI_SD che risulta

legata unicamente alla rugosità.
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D50 SORTING BS_MEAN BS_SD BATI_MEAN BATI_SD GRAVEL SAND SILT+CLAY
D50

SORTING 0.67
BS_MEAN 0.52 0.72

BS_SD -0.12 -0.16 -0.11
BATI_MEAN -0.05 0.03 0.02 -0.22

BATI_SD 0.09 -0.04 0.02 0.38 0.03
GRAVEL 0.79 0.95 0.74 -0.14 -0.01 -0.02

SAND -0.44 -0.64 -0.33 0.22 -0.08 0.09 -0.60
SILT+CLAY -0.17 -0.08 -0.27 -0.14 0.10 -0.10 -0.17 -0.68

0.80 0.94 0.77 -0.14 0.00 0.03 0.99 -0.57 -0.20
RUG_MEAN 0.06 -0.03 0.04 0.54 0.05 0.81 -0.01 0.12 -0.14 0.03

710µm_UP

710µm_UP



Tabella 10-Coefficienti di correlazione R tra variabili e componenti (sinistra) e varianza spiegata dalle

componenti (destra).

Figura 82-Grafico bi-plot delle principali variabili: negli assi principali si trovano la componente 1 (x) e 2 (y),

l'ellisse è il margine di confidenza del 95%, le linee rosse sono le proiezioni delle variabili ed i punti

rappresentano i campioni.

I campioni vengono chiaramente divisi lungo le due componenti principali (1 e 2) che infatti

da  sole  spiegano più  del  61% della  variabilità  dei  dati.  BS_MEAN, D50,  SORTING e

710µm_UP sono direttamente legate alla componente 1 e costituiscono un fascio unico di

variabili che si sviluppano nella medesima direzione, ovvero con ogni probabilità vi è un

unico fenomeno che guida il loro andamento. Per questo motivo una singola variabile può

sostituirle tutte quattro. La componente 2 è invece legata soprattutto da SILT+CLAY che

aumenta al diminuire delle variabili  SAND, BS_SD e RUG_MEAN. La batimetria  non è

responsabile delle differenze osservate nelle prime due componenti principali e pertanto
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PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9
D50 0.42 0.13 0.00 -0.06 -0.72 0.19 0.45 0.23 0.01

SORTING 0.49 0.03 0.02 -0.01 0.17 0.10 -0.56 0.63 0.06
BS_MEAN 0.42 0.19 -0.13 0.08 0.59 -0.28 0.58 0.08 -0.02

BS_SD -0.13 0.44 0.53 -0.10 0.26 0.64 0.13 0.00 0.01
BATI_MEAN 0.02 -0.19 -0.04 0.93 0.01 0.30 0.05 -0.01 0.00

SAND -0.36 0.41 -0.39 0.08 -0.04 -0.02 0.04 0.27 0.68
SILT+CLAY -0.02 -0.59 0.49 -0.08 0.06 -0.10 0.22 0.17 0.56

0.51 0.12 -0.01 0.00 -0.02 0.07 -0.24 -0.67 0.46
RUG_MEAN -0.02 0.43 0.55 0.31 -0.20 -0.60 -0.14 0.02 -0.03
710µm_UP

PC % variance
1 40.62
2 20.90
3 14.43
4 11.42
5 5.42
6 4.27
7 2.53
8 0.36
9 0.07



non è in generale in grado di spiegare la variabilità tra le stazioni.

Da questa  PCA esplorativa è stato possibile selezionare le variabili  che maggiormente

spiegano  l'eterogeneità  delle  stazioni:  SAND,  SILT+CLAY,  RUG_MEAN  e  710µm_UP

(Tabella 11 e Figura 83).

Tabella 11-Coefficienti di correlazione R tra variabili e componenti (sinistra) e varianza spiegata dalle

componenti (destra).

Figura 83-Grafico bi-plot delle variabili più significative.

Si  vede  chiaramente  la  direzione  opposta  delle  variabili,  che  risultano  correlate

inversamente due a due: campioni molto fini sono anche i meno rugosi, mentre campioni

grossolani  sono i  meno sabbiosi.  Come è possibile  vedere dalla  proiezione degli  assi

710µm_UP e SILT+CLAY, ancora una volta queste frazioni costituiscono i parametri che

maggiormente spiegano la variabilità dei campioni.
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PC 1 PC 2 PC 3 PC 4
SAND -0.73 -0.11 -0.09 0.67

SILT+CLAY 0.55 -0.53 0.34 0.55
0.37 0.76 -0.22 0.49

RUG_MEAN -0.18 0.37 0.91 -0.02
710µm_UP

PC % variance
1 45.73
2 30.91
3 23.19
4 0.17



9.3 Analisi del backscatter e confronto fra metodi

Le  tecniche  automatiche  per  la  segmentazione  del  backscatter sono  sicuramente  da

preferire  a  quelle  manuali:  le  classificazioni  automatiche  infatti  riducono  tempi,  costi,

permettono  di  ottenere  risultati  migliori  e  soprattutto  sono  più  oggettive  e  ripetibili

(Ierodiaconou et al., 2011).

L'interpretazione manuale  è  estremamente  soggettiva,  infatti  diversi  operatori  possono

effettuare differenti scelte durante l'analisi. La vista è una percezione sensoriale e come

tale è differente da individuo a individuo. Inoltre questa soluzione non fornisce risultati

costanti nel tempo: il medesimo operatore, se effettuerà più repliche, non giungerà mai

alla stessa conclusione. L'interpretazione visiva, comunque, può giungere a buoni risultati

qualora si disponga di mosaici omogenei e si voglia effettuare un'analisi ad ampia scala. In

particolare le tecniche manuali possono essere impiegate con successo per ambienti di

mare aperto,  ricchi  di  sedimenti  grossolani  e formazioni  rocciose (Montereale Gavazzi,

2014). L'occhio umano infatti si concentra sui cambiamenti di intensità e bruschi passaggi

di colore ad elevato contrasto permettono il facile riconoscimento di regioni distinte: confini

ben demarcati tra differenti fondali adiacenti possono essere rivelati con efficacia (Brown

et al., 2002; Fonseca et al., 2009). Nel fondale della bocca di porto di Chioggia, questa

tecnica  è  stata  utilizzata  come  indicatore  preliminare  delle  regioni  a  maggiore/minore

riflettività e non piuttosto che per una reale mappatura del backscatter. In ogni caso si può

osservare  come le  aree  identificate,  coincidano  generalmente  con  i  maggiori  apparati

evidenziati dalle analisi automatiche (Figure 69, 70 e 72). Unica sostanziale differenza è

la  sovrastima  effettuata  per  la  classe  “Medio-basso”  che  risulta  sovra-rappresentata

rispetto quello che Jenks e MLC comunicano.

La segmentazione manuale, non è un approccio preferibile se si dispone di mosaici troppo

eterogenei o caratterizzati da graduali passaggi di colore (Brown et al., 2011; Fonseca et

al., 2009). Essa infatti impone la delineazione di regioni che in realtà non esistono, poiché

sono  omogeneamente  distribuite  (Diesing  et  al.,  2014).  In  questi  casi,  le  soluzioni

automatiche dimostrano una migliore, e più oggettiva, efficacia di classificazione. Le due

tecniche  automatiche  impiegate  effettuano  una  segmentazione  molto  simile,  infatti  il

mosaico di output è praticamente identico (Figura 84). L'unica differenza evidente è che la

MLC sembra  dare  più  peso  alla  classe  SGMS_MS_SGSM che  infatti  è  più  presente

(soprattutto nell'area nord-orientale).
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Per poter capire quale dei due metodi rappresenta meglio la realtà è necessario effettuare

una  validazione incrociata dei risultati  della classificazione con i campioni (Tabella 12).

Questa tecnica permette di confrontare i reali gruppi tessiturali dei sedimenti con la classe

attribuitagli  dai  metodi  automatici.  Il  pallino  significa  che  l'algoritmo  interpreta

correttamente  la  classe  del  campione,  mentre  la  crocetta  significa  che  la  sbaglia;  in

quest'ultimo caso, nella parentesi è riportata la classe che viene erroneamente assegnata.
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Figura 84-Mosaico ottenuto dalla classificazione di Jenks (in alto) e dalla MLC (in basso).



Nella MLC, l'acronimo TS significa training samples, ovvero la guida fornita al software per

riconoscere i 4 intervalli; questi campioni non vengono inclusi nel conteggio di accuratezza

della cross-validazione.

Tabella 12-Validazione incrociata dei campioni rispetto la classificazione di Jenks e MLC.
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Sample Textural group Backscatter class Jenks MLC
N2 Sandy Gravel SG_GS ● TS
N3 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N4 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N5 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM ● TS
N6 Sandy Gravel SG_GS ● ●
N7 Slightly Gravelly Sand SGS
N8 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM ● ●
N10 Sandy Gravel SG_GS ● TS
N11 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N12 Gravelly Sand SG_GS ● TS
N13 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N14 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM ● TS
N15 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N17 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N18 Gravelly Sand SG_GS ● ●
N19 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N23 Slightly Gravelly Sandy Mud SGMS_MS_SGSM
N100 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM ● TS
N101 Slightly Gravelly Sandy Mud SGMS_MS_SGSM TS
N102 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N103 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N104 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM
N105 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N106 Slightly Gravelly Sand SGS TS
N107 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM TS
N108 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N109 Muddy Sand SGMS_MS_SGSM
N110 Slightly Gravelly Muddy Sand SGMS_MS_SGSM
N111 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N112 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N113 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N114 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N115 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N116 Slightly Gravelly Sand SGS ●
N117 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N118 Slightly Gravelly Sand SGS
N119 Slightly Gravelly Sand SGS ● TS
N120 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N121 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N122 Slightly Gravelly Sand SGS ● ●
N123 Slightly Gravelly Sand SGS TS
N124 Sand S ● ●
N125 Sand S ● TS
N126 Slightly Gravelly Sand SGS TS

X (S) X (S)

X (SG_GS) X (SG_GS)

X (S)

X (S) X (S)

X (S)
X (S)

X (S) X (S)
X (SGS) X (SGS)

X (S)

X (S) X (S)

X (S)

X (S)



La classificazione di Jenks riporta un precisione del 75%, riconoscendo correttamente la

tessitura di 33 stazioni su 44. La MLC, escludendo i 20 TS, riporta una precisione totale

del 71%. Si può inoltre notare che i due metodi, quando sbagliano l'interpretazione, errano

con  i  medesimi  campioni.  Queste  sono  probabilmente  le  stazioni  che  presentano

backscatter più incerto, magari nell'intervallo tra due classi. In particolare si può notare che

il riconoscimento errato avviene soprattutto con SGS e SGMS_MS_SGSM. In questi casi, i

due metodi assegnano la classe S, che viene quindi maggiormente ripartita al  fondale

rispetto  alla  reale  diffusione  dei  sedimenti  sabbiosi  puri.  La  classe  SG_GS  invece,

mostrando un  backscatter sostanzialmente diverso (maggiore) rispetto quello delle altre

stazione, è sempre perfettamente delineata. Viceversa il riconoscimento della classe delle

sabbie pure, disponendo di pochi campioni, non è statisticamente attendibile.

In  questo  studio la  classificazione  unsupervised di  Jenks è quindi  la  più  performante,

mostrando una precisione maggiore della MLC (Figura 85).

Fattore da tenere in considerazione è comunque la rappresentatività dei sedimenti raccolti:

mentre si dispongono di campioni sufficienti per SG_GS e SGMS_MS_SGSM, la classe

SGS  è  sovra-campionata,  mentre  S  è  sotto-campionato.  Questo  può  influenzare

l'accuratezza della  segmentazione,  specialmente  con la  MLC,  poiché si  hanno diversi
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Figura 85-Accuratezza di identificazione delle classi di backscatter per il metodo di Jenks e MLC.
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numeri di training samples da dare in esecuzione.

L'utilizzo del backscatter per il riconoscimento dei sedimenti al fondo mostra che le classi

più diffuse sono SGS e S: il prelievo di campioni ha confermato l'estrema diffusione dei

sedimenti sabbiosi leggermente ghiaiosi, ma invece non ha convalidato la diffusione delle

sabbie pure che sono state trovate in solo due stazioni.

La possibile interpretazione del fenomeno è la seguente: mentre il backscatter delle classi

SGS e SG_GS si discosta molto dai valori mediani dell'area poiché è caratterizzato da

decibel elevati o molto elevati, situazione diversa si verifica per l'intensità del segnale delle

classi S e  SGMS_MS_SGSM, poiché mostrano valori molto vicini. Anche  Diesing et al.

(2014) sono giunti ad un risultato simile.

Quindi mentre è possibile riconoscere con discreto successo le classi superiori e quindi

effettuare un campionamento di conferma positivo, è più difficile identificare le zone con

sabbie pure o con sabbie limose, poiché spesso non vi  è confine tra le due e talvolta

possono essere di fatto il medesimo sedimento.

Inoltre se si considera il fatto che nella suddivisione di Folk, bastano tracce percentuali di

ghiaia  per  entrare  nella  denominazione  “leggermente  ghiaioso”,  quando  si  preleva  un

campione  dal  fondo  è  possibile  che  si  abbia  una  bassa  probabilità  di  recuperare  un

substrato sabbioso puro (ma è più probabile che il campione rientri nelle classificazioni

SGS o SGMS_MS_SGSM).

Questa  caratteristica  è  chiaramente  visibile  se  si  plotta  in  un  grafico  l'intervallo  di

backscatter di ogni classe (Figura 86).
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Figura 86-Box-plot del backscatter delle classi.

Mentre  SG_GS  e  GSG  si  discostano  chiaramente,  S  e  SGMS_MS_SGSM  si

sovrappongono  e  mostrano  una  mediana  molto  simile.  Questi  risultati  sembrano

perfettamente in accordo a quanto riportato da  Stephens and Diesing (2014) che, pur

utilizzando altri  strumenti (MBES Kongsberg EM710, frequenza 70  ÷ 100 kHz) e classi

leggermente differenti, individua lo stesso pattern di distribuzione (Tabella 13).

Tabella 13-In alto parametri statistici delle classi di backscatter adottate in questa tesi; in basso parametri

statistici delle classi di backscatter di Stephens and Diesing (2014).
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Classificazione adottata
GS_SG SGS  S SGMS_MS_SGSM
-19.28 -24.71 -19.91 -26.67
-14.73 -22.63 -18.54 -23.43
-16.17 -23.85 -25.63 -26.25
-14.27 -19.26 -24.72 -20.10
-20.94 -26.80 -26.54 -30.17

 S
-17.50 -21.50 -26.00 -25.00
-15.00 -18.00 -22.50 -20.00
-17.00 -19.00 -25.00 -24.00
-12.50 -13.00 -14.00 -15.50

1 quartile (dB)
2 quartile (dB)
Mediana (dB)

Max (dB)
Min (dB)

Classificazione Stephens et al. (2014)
sG  gS mS

1 quartile (dB)
2 quartile (dB)
Mediana (dB)

Max (dB)



Tuttavia,  allontanandosi  dal  confine  di  incertezza  tra  S  e  SGMS_MS_SGSM  ed

inoltrandosi nel campo dei materiali più fini iniziano a dominare i processi di riflessione

dovuti alla pelite e la delineazione della classe torna ad essere accurata: prelevando cioè

un campione al  centro di  un'area del  colore di  SGMS_MS_SGSM, si  avrà una buona

probabilità di trovare effettivamente un sedimento più fine.

Nel  complesso tuttavia  la  scelta  di  questi  intervalli  è  soddisfacente,  poiché divide con

successo il backscatter campionato. Se invece la scelta di suddivisione si fosse basata sui

layer di batimetria e rugosità (Figure 87 e 88), i risultati non sarebbero stati ugualmente

buoni.  Tali  parametri  infatti  non  sono  utili/efficaci  nella  segmentazione.  Questo  è  in

accordo con i  risultati  di  Micallef  et  al.  (2012) che dimostrano che l'utilizzo della  sola

batimetria non è utile per identificare gli habitat bentonici, specie su piccola scala. Si è

invece scartata a priori  la relazione con la  slope,  poiché sia  Calvert  et  al.  (2014) che

Neves et al. (2014) hanno dimostrato che la pendenza non è un fattore discriminante per

la scelta delle classi.

Figura 87-Box-plot della batimetria delle classi di backscatter.
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Figura 88-Box-plot della rugosità delle classi di backscatter.

In conclusione si può affermare che dalle analisi automatiche del  backscatter è possibile

riconoscere con estremo successo i sedimenti ghiaiosi ed estremamente fini.  Tuttavia i

fondali  con sabbie  pure  o con discrete,  ma non abbondanti,  percentuali  di  pelite  non

sempre sono identificabili perfettamente poiché la differenza è minima.

Da sempre gli studi geologici ed ecologici tendono a proporre dei confini rigidi ed arbitrari

tra classi (Strayer et al., 2003), quando in realtà vi è una variazione continua dei parametri

nello  spazio  (Brown et  al.,  2011).  Talvolta  la  stessa  distribuzione  delle  figure  è  vaga,

casuale o stocastica.  La soluzione di  segmentazione migliore dovrebbe proprio tenere

conto di questi cambiamenti graduali, poiché non sempre la scelta delle classi discrete è

conveniente  (Brown  et  al.,  2011;  Gordon  et  al.,  2014;  Montereale  Gavazzi,  2014),

soprattutto  in  un  ambiente  estremamente  eterogeneo  e  variabile  come  la  laguna

veneziana (Sigovini, 2011), in cui gli influssi antropici si sommano alla variabilità naturale

tipica di queste zone. Il concetto stesso di scala è di fondamentale importanza in questa

tipologia di studio: è importante distinguere la scala del fenomeno dalla scala di analisi

poiché è la differenza fra le due che identifica il dettaglio di indagine.

E'  anche possibile tuttavia  che la variabilità casuale del  fondo non abbia permesso di
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prelevare  i  campioni  realmente  letti  dal  backscatter e  quindi  questi  ultimi  non  siano

rappresentativi del segnale registrato dal MBES. Talvolta l'imprecisione di posizionamento

può  influenzare  il  prelievo  e  il  sedimento  raccolto  può  essere  in  contrasto  con  il

backscatter registrato (Diesing et al., 2014).

Per  migliorare  il  protocollo  di  riconoscimento  andrebbero  prelevati  ulteriori  sedimenti,

concentrando la raccolta tra le classi S e  SGMS_MS_SGSM, in modo da comprendere

chiaramente  la  differenza  di  segnale  e  quindi  fornire  delle  basi  più  solide  per  le

segmentazioni automatiche.

Come ultimo fattore va considerato che figure sommerse di diversa tipologia, producono

un'intensità di backscatter uguale (De Falco et al., 2010; Lucieer et al., 2013). Questo può

essere il caso di spugne e sedimenti limosi che in qualche modo assorbono analogamente

il suono (Montereale Gavazzi, 2014). Questo implica che il riconoscimento estensivo delle

forme  e  del  pattern  del  segnale  e  degli  oggetti  sia  un  aspetto  non  banale  nella

segmentazione del backscatter.

In tali circostanze la ripresa di foto del fondale può essere di aiuto per l'identificazione di

quello che si sta effettivamente rilevando. E' il caso della stazione N23 in cui, se non si

fosse  acquisita  un'immagine  del  fondo,  non  si  sarebbe  spiegata  l'intensità  in  decibel

registrata. Analogamente le praterie di fanerogame individuate dalla batimetria e dalle foto

N24 e N25, non sarebbero state riconosciute dal solo layer di  backscatter, che avrebbe

comunicato un'uniforme copertura sabbiosa del fondo.

In ogni singolo studio vanno quindi valutate con estrema attenzione tutte le informazioni

disponibili ed utilizzate le più adatte per l'interpretazione dei fondali.

9.4 Forme di fondo e composizione granulometrica

Tra forme di fondo e composizione granulometrica vi sono dei legami intrinseci: in base

alla morfologia si possono trovare sedimenti diversi e talvolta, anche la dimensione della

forma è dipendente dalla tessitura.

Per i campi di dune questo legame è abbastanza evidente: quelli costituiti dalle dune più

piccole, ad esempio ad est della bocca di porto,  sono composti  prevalentemente dalla

classe delle sabbie pure e delle sabbie leggermente ghiaiose. Le dune più grandi, come

quelle in bocca di porto, sono invece costituite da ghiaie o sabbie ghiaiose. Nessuna duna

è invece costituita dai  sedimenti  più fini  (SGMS_MS_SGSM):  questi  materiali  vengono
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infatti deposti a basse velocità di corrente e quindi non vi sono le condizioni di un elevato

shear stress al fondo per la formazione di dune. Inoltre le dune sono tipicamente forme

sabbiose e il limo non ha un angolo di riposo compatibile con la loro formazione. Per la

formazione delle dune occorrono sedimenti più grossolani di 0.15 mm (Ashley, 1990).

Osservando il layer del backscatter in relazione alle batimetrie, si può osservare come per

alcune  dune  sia  visibile  la  differenza  di  intensità  del  segnale  riflesso  tra  profilo

sopracorrente e profilo sottocorrente. Procedendo dal ventre verso la cresta della duna,

nel  lato sopracorrente (meno inclinato) il  diametro dei  sedimenti  subisce una graduale

diminuzione,  fino  a  raggiungere  un  valore  minimo  in  corrispondenza  della  cresta.

Viceversa, procedendo dalla cresta lungo il lato sottocorrente (più inclinato), il diametro

aumenta e raggiunge il valore massimo in corrispondenza del ventre. Questo perché la

corrente  tende  a  trascinare  il  materiale  fine  verso  la  cresta,  mentre  deposita  i  clasti

grossolani  nel  ventre.  Tale  differenza  dimensionale  influenza  il  backscatter che  quindi

mostra un trend ripetitivo di chiaro-scuro, in relazione alle diverse intensità, dove ci sono i

campi di dune (Figure 89 e 90).

Figura 89-Campo di dune visualizzato a metà nel layer di batimetria (sinistra) ed a metà nel layer del

backscatter (destra).

134



Figura 90-Profilo batimetrico e di backscatter di una sequenza di duna.

Questa caratteristica si  osserva chiaramente per  le dune più piccole,  quelle composte

soprattutto da sabbia o sabbia leggermente ghiaiosa. Diversamente nelle forme di fondo

maggiori la riflettività dell'abbondante ghiaia in qualche modo maschera la differenza tra

lato sopra e sottocorrente; i grandi apparati di dune infatti non sono ben riconoscibili dal

layer di backscatter.

I campi di megaripples individuati, invece, sembrano svilupparsi solo sopra i sedimenti più

135



grossolani (SG_GS e SGS), mentre all'interno dei pools sembrano dominare unicamente i

materiali di diametro maggiore.

All'interno degli scour holes i sedimenti non seguono dei trend particolari. Ad esempio nei

due  scour  holes della lunata,  il  backscatter identifica un fondale costituito da ghiaie  e

sabbie  ghiaiose.  E'  possibile  che  queste  depressioni  arrivino  ad  intaccare  sedimenti

profondi  alla  base dell'ebb-tidal  delta costituita  da silt/argilla  (campione N110).  Questo

materiale potrebbe provenire da una particolare facies olocenica di sedimento di prodelta

(Zecchin  et  al.,  2008),  depositatosi  in  condizioni  marine-lagunari,  ma  con  abbondanti

apporti  di  acqua  dolce,  appartenente  forse  ad un vecchio  apparato  di  foce  del  fiume

Brenta.  Durante  eventi  di  trasgressione marina,  il  delta  del  fiume si  sarebbe spostato

numerose volte,  depositando di  volta  in  volta  differenti  orizzonti.  Zecchin et  al.  (2008)

trovano questo stesso sedimento nella carota L1 – CNR (Figura 91) prelevata nei pressi

dell'attuale posizione occupata dalla lunata alla profondità di 15 – 20 m.

Figura 91-Carotaggi effettuati nello studio di Zecchin et al. (2008). Nella carota L1 – CNR prelevata nei

pressi della lunata è visibile una particolare facies di sedimento di prodelta.

Poi,  sopra  questo  materiale  fine  messo  a  nudo  dall'erosione,  negli  scour  holes si

depositano e restano intrappolate le conchiglie che vengono trascinate dalle correnti lungo

l'inlet:  ecco  il  perché  degli  elevati  valori  di  backscatter registrati  in  corrispondenza  di
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queste due strutture.

In alternativa,  il  substrato conchigliare stesso potrebbe essere un residuo di  un antico

profondo sedimento fine, ma ricco di clasti organici, che è rimasto sepolto dall'ebb-tidal

delta o da deposizioni antecedenti. In seguito l'erosione negli scour holes ha esposto tale

sedimento alle correnti: il materiale più fine viene rapidamente rimosso, mentre rimangono

le conchiglie, più pesanti, che si accumulano sul fondo di queste depressioni.

Sempre riguardo alla distribuzione dei valori del  backscatter, il  fondale dello  scour hole

lagunare può essere diviso in due parti: una più settentrionale, dove predomina il materiale

grossolano che in qualche modo viene trasportato dalle correnti  e resta intrappolato in

questa  cavità,  e  una  più  meridionale  che  non  trovandosi  nella  traiettoria  diretta  delle

correnti  non viene mai  ricoperta  di  detrito  ghiaioso.  Analogamente a quanto ipotizzato

prima, potrebbe anche essere che lo stesso materiale conchigliare trovato sul fondo della

parte settentrionale dello  scour hole sia un antico residuo di  un sedimento di  prodelta

esposto a causa dell'erosione.

9.5 Distribuzione dei sedimenti, forme di fondo ed idrodinamica

La  morfologia  del  fondale  e  la  distribuzione  spaziale  dei  sedimenti  sono  legati

all'idrodinamica della regione. A seconda delle correnti  infatti  vi  può essere erosione o

deposizione, approfondimento di scour holes o formazione di dune.

Villatoro et al. (2010) hanno studiato dettagliatamente i flussi di questa parte della laguna.

Verranno appunto utilizzati  i  loro modelli  per un confronto con i  risultati  di  questa tesi

(Figura 92). Per l'analisi delle correnti invece si possono utilizzare i dati raccolti dal CNR –

ISMAR  per  il  report  di  monitoraggio  CORILA  (CVN,  Rapporto  torbidità  campagna

Chioggia_C1B10_C2B10): nel 2015 sono stati effettuati in bocca di porto alcuni transetti di

misura  (visibili  nel  mosaico  batimetrico,  Figura 92)  con lo  strumento  ADCP (Acoustic

Doppler Current Profiler),  un profilatore di correnti ad ultrasuoni. L'ACDP è in grado di

effettuare misurazioni di intensità e direzioni delle correnti, portata e concentrazione dei

solidi sospesi in tutta la colonna d'acqua esplorata. Questo strumento è anche in grado di

rilevare la profondità del fondale e può essere utilizzato per studi batimetrici (Fogarin, tesi

triennale 2013; Pesce, tesi triennale 2013), tuttavia la sua risoluzione non è dettagliata

come quella raggiunta dal MBES.
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Figura 92-A sinistra modelli idrodinamici (Villatoro et al. 2010 modificato), in alto a destra backscatter classificato con Jenks, in basso a destra batimetrie, transetti

con ADCP (in blu) e principale orientamento delle forme di fondo (frecce nere).
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Dentro la laguna l'orientamento preferenziale delle correnti sembra indicare la presenza di

due vie principali, una di direzione SO → NE proveniente dal canale meridionale e una NO

→ SE proveniente dal canale settentrionale (Canale Caroman), che poi si congiungono

all'imboccatura dell'inlet (modelli idrodinamici in  Figura 92). Questi due flussi portano la

gran parte  dell'acqua scambiata con il  mare ed infatti  sono associati  a  due canali  ad

elevata profondità. Dai rilevamenti con ADCP (Figure 93 e 94), eseguiti durante la fase di

marea calante, si può notare che il canale meridionale, che collega direttamente il bacino

della città di Chioggia, è il principale ed ha una portata di 2827.56 m3/s. Diversamente il

canale settentrionale ha una portata minore (1685.59 m3/s), ma ospita correnti maggiori.

Figura 93-Transetto con ADCP dal punto 1B al punto 1A (marea calante). Nel grafico in alto è rappresentata

la velocità della corrente, mentre nel grafico in basso è rappresentata la direzione di scorrimento. In tabella

sono riportati i principali parametri misurati.

Figura 94-Transetto con ADCP dal punto 0A al punto 0B (marea calante). Nel grafico in alto è rappresentata

la velocità della corrente, mentre nel grafico in basso è rappresentata la direzione di scorrimento. In tabella

sono riportati i principali parametri misurati.
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(m)
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L'elevata velocità di questi due getti (soprattutto del settentrionale) esercita trazione sul

fondale e mobilita grande quantità sedimento: il materiale più fine viene continuamente

rimosso, mentre il più grossolano resta sul fondo e viene trasportato per rotolamento o

saltazione.  Infatti  a  questi  canali  si  associa  un  fondale  con  materiale  grossolano

(soprattutto N6 e N10) costituito per i primi centimetri di sabbie grossolane mescolate ad

abbondanti  conchiglie.  Il  MBES registra  perciò  in  quest'area  sempre  valori  elevati,

compatibili alla classe delle ghiaie sabbiose/sabbie ghiaiose o delle sabbie leggermente

ghiaiose.  Di  notevole  interesse  è  soprattutto  il  fondale  del  canale  settentrionale,  i  cui

sedimenti grossolani si distribuiscono perfettamente lungo il flusso principale: con la sola

lettura del backscatter si riesce ad identificare la direzione principale della corrente.

Laddove i due flussi si uniscono si verificano due fenomeni apparentemente opposti: uno

legato a deposizione ed uno a erosione. Il getto discendente da nord, quando incontra le

acque  provenienti  da  sud,  viene  rallentato  dalla  confluenza,  la  capacità  di  trasporto

diminuisce e si ha deposizione. Nei pressi della sponda settentrionale si forma quindi un

grande apparato di dune bi-lobate, orientate verso il mare, il cui mantenimento potrebbe

essere costantemente assicurato dai materiali  grossolani trascinati al fondo dal canale.

All'imboccatura della bocca tidale, invece, si verifica erosione e formazione di uno scour

hole:  nel  modello  di  Villatoro et  al.  (2010) tuttavia  la  risoluzione non è  sufficiente  per

spiegare il meccanismo che mantiene lo  scour. Questa depressione è presente fin nelle

prime mappe storiche disponibili, come nella Carta Topografica Idrografica Militare della

Laguna di Venezia – anni 1809-10-11 (D'Alpaos, 2010), ovvero quando le bocche di porto

dovevano ancora essere stabilizzate, e quindi la sua genesi non è recente.

Non tutta l'area lagunare è comunque interessata da questi processi: la regione compresa

tra i due flussi (Figura 92) è influenzata da velocità minori, il fondale è meno profondo, vi è

copertura  di  fanerogame,  etc.,  tutti  elementi  che  sembrano  indicare  un  ambiente

tipicamente lagunare, non alterato . In questa zona si sviluppa infatti il flood-tidal delta, la

cui forma tuttavia non è facilmente distinguibile come nel caso dell'ebb-tidal delta. Questa

struttura inoltre viene periodicamente dragata per cui non vi sono mai le condizioni utili al

suo  pieno  sviluppo,  come  invece  avviene  nell'inlet di  Lido  (Helsby,  2008).  L'elevato

trasporto verso la bocca di porto però provoca la comparsa anche sopra il flood-tidal delta

di substrati conchigliari che in qualche modo “mascherano”, ricoprendoli, i sedimenti più

fini sottostanti.

Anche la parte meridionale interna alla laguna, nel margine inferiore del mosaico, è più

protetta dalle correnti maggiori: qui si ha un fondale sabbioso-fangoso (N8) compatibile
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con un ambiente tidale.  Il  basso valore di  backscatter  registrato in  quest'area sembra

confermare  un'omogenea  distribuzione  di  sedimenti  fini  in  tutto  il  bacino  interno

posizionato tra Chioggia e Sottomarina (Figura 92).

Spostandosi verso la bocca di porto le condizioni idrodinamiche cambiano drasticamente:

la limitata sezione del canale forza il  passaggio dell'acqua a velocità molto elevate. In

condizioni di sizigie infatti, le correnti transitano normalmente a circa 1 m/s (Figura 95),

ma possono aumentare drasticamente durante eventi meteo-marini eccezionali.

Figura 95-Transetto con ADCP dal punto 2B punto 2A (marea calante). Nel grafico in alto è rappresentata la

velocità della corrente, mentre nel grafico in basso è rappresentata la direzione di scorrimento. In tabella

sono riportati i principali parametri misurati.

Nell'inlet lo shear stress al fondo è estremo ed i materiali vengono rapidamente mobilitati

verso  il  mare.  Restano  ghiaie  e  sabbie  grossolane  che  vengono  trascinate  al  fondo:

escludendo l'area delle strutture del MoSE che, come già detto è rinforzata dalla presenza

di massi, il resto della bocca di porto è corazzata dalla presenza di più strati di conchiglie

(backscatter molto elevato).

Mentre al centro della bocca la velocità è maggiore, vicino ai moli foranei il flusso è minore

(soprattutto vicino la spalla nord e sud del MoSE) e questo consente la deposizione di

sabbie più fini, identificabili nelle aree scure del  backscatter e nei campioni N14 e N15.

Anche dove è stato prelevato il campione N23 si possono trovare materiali fini tra gli spazi

dei  massi  adagiati,  ma questi  fanghi  non sono rilevabili  dal  segnale riflesso perché le

rocce, abbondantemente più presenti, ne mascherano il segnale.

Procedendo verso il mare il getto uscente rallenta poiché inizia ad occupare una sezione

progressivamente più ampia. La deposizione di materiale proveniente dal canale di bocca
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2B – 2A 490.81 4060.20 1.03 93.27
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e l’interazione con il trasporto litoraneo, fa si che una parte del materiale trasportato dal

flusso di sedimentare in prossimità della foce della bocca di porto. Le correnti di marea poi

spostano  e  accumulano  questi  depositi  e  si  formano  così  le  grandi  dune  trasversali

rilevate,  in  un  processo  simile  a  quello  identificato  in  laguna  all'ingresso  del  canale

Caroman (Figura 92).  Va comunque ricordato che data l'elevata velocità delle correnti,

solo i materiali grossolani sono soggetti a tale deposizione, mentre i più fini continuano ad

essere trasportati verso il largo.

Al di fuori della bocca di porto, la corrente è costretta ad aggirare l'ostacolo artificiale della

lunata frangiflutti; il getto uscente si suddivide quindi in due rami: un getto principale diretto

a nord → est ed un getto secondario diretto a sud. Questa configurazione idrodinamica è

chiaramente  visibile  nei  modelli  di  Villatoro  et  al.  (2010),  specie  negli  eventi  di  bora

(Figura  92).  La  configurazione  del  backscatter rafforza  questa  interpretazione:  in

corrispondenza  dei  due  flussi,  il  fondale  sottostante  è  interamente  ricoperto  di  detrito

grossolano (conchiglie) che le elevate correnti trascinano al largo (o è un deposito relitto

messo a nudo dall'erosione e che le correnti non riescono a mobilitare). Qui si registrano i

valori più elevati di  backscatter e si è prelevato il campione più grossolano in assoluto

(N2). Come già detto, questi due getti uscenti sono inoltre i responsabili della formazione

dei due scour holes alle estremità del frangiflutti. La sezione utile per il flusso si restringe

in  corrispondenza  dell’ostacolo, il  flusso  accelera  e  lo  shear  stress aumenta

conseguentemente.

Un terzo flusso uscente che si sviluppa verticalmente a nord (Figura 92) è identificabile

dal  backscatter, ma non trova conferma nei modelli idrodinamici. E' possibile che questo

ramo sia  attivo  solo in  particolari  condizioni,  come durante  gli  eventi  di  scirocco (che

deviano leggermente le correnti verso nord).

A ridosso della lunata invece le correnti sono limitate e qui inizia a sedimentare materiale

fine uscente dalla laguna. Questo deposito leggermente convesso trova conferma sia nella

batimetria  che  nel  backscatter ed  il  campione  raccolto,  N5,  mostra  chiaramente  le

caratteristiche  di  un  sedimento  sabbioso-limoso  mescolato  a  detriti  organici  lagunari

(frammenti lignei, pellicole di torba, etc.).

Originariamente  i  sedimenti  trasportati  fuori  dall'inlet subivano  graduale  deposizione  e

rifornivano  costantemente  l'ebb  tidal  delta,  tuttavia  con  la  costruzione  della  lunata  la

configurazione  idrodinamica  è  completamente  mutata  ed  è  iniziata  l’azione  di

modellamento della morfologia preesistente con la formazione degli scour holes.

Man mano che  il  flusso principale  (direzione  nord  → est)  si  allontana dalla  bocca  la
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velocità  di  corrente  si  riduce progressivamente ed inizia  la  sedimentazione anche del

materiale più fine. Dal backscatter (soprattutto nella segmentazione MLC) è chiaramente

visibile questa plume di materiale fine che si sviluppa a cono dalla fine del canale tidale

(Figura 92).

Ad una certa distanza dalla riva le correnti non sono più sufficienti a trasportare il materiale

fine in sospensione che inizia a depositarsi sul fondo. Le elevate quantità di pelite rilevate

a queste profondità si dimostrano in accordo con quanto riportato da  Albani (1998), che

identifica una costante fascia fangosa intorno ai litorali veneziani da una profondità media

di circa -8 m.

In  conclusione  si  può  affermare  che  il  principale  fattore  determinante  la  tipologia  dei

materiali al fondo è l'idrodinamica della regione. Gli stessi depositi di conchiglie mappati

non sono originati da particolari condizioni fisiche/biologiche che consentono ai molluschi

di  proliferare abbondantemente,  poiché la  gran parte  degli  organismi  identificati  erano

deceduti da tempo (come si può evincere dal grado di deterioramento avanzato dei gusci),

ma  sono  semplicemente  accumulati  dall'azione  selettiva  delle  correnti  che  spostano

determinati  materiali  e  li  trasportano  in  particolari  posizioni  (lasciando  sul  posto  altri

materiali  meno  suscettibili  al  trasporto).  I  sedimenti  fini  sono  pure  influenzati

dall'idrodinamica poiché si rinvengono solo dove non vi sono elevate correnti, come nei

pressi del basso fondale lagunare o lungo la parte più profonda dell’area a mare.

Non solo la tipologia dei materiali depositati è in relazione all’idrodinamica, ma anche la

morfologia del fondale è modellata dalle caratteristiche del flusso prevalente. Nella bocca

di  porto  di Chioggia e  nelle  sue  adiacenze,  l’asimmetria  delle  forme di  fondo  mostra

chiaramente  del  flusso  uscente (maggiore  velocità),  che  si  instaura  in  fase  di  marea

calante. Questa asimmetria, tipica degli ambienti tidali a basso fondale, viene motivata da

Hughes (2012) come conseguenza di due fattori principali.

Il  primo è definito  “shallow water effect”  ed è puramente idrodinamico.  In acque poco

profonde, la differenza tra cresta e ventre dell'onda di marea è significativa; la velocità di

propagazione sotto la cresta è maggiore (es. elevate profondità) rispetto quella del ventre

e come conseguenza le velocità su basso fondale sono limitate. La celerità di un'onda

dipende infatti dall'altezza della colonna d’acqua secondo la relazione:

c∝√g⋅h

dove c è la celerità, g è l'accelerazione di gravità, h è la profondità dell'acqua.

Il secondo fattore dell'asimmetria è morfologico: la presenza di ampie superfici intertidali

143



influisce sulla sincronizzazione tra marea calante e crescente, soprattutto se vi è presenza

di vegetazione. La più lenta propagazione del flusso di marea sopra le piane tidali estende

il periodo in cui la marea crescente può fluire e ritarda il cambiamento in marea calante. Il

più  breve  periodo  a  disposizione  di  quest'ultima  la  costringe  a  muoversi  a  velocità

maggiori per sostenere lo stesso prisma tidale. La maggiore velocità della marea calante

influisce  quindi  sulle  forme  di  fondo,  costrette  ad  assumere  quindi  orientazione

preferenziale.

L'ebb tidal delta è globalmente influenzato da flussi di sedimento verso il mare e da flussi

verso la laguna che sono a loro volta dipendenti dai cicli di marea e dall'azione delle onde.

Durante la marea calante, il flusso uscente dalla laguna transita attraverso la sezione più

stretta della bocca di  porto ed è pertanto soggetto ad un’accelerazione  nel  centro del

canale. I sedimenti vengono quindi trascinati rapidamente verso il mare e depositati nel

lobo  terminale  del  delta  appena  la  corrente  perde  di  intensità.  Questa  caratteristica

direziona verso il mare le dune nel centro dell'inlet e sul lobo terminale. Differentemente,

all'inizio della marea crescente, il livello del mare inizia a salire mentre dal canale tidale

continua ad uscire acqua. Ciò costringe la marea crescente ad inserirsi  nella bocca di

porto dai margini laterali che sono le vie a minore resistenza. Di conseguenza queste aree

subiscono soprattutto un trasporto verso la laguna e sono caratterizzate da dune orientate

verso l'interno della laguna (Figura 92). Nelle bocche tidali si trovano quindi tipicamente

forme di  fondo  direzionate  verso  il  mare  al  centro  del  canale  e  verso  la  terra  ai  lati

marginali (FitzGerald, 2012).  Queste caratteristiche sono chiaramente riscontrabili anche

nella  bocca  di  porto  di  Chioggia  poiché  le  forme  di  fondo  mostrano  il  medesimo

orientamento.

L'alterazione  dell'idrodinamica  della  regione  può  portare  inoltre  a  cambiamenti  nella

tessitura dei sedimenti anche in brevi intervalli di tempo. Confrontando la mappa del D50

di  Villatoro et al. (2010) con la mappa di interpolazione del D50 dei campioni di  ground-

truth di questo studio, si può notare che (Figura 96):

• nel  tratto  terminale  dell'inlet il  D50  è  notevolmente  aumentato  e  la  classe  di

maggiore dimensione è molto più sviluppata verso il mare;

• la forma lobata dell'ebb tidal delta è meno visibile e sembra rimodellata verso est;

• nel  mare,  verso  le  maggiori  profondità,  il  D50  è  rimasto  circa  costante,  specie

nell'area a nord-est;
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• nel  centro  della  bocca  di  porto  il  D50  sembra  leggermente  diminuito,  ma  si

dispongono di pochi campioni per confermarlo;

• vi è un più brusco passaggio tra le classi estreme;

• il D50 è generalmente aumentato.

Figura 96-In alto modello di distribuzione del D50 di Villatoro et al. (2010) georeferziato rispetto

l'area di questo studio; in basso modello del D50 interpolato ottenuto da questa tesi.
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9.6 Configurazione dell'inlet e confronto con i dati pregressi

La bocca di porto di Chioggia mostra le proprietà tipiche delle bocche tidali  stabilizzate

artificialmente con moli foranei (o moli guardiani),  caratteristiche affrontate ampiamente

nella  letteratura  scientifica  e  di  cui  molti  autori  hanno  riassunto  i  punti  principali

(Tomasicchio, 1998). Infatti si trovano le principali morfologie degli ambienti tidali proposte

da  Smith (1984).  Dall'analisi  delle batimetrie ricavate si  può distinguere (Figura 97):  il

flood-tidal delta, il  canale tidale arginato artificialmente fra le dighe foranee, il canale di

deflusso principale (verso nord-est) ed uno secondario (verso sud), l'ebb tidal delta (attivo

in passato, ora in lenta erosione per la costruzione della lunata) ed il suo lobo terminale.

Infine negli studi precedenti (Fogarin, tesi triennale 2013; Pesce, tesi triennale 2013) si

sono identificati delle barre costiere sommerse parallele al litorale, identificate da Villatoro

(2010) come coastal barrier and subaqueous spits.

Figura 97-Figure morfologiche della bocca tidale identificate in questo studio.

L'analisi delle variazioni morfo-batimetriche dei fondali richiederebbe un più approfondito

studio ed una maggiore raccolta di dati con rilievi batimetrici ripetuti (anche a distanze

regolari  di  tempo);  si  possono  tuttavia  confrontare  in  maniera  qualitativa i  modelli

batimetrici di Villatoro (2010) ottenuti dai rilievi storici del Magistrato alle Acque nel 1927,

1970 e 2002 ed i rilievi del CNR effettuati con ADCP nel 2012 (Figura 98).
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Figura 98-A sinistra modello batimetrico dai rilievi del 2012 (fonte: Pesce, tesi triennale 2013); a destra

dettaglio degli scour holes intorno al frangiflutti ricavato dal modello batimetrico di questa tesi (area

corrispondente al rettangolo nero nella figura di sinistra).

Analizzando il modello batimetrico ottenuto con ADCP nel 2012 (Figura 98 a sinistra) si

può subito osservare come i due getti  uscenti  dall'inlet abbiano approfondito il  fondale

intorno al  frangiflutti  posto di fronte alla bocca di porto. Nei rilievi del 2012 infatti  i due

scour holes presenti alle due estremità della lunata mostrano una profondità di -14 m a

nord e di -9 m a sud. Nei rilievi più recenti invece giungono a -16 m a nord e -12 m a sud.

Questo significa che in due anni  circa, le due morfologie erosive si  sono approfondite

rispettivamente di 2 m e 3 m. La stessa forma planimetrica dei due scour holes sembra

mostrare  un  ampliamento.  A ridosso  della  lunata  (lato  concavo),  invece,  l'altezza  del

fondale  si  è  lievemente  alzata,  per  la  formazione  di  un  deposito  di  materiale  fine

(soprattutto all'estremità sud).

Un  confronto  sulle  profondità  della  bocca  di  porto  si  può  invece  effettuare  con  i  dati

riportati nel lavoro di tesi di Villatoro (2010). Sovrapponendo le batimetrie del 1927, 1970,

2002 e 2006 con quelle  raccolte in questo studio ed analizzando le  profondità  si  può

verificare come sia cambiato il fondale nel tempo (Figura 99).
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Figura 99-In alto evoluzione batimetrica della bocca di porto di Chioggia (fonte: Villatoro, 2010); in basso

modello batimetrico ottenuto da questa tesi. I transetti sono segnati dai numeri 1, 2 e 3 nel riquadro in alto a

sinistra.

Innanzitutto nei recenti rilievi (2013) si osserva un approfondimento della bocca di porto,

con un valore medio di -11.4 m rispetto ai -10.0 m del 2006. Anche la profondità minima è

aumentata passando dai -3.4 m del 2006 ai -3.9 m attuali, mentre è diminuita la profondità

massima con -29.7 m attuali rispetto ai 30 m del 2006. Le profondità massime si registrano

all'interno dello scour hole interno. Questa differenza di 0.3 m potrebbe indicare un lento
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riempimento del fondo della depressione, in controtendenza con gli altri due scour holes a

mare. Questo scarto potrebbe anche tuttavia essere attribuibile ad errori strumentali sulla

lettura verticale. Inoltre nelle batimetrie del 2013 è visibile la struttura artificiale del recesso

di barriera per la posa dei cassoni del MoSE.

Per quanto riguarda la forma delle sezioni individuate in  Figura 99 si osserva come nel

transetto 1 (Figura 100) il profilo del fondale sia variato: la profondità massima è diminuita

ed il punto di maggior profondità (thalweg) si è spostato verso sud. Inoltre si è accentuata

l'asimmetria delle pendenze. Prima del 2006 non era chiaramente visibile la murata della

diga foranea ed il fondale naturale iniziava infatti a svilupparsi omogeneamente dai -3 m.

Diversamente nel 2013 si vede palesemente l'opera antropica, con un brusco dislivello

verticale di 5 m ed il fondale che inizia solo dai -9 m di profondità.

Figura 100-Transetto 1 (occidentale): in alto evoluzione batimetrica negli anni 1927-2006 (fonte: Villatoro,

2010), in basso batimetria nel rilievo del 2013. Nota: la posizione del transetto (2013) rispetto quello di

Villatoro (2010) è indicativo.

Anche nel transetto 2 (Figura 101), in posizione centrale rispetto all’asse della bocca, la

configurazione del fondale è cambiata radicalmente nel corso del tempo. Prima del 2002 il
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fondale  era  piatto  ed  inalterato,  anche se  mostrava un trend all'approfondimento,  con

quasi  4  m  erosi  tra  il  1927  ed  il  2002.  Nel  2006  sono  visibili  due  fosse  parallele,

probabilmente di origine antropica, che portano la profondità fino a -14 m. Diversamente

ancora,  nel  2013 il  fondale si  sviluppa omogeneamente  a -12 m di  profondità.  Inoltre

nell'ultimo rilievo sono visibili i basamenti delle dighe laterali (dislivello verticale di circa -6

m) ed i massi deposti sul fondo del canale  a protezione del fondale, riconoscibili come

irregolarità della batimetria.

Figura 101-Transetto 2 (centrale): in alto evoluzione batimetrica negli anni 1927-2006 (fonte: Villatoro, 2010),

in basso batimetria nel rilievo del 2013. Nota: la posizione del transetto (2013) rispetto quello di Villatoro

(2010) è indicativo.

Nella sezione 3 (Figura 102) il profilo del fondale presenta particolari caratteristiche. Dopo

il 1970 compare una duna a circa 50 m dalla sponda sud, una chiara figura depositiva che

eleva il fondale fino alla profondità di -4 m nel 2006. Nel 2013 questa morfologia è ancora

visibile e si è spostata verso il centro del canale a 120 m dalla diga sud, riducendosi in

altezza fino alla profondità di -5.5 m. Il transetto tuttavia non ricade esattamente sopra le

grandi dune, che infatti sembrano avanzate verso il mare rispetto al 2006. Verso il centro

del canale, tra il 1970 ed il 2006 appare evidente un'erosione del fondo, con un passaggio

da -5 m a -10 m. Nel 2013 questo processo pare mantenersi attivo, poiché il fondale si è
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approfondito di altri  0.5 m. Come nel 2006 è presente una zona di deposizione che si

sviluppa a circa 110 m dalla diga nord ed eleva il fondale fino alla profondità di -8.5 m. Nel

complesso risulta comunque evidente come tra il 2006 ed 2013, i processi erosivi abbiano

avuto una prevalenza rispetto quelli deposizionali.

Figura 102-Transetto 3 (orientale): in alto evoluzione batimetrica negli anni 1927-2006 (fonte Villatoro, 2010),

in basso batimetria nel rilievo del 2013. Nota: la posizione del transetto (2013) rispetto quello di Villatoro

(2010) è indicativo.

Anche ai  margini  laterali  della  bocca di  porto,  spostandosi  parallelamente  ai  litorali  di

Caroman e Sottomarina (Figura 99), il  fondale appare leggermente alzato e sviluppato

verso il mare, per l'accrescimento delle barre sommerse. Se questa tendenza perdura nel

tempo questi depositi continueranno ad ampliarsi ed emergere, provocando una continua

espansione verso est della spiaggia. Questo fenomeno ha iniziato a verificarsi dopo la

costruzione laterale dei moli foranei della bocca di porto i quali intrappolano i sedimenti

trasportati  dalla corrente litoranea (Zunica, 1971).  L'accrescimento è attivo a Caroman

(D'Alpaos, 2010), ma è massimo soprattutto nel litorale di Sottomarina con un tasso di

deposizione  medio  verticale  di  circa  14  cm/a;  è  infatti  chiaramente  visibile  come

sovrapponendo le linee di riva del litorale di Sottomarina tra il 1809 ed il 2012 (Figura

103),  la  spiaggia  sia  costantemente  progradata  verso  il  mare  successivamente  alla

realizzazione dei moli foranei (Brancolini et al., 2006; Pesce, tesi triennale 2013).
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Figura 103-Evoluzione della linea di riva di Sottomarina tra gli anni 1809 e 2012 (fonte: Pesce, tesi triennale

2013).

Anche all'interno del bacino lagunare la morfo-batimetria è variata ed alcune osservazioni

si possono trarre analizzando qualitativamente la più recente carta della Morfologia della

Laguna di Venezia (2006).

• Il  fondale  dello  scour  hole sembra  mantenere  una  profondità  stabile  o  si  sta

lievemente riempiendo; la stessa superficie occupata dalla forma erosiva sembra in

diminuzione.

• Il  canale  nord  che  discende  da  Pellestrina  continua  ad  approfondirsi,  con  la

formazione  di  ampie  depressioni  corrispondenti  alle  correnti  principali,  specie  a

ridosso della fondamenta di Caroman.

• Il  canale  sud  mostra  un  analogo  approfondimento  ed  è  chiaramente  visibile  il

dragaggio del fondo.

• L'area dove si sviluppa il  flood-tidal delta è soggetta a deposizione ed il fondale si

sta lievemente alzando.
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9.7 Sintesi dei processi in atto nell’inlet

In base al confronto tra mappe e studi pregressi con i risultati di questa tesi è possibile

riassumere i processi in atto attualmente nella bocca di porto di Chioggia anche a seguito

della costruzione delle strutture del MoSE.

Come già  osservato  da  Sarretta  et  al.  (2010),  in  laguna le  configurazioni  del  fondale

sembrano indicare un diffuso processo erosivo, con mobilitazione di materiale verso la

bocca  di  porto.  Il  fenomeno  è  particolarmente  evidente  nei  due  canali  principali  che

appaiono in approfondimento (sia per cause naturali che per dragaggio). Anche se il sotto-

bacino afferente alla bocca di  porto di  Chioggia non è il  più interessato dal  fenomeno

erosivo, poiché il massimo si registra a Malamocco (Saretta et al., 2010), il sotto-bacino

sud  mostra  una  graduale  erosione,  localizzata  sia  sui  canali  profondi  che  sul  basso

fondale. Lo stesso materiale che si rinviene sul fondo non è più tipicamente lagunare (es.

sabbie medie o silt), ma è costituito perlopiù da sabbie ghiaiose o detrito conchigliare.

Parte di questo materiale è possibile che venga continuamente trascinato al fondo verso

l'inlet e  che  poi  si  accumuli  all'interno  dello  scour  hole (che  probabilmente  si  sta

leggermente riempiendo).

Diversamente la regione di basso fondale collocata tra i due canali principali di marea che

si  dipartono  dalla  bocca  di  porto  appare  in  lieve  deposizione  (Flood-tidal  delta). Il

sedimento fine superficiale è comunque molto difficile da prelevare ed ormai è possibile

trovarne quantità abbondanti solo sul basso fondale nel margine meridionale dell'area di

indagine (vicino Chioggia).

All'interno  della  bocca  di  porto  il  processo  erosivo  identificato  dal  1927  sembrerebbe

mantenersi  attivo,  come  mostrato  dal  continuo  aumento  delle  profondità  medie.  Le

procedure  di  dragaggio  per  i  lavori  del  MoSE  hanno  provocato  un  ulteriore

approfondimento dei fondali. Inoltre alcune aree prima soggette a deposizione ora sono

interessate da erosione (e viceversa).

Villatoro (2010) identificava un aumento dei fondali nella parte terminale dell' inlet vicino

alla diga sud, dai -10 m del 1927 ai -4 m del 2006, ma le recenti misurazioni mostrano un

nuova erosione con una profondità di  -5.5 m nel  punto più elevato della struttura.  Nel

complesso comunque, la bocca di porto sembra seguire una tendenza evolutiva verso

l'approfondimento generale.

Il  diametro  dei  sedimenti  del  fondale  della  bocca  di  porto  è  aumentato,  chiara

conseguenza  dell'aumento  delle  correnti  registrate  in  zona,  ed  i  densi  depositi  di
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frammenti conchigliari sono sempre presenti.

Nella  zona  a  mare  invece  l’evoluzione  del  fondale  è  caratterizzata  da  fenomeni  più

chiaramente  distinguibili.  L'ebb  tidal  delta,  iniziato  a  formarsi  dopo  la  stabilizzazione

dell'ingresso al porto nel 1930, appare ora in fase di erosione nell'area più a nord. Per

questa forma del fondale era occorso più di mezzo secolo per formarsi, a partire dalla

costruzione dei moli foranei (Brancolini et al., 2006), ma dopo la costruzione della lunata

frangiflutti  (2003  –  2006)  sono  stati  sufficienti  pochi  anni  per  iniziare  un  processo  di

demolizione  che  non  sembra  ancora  stabilizzato.  Gli  stessi  scour  holes formatisi  elle

estremità del frangiflutti mostrano una chiara tendenza all’aumento sia di profondità che di

estensione e potrebbero in futuro intaccare la stabilita  della stessa lunata.  I  sedimenti

asportati dalla corrente, possono infatti scalzare il piede alla struttura e farne collassare in

parte  la  fondazione,  soprattutto  in  corrispondenza a mareggiate.  Il  D50 del  fondale di

questa zona sta gradualmente aumentando ed il substrato corazzato da conchiglie si sta

espandendo progressivamente verso est. Contemporaneamente l'erosione provocata dai

due getti uscenti mette a nudo un sedimento fangoso profondo di prodelta depositatosi in

epoche precedenti ala formazione dell’attuale laguna.

Diversamente,  nelle  aree  esterne  adiacenti  ai  moli, il  fondale  si  sta  gradualmente

riducendo e la spiaggia di Caroman e soprattutto di Sottomarina sembrano continuare ad

espandersi verso est.

Nelle zone più profonde del profilo di spiaggia le condizioni sono rimaste invece pressoché

inalterate. Profondità e sedimenti rinvenuti non mostrano variazioni evidenti rispetto rilievi

precedenti.

L'area  è  tuttavia  estremamente  alterata  e  continuamente  influenzata  da  interventi

antropici, perciò anche se le condizioni idrodinamiche rimangono d’ora in avanti costanti,

sarà  comunque  necessario  continuare  il  monitoraggio  dell’evoluzione  dei  fondali  ed

effettuare una continua raccolta di dati ed informazioni sulle caratteristiche dei materiali

movimentati dalle correnti per verificare i cambiamenti nel medio e lungo periodo.
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10. Conclusioni

In  questo  lavoro  di  tesi  si  sono  elaborati  ed  interpretati  dati  MBES di  batimetria  e

backscatter acustico, per realizzare la mappatura dei fondali dell'ambiente sedimentario

della bocca di porto di Chioggia.

Grazie al supporto delle piattaforme di lavoro GIS, si sono creati modelli DEM batimetrici e

di  composizione  del  fondale,  insieme  ad  altri  mosaici  raster utili  all'analisi  morfo-

sedimentologica del territorio. Si sono testate varie tecniche di analisi di dati spaziali e di

segmentazione del backscatter per comprendere quali si dimostravano più efficaci.

Dai  modelli  batimetrici  è  stato  possibile  identificare  e  descrivere,  qualitativamente  e

quantitativamente,  le  principali  forme di  fondo  ed  il  loro  orientamento;  dal  mosaico di

backscatter invece si è riusciti ad identificare la tipologia di materiali al fondo e classificarli

in unità tessiturali discrete.

Parallelamente, una mirata campagna di raccolta di campioni di sedimento superficiale ed

immagini del fondale ha consentito la validazione del dataset MBES raccolto. I campioni

sono stati trattati in laboratorio per un'analisi granulometrica con particolare attenzione alla

composizione della classe delle ghiaie (> 2 mm) ovvero la frazione che maggiormente

spiega il  backscatter, mentre le immagini del fondale sono state studiate al computer per

caratterizzare  la  struttura  dell'habitat  sommerso  ed  identificare  le  specie  bentoniche

presenti. Infine è stato possibile elaborare mappe tematiche riassuntive.

I  risultati  sono stati  comparati  a  informazioni  idrodinamiche disponibili  per  la zona per

comprendere  il  legame  tra  correnti,  forme  di  fondo  e  tipo  di  sedimenti.  Inoltre  si  è

individuata una correlazione tra l'intensità di backscatter ed i parametri granulometrici e si

è  cercata  la  variabile  che  maggiormente  spiega  l'eterogeneità  spaziale  del  segnale

riflesso.

Le indagini sperimentali ci hanno dunque permesso di rispondere ai quesiti posti all’inizio

di questo lavoro di tesi e di giungere alle seguenti conclusioni.

• Il MBES si è dimostrato uno strumento efficace per la mappatura di fondali anche a

basse  profondità,  come  la  bocca  tidale  di  Chioggia.  Nelle  ricerche  scientifiche

precedenti  il  MBES era  stato  utilizzato  solo  per  indagini  di  ambienti  marini  o

pelagici; insieme ai risultati ottenuti parallelamente dai rilievi del canale Scanello –

laguna nord (Foglini et al., 2014; Madricardo et al., 2014), questo studio conferma

l'adattabilità del  MBES anche per l'analisi di territori lagunari. Questo approccio di

155



ricerca  si  è  poi  dimostrato  molto  più  efficace  rispetto  ad  un  campionamento

puntuale con prelievi a griglia: l'alta risoluzione di acquisizione del MBES ha infatti

consentito  di  rilevare  in  modo  continuo  dati  dal  fondale,  risparmiando  tempo,

riducendo i costi di campagna ed ottenendo un risultato più dettagliato. Inoltre si è

appurata  l'efficienza  dello  strumento  nella  mappatura  delle  strutture  sommerse

(antropiche e naturali) e nel riconoscere le coperture biologiche del substrato (es.

praterie di fanerogame).

• La variabile che influenza maggiormente il  backscatter è la frazione ghiaiosa, se

questa  è  composta  da  frammenti  conchigliari  e/o  ciottoli.  Laddove  infatti  sono

presenti  le conchiglie,  che in questo studio sono le principali  rappresentati  della

classe delle ghiaie, il segnale riflesso è fortemente alterato (elevati valori in db). In

particolare la correlazione massima si trova con i clasti di dimensioni superiori a

710 µm, analogamente ai risultati di letteratura (De Falco et al., 2010). In assenza

di abbondante copertura conchigliare il backscatter può essere messo in relazione

con successo al diametro mediano D50 o al contenuto di pelite. La soluzione che si

è dimostrata più efficace nel segmentare il backscatter è il metodo unsupervised di

Jenks.  Recentemente  la  comunità  scientifica  si  è  orientata  nell'applicazione  di

metodologie di  classificazione  supervised perché ritenute più  precise,  tuttavia  in

questo studio è stato dimostrato che anche la classificazione unsupervised di Jenks

ottiene risultati accurati.

• Sono state identificate diverse forme di fondo, alcune naturali (es. campi di dune),

altre di origine antropica (es. strutture del MoSE). Parte delle morfologie sono di

recente genesi, tanto che alcune non erano ancora state mappate.  Un esempio è

dato dagli  scour holes nel lato a mare in corrispondenza della lunata frangiflutti:

queste  forme  sembrano  evolversi  molto  rapidamente  ed  indicano  una  risposta

ancora attiva alle trasformazioni idrodinamiche recentemente operate.

• Sebbene si tratti di un ambiente fortemente antropizzato la configurazione morfo-

batimetrica  del  fondale  della  bocca  di  porto  di  Chioggia  ricalca  perfettamente  i

modelli schematici proposti da Smith (1984): sono stati riconosciuti i delta di marea

calante e crescente (ebb tidal delta e flood tidal delta), il canale tidale centrale (tidal

channel) ed un canale di deflusso (ebb channel), ora diviso in due getti a causa

della costruzione della lunata frangiflutti.  Inoltre le dune rilevate mostrano i  tipici

andamenti trimodali identificati da Hayes (1980).
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• I sedimenti campionati nell'area di indagine mostrano sempre elevati contenuti di

conchiglie, specie all'interno della laguna e nella bocca di porto. In alcune occasioni

questi  substrati  corazzano  completamente  il  fondale,  tanto  da  renderlo  più

caratteristico di ambienti fluviali, ricchi di ghiaie, che non tidali. La classe tessiturale

dominante è quella delle sabbie leggermente ghiaiose, ove il contenuto in ghiaia è

essenzialmente rappresentato da bioclasti, mentre è difficile trovare sedimenti fini

(tipicamente lagunari). Questi risultati possono indicare un aumento dei fenomeni

erosivi  in  laguna:  l'aumento  delle  correnti  mobilitano  più  facilmente  la  pelite

trasportandola  verso  la  laguna  o  verso  il  mare  in  corrispondenza  alle  fasce

batimetriche più profonde, tralasciando invece i clasti più grossolani.

• Con la costruzione delle infrastrutture del sistema MoSE per la difesa dalle acque

alte, la morfologia locale è estremamente cambiata. Tralasciando le modifiche più

evidenti e sicuramente previste dal progetto, come il restringimento della sezione

della  bocca  tidale  o  la  presenza  dei  porti  rifugio,  si  evidenziano  importanti

trasformazioni  del  fondale:  un  esempio  è  l'aumento  della  profondità  media  del

canale navigabile dell'inlet (a causa dei dragaggi) con un approfondimento medio

dei fondali di 1.4 m rispetto al 2006, oppure lo scavo del recesso di barriera fino alla

profondità di  -24 m per l'alloggiamento dei  cassoni. La stessa costruzione della

lunata  frangiflutti  ha  completamente  alterato  la  configurazione  idrodinamica,

portando  ad  una  variazione  delle  correnti,  ad  una  modifica  delle  aree  a

deposizione/erosione  e  ad  un  rapido  smantellamento  del  margine  superiore

dell'ebb tidal delta.

In conclusione si può affermare che tramite l'utilizzo del  MBES per i rilievi in laguna, la

raccolta di immagini e sedimenti del fondale, è stato possibile mappare le morfologie e la

distribuzione dei sedimenti dell’area di indagine con un dettaglio finora senza precedenti.

Si  sono poi  messi  in  luce,  anche grazie  al  confronto  con studi  precedenti,  i  processi

naturali  in atto,  valutando le alterazioni  indotte a breve termine dalla costruzione delle

strutture  del  MoSE.  Al  fine  di  stabilire  l’impatto  a  medio  e  lungo  periodo  di  questa

infrastruttura e più in generale studiare i  trend evolutivi  della Laguna di  Venezia, sarà

necessario  proseguire  con  il  monitoraggio  dettagliato,  per  il  quale  i  rilievi  MBES ed  i

campionamenti mirati sono risultati particolarmente efficaci.
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