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ABSTRACT  

Negli ultimi decenni, le praterie di fanerogame acquatiche della laguna di Venezia sono state 

oggetto di notevole degrado, in particolare nel sotto-bacino settentrionale. Il progetto “SeResto” 

(LIFE12 NAT/IT/000331) è iniziato nel 2014 con lo scopo di ripristinare le praterie di fanerogame in 

tale area della laguna, contribuendo in tal modo al miglioramento dello stato ecologico come 

richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE. Un risultato atteso è il ripristino delle comunità ittiche 

associate all’habitat di prateria. Scopo della tesi è individuare un set di metriche relative al 

popolamento ittico, potenzialmente utili per valutare il successo del ripristino nei confronti della 

fauna ittica nei siti di trapianto. La comunità ittica è stata campionata nei siti di ripristino e in 

alcuni siti di prateria naturale, utilizzati come riferimento. Un’analisi multivariata ha permesso di 

individuare le principali differenze della comunità ittica nei siti di ripristino e nei siti di riferimento, 

e di identificare le specie maggiormente associate all’habitat di prateria (specie indicatrici). Sono 

state quindi calcolate alcune metriche di abbondanza, biomassa e biodiversità, basate sia sulle 

specie indicatrici sia sull’intera comunità, e la loro sensibilità all’atteso sviluppo dell’habitat di 

prateria è stata testata mediante approccio modellistico. La presente tesi dimostra l’importanza 

dell’identificazione e dell’utilizzo di metriche basate su specie indicatrici, per la valutazione del 

recupero della funzionalità dell’habitat nei confronti della fauna ittica. Ciò potrebbe avere 

importanti implicazioni per la formulazione di indici multimetrici specificamente sviluppati per la 

valutazione di progetti di ripristino ecologico in ambienti di transizione. 
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1.INTRODUZIONE 
 

1.1. La fauna ittica negli ecosistemi di transizione 

Una componente essenziale della biodiversità nei sistemi costieri e di transizione è costituita dalla fauna 

ittica. Essa rappresenta un elemento chiave delle reti trofiche, in quanto spesso caratterizzata dalla 

presenza, al suo interno, di diverse specie che utilizzano differenti risorse energetiche (ad es. il detrito, il 

comparto bentonico o quello planctonico) (Elliott et al., 2002). Inoltre, la fauna ittica spesso media la 

connessione tra ecosistemi di transizione e marino-costieri e tra diversi habitat all’interno di una stessa 

laguna o estuario, in particolare grazie alla presenza di specie migratrici (Nagelkerken et al., 2013),. 

Per tali caratteristiche, che rendono particolarmente complesse le relazioni tra fauna ittica e proprietà 

ambientali dei media (acqua e sedimento) e degli habitat negli ecosistemi di transizione, risulta 

conveniente adottare un sistema di classificazione delle comunità ittiche di tipo funzionale. Tale sistema si 

basa sul concetto di guild (o gruppo) funzionale, ovvero un gruppo di specie che utilizza risorse simili in 

maniera simile (Root, 1967). L’approccio di guild è attualmente molto diffuso nello studio della fauna ittica 

negli ambienti di laguna ed estuario, e prevede una categorizzazione delle specie in guild ecologiche (sulla 

base del diverso utilizzo dell’ambiente di transizione e trofiche (sulla base del diverso utilizzo delle risorse 

alimentari) (Franco et al., 2008; Potter et al., 2013).  

Nella laguna di Venezia, le diverse specie occupano l’ecosistema lagunare in modo diverso, specialmente 

nel tempo di stazionamento in laguna. Proprio per questo si possono suddividere le specie in guild 

ecologiche, individuando specie residenti lagunari, marine migratrici, marine occasionali, migratrici 

diadrome e specie dulcicole (Franzoi, et al., 2010).  

Le specie residenti sono quelle che si riproducono all'interno dell'ambiente lagunare, dove poi rimangono 

per tutto o per gran parte del loro ciclo biologico. Queste specie presentano ampi intervalli di tolleranza nei 

confronti di fattori abiotici, come temperatura, salinità, ossigenazione dell’acqua, che sono tipicamente 

caratterizzati da un elevata variabilità ambientale all’interno degli ambienti di transizione. Sono 

caratterizzate da piccole dimensioni corporee, ciclo vitale relativamente breve, riproduzione precoce e 

strategie riproduttive che favoriscono la ritenzione delle uova e delle larve all’interno dell’ambiente 

lagunare (Dando, 1984; Quignard, 1984; Whitfield, 1990). In laguna di Venezia, appartengono al gruppo dei 

residenti lagunari, ad esempio, il latterino Atherina boyeri, il nono Aphanius fasciatus e il piccolo gobide 

Knipowitschia panizzae (Franzoi, et al., 2010).  

Le specie di migratori marini visitano periodicamente gli ambienti costieri di transizione, all’interno dei 

quali svolgono soltanto una parte del loro ciclo vitale (Franco et al., 2008). Dopo la nascita in mare, le larve 

ei giovanili di queste specie compiono una migrazione ontogenetica dal mare all’interno degli ambienti 

costieri. Negli ambienti costieri dell’Alto Adriatico questo flusso migratorio di tipo ontogenetico presenta 

un picco principale tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera (Franzoi, et al., 2010). All’interno degli 

ambienti di transizione queste specie trovano le condizioni adatte (soprattutto in termini di disponibilità 

trofiche e di rifugio dai predatori) per crescere e svilupparsi. Dopo un tempo di permanenza di qualche 

mese all’interno degli ambienti costieri, alla fine dell’autunno i  subadulti di queste specie migrano in mare. 

Appartengono a questo gruppo, ad esempio, l’orata Sparus aurata e la sogliola  Solea solea. Alcune specie 

di migratori marini compiono migrazioni cicliche, su base stagionale, tra l’ambiente marino e quello 

lagunare, rinvenendosi all’interno di quest’ultimo anche come subadulti e adulti. E’questo il caso, ad 

esempio, della passera (Platichthys flesus) e della spigola (Dicentrarchus labrax) (Franzoi, et al., 2010).  

Altre specie marine si rinvengono soltanto occasionalmente, e in genere con relativamente pochi individui, 

all’interno degli ambienti di transizione. Si tratta di specie stenocie che entrano all’interno dell’ambiente 

lagunare soltanto quando le condizioni ambientali, ed in particolare la salinità, sono simili a quelle 

caratteristiche dell’ambiente marino (Franco et al., 2008). Il gruppo dei marini occasionali è caratterizzato 
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da un’elevata ricchezza specifica ma da valori molto bassi di abbondanza, se confrontato con il gruppo dei 

residenti e dei migratori giovanili (Franco et al.,  2006a).  

Le specie diadrome sono quelle che attraversano gli ambienti lagunari durante la loro migrazione tra il mare 

e le acque dolci, e si distinguono in catadrome e anadrome. Le specie catadrome, come ad esempio 

Anguilla anguilla, nascono in mare, entrano negli ambienti costieri e di  foce allo stadio larva o giovanile per 

poi compiere una fase di accrescimento nelle acque interne. Dopo alcuni anni trascorsi nelle acque interne 

e al momento della maturazione sessuale, queste specie migrano in mare per riprodursi (Franco et al., 

2008). Le specie anadrome (ad es. Alosa fallax) si riproducono invece nelle acque dolci, per poi migrare al 

mare come giovanili. Dopo un periodo di più o meno lungo di permanenza in ambiente marino, queste 

specie compiono la migrazione inversa (riproduttiva) verso le acque interne (Franzoi, et al., 2010).  

Infine, nelle aree oligoaline degli ambienti di transizione, fortemente influenzate dagli afflussi di acqua 

dolce, si possono rinvenire anche specie tipicamente dulcicole. La presenza di specie dulcicole è occasionale 

in Laguna di Venezia (Malavasi et al. 2004,  Franco et al.,  2006a; Franzoi, et al., 2010).  

 

Alcuni importanti processi e servizi ecosistemici sono mediati dalla fauna ittica, come i meccanismi di 

regolazione a livello di rete trofica e di ecosistema (ad es. cascata trofica e bioturbazione del sedimento) e 

la funzione di connessione tra differenti parti dell’ecosistema stesso, e fra ecosistemi di transizione ed 

ecosistemi marini costieri (McLusky e Elliott 2004). I pesci costituiscono inoltre una risorsa economica 

importante in molti ambienti lagunari, per cui il loro stato ecologico può avere ricadute rilevanti 

sull’economia locale e nazionale. In particolare, molti importanti stock ittici marini dipendono dal ruolo di 

nursery delle lagune per le loro fasi giovanili (Elliott & Hemingway, 2002). 

Per questi motivi, i pesci sono utilizzati come indicatori dello stato di salute e dell’integrità degli ecosistemi 

acquatici di transizione (Elliott & Hemingway, 2002; Franco et al., 2009). L’uso dei pesci per valutare la 

qualità ambientale degli ecosistemi acquatici presenta diversi vantaggi (Karr & Chu, 1997; Perez-Dominguez 

et al., 2012): una provata sensibilità nei confronti della perdita di qualità dell’habitat; il fatto che i pesci 

sono presenti in pressoché tutti gli ambienti/habitat acquatici; un alto livello di integrazione nel 

funzionamento degli ecosistemi acquatici; il valore economico diretto della fauna ittica; la relativa facilità di 

campionamento e di identificazione. Inoltre, data la loro longevità e mobilità, i pesci possono fornire una 

risposta alle pressioni antropiche integrata su scale temporali e spaziali sufficientemente ampie (Elliott & 

Hemingway, 2002).  

 

1.2. Le praterie di fanerogame in laguna di Venezia: importanza per la fauna 

ittica 

Nel complesso mosaico di habitat che caratterizza la laguna di Venezia, le praterie di fanerogame svolgono 

una molteplicità di funzioni ecologiche. Essendo un elemento biocostruttore che, grazie alle porzioni ipogee 

(rizomi e radici), trattiene il substrato, le fanerogame favoriscono la stabilità dei fondali limitando la 

risospensione dei sedimenti. Inoltre, esse sequestrano importanti quantità di CO2 all’interno della colonna 

d’acqua (Solidoro et al., 2010) e contribuiscono in maniera significativa alla produzione di detrito. In seguito 

alla riduzione delle biomasse macroalgali, rispetto a quanto osservato durante tutti gli anni ’70 e ’80 del 

secolo scorso, le fanerogame marine costituiscono attualmente il principale comparto di produzione 

primaria della laguna di Venezia (Sfriso e Facca, 2007).  

Nei confronti della fauna ittica, le praterie di fanerogame costituiscono un habitat complesso, che supporta 

comunità diversificate e specializzate, grazie a differenti adattamenti morfologico-funzionali, a vivere in tale 

ambiente. Le praterie supportano, in particolare, un eterogeneo gruppo di specie residenti lagunari, che in 

esse trovano un habitat trofico, di rifugio e deposizione delle uova (Franzoi et al., 2010). Esse risultano 

inoltre habitat importanti per specie minacciate, quali i cavallucci marini Hippocampus hippocampus e H. 

guttulatus (IUCN, 2009). 
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L’importanza degli habitat a prateria per il mantenimento delle nursery negli ecosistemi di transizione è di 

solito attribuita ad una bassa pressione di predazione sugli stadi giovanili delle specie nectoniche, come 

conseguenza di una buona protezione offerta dalla struttura verticale delle fanerogame (Orth et. Al., 1984; 

Main, 1987; Rooker et. Al., 1998; Hindelle et. Al., 2000; Jackson et. Al., 2001). Essa è dunque motivata 

dall’elevata complessità strutturale della copertura della prateria, che potrebbe favorire in particolar modo 

i colonizzatori di piccola taglia (Rooker et. Al., 1998). Malgrado ciò, vi sono evidenze del fatto che le praterie 

di fanerogame abbiano un ruolo minore nella funzione di nursery rivestita dalle lagune costiere nei 

confronti delle specie ittiche marine migratrici. Schultz et al. (2009), ad esempio, dimostra che le praterie di 

fanerogame in una laguna costiera in Croazia ospitano elevate densità di predatori quali Zosterisessor 

ophiocephalus e Anguilla anguilla, che proprio grazie alla protezione offerta dalle fanerogame, basano la 

loro tecnica predatoria sull’agguato. In laguna di Venezia, inoltre, le densità di organismi giovanili e post 

larvali riscontrate nelle praterie sono inferiori rispetto a quelle riscontrate in altre tipologie  di  habitat di 

basso fondale (Franco et Al. 2006 a,b,c).  

 

Nelle praterie della laguna di Venezia si possono distinguere tre specie di fanerogame: Zostera marina 

Linneaus, Cymodocea nodosa (Ucria) Asherson e Zostera noltei Hornemann (Sfriso and Ghetti, 1998; 

Rismondo et. Al., 2003). Prendendo in considerazione tutta la laguna, si nota come la presenza e la 

percentuale di copertura di fanerogame sia molto più alta nel sottobacino meridionale. Nel sottobacino 

settentrionale, invece, la copertura di fanerogame è molto minore (Sfriso e Ghetti, 1998) e in particolare è 

in decremento dal 1990, in special modo per quanto riguarda le popolazioni di Z. noltei (Rismondo et. Al., 

2003). Questo a causa delle forti e molteplici pressioni antropiche che si sono susseguite nell’area 

settentrionale della laguna.  

Il degrado della laguna veneta ha avuto un forte incremento a partire dagli anni ’60 del ‘900, a causa dello 

scavo di grandi canali commerciali (canale dei Petroli e Vittorio Emanuele III), che hanno provocato marcati 

cambiamenti all’idrodinamica lagunare, in particolare nel sottobacino centrale. Inoltre, sono state immesse 

diverse sostanze inquinanti (metalli pesanti, pesticidi, idrocarburi, diossine, etc) e nutrienti (azoto e 

fosoforo). L’arricchimento di nutrienti ha comportato, negli ultimi due decenni del secolo scorso, un 

aumento dei blooms di specie macroalgali opportuniste a rapido accrescimento, come le Ulvacee, a 

discapito delle fanerogame acquatiche. La decomposizione delle biomasse algali in tarda primavera-inizio 

estate comportava il verificarsi di crisi distrofiche con fenomeni più o meno estesi  di anossia della colonna 

d'acqua (Secco et al., 2005; Bernardello et al., 2006: Sfriso e Facca, 2007). 

Attualmente, vista la riduzione delle pressioni legate ad eutrofizzazione e risospensione dei sedimenti, nel 

sottobacino settentrionale si sono ristabilite condizioni ambientali potenzialmente favorevoli alla 

ricolonizzazione dei bassofondali da parte delle praterie di fanerogame (Sfriso e Facca, 2007; Facca et al., 

2014). 
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1.3. Caso di studio: un progetto di ripristino delle praterie nel sottobacino 

nord della laguna di Venezia 
Nell’ambito della presente tesi è stato considerato come caso di studio il progetto SeResto (LIFE12 

NAT/IT/00331 - Habitat 1150* (Coastal Lagoon)  Recovery by seagrass restoration. A new approach to meet 

HD & WFD objectives). Il progetto mira al ripristino e alla conservazione dell’habitat acquatico prioritario 

1150* (Lagune costiere) nel SIC Laguna superiore di Venezia (IT3250031), dove ricopre circa 3660 ha 

(Report SeResto, 2015). L’azione di ripristino è svolta attraverso trapianti diffusi di fanerogame marine.  

Questo paragrafo riassume obiettivi, tecniche e risultati attesi del progetto SeResto, e illustra il contesto nel 

quale si inserisce la tesi. Le informazioni riportate in questo paragrafo sono state adattate dal report del 

primo anno di attività del progetto SeResto, documentazione presente nel sito 

http://www.lifeseresto.eu/lifeseresto/download/. 

Obiettivo generale di questo progetto è quello di raggiungere lo stato ecologico “Buono” nel sottobacino 

Nord della laguna di Venezia, come richiesto dalla direttiva 2000/60/CE, mediante azioni di ripristino attivo 

delle praterie di fanerogame marine. L'habitat a prateria, una volta ampiamente diffuso in laguna Nord, ha 

infatti subito una marcata contrazione negli ultimi decenni (Sfriso e Facca, 2007). L’idea centrale del 

progetto è quella di partire con un diffuso trapianto di zolle di fanerogame e una dispersione manuale di 

rizomi, per riuscire a innescare un processo di ri-colonizzazione naturale dell’area interessata. Uno studio 

antecedente alle azioni concrete del progetto è stato effettuato, per stabilire quali specie di fanerogame, 

tra C. nodosa, Z. marina e Z. noltei, fossero le più adatte in relazione alle condizioni ambientali misurate in 

ogni sito di trapianto. (Facca et. Al, 2014). Durante il primo anno di attività (2014) sono stati identificati e 

selezionati 17 siti di trapianto di fanerogame, e nel 2015 il trapianto si è esteso ad altri 18 siti per 

completare l’intera area del progetto. (Figura 1).  

In ogni sito di ripristino sono state impiantate 9 zolle secondo lo schema in figura 1b. Nella fase preliminare 

del progetto sono state pianificate le dimensioni di ogni triangolo di impianto e la distribuzione delle zolle 

stesse, allo scopo di favorire, nel tempo, l’espansione delle zolle e la loro unione in macchie più ampie. La 

tecnica di trapianto, è relativamente semplice ed economica, prevede la collaborazione attiva di pescatori 

locali, che sono stati preparati accuratamente allo scopo del progetto e alle attività di trapianto stesso.  

 

 



 

  

Figura 1: Sono indicati i siti di trapianto del progetto, in giallo le stazioni del 2015, in azzurro le stazioni del 

2014, le stazioni evidenziate in rosso sono quelle poste a controlli mensili il primo e il quarto anno

 

 

Figura 1b: schema della dispo
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siti di trapianto del progetto, in giallo le stazioni del 2015, in azzurro le stazioni del 

2014, le stazioni evidenziate in rosso sono quelle poste a controlli mensili il primo e il quarto anno

(Fonte: Report SeResto,2015). 

: schema della disposizione dei trapianti di fanerogame

(Fonte: Report SeResto,2015). 

 

siti di trapianto del progetto, in giallo le stazioni del 2015, in azzurro le stazioni del 

2014, le stazioni evidenziate in rosso sono quelle poste a controlli mensili il primo e il quarto anno 

sizione dei trapianti di fanerogame 
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Per il trapianto delle zolle si utilizza un carotatore di circa 30 cm, prelevando i rizomi e le radici delle piante 

nei primi 15-20 cm di sedimento. Le zolle così prelevate, sono messe in secchi perforati fino all’azione di 

trapianto. Il trapianto di rizomi è un processo che permette un maggior numero di innesti, in un tempo e 

con uno sforzo minore di quello fatto con i trapianti di zolle. In questo caso le operazioni sono effettuate sia 

in barca, operando con delle pinze, sia in immersione agendo manualmente. La raccolta dei rizomi avviene 

con l’uso di un rastrello o manualmente in immersione. Nelle varie stazioni si trapiantano circa 100 rizomi 

ogni tre mesi, per favorire la diffusione delle piante. Dal momento del prelievo a quello del trapianto dei 

rizomi intercorre il minor tempo possibile; per questo i rizomi stessi con i fasci fogliari sono riposti subito in 

una vaschetta d’acqua così da restare umidi. Al momento del trapianto si verifica l'eventuale presenza di 

macroalghe sul fondale, perché densità troppo elevate non permetterebbero ai rizomi di svilupparsi. Nella 

Figura 2 è rappresentata la crescita attesa a partire dallo schema di base del trapianto. 
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Figura 2: schema della diffusione attesa delle praterie a partire dai primi impianti. 
(Fonte: Report SeResto,2015). 

 

 

 

 

Dall’inizio del progetto SeResto (Aprile 2014), è cominciata anche un intensa attività di monitoraggio che 

proseguirà poi per l’intera durata del progetto stesso. In otto dei 35 siti di trapianto (Figure _), scelti perchè 

maggiormente rappresentativi delle diverse condizioni ambientali all’interno dell’area di progetto, sono 

stati monitorati tutti i parametri legati alla colonna d’acqua, nonché le comunità di macrofite, macrofauna 

bentonica e fauna ittica. È stato in particolare monitorato lo stato ecologico delle comunità biologiche, ai 

sensi della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Il progetto, iniziato nell’Aprile 2014, è attualmente in 

corso e finirà nel 2018 (Facca et al., 2014).  

A conclusione del progetto ci si attende un aumento della copertura di fanerogame nell’area utilizzata per i 

primi trapianti di oltre l’80%. Inoltre, si ipotizzano altri 35000 m2 di nuovi punti di attecchimento. Dieci anni 

dopo i primi trapianti, ci si attende una colonizzazione delle praterie di fanerogame per circa il 25-30% 

dell’area del sottobacino settentrionale della laguna.  
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1.4. Scopo e obiettivi della tesi 

La fauna ittica è uno degli elementi di qualità biologica sulla base dei quali valutare lo stato ecologico degli 

ecosistemi di transizione, come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE. Ai fini del progetto SeResto, la fauna 

ittica viene utilizzata per valutare monitorare nel tempo l'efficacia degli interventi di ripristino, in termini di 

miglioramento ambientale dello stato ecologico rispetto alle condizioni iniziali. I siti scelti per il trapianto 

delle fanerogame sono infatti caratterizzati da una bassa qualità ambientale (Report SeResto, 2015; Scapin 

et al., 2016). Tra i risultati attesi alla fine del progetto di ripristino, vi è anche il recupero delle comunità 

ittiche associate all’habitat di prateria naturale della laguna di Venezia. 

Lo scopo della presente tesi è quello di individuare un set di metriche relative al popolamento ittico (Franco 

et al., 2009; Perez-Dominguez et al., 2012) da utilizzare per valutare nello specifico il successo del ripristino 

nei confronti della fauna ittica nei siti di trapianto. A questo fine è stata analizzata la struttura in specie 

della comunità ittica sia in siti di riferimento, caratterizzati da praterie naturali ben strutturate, sia in alcuni 

dei siti di ripristino campionati nel primo anno del progetto SeResto.  

Questo approccio ha permesso di: 

- identificare le specie ittiche associate alle praterie di fanerogame in laguna di Venezia e quindi 

utilizzabili come specie indicatrici della funzionalità dell’habitat di prateria; 

- selezionare un set di metriche, basate sia sull'intera comunità ittica che sul solo gruppo 

rappresentato dalle specie indicatrici, utilizzabili come indicatori per valutare il successo del 

ripristino dell’habitat a prateria a conclusione del progetto SeResto (prevista per il 2018). 
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2. METODI 
 

2.1. Area di studio 

Situata nel Mar Adriatico settentrionale, la laguna di Venezia è il più esteso ecosistema di transizione del 

bacino del Mediterraneo (superficie totale: circa 550 km2) (Bonfa` et al.2004). È compresa tra le foci dei 

fiumi Piave (a Nord) e Brenta (a Sud) e si sviluppa lungo un asse principale nord-sud. È separata dal mare da 

una serie di isole strette e allungate e parallele alla costa, chiamate lidi; la comunicazione con il mare è 

garantita da tre ampie bocche di porto (da nord a sud: bocche di Lido, Malamocco e Chioggia).  

Per circa l'80% della sua superficie la laguna è costituita da specchi acquei, il rimanente 20 % è occupato da 

superfici emerse (isole di varie dimensioni e barene).  

Dal punto di vista idrologico, La laguna è suddivisibile in 4 diversi sottobacini per la presenza di spartiacque 

(Brambati et al. 1988. Ogni sottobacino comunica con il mare attraverso una bocca di porto e presenta una 

rete di canali di diversa profondità che rappresentano la principale via di scorrimento in laguna delle 

correnti di marea. Da nord a sud si riconoscono i seguenti sottobacini: 

- Treporti (circa 150 km2), che scambia acqua con il mare attraverso la Bocca di porto di Lido; 

- Lido (circa 100 km2), connesso al mare attraverso l'omonima bocca; 

- Malamocco (circa 170 km2), in comunicazione con il mare attraverso la bocca omonima; 

- Chioggia (circa 130 km2), connessa al mare per mezzo della bocca omonima.  

I due sottobacini di Treporti e Lido, considerati assieme, costituiscono la laguna nord di Venezia o laguna 

settentrionale.  

Oltre alle zone di canale sono presenti in ognuno dei sottobacini ampie zone di bassofondale, sia intertidali 

che subtidali. Infatti, anche se la profondità dell'acqua può raggiungere qualche decina di metri nei canali 

navigabili più profondi, la profondità media calcolata sull'intera superficie lagunare è di circa 1,2 m 

(Molinaroli et al., 2007).   

Gran parte della superficie lagunare risente dell'escursione di marea che è la più ampia riscontrabile in 

Mediterraneo. Con 1 m circa di escursione mareale (variazione fra minimo e massimo di marea), la laguna 

di Venezia è classificabile tra i sistemi microtidali (Tagliapietra e Volpi-Ghirardini, 2006). 

La laguna di Venezia presenta un elevata variabilità nello spazio e nel tempo delle caratteristiche chimico 

fisiche dell'acqua, con la presenza di gradienti ambientali dalle bocche di porto-gronda lagunare. Per 

quanto riguarda la salinita dell'acqua, le aree lagunari in prossimità delle bocche di porto, che risentono 

diretttamente dell'influsso marino, presentano un regime eualino; le aree più interne presentano invece un 

regime meso-polialino, come risulatato della miscelazione dell'acqua marina con l'acqua dolce immessa in 

laguna a livello della gronda. Complessivamente l’apporto di acqua dolce in laguna con i tributari è di circa 

40 m3/s. È inoltre evidenziabile un gradiente di confinamento, con un progressivo aumento dei tempi di 

residenza dell'acqua mano mano che si procede verso la gronda lagunare e verso gli spartiacque. Questo 

gradiente è comunque in parte modificato dalla presenza di canali navigabili relativamente profondi che 

arrivano fino in prossimità della gronda lagunare.  

La laguna di Venezia è caratterizzata da un'elevata eterogeneità morfologica a cui è associato un mosaico di 

differenti tipi di habitat. I principali tipi di habitat acquatici che caratterizzano i bassi fondali della laguna di 

Venezia sono quelli associati ai sistemi di barena (chiari, ghebi, velme) e le praterie di fanerogame 

sommerse. Quest'ultime, che una volta erano presenti con ampie estensioni in tutti i sottobacini lagunari, 

sono attualmente concentrate principalmente nei sottobacini di Malamocco e di Chioggia (Curiel e 

Rismondo, 2006). Le praterie di fanerogame più strutturate, costituite principalmente da Cymodocea 

nodosa e Zostera marina, sono localizzate per lo più in prossimità delle bocche di porto, o in aree più 

interne ad elevato ricambio idrico (Brigolin, et. al., 2014). 
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2.2. Campionamento della fauna ittica 

Ai fini della presente tesi, sono stati utilizzati dati raccolti durante due differenti campagne di monitoraggio 

della fauna ittica condotte in laguna di Venezia nel Maggio e Ottobre 2014. A questo scopo sono state 

individuate 16 stazioni così ripartite: 

- 9 stazioni (RIF01-RIF09), distribuite sull'intero bacino lagunare, caratterizzate dalla presenza di praterie di 

fanerogame marine ben strutturate e stabili nel tempo (Fig. 3); 

- 8 stazioni (RIP01-RIP08) distribuite all'interno della laguna nord e collocate in prossimità di alcuni dei siti di 

trapianto del progetto SeResto; queste stazioni erano caratterizzate da fondale nudo o soltanto 

parzialmente vegetato (Fig. 3). 

In ogni stazione la fauna ittica è stata campionata in due stagioni (primavera e autunno). Il campionamento 

è stato effettuato mediante l'utilizzo di una piccola sciabica da spiaggia (detta localmente “tratta da pesce 

novello”) lunga 10 m, con un’altezza massima di 2 m e una maglia di 2 mm da nodo a nodo. Per stagione di 

campionamento ed in ogni stazione, sono state effettuate due tirate (repliche) in modo da esplorare una 

superficie complessiva di fondo di circa 300 m2. Nelle stazioni di ripristino dell'habitat di prateria, al fine di 

non danneggiare zolle e rizomi trapiantati, le operazioni di campionamento sono state condotte 

esternamente ai siti, in posizione più vicina possibile all’area di impianto. 

I campioni di fauna ittica sono stati poi analizzati in laboratorio:    

- separazione delle specie presenti mediante identificazione tassonomica degli esemplari campionati; 

- per ogni taxon così identificato si è proceduto al conteggio degli individui ed alla misura del peso totale 

per campione (+/- 0,01 g oppure +/- 0,001 g).  
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Figura 3: Area di studio con indicati i siti di campionamento 

 

  

 

2.3. Raccolta dei dati ambientali 

Per stazione e per campagna di campionamento, e contestualmente ai campionamenti di fauna ittica, sono 

stati rilevati la profondità (cm) e i principali parametri chimico-fisici dell’acqua: temperatura (°C), salinità 

(PSU) e ossigeno disciolto (% di saturazione) (sonda multiparametrica Hanna Instruments 9828); torbidità 

(nefelometro portatile Hanna Instruments 93703).  È stata inoltre registrata in ogni stazione, tramite 

osservazione diretta, l’eventuale presenza di fanerogame marine delle specie Cymodocea nodosa, Zostera 

marina, Z. noltei e Ruppia cirrhosa; nel caso di presenza di fanerogame marine, la relativa copertura 

nell’area di campionamento è stata stimata attraverso il metodo di Braun-Blanquet e successivamente 

espressa come copertura percentuale. In Tabella 1 sono riepilogati i parametri ambientali raccolti in ogni 

stazione. In seguito, i dati ambientali sono stati integrati con una misura di granulometria del sedimento (% 

di sabbia nei primi 10 cm), operata mediante overlay dei punti di campionamento con una mappa raster di 

interpolazione (dati ARPAV, 2011). 
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Tabella 1: Riepilogo dei parametri ambientali rilevati in campo, con relative specifiche.  

PARAMETRI SPECIFICHE 

Posizione GPS S.R.: Gauss Boaga Fuso Est 
Data (gg/mm/aaaa) 
Profondità In m all’inizio, a circa metà e alla fine del 

campionamento 
Fanerogame - specie Indicazione della specie dominante 
Fanerogame - copertura Stima del grado di copertura secondo la scala di 

Braun-Blanquet (1-fino al 5%, 2-dal 5 al 25%, 3-dal 
25 al 50%, 4-dal 50 al 75%, 5-dal 75 al 100%) 

Temperatura (+/- 0,01 °C) 
Salinità (PSU) (+/- 0,01 PSU) 
Ossigeno disciolto in acqua (% di saturazione) (+/- 0,01 mg/l) 
Torbidità (+/- 0,01 FTU) 

 

 

2.4. Analisi dati 

 

2.4.1. Individuazione del gruppo di specie indicatrici 

I dati di fauna ittica sono stati raccolti in una matrice di densità (numero di individui/100 m2), 

standardizzando i dati di abbondanza per renderli confrontabili tra stazioni. Un’analisi della varianza 

multivariata non parametrica (Anderson,2001) è stata applicata alla matrice di comunità, trasformata 

tramite radice quadrata, per testare l’eventuale effetto di stagione (primavera/autunno) e tipologia di sito 

(ripristino/riferimento). Al fine di visualizzare differenze nella comunità ittica dovute a tali fattori, alla stessa 

matrice è stato applicato un non-metric multidimensional scaling (nMDS) calcolato tramite indice di Bray-

Curtis. Ciò ha permesso di identificare il gruppo di specie ittiche indicatrici, che sono risultate associate ai 

siti di riferimento e dunque da considerarsi come caratteristiche degli habitat a prateria naturale. 

Un’analisi di ridondanza (RDA) è stata inoltre condotta al fine di identificare le principali caratteristiche 

ambientali che determinano la struttura della comunità ittica. In particolare, copertura percentuale di 

fanerogame, temperatura, ossigeno disciolto, salinità, profondità, torbidità e granulometria del fondo sono 

stati utilizzati come predittori per spiegare la varianza della matrice di comunità. I predittori aventi una 

distribuzione fortemente non normale sono stati trasformati con il logaritmo. Tale analisi ha permesso di 

evidenziare le condizioni ambientali più favorevoli alla presenza delle specie indicatrici, individuare 

eventuali differenze fra tali specie in termini di associazione con la copertura di fanerogame, e mettere in 

evidenza l’eventuale esistenza di gradienti spaziali e/o temporali nella loro distribuzione. 
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2.4.2. Sviluppo di potenziali indicatori del successo del ripristino 

L’intera comunità ittica e il gruppo di specie indicatrici sono stati successivamente utilizzati per il calcolo di 

una serie di metriche (Tabella 2), selezionate tra quelle più comunemente impiegate nell’analisi 

dell’ecologia e nella valutazione della fauna ittica negli ambienti di transizione (Perez-Dominguez et al., 

2012). Le metriche scelte sintetizzano sia aspetti quantitativi (densità di abbondanza totale, N.TOT, e di 

specie indicatrici, N.IND; densità di biomassa totale, B.TOT, e di specie indicatrici, B.IND) sia riguardanti la 

biodiversità del gruppo di specie considerato (numero di specie totale, S.TOT, e di specie indicatrici, S.IND; 

ricchezza in specie totale calcolata sulla densità di abbondanza e di biomassa, rispettivamente M.N.TOT e 

M.B.TOT, e i corrispettivi per le specie indicatrici, M.N.IND e M.B.TOT; diversità in specie totale calcolata 

sulla  densità di abbondanza e biomassa, rispettivamente H.N.TOT e H.B.TOT, e i corrispettivi per le specie 

indicatrici, H.N.IND e H.B.IND). 

 

Tabella 2: Metriche basate sulla fauna ittica potenzialmente utilizzabili per la valutazione del successo del 

ripristino. 

CATEGORIA METRICA SIGLA 

Metriche basate sull’intera 
comunità 

Densità di abbondanza 
totale 

N.TOT 

 Densità biomassa totale B.TOT 
 Numero specie totale S.TOT 
 Indice di Margalef sulla 

densità di abbondanza 
M.N.TOT 

 Indice di Margalef sulla 
densità di biomassa 

M.B.TOT 

 Indice di Shannon sulla 
densità di abbondanza 

H.N.TOT 

 Indice di Shannon sulla 
densità di biomassa 

H.B.TOT 

Metriche basate sulle specie 
indicatrici 

Densità di abbondanza N.IND 

 Densità di biomassa B.IND 

 Numero di specie 
indicatrici 

S.IND 

 Indice di Margalef sulla 
densità di abbondanza di 
specie indicatrici 

M.N.IND 

 Indice di Margalef sulla 
densità di biomassa di 
specie indicatrici 

M.B.IND 

 Indice di Shannon sulla 
densità di abbondanza di 
specie indicatrici 

H.N.IND 

 Indice di Shannon sulla 
densità di biomassa di 
specie indicatrici 

H.B.IND 
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Le metriche sono state quindi valutate nella loro risposta all’atteso sviluppo dell’habitat ripristinato, 

attraverso l’applicazione di modelli additivi generalizzati (Generalised Additive Models; GAM) (Zuur  et  al.,  

2007). I GAM rappresentano un metodo più flessibile di modellazione di una variabile risposta rispetto ai 

modelli lineari parametrici, in quanto non necessitano dell’assunzione di normalità della distribuzione della 

variabile risposta e permettono di mettere in relazione i predittori con essa per mezzo di “funzioni di 

smooth” al posto di singoli parametri. In questo senso, i GAM non necessitano di alcuna ipotesi a priori sulla 

forma della relazione tra variabile predittrice e risposta, la quale viene modellata interamente a partire dai 

dati (Guisan et al., 2002). Ciascuna metrica è stata inserita quale variabile risposta in un GAM, e messa in 

relazione alla copertura percentuale di fanerogame. La famiglia di distribuzioni più adatta è stata di volta in 

volta scelta durante la procedura di costruzione dei modelli, mediante ispezione dei residui. Le metriche 

mostranti una risposta positiva significativa all’aumento della copertura di fanerogame, e dunque sensibili 

allo sviluppo dell’habitat oggetto di ripristino, sono state infine identificate quali possibili indicatori del 

successo del ripristino. 
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3. RISULTATI 

3.1. Caratterizzazione dei siti di studio 

In Tabella 3 sono visualizzati i parametri ambientali misurati nei siti di ripristino e di riferimento. 

Tabella 3: Variabili ambientali registrate nelle stazioni di campionamento, suddivise tra siti di ripristino (RIP) 
e riferimento (RIF). SAL = salinità (PSU); OD = ossigeno disciolto (% sat.); TORB = torbidità (FNU); GRAN = 
granulometria (% sabbia). È inoltre indicata la specie di fanerogama dominante e la copertura percentuale 
totale del fondale. Cn = C. nodosa; Zm = Z. marina; Zn = Z. noltei; Rc = R. cirrhosa. 

 

Nome Stagione 
Tipologia di 

sito 
SAL OD  TORB GRAN FANE - specie 

FANE – 

copertura % 

RIP01 prim Ripristino 25,38 96,33 4,89 5,76 - 0 

RIP02 prim Ripristino 24,51 137,83 7,46 4,66 - 0 

RIP03 prim Ripristino 35,14 116,52 19,24 10,69 Zn 15 

RIP04 prim Ripristino 33,19 106,95 15,27 7,04 Zn 37,5 

RIP05 prim Ripristino 31,27 101,62 11,52 8,15 - 0 

RIP06 prim Ripristino 32,63 88,80 10,23 10,01 - 0 

RIP07 prim Ripristino 33,22 135,66 12,09 12,91 - 0 

RIP08 prim Ripristino 32,00 124,66 16,65 8,28 Zn 37,5 
Media 

(dev.st.) 

30,92 

(3,86) 

113,55 

(18,15) 

12,17 

(4,77) 

8,44 

(2,70) 

11,25 

(17,01) 

RIP01 aut Ripristino 17,82 82,86 9,54 5,76 - 0 

RIP02 aut Ripristino 18,64 75,90 7,12 4,66 - 0 

RIP03 aut Ripristino 25,23 73,06 1,61 10,69 Rc 87,5 

RIP04 aut Ripristino 27,25 77,37 3,11 6,97           Zm 15 

RIP05 aut Ripristino 28,00 88,10 5,24 8,15 - 0 

RIP06 aut Ripristino 28,21 107,60 7,10 10,01 Zn 3 

RIP07 aut Ripristino 27,60 111,22 6,91 12,87 - 0 

RIP08 aut Ripristino 24,86 104,69 1,90 8,28 Rc 62,5 
Media 

(dev.st.) 

24,70 

(4,18) 

90,10 

(15,47) 

5,32 

(2,86) 

8,42 

(2,70) 

21,0 

(34,37) 

RIF02 prim Riferimento 16,70 159,48 4,45 49,33 Zn 37,5 

RIF03 prim Riferimento 32,49 146,24 7,83 47,25 Zm 37,5 

RIF04 prim Riferimento 34,23 172,99 1,30 44,54 Zm 62,5 

RIF05 prim Riferimento 35,12 145,22 4,34 73,48 Cn 15 

RIF06 prim Riferimento 29,77 149,10 5,25 7,52 Zn 3 
Media 

(dev.st) 

29,66 

(7,53) 

154,61 

(11,73) 

4,63 

(2,34) 

44,42 

(23,65) 

31,1 

(23.0) 

RIF01 aut Riferimento 31,03 171,21 4,06 70,51 Cn 87,5 

RIF03 aut Riferimento 30,25 58,21 1,78 47,59 Zm 37,5 

RIF04 aut Riferimento 31,59 89,97 5,44 44,54 Zm 15 

RIF07 aut Riferimento 31,18 99,90 4,41 57,76 Cn 37,5 

RIF09 aut Riferimento 31,72 57,95 8,25 52,04 Cn 87,5 

RIF05 aut Riferimento 32,06 70,32 2,24 75,22 Cn 3 

RIF08 aut Riferimento 24,52 71,15 5,63 44,85 Zn 15 
Media 

(dev.st) 

30,34 

(2,63) 

88,39 

(39,70) 

4,54 

(2,20) 

56,07 

(12,42) 

40,43 

(34,5) 



19 
 

 

Messe a confronto le due tipologie di sito, non si notano evidenti differenze spaziali in termini di salinità e 

ossigeno disciolto. Si nota invece un certo grado di variabilità stagionale, soprattutto per quanto riguarda 

ossigeno disciolto in entrambe le tipologie di sito (113% e 90% in primavera e autunno nei siti di ripristino, 

e 154% e 88% in primavera e autunno nei siti di riferimento) e salinità nei siti di ripristino. In questi ultimi in 

particolare, la salinità media risulta marcatamente inferiore durante la stagione autunnale (24.7) rispetto a 

quella rilevata in primavera (30.9), probabilmente a causa delle forti precipitazioni estive e del conseguente 

influsso di acqua dolce nel sottobacino settentrionale avvenuti nel 2014. 

Al contrario, torbidità e granulometria del fondale risultano diversi tra siti di trapianto e di prateria 

naturale.  

Le stazioni di ripristino presentano valori di torbidità che oscillano tra 1.61 e 19.24, con una evidente 

variabilità stagionale (media 12.17 in primavera e 5.32 in autunno), mentre in quelle di riferimento i valori 

sono tra 1.78 e 8.25 e si mantengono mediamente stabili durante l’anno (media 4.63 in primavera e 4.54 in 

autunno). Le percentuali di sabbia nei sedimenti mediamente sono inferiori nelle stazioni di ripristino, con 

valori tra 4.66 e 12.87, e ben superiori nelle stazioni di riferimento, con valori tra 7.52 e 75.22.  

La tipologia di habitat e la percentuale di copertura di fanerogame mostra un chiara variabilità spaziale, sia 

tra tipologie di sito sia entro i siti di ripristino. Le stazioni di riferimento sono risultate rappresentative della 

variabilità naturale delle praterie di fanerogame della laguna di Venezia, sia in termini di specie dominante 

(C. nodosa, Z. marina o Z. noltei) che di copertura (3-87 %). Rispetto ai siti di riferimento, i siti di trapianto 

delle fanerogame sono risultati caratterizzati in media da una minore copertura di fanerogame marine; 

quest’ultime sono risultate presenti con livelli di copertura percentuale non trascurabili soltanto nelle 

stazioni RIP03, RIP04 e RIP08. È evidenziabile inoltre, nei siti di trapianto con presenza di vegetazione 

sommersa, una spiccata variabilità stagionale: nelle stazioni RIP03 e RIP08 in primavera è stata rilevata 

Zostera noltei, con coperture del 15% e 37.5% rispettivamente, mentre in autunno la specie dominante è 

risultata Ruppia cirrhosa con coperture rispettivamente del 87.5% e 62.5%; nel sito RIP04 è stata rilevata 

una copertura del 37.5% di Z. noltei in primavera e del 15% di Z. marina in autunno.  

 

 

3.2 Analisi della comunità ittica 

La comunità ittica dei siti di indagine è risultata composta, nel complesso, da 25 specie appartenenti a 12 

diverse famiglie di Teleostei (Tabella 4). Le famiglie maggiormente rappresentate sono Gobiidae, 

Syngnathidae e Mugilidae, con rispettivamente 7, 5 e 3 specie. Le specie più comuni nei siti di 

campionamento sono risultate le seguenti: Sygnathus typhle, S. abaster, Knipowitschia panizzae, Atherina 

boyeri, Pomatoschistus marmoratus 
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Tabella 4: Elenco delle specie rinvenute, raggruppate per famiglia. E’ inoltre indicato il gruppo ecologico di 

appartenenza (R = residenti lagunari; MM = marini migratori; MO = marini occasionali; da Franzoi et al., 

2010) e la sigla. 

 

 

Specie Famiglia 

Gruppo 

ecologico Sigla 

Nerophis ophidion Syngnathidae R NOP 

Syngnathus acus 
 

MO SAC 

Syngnathus abaster 
 

R SAB 

Sygnathus typhle 
 

R STY 

Hippocampus guttulatus   R HGU 

Pomatoschistus minutus Gobiidae MM PMI 

Pomatoschistus canestrinii 
 

R PCA 

Pomatoschistus marmoratus 
 

R PMA 

Gobus niger 
 

R GNI 

Knipowitschia panizzae 
 

R KPA 

Zosterissor ophiocephalus 
 

R ZOP 

Zebrus zebrus   MO ZZE 

Liza aurata Mugilidae MM LAU 

Liza saliens 
 

MM LSA 

Liza ramada   MM LRA 

Diplodus vulgaris Sparidae MM DVU 

Sparus aurata   MM SAU 

Belone belone Belonidae MM BBE 

Salaria pavo Blennidae R SPA 

Engraulis encrasicolus Engraulidae MM EEN 

Sardina pilchardus Clupeidae MM SPI 

Aphanius fasciatus Cyprinodontidae R APFA 

Callionymus risso Callionymidae MO CRI 

Symphodus melops Labridae MO SME 

Atherina boyeri Atherinidae R ABO 

 

 

L’analisi nMDS condotta sulla matrice delle abbondanze (densità) effettuate evidenzia una sostanziale 

separazione, in termini di composizione del popolamento ittico, tra  i siti di ripristino e quelli di riferimento 

(Figura 3). La PERMANOVA conferma la significatività di tale differenza (p-value= 0.01, 999 permutazioni), 

evidenziando inoltre un effetto significativo della stagione sulla struttura della comunità ittica (p-

value=0.05, 999 permutazioni; Tabella 5).  

Le specie residenti che caratterizzano maggiormente i siti di riferimento sono i gobidi Gobius niger e 

Zosterissor ophiocephalus, e i singnatidi Sygnathus typhle, S. abaster e Nerophis ophidion. inoltre Risulta 

inoltre  associato alle praterie naturali anche il blennide Salaria pavo. Tra le specie marine migratrici 

maggiormente associate ai siti di riferimento vi sono Liza aurata, L. saliens, Diplodus vulgaris, Belone 

belone, Sparus aurata. Nelle praterie naturali sono state rinvenute anche specie marine occasionali, quali 

Syngnathus acus, Callionymus risso e Symphodus melops. 
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Al contrario, i siti di ripristino elevate risultano caratterizzati da altre specie di resdienti lagunari, come il 

ciprinodontide  Aphanius fasciatus, l’aterinide Atherina boyeri, ed i gobidi Pomatoschistus marmoratus, 

Knipowitschia panizzae e P. canestrinii. Tra i migratori, vi sono Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus e 

Liza ramada. 

Su queste basi, le sequenti specie di residenti lagunari sono risultate caratterizzare il popolamento ittico 

dell’habitat di prateria in Laguna di Venezia: Nerophis ophidion, Syngnathus abaster e S. typhle, 

Zosterisessor ophiocephalus,Gobius niger e Salaria pavo.   

 

 

 

 

Tabella 5: Risultato dell’analisi PERMANOVA effettuate sulla matrice di comunità, espressa come densità di 

abbondanza trasformata tramite radice quadrata, utilizzando l’indice di similarità di Bray-Curtis; testando 

l’effetto di stagione e tipologia di sito (riferimento/ripristino). 

Gli asterischi indicano le soglie di signifivatività: ***=p-value<0.001; **=p-value<0.01; *=p-value<0.05. 

 

Df SumsOfSqs MeanSqs F.Model           R2 Pr(>F) 

Stagione 1 0,6259 0,62586 2,6109 0,08644 0,013 * 

Sito 1 0,7410 0,74096 3,0911 0,10233 0,009 ** 

Stagione:Sito 1 0,1208 0,12084 0,5041 0,01669 0,858 

Residuals 24 5,7530 0,23971 
 

0,79454 
 Total 27 7,2406     1,00000   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4: nMDS sulla comunità ittica, espressa come densità di abbondanza trasformata tramite radice 
quadrata, utilizzando l’indice di similarità di Bray
cromaticamente e visivamente il gruppo di specie indi

 

 

La comunità ittica è stata successivamente messa in relazione con le variabili ambientali mediante RDA. I 

predittori ambientali sono stati inseriti nel modello lineare RDA come descritto di seguito: 

Y = ossigeno disciolto + log(

log(torbidità) + log(

dove Y = matrice di densità

La prima componente dell’RDA (Figura 4) spiega il 31% della varianza ed è positivamente influenzata da  

variabili quali la copertura di fanerogame, la sal

parte interpretata come un gradiente spaziale di confinamento, essendo le praterie di fanerogame in 

laguna di Venezia per lo più distribuite in aree a forte influsso marino e caratterizzate da val

granulometria del sedimento generalmente maggiori. La seconda componente dell’RDA spiega un ulteriore 

22% della varianza ed è positivamente influenzata da temperatura e ossigeno disciolto, variabili 

caratterizzate da una marcata variabili

temporale.   
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Prendendo in esame il gruppo di specie indicatrici, si nota come esso sia influenzato in primo luogo da 

elevati valori di copertura di fanerogame, come già suggerito dall’analisi nMDS. All’interno del gruppo, è 

possibile osservare come S. typhle, N. ophidion e Z. ophiocephalus siano in parte associati a coperture di 

fanerogame più elevate rispetto a specie quali S. abaster e S. pavo. Inoltre, il gruppo risulta disperso lungo il 

secondo asse, a suggerire una certa variabilità stagionale al suo interno in termini di composizione in 

specie. L’effetto temporale appare ugualmente importante per le specie marine migratrici che 

costituiscono la comunità ittica oggetto di studio. Esse risultano infatti disperse per lo più lungo il secondo 

asse, con specie quali S. aurata, L. ramada e L. aurata catturate con densità maggiori in primavera 

(associate infatti a valori di temperatura più elevati), e specie quali Pomatoschistus minutus e L. saliens 

catturate con densità maggiori in autunno. 
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Figura 5: Analisi di ridondanza (RDA) effettuata utilizzando le variabili ambientali come predittori della distribuzione delle specie. È mostrato il biplot delle prime 

due componenti. I predittori (in blu) sono così indicati: FANECOP=copertura di fanerogame; sand=granulometria del sedimento; DOsat=ossigeno disciolto; 

Profo_M=profondità al momento del campionamento; SAL=salinità; T=temperatura; TURB=torbidità. I siti di riferimento sono indicati in rosso, i siti di ripristino 

in azzurro. 
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3.3. Individuazione di possibili indicatori 

Le metriche basate sull’intera comunità e sul gruppo di specie indicatrici sono state calcolate, e i rispettivi 

valori plottati per i siti di riferimento e ripristino (Figura 6). Tra le metriche di comunità, le principali 

differenze tra tipologie di sito sono riscontrabili nel numero di specie (S.TOT) e ricchezza in specie, sia 

calcolata sull’abbondanza (M.N.TOT) che sulla biomassa (M.B.TOT). In tutti questi casi, è possibile osservare 

valori medi superiori nei siti di riferimento. Al contrario, non sono evidenti differenze in termini di densità 

di abbondanza (N.TOT) o biomassa (B.TOT). Anche nel caso delle metriche basate sulle specie indicatrici, 

numero di specie (S.IND), ricchezza in specie (calcolato sull’abbondanza; M.N.IND) e diversità (H.N.IND e 

H.B.IND) appaiono avere valori medi superiori nei siti di riferimento. Inoltre, anche la densità di biomassa 

delle specie indicatrici (B.IND) risulta avere un valore medio maggiore nei siti di prateria naturale. 

L’applicazione dei GAM ha permesso di individuare le metriche sensibili all’aumento di copertura di 

fanerogame, e dunque quali metriche tra queste siano potenzialmente impiegabili come indicatori per 

valutare l’azione di ripristino dell’habitat a prateria. Mentre nessuna delle metriche basate sull’intera 

comunità mostra una risposta significativa all’aumento di copertura di fanerogame (Figura 7), la 

maggioranza delle metriche basate sulle specie indicatrici risponde significativamente a tale predittore 

(Figura 8). In particolare, la densità di abbondanza (N.IND; p.value <0.05) e di biomassa (B.IND; p. value 

<0.001), nonché il numero di specie (S.IND; p.value <0.001) e l’indice di Margalef sulla densità di 

abbondanza (M.N.IND; p.value <0.05) risultano aumentare in maniera lineare all’aumentare della copertura 

di fanerogame. Solo l’indice di Margalef calcolato sulla biomassa (M.B.IND; p.value <0.01) risulta avere una 

risposta di tipo parabolico, mostrando i valori massimi in corrispondenza di coperture intermedie (attorno 

al 50%). L’indice di Shannon, calcolato sia sull’abbondanza (H.N.IND) che sulla biomassa (H.B.IND), non 

risulta rispondere significativamente all’aumento della copertura di fanerogame. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6: BoxPlot delle possibili metriche sull’intera comunità ittica e sulle specie indicatrici, per v

metriche sono codificate in Tabella 2. 
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: BoxPlot delle possibili metriche sull’intera comunità ittica e sulle specie indicatrici, per valutare il successo del ripristino dell’habitat a fanerogame. Le alutare il successo del ripristino dell’habitat a fanerogame. Le 
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Figura 7: Effetto della copertura di fanerogame (%; FANECOP) sul valore medio delle metriche calcolate sull’intera comunità ittica. I valori delle curve di smooth 

sono centrati attorno allo zero. Le campiture grigie indicano l’intervallo di confidenza al 95%, e i segni lungo l’asse x indicano la posizione delle osservazioni 

lungo il range del predittore. Gli asterischi indicano le soglie di significatività: ***=p-value<0.001; **=p-value<0.01; *=p-value<0.05. 

 

 



28 
 

 

 

 

Figura 8: Effetto della copertura di fanerogame (%; FANECOP) sul valore medio delle metriche calcolate sul gruppo di specie indicatrici. I valori delle curve di 

smooth sono centrati attorno allo zero. Le campiture grigie indicano l’intervallo di confidenza al 95%, e i segni lungo l’asse x indicano la posizione delle 

osservazioni lungo il range del predittore. Gli asterischi indicano le soglie di significatività: ***=p-value<0.001; **=p-value<0.01; *=p-value<0.05. 



29 
 

4.DISCUSSIONE 
 

Nell’ambito dei progetti di ripristino di habitat, un aspetto fondamentale è l’individuazione di criteri che 

permettano di valutare il successo delle azioni di ripristino ecologico. Tali criteri devono rispecchiare un 

insieme di condizioni che si desidera raggiungere con il ripristino, riguardo sia gli aspetti strutturali sia quelli 

funzionali dell’ecosistema in oggetto (Kentula 2000; Short et al., 2000; Weinstein et al., 2014). Nel 

sottobacino settentrionale della laguna di Venezia, nell’ambito del progetto SeResto, è iniziato un esteso 

programma di trapianto di zolle e rizomi di fanerogame marine, con lo scopo di ripristinare le praterie in 

quest’area della laguna. Uno degli obiettivi specifici del progetto è il recupero della funzionalità dell’habitat 

a prateria di fanerogame, anche in termini di supporto alle comunità ittiche caratteristiche di tali sistemi. 

Alla fine del progetto, prevista per il 2018, ci si attende pertanto che dai trapianti si siano sviluppati habitat 

in grado di supportare una comunità ittica simile a quella delle praterie naturali. Il presente lavoro di tesi è 

stato svolto al fine di individuare degli indicatori che possano permettere, a progetto concluso, la 

valutazione del successo del ripristino nei confronti della fauna ittica.  

 

4.1 Analisi della fauna ittica e identificazione delle specie indicatrici 

L’analisi multivariata effettuata sulla comunità ittica nei siti di prateria naturale, presi come riferimento, e 

nei siti di nuovo trapianto di fanerogame marine, ha evidenziato una marcata differenza tra le due tipologie 

di sito. Questa differenza nella struttura della comunità ittica è in gran parte imputabile a differenze nel 

tipo di habitat. Rispetto ai siti di prateria naturale, i siti di ripristino risultano caratterizzati infatti da fondali 

ancora in gran parte non vegetati, dato il breve tempo intercorso dai trapianti al monitoraggio della 

comunità ittica. Questo suggerisce l’assenza, al termine del primo anno di ripristino, di condizioni 

ambientali tali da supportare una comunità ittica comparabile con quella delle praterie naturali. I tempi di 

ripristino di praterie di fanerogame strutturate e dalle funzioni simili a quelle naturali possono essere infatti 

lunghi, e determinati da interazioni complesse tra condizioni abiotiche di acqua e sedimento e comunità 

biologiche (Bell et al., 2008; Cardoso et al., 2010; Sheridan et al., 2003). Tuttavia, è necessario ricordare che 

i siti di trapianto sono tutti localizzati in corpi idrici a marcato grado di confinamento: benché le stazioni di 

prateria naturale di riferimento siano state scelte per rappresentare anche tali condizioni, non è da 

escludere che parte della variabilità osservata nella comunità ittica sia imputabile anche a tempi di 

residenza complessivamente diversi tra siti di ripristino e siti di riferimento. 

Gli habitat non vegetati delle lagune costiere svolgono un importante ruolo come luogo trofico e di 

aggregazione per piccole specie residenti, e come area nursery per i giovanili di specie marine migratrici 

(Franco et. al., 2006a, b, c). L’analisi svolta rivela che i siti di ripristino sono caratterizzati da densità 

maggiori di specie residenti quali Aphanius fasciatus, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii e 

P. marmoratus. In laguna di Venezia, queste specie risultano maggiormente associate ad habitat privi di 

vegetazione a fanerogame, quali le porzioni intertidali e subtidali di barene e piane fangose/sabbiose 

(Malavasi et al., 2005, Franzoi et al., 2010; Cavraro et al., 2014). 

Gli habitat a prateria di fanerogame della laguna di Venezia, che caratterizzano i siti di riferimento di questo 

studio, sono caratterizzati generalmente da abbondanze e biomasse superiori a quelle registrabili negli 

habitat non vegetati (Franco et. al., 2006; Franzoi et al., 2010). Tale evidenza, riscontrata in diversi 

ecosistemi lagunari e marino-costieri, è spesso attribuita alla maggiore complessità strutturale che le 

porzioni epigee delle piante conferiscono all’habitat di prateria. Un habitat più complesso favorirebbe la 

presenza di densità maggiori di individui, nonché di un maggior numero di specie e di gruppi trofici (Kikuchi 
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and Peres, 1977; McRoy adn Helffrich, 1980). La stretta associazione tra le praterie e le specie che utilizzano 

tale habitat comporta, inoltre, una certa stabilità temporale delle comunità ittiche durante tutto l’arco 

dell’anno, una caratteristica non comune negli altri habitat sia in laguna di Venezia che in altri ecosistemi 

(Franzoi et al., 2010; Cote et al., 2013). Le specie maggiormente associate alle praterie mostrano infatti 

particolari adattamenti morfologici e comportamentali a questo habitat, tra cui il mimetismo e l’utilizzo 

delle foglie come sostegno. Tali specializzazioni consentono una maggiore facilità nel camuffarsi tra la 

vegetazione, con il conseguente aumento delle possibilità di evitare la cattura e/o di effettuare la 

predazione (Howard and Koetin, 1985; Schultz et al., 2009).  

Nei siti di prateria naturale presi come riferimento nel presente studio risultano abbondanti in primo luogo 

i singnatidi Nerophis ophidion, Syngnathus abaster e Syngnathus typhle. I singnatidi (pesci ago e cavallucci 

marini) sono particolarmente esemplificativi dei pool di specie associate agli habitat di prateria (Howard 

and Koehn 1985; Kendrick and Hyndes 2003; Curtis and Vincent, 2005). Le specie appartenenti a questa 

famiglia possono occupare preferibilmente sia la chioma della prateria sia l’interfaccia acqua-sedimento. 

Occupando porzioni differenti dell’habitat, specie diverse per ecologia e comportamento alimentare 

possono infatti co-esistere (Teixera and Musick, 1995; Vincent et al., 1995; Curtis and Vincent, 2005;). In 

laguna di Venezia, in particolare, ciò è vero per Sygnathus typhle, Sygnathus abaster e Nerophis ophidion 

(Riccato et. Al., 2003; Franzoi et al., 2004 Malavasi et al., 2007). La letteratura corrente riporta anche che 

essi, oltre a costituire le tre specie di singnatidi più comuni in laguna di Venezia, rappresentano una 

porzione importante dell’abbondanza totale della comunità ittica che popola gli habitat di prateria (Franco 

et. Al., 2006a; Franzoi et al., 2010). Syngnathus abaster è il più piccolo pesce ago del Mediterraneo, 

raggiungendo un massimo di 17 cm di lunghezza totale (Tommasini et. Al., 1991). Syngnathus typhle è di 

dimensioni maggiori (lunghezza massima di 35 cm; Dawson, 1986). Nerophis ophidion è un piccolo e sottile 

pesce ago dalla caratteristica forma vermiforme. Nei siti di riferimento si registrano inoltre densità maggiori 

dei gobidi Gobius niger e Zosterisessor ophiocephalus. Come tutti i gobidi, queste specie mostrano 

importanti cure parentali (Gandolfi and Torricelli, 1985; Gandolfi et. Al., 1991; Franco et Al., 2006; Malavasi 

et al., 2005). In particolare Z. ophiocephalus utilizza l’habitat di prateria anche a fini riproduttivi . Le radici 

delle piante acquatiche stabilizzano e compattano i sedimenti di fondo all'interno dei quali i maschi di 

questa specie scavano i nidi all'interno dei quali le femmine depongono poi le uova.  I maschi fanno poi la 

guardia ai nidi fino alla schiusa delle uova (Gandolfi et.Al., 1991; Malavasi et. Al., 2005). 

Un’altra specie riscontrata con densità maggiori nei siti di riferimento è Salaria pavo (Blennidae). Come nel 

caso dei gobidi Gobius niger e Zosterisessor ophiocephalus, i maschi di questo blennide costruiscono e 

difendono il nido, durante il periodo riproduttivo, ed effettuano cure parentali (Gonçalves e Almada, 1997). 

In laguna di Venezia S. pavo è una specie comune, riscontrabile in diverse tipologie di habitat e condizioni 

ambientali. Tuttavia, l’associazione con le praterie di fanerogame, suggerita dai risultati di questo studio, si 

può spiegare con la preferenza di questa specie per habitat strutturati, che possano fornire prede, rifugio 

dai predatori e siti di riproduzione (Gandolfi et al., 1991). 

 

4.2 Identificazione di indicatori del successo del ripristino delle praterie 

Negli ambienti di transizione la valutazione dello stato della fauna ittica si effettua attualmente utilizzando 

indici multimetrici. Questi strumenti permettono di combinare in maniera sintetica aspetti diversi del 

comparto biologico, e di tenere in considerazione informazioni sulla struttura e sulla funzionalità della 

comunità attraverso l’aggregazione di metriche diverse (Karr & Chu, 1997). Perché l’indice multimetrico sia 

efficace nella valutazione, le metriche che lo compongono devono fungere da indicatori, ovvero rispondere 

a determinati segnali di interesse. Ad esempio, nel caso della valutazione dello stato ecologico nell’ambito 

della Direttiva Acque (2000/60/CE; WFD), gli strumenti impiegati devono dimostrare una relazione 
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(negativa) con le pressioni antropiche insistenti nei corpi idrici, ovvero essere in grado di distinguere il 

segnale prodotto dall’alterazione umana delle condizioni ecologiche dal “rumore di fondo” determinato 

dalla naturale variabilità ambientale degli ecosistemi di transizione (Elliott e Quintino, 2007; Perez-

Dominguez et al., 2012). 

Per quanto riguarda il ripristino di habitat, indici multimetrici potrebbero essere sviluppati con il preciso 

scopo di valutare il progredire dello sviluppo dell’habitat (Langman et al., 2012) e, in definitiva, il successo 

del ripristino stesso in termini di raggiungimento di specifici obiettivi prefissati dal progetto. Il progetto 

SeResto, mediante il trapianto di fanerogame, prevede l’evoluzione e la costituzione nel tempo di habitat a 

prateria su fondali attualmente spogli. In una prima fase di ripristino e monitoraggio dell’evoluzione 

dell’habitat, quale è il contesto in cui si inserisce la presente tesi, una ragionevole proxy dello sviluppo 

dell’habitat è dunque l’aumento della copertura totale di fanerogame (Facca 2014). 

Al fine di individuare indicatori basati sulla fauna ittica impiegabili nella valutazione del successo del 

ripristino dell’habitat a prateria, alcune metriche sono state quindi calcolate e messe in relazione al grado 

di copertura di fanerogame. Il pool di metriche preso in considerazione consta di misure comunemente 

utilizzate per caratterizzare i popolamenti ittici negli ambienti di transizione (ovvero misure di densità, 

numero, ricchezza e diversità in specie), e di conseguenza spesso impiegate nella formulazione di indici 

multimetrici basati sulla fauna ittica (Perez-Dominguez et al., 2012).  

L’analisi tramite GAM ha messo in luce la diversa sensibilità delle metriche all’evoluzione dell’habitat. In 

particolare densità di abbondanza, densità di biomassa, numero in specie e ricchezza, calcolate sulle specie 

indicatrici, risultano le metriche migliori nella risposta all’aumento di copertura di fanerogame. Ciò 

suggerisce che, per poter essere considerati comparabili alle praterie naturali in termini di funzionalità per 

la fauna ittica, gli habitat ripristinati dovranno supportare maggiori densità di specie quali Sygnathus typhle, 

S. abaster, Nerophis ophidion, Gobius niger, Zosterisessor ophiocephalus e Salaria pavo, o mostrare un 

aumento nel numero di specie o nella ricchezza complessiva di questo gruppo di specie. 

Lo stesso pool di metriche è stato calcolato non solo sul gruppo di specie indicatrici dell’habitat di prateria 

individuato nella prima fase del presente studio, ma anche sulla base dell’intera comunità ittica. I 

cambiamenti nella tipologia di habitat, infatti, potrebbero riflettersi non solo sulla composizione e 

abbondanza relativa delle diverse specie, ma anche su caratteristiche complessive della comunità quali 

densità e biodiversità totali (Franco et al. 2006; Franzoi et al. 2010). Franco et al. (2009), in particolare, 

hanno messo in luce come gli habitat di prateria supportino complessivamente una maggiore diversità in 

specie rispetto agli habitat non vegetati della laguna di Venezia. L’analisi non ha tuttavia permesso di 

identificare possibili indicatori tra le metriche basate sull’intera comunità, in quanto nessuna di queste ha 

mostrato una risposta positiva all’aumento di copertura di fanerogame. Malgrado ciò, alcune metriche 

quali il numero di specie totali e la ricchezza in specie totale sono state registrate con valori sensibilmente 

superiori nei siti di prateria naturale, rispetto ai siti di trapianto. Ulteriori indagini dovranno pertanto essere 

effettuate, al fine di comprendere se misure di biodiversità basate sull’intera comunità possano essere utili 

nella valutazione del successo del ripristino delle praterie di fanerogame in laguna di Venezia. 

 

4.3. Limiti dello studio 

I limiti di questo studio sono dovuti, in primo luogo, all’elevata complessità ed eterogeneità spaziale che 

caratterizza l’ecosistema della laguna di Venezia. La localizzazione dei siti di trapianto (sottobacino 

settentrionale), per ovvie ragioni, non coincide con la distribuzione delle praterie di fanerogame in laguna 

(principalmente sottobacini centrale e meridionale). Per questo motivo, non è stato possibile individuare 

siti di riferimento, caratterizzati dalla presenza di una prateria naturale ben strutturata, che fossero 

geograficamente prossimi ai siti di ripristino. D’altra parte, l’obiettivo del progetto di ri-creazione 
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dell’habitat è proprio quello di favorire e accelerare lo sviluppo di praterie fanerogame in un'area della 

laguna di Venezia in cui attualmente non sono più presenti praterie naturali estese e ben strutturate. Per 

compensare tale limite, sono stati selezionati siti di prateria naturale che, benché localizzati in aree anche 

molto distanti dai siti di ripristino, consentissero di comprendere il più ampio range di condizioni ambientali 

possibile, e dunque anche quelle che caratterizzano complessivamente l’area di trapianto. In tal senso, i 

futuri sviluppi del lavoro dovranno valutare le eventuali differenze, sia a livello di specie indicatrici sia di 

metriche selezionate per la valutazione del successo del ripristino, determinate I) dalle diverse condizioni 

abiotiche (ad es. diversi regimi di salinità, tempo di residenza, stato trofico) e II) dalla diversa composizione 

floristica delle praterie. 

In secondo luogo, i dati presi in esame riguardano solo il primo anno di monitoraggio (2014). Essi pertanto 

hanno fornito un quadro dello stato della fauna ittica all’inizio del progetto di ripristino dell’habitat a 

prateria, non permettendo un’analisi delle traiettorie temporali di cambiamento della comunità ittica in 

risposta all’evoluzione dell’habitat. Molti dei siti di trapianto monitorati, come è stato evidenziato, 

presentavano habitat complessivamente non vegetato durante il primo anno di ripristino, risultando in 

molti casi alquanto differenti dalle condizioni di riferimento. Ciò ha tuttavia permesso di mettere in 

evidenza il potenziale effetto del cambiamento della struttura dell’habitat sulla comunità ittica, e di definire 

il gruppo di specie indicatrici dell’efficacia del ripristino. 
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5. CONCLUSIONI 
 

I dati di campionamento della fauna ittica, legati al monitoraggio del primo anno del progetto di ripristino 

delle praterie a fanerogame SeResto (LIFE12 NAT/IT/000331), sono stati analizzati e confrontati con dati 

raccolti in stazioni di prateria naturale in laguna di Venezia.  Il progetto di ripristino ha, tra i risultati attesi, 

la ri-creazione di habitat in grado di supportare comunità ittiche simili a quelle che popolano le praterie 

naturali. Il lavoro svolto ha permesso di ottenere indicazioni preliminari su quali specie e metriche siano da 

prendere in considerazione per la valutazione del ripristino delle praterie di fanerogame, in relazione ai 

risultati attesi alla fine del progetto, per quanto riguarda la funzione di habitat per la fauna ittica. Metriche 

basate su densità e biodiversità delle specie maggiormente associate all’habitat di prateria sono risultate i 

migliori indicatori del successo del ripristino, e potrebbero essere integrate in un indice multimetrico per 

valutare l’eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati. In futuro, con una maggiore quantità di dati, si 

potranno validare con maggior robustezza le metriche individuate in questa sede ed eventualmente 

includerne altre, anche basate su proprietà complessive della comunità ittica. Studi futuri dovranno inoltre 

approfondire l’eventuale effetto di diverse tipologie di prateria (ad es. a diversa composizione floristica) 

sulla comunità ittica, al fine di identificare indicatori e criteri specifici per valutare trapianti effettuati con 

specie differenti. 
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