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1  - Introduzione

La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque e ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea, 

tanto dal punto di vista ambientale, quanto da quello amministrativo-gestionale (WFD, 2000).

La direttiva alcuni obiettivi come: prevenire il deterioramento dei bacini, migliorare lo stato delle 

acque permettendone un utilizzo sostenibile che sia fondato sulla protezione a lungo termine delle 

risorse idriche.  Queste finalità possono essere raggiunte tramite lo sviluppo di una serie di azioni 

generali:

• ampliare la protezione di acque superficiali e sotterranee;

• procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;

• riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico

reale;

• rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia 

Per  il  raggiungimento  di  questi  obiettivi  è  necessario  effettuare  una  continua  attività  di 

monitoraggio, ovvero la rilevazione periodica e sistematica di parametri al fine di individuare la 

qualità  ambientalee in  modo da poter  correttamente  definire  le  pressioni  i  successivi  interventi 

necessari al ripristino delle condizioni attese.

Secondo la  normativa,  gli  Stati  membri  devono valutare la  qualità  dell'acqua in  base a diverse 

variabili  fisiche  e  chimiche,  ma  anche  utilizzando  alcuni  elementi  a  chiave  biologica,  come: 

fitoplancton, macrofite e fitobenthos, invertebrati bentonici e pesci (Borja et al., 2005).

Queste  componenti  biologiche  vengono  assunte  come  bioindicatori,  cioè  degli  attributi,  che 

caratterizzano in maniera quantitativa o qualitativa, una qualunque condizione dell’entità osservata 

(Giupponi, 1998; Benedetti e Bertoldi, 2000).

Gli  ambienti  di  transizione,  in  generale,  sono ecosistemi molto importanti  in  termini  di  servizi 

ecosistemici (Costanza et al., 1997). Oltre a fornire  servizi come la regolazione dei gas e il ciclo dei 

nutrienti, funzionano come habitat essenziali per molti organismi, fornendo importanti terreni di 

crescita per il novellame di molte specie marine, pesci d'estuario e d'acqua dolce, e passaggi per 

quelle che si muovono tra il mare e fiumi (Elliott e Hemingway, 2002. Turpie et al, 2002). Questi  

servizi  e  funzioni  sono  spesso  minacciati  dalla  crescente  pressione  antropica  in  queste  aree 
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(Dennison et al, 1993; Simenstad e Cordell, 2000).

Il valore della fauna ittica, come elemento di qualità biologica, si basa su aspetti chiave di tipo 

biologico ed ecologico; ovvero la loro ampia dispersione negli ambienti acquatici, la diversità di 

guild funzionali, il loro ruolo chiave nelle reti trofiche, la durata della vita relativamente elevata che 

permette di registrare effetti a lungo termine, e il loro valore per l'umanità, in particolare come 

risorsa  alimentare  (per  una  trattazione  dell'uso  dei  pesci  come  indicatori si  veda  ad  esempio 

Whitfield e Elliott, 2002; Van Der Oost et al., 2003; Harrison e Whitfield, 2004). Le caratteristiche 

della comunità ittica sono state ampiamente utilizzate per monitorare il funzionamento ecologico e 

la salute degli ecosistemi degli estuari (Moore et al, 1995; Whitfield e Elliott, 2002; Uriarte e Borja, 

2009). In tutto il mondo, le modalità di sfruttamento degli ecosistemi di estuario e di laguna da parte 

della  fauna  ittica,  nel  suo  complesso,  sono  simili  (Whitfield,  1994;  Blaber  2000;  Elliott  e 

Hemingway, 2002; Able e Fahay, 2010).  A questo proposito, può risultare utile categorizzare le 

specie ittiche degli ecosistemi di transizione in diversi gruppi funzionali (o guilds) sulla base del  

loro  diverso  utilizzo  degli  habitat  e delle  risorse  trofiche,  nonché  sulla  base  del  diverso 

comportamento riproduttivo (Elliott et al., 2007; Franco et al., 2008; Potter et al., 2013). Le diverse 

guild  possono  essere  influenzate  da  diverse  tipologie  di  disturbo,  e  quindi  rappresentare 

adeguatamente lo spettro delle possibili influenze delle attività antropiche. Le caratteristiche che più 

vengono monitorate per il raggruppamento delle specie nelle diverse guild sono: la tolleranza alle 

variazioni  dei  gradienti  dei  diversi  paramentri  ambientali,  tra  cui  principalmente  salinità  e 

temperatura; il comportamento riproduttivo e migratorio; gli aspetti trofici (per la trattazione dellle 

guid ittiche si vedano Dando, 1984; Deegan e Thompson, 1985; Whitfield, 1994; Able e Fahay, 

1998; Elliott e Dewailly, 1995; Elliott e Hemingway, 2002; Able, 2005; Elliott et al., 2007; Franco 

et al., 2008a, 2008b; Franzoi et al., 2010; Potter et al., 2013).  L'elevata eterogeneità e i gradienti 

ambientali  molto  pronunciati  dei  sistemi  idrici  di  transizone  caratterizzano  la  struttura  e  la 

composizione della comunità ittica. 

La  maggior  parte  dei  metodi  utilizzati  per  valutare  la  qualità  degli  ecosistemi,  sulla  base 

dell'ittiofauna, si fonda sull'approccio multimetrico per primo utilizzato da Karr (1981).

Un indice multimetrico che utilizza la fauna ittica è costruito sulla base di un insieme di attributi 

ecologici, definiti “metriche”, che combinati assieme concorrono a definire la qualità ambientale in 

termini di integrità e stato di salute del popolamento ittico (Karr, 1981; Karr & Dudley, 1981; Karr 

et al., 1986; Karr & Chu, 1999). Una valutazione multimetrica è stata in molti casi indicata come 

uno strumento più affidabile e flessibile rispetto all'uso di singoli parametri (Harrison e Whitfield, 

2004;  Reiss  e  Kröncke,  2005;  Hering  et  al.,  2006),  con  l'ulteriore  vantaggio  di  permettere  la 
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comunicazione facile tra ricercatori, manager, le parti interessate e i responsabili politici (Ramm, 

1988; US EPA, 2000a; Breen et al, 2007; Henriques et al, 2008). Valutazioni migliori sono possibili  

quando le metriche e gli indici riflettono gli attributi funzionali degli ecosistemi (Karr, 1981). Per 

quanto riguarda la fauna ittica questo è realizzabile sfruttando le informazioni sulle guild funzionali  

(Perez  Domuingez  et  al.,  2012).  Metriche  e  indici  basati  su  elementi  biologici  come  specie 

indicatrici,  ricchezza in specie  o la composizione della  guild sono attualmente i  favoriti  tra  gli 

indicatori  ecologici  in  quanto forniscono una diretta valutazione dell'integrità  ecologica nel  suo 

complesso (Bain et al., 2000; McClusky e Elliott, 2004).

Numerosi indici ittici sono stati proposti per valutare la qualità di ambienti di estuario e di laguna 

europei (Borja et al., 2004; Uriarte & Borja, 2009; Mouillot et al., 2005; Breine et al., 2007, 2010; 

Coates et al., 2007; Courrat et al., 2009; Franco et al. 2009; Delpech et al., 2010). Questi indici si 

differenziano in termini di strategia di sviluppo dell’indice stesso, scelta delle metriche, scelta dello 

strumento di campionamento e in base alla tipologia di estuario o laguna per il quale l’indice è stato 

predisposto.  La normativa italiana (Decreto 8 Novembre 2010, n°260),  nonostante ne sottolinei 

l'importanza come EQB, riguardo le acque di transizione, non individua per la fauna ittica un indice  

o un indicatore specifici per la valutazione dello stato ecologico.

Per soddisfare i requisiti della WFD, la valutazione dello stato ecologico deve essere definita come 

rapporto di qualità ecologico RQE, ovvero come rapporto tra i dati relativi all'EQB analizzato e le  

condizioni di  riferimento pristine o paragonabili.  Queste condizioni,  secondo l'habitat approach 

proposto da Franco et al., (2009), vengono definite in base al tipo di corpo idrico e alla copertura 

del fondale e possono essere concepite come valore atteso delle metriche in ipotetiche condizioni di 

pressione  nulla,  ovvero quando le  pressioni  hanno una magnitudo ininfluente in  confronto alle 

metriche. I risultati degli indici di stato ecologico hanno, alla luce della dipendenza della fauna 

ittica dalle condizioni ambientali, uno stretto legame con l'habitat. Per questo motivo, le metriche 

sono spesso standardizzate per tipologia (RQE) e, in alcuni casi, si tiene conto anche dell'habitat. 

L'habitat approach proposto da Franco et al.,  (2009) che presenta un metodo per la definizione 

dello stato ecologico per un bacino lagunare con l'uso di metriche riguardanti la fauna ittica basato 

sulla variazione dell'habitat per il calcolo delle condizioni di riferimento. L'indice risultante (Habitat 

Fish Index, HFI) è applicato separatamente per diversi habitat.

L'habitat approach Franco et al., (2009) sottolinea l'importanza e la necessità di attuare un approcio 

differente in base a diversi habitat.  Questo perchè, negli ambienti lagunari e di estuario, dove i 

parametri  fisico-chimici  variano  lungo  forti  gradienti  spaziali,  le  variabili  ambientali  possono 

influenzare in modo rilevante la struttura della comunità ittica (Thiel et al. 1995). Chiari effetti di 

questa variabilità ambientale nella laguna di Venezia sono stati evidenziati per quanto riguarda la 
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distribuzione dei pesci, con differenti assemblaggi associati a diversi habitat, che si distinguono per 

specifiche caratteristiche tassonomiche e funzionali (Malavasi et al., 2004; Franco et al., 2006a, b, 

c).  Da  questa  premessa  si  può  notare  come  l'habitat  rivesta  un  ruolo  chiave  nello  sviluppo  e 

nell'utilizzo di indici per l'ittiofauna e la valutazione di stato ecologico.

Oltre alla presenza di habitat diversi, anche la conformazione spaziale può influenzare le comunità 

biologiche.  La  variabilità  e  la  configurazione  degli  habitat,  infatti,  può  influire  sulle  funzioni 

ecosistemiche e sulla struttura della comunità considerata in una data patch di habitat,  anche in 

habitat  che  sembrano  omogenei  (Yeager  et  al.,  2011). Una  patch  rappresenta  l'unità  minima 

strutturale di un paesaggio (Wikipedia, 2016). Un metodo per  studiare e quantificare l'eterogeneità 

ambientale è quello di valutare la composizione in termini delle aree occupate dai diversi habitat. La 

variabilità  dipende quindi  dal  mosaico di habitat  inteso come l’insieme delle  diverse “tessere”, 

costituite  dalle  diverse  tipologie  di  habitat,  che  compongono  il  paesaggio  e  ne  determinano  i 

processi  ecologici.  Il  mosaico  di  habitat  è  caratterizzato  da  una  determinata  composizione 

(abbondanza  relativa  di  ciascuna  tipologia  di  tessera)  e  configurazione  spaziale  (struttura 

geometrica  delle  tessere)  (Boström  et  al.,  2011).  La  scienza  che  permette  di  analizzare  la 

composizione dell'ambiente è l'Ecologia di paesaggio,  la quale unisce materie come Ecologia e 

Geografia e può utilizzare un approcio multiscala. Teoria e metodi dell'Ecologia di paesaggio sono 

stati sviluppati per indagare i legami tra pattern ecologici e processi a scale spaziali e temporali 

diverse, individuando le più significative (Turner, 1989; Wiens e Milne, 1989; Pearson, 1993).

È  diventato sempre più evidente che una comprensione adeguata dei processi ecosistemici locali 

richieda di prendere in considerazione diverse scale spaziali (Böstrom et al.,  2006). Sempre più 

spesso, gli ecologi riconoscono che una vasta gamma di pattern e processi ambientali interagiscono, 

operando a scale multiple, nel determinare la distribuzione e l'abbondanza delle specie (Ricklefs, 

1987; Urban et al., 1987; Allen & Hoekstra, 1992; Holling, 1992; Schneider, 2001; Cushman & 

McGarigal,  2002; Lee et al.,  2002; Grand & Cushman, 2003). È necessario sviluppare strutture 

concettuali  e  di  analisi  che  riconoscano  la  necessità  di  studiare  fenomeni  ecologici  da  una 

prospettiva gerarchica multiscala (Allen & Starr, 1982; Kotliar & Wiens, 1990; Allen & Hoekstra, 

1992;  Holling,  1992;  McAlpine  et  al.,  1999;  Mackey & Lindenmayer,  2001;  Lee  et  al.,  2002; 

Pittman  e  McAlpine,  2003).  Queste  strutture  hanno  anche  bisogno  di  integrare  l'eterogeneità 

ambientale a scale che sono ecologicamente significative alle specie di interesse, e questo richiede 

un esplicita considerazione dei modelli di movimento spaziale e temporale dei singoli organismi 

(Addicott et al., 1987; Morris, 1987; Wiens e Milne, 1989; Holling, 1992; Vendita, 1998; Pittman e 

McAlpine, 2003). 
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Esistono due linee principali di indagine nell'approcio di ecologia di paesaggio allo studio delle 

relazioni animali-ambiente e sono: 

• determinare le scale spaziali in cui le strutture fisiche nel paesaggio hanno una più grande 

influenza (si veda ad esempio Mcgarigal & McComb, 1995; Lee et al., 2002) 

• determinare l'importanza relativa della composizione e della configurazione del paesaggio 

che può interessare i processi ecologici in modo indipendente e/o in combinazione (si veda 

ad esempio Fahrig, 1997, 2003; Villard et al., 1999).

Un  approccio  di  paesaggio  allo  studio  ecologico  degli  animali  marini  è  ancora  ad  uno  stadio 

precoce (Kneib, 1994; Robbins & Bell, 1994; Garrabou et al., 1998; Eggleston, 1999; Pittman & 

McAlpine,  2003),  con pochi  studi che quantificano la  struttura del paesaggio marino alle  scale 

opportune per i pattern spaziali degli habitat (Pittman et al., 2004). Questo metodo di analisi non è 

ancora stato preso in considerazione nell'ambito della valutazione di stato ecologico proposta da 

dalla WFD.

Con questo elborato si propone di utilizzare un sistema per la definizione del mosaico di habitat  

nella  laguna  di  Venezia  e  di  valutarne  l'influenza  su  un  elemento  di  qualità  biologica  come 

l'ittiofauna. Questo lavoro si presenta come una prima analisi per capire se sia necessario in futuro 

tenere in considerazione gli habitat e la loro configurazione nel mettere a punto delle metodologie 

di  valutazione  di  stato  ecologico,  estendendo  l'approcio  proposto  da  Franco  et  al.,  (2009)  al 

paesaggio.

Gli obiettivi specifici quindi sono:

• Esplorare la distribuzione dei vari habitat in relazione alle diverse tipologie di bacino e di 

corpi idrici;

• Caratterizzare il mosaico di habitat a più scale spaziali;

• Analizzare le relazioni tra le caratteristiche ambientali, il mosaico e le metriche della fauna 

ittica, tenendo conto delle eventuali variazioni a scale spaziali differenti;
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2  - Materiali e metodi

2.1  - Area di studio

La laguna veneta è una laguna del Mar Adriatico settentrionale, situata lungo le coste del Veneto ed 

compresa tra i fiumi Brenta a Sud e Sile a Nord. Essa misura circa 50 km di lunghezza e 10 km di 

larghezza (Gacic et al., 2004), possedendo quindi un’estensione di quasi 550 km2, dei quali circa 

400 di acqua superficiale libera (Brigolin et al., 2014). La laguna è caratterizzata da un regime di 

marea microtidale, con un’escursione media tra minimo e massimo di circa 1 m (Umgiesser et al .,  

2004). Circa l’80% dell’intera superficie lagunare è costituito da specchi acquei, il resto da isole e  

zone di barena; la profondità degli specchi d'acqua lagunari varia dai pochi centimetri delle paludi 

interne a qualche decina di metri in corrispondenza delle bocche di porto e dei canali principali di  

navigazione, con una profondità media di circa 1,2 m (Molinaroli et al., 2007).

2.2  - Monitoraggio della fauna ittica nella laguna di Venezia

A partire da Febbraio 2011, ai  sensi della direttiva 2000/60/CE,  è stato attuato il  monitoraggio 

ecologico ai corpi idrici della laguna di Venezia, effettuato da ARPAV in collaborazione con ISPRA. 

Esso  prevede  il  rilevamento  di  EQB  che  per  i  corpi  idrici  di  transizione  sono:  fitoplancton, 

macrofite e fanerogame, macroinvertebrati bentonici e fauna ittica. È necessaria la raccolta anche di 

dati  chimico-fisici  come: trasparenza,  condizioni  termiche,  condizioni di  ossigenazione,  salinità, 

condizione dei nutrienti, informazioni sui contaminanti e di dati idromorfologici come: variazioni 

della profondita e regimi di marea.

Il bacino della laguna è stato diviso in più parti in base al “tipo” dei corpi idrici (figura 1); tale 

suddivisione  si  basa  su  dati  di  salinità  medi  indicati  dal  D.M.  131/2008. L'utilizzo  di  queste 

informazioni  ha  permesso  l'individuazione  di  tipi  di  corpi  idrici:  polialino  ed  eualino.  Tale 

suddivisione non è stata ritenuta sufficiente, infatti, per la laguna di Venezia, risulta un elemento 

discriminante  anche  il  grado  di  confinamento  del  corpo idrico  permettendo  l'identificazione  di 
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quattro tipi:

• laguna costiera, microtidale, di grandi dimensioni, polialina confinata;

• laguna costiera, microtidale, di grandi dimensioni, polialina non confinata; 

•  laguna costiera, microtidale, di grandi dimensioni, eualina confinata; 

•  laguna costiera, microtidale, di grandi dimensioni, eualina non confinata.

Questi  parametri  definiscono il  tipo di corpo idrico in base alle caratteristiche geomorfologiche 

(laguna costiera), all'escursione di marea (microtidale, superiore a 50 cm), alle dimensioni (grandi 

dimensioni, maggiore di 2,5 km²) e alla salinità (polialino da 18 a 30 %, eualino da 30 a 40 %).

 

Sulla  base  di  questa  tipizzazione  è  stata  fatta  la  classificazione  in  singoli  corpi  idrici;  questi 

vengono definiti in base ai diversi impatti e pressioni che su essi insistono e in base ad aspetti  

idromorfologici  come  granulometria  e  idrodinamismo.  Quindi,  corpi  idrici  dello  stesso  tipo  e 

contigui possone essere identificati come entità separate data la necessita di essere gestiti in maniera 

differente. Nella laguna di Venezia vengono riconosciuti undici corpi idrici più altri tre fortemente 

modificati. Questi ultimi sono Valli laguna nord, Centro storico, Valli laguna centro-sud (figura 1).
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I campionamenti sono stati effettuati per un primo ciclo di monitoraggio nell'anno 2011 e per un 

scondo  nell'anno  2014,  con  campagna  primaverile  ed  autunnale.  Per  il  2011  sono  presenti  30 

stazioni (tabella 2) mentre per il monitoraggio dell'ittiofauna del 2014, triennio 2013-2015, è stata 

definita una rete di 20 stazioni (tabella 3). La scelta delle stazioni tiene comunque in considerazione 

la necessità di rappresentare sia gli habitat dominanti dei corpi d'acqua (praterie, barene) sia lo stato 

dei corpi idrici. 
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Figura 1: Suddivisione dei Tipi in Corpi Idrici in Laguna di Venezia
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Tabella 1: stazioni di monitoraggio della fauna ittica nella laguna di Venezia relative all'anno 2011

Tabella 2: stazioni di monitoraggio della fauna ittica nella laguna di Venezia relative all'anno 2014



I campionamenti sono stati effettuati mediante l'utilizzo di una sciabica da spiaggia (figura 2) con 

misure di 10 m di lunghezza e  2 m di altezza con maglia di 2 mm. La distanza di tirata è stata di  

circa 22 m con un'apertura di 7 m . Per ogni stazione sono state fatte due repliche in modo da 

perlustrare una superficie di circa 308 m².

2.3  - Dati fauna ittica

Le metriche riguardanti la fauna ittica sono state calcolate in base ai dati relativi alle campagne di  

campionamento dei cicli del 2011 e del 2015 effettuati da ARPAV in collaborazione con ISPRA. Per 

il calcolo delle metriche relative al ciclo di monitoraggio del 2011 sono stati utilizzati i dati di 27 

stazioni mentre per il ciclo del 2015 quelle di 18. Questo in base alla decisione di non includere le 

stazioni situate nelle aree fortemente modificate VLN e VLCS, valli di pesca in cui la fauna ittica è 

fortemente  influenzata  dalle  attività  di  allevamento.  Le  metriche  scelte  sono  quelle  utilizzate 

dall'indice proposto dall'ARPAV (si  veda ad esempio i  rapporti  dei  piani  di  monitoraggio della 

Laguna  di  Venezia  ai  sensi  della  direttiva  2000/60/CE  finalizzato  alla  definizione  dello  stato 
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Figura  2:  Campionamento  fauna  ittica  mediante  l'impiego  di  sciabica,  immagine  tratta  dal  
rapporto "Piano di monitoraggio della  laguna di Venezia   ai  sensi  della  direttiva 2000/60/CE 
finalizzato alla definizione dello stato ecologico (D.L. n. 152/2006 s.m.i.) II Ciclo di Monitoraggio,  
periodo 2013 – 2015"



ecologico, ciclo di monitoraggio 2013-2015) con l'aggiunta di alcune generali, spesso incluse negli 

indici impiegati in Europa (si veda ad esempio Delpeche et al., 2010; Coates et al., 2007; Cabral et 

al., 2012; Birk et al., 2012; Perez-Dominguez., 2012). Negli ecosistemi di transizione le relazioni 

tra fauna ittica (in termini soprattutto di caratteristiche strutturali e funzionali delle comunità) e 

fattori/pressioni ambientali risultano essere particolarmente complesse, in conseguenza del fatto che 

il popolamento ittico estuarino è costituito da specie con differenti capacità di tolleranza fisiologica 

alla  variazione  ambientale,  diverse  modalità  di  comportamento  migratorio,  differenti  strategie 

riproduttive e diversi modi di alimentazione (Day et al., 1981; Elliott & Dewailly, 1995; Whitfield, 

1999). Molti degli indici  multimetrici  sviluppati di recente per valutare la qualità ambientale di 

ecosistemi acquatici di transizione includono pertanto metriche relative alle diverse guild funzionali 

e  trofiche  in  cui  è  suddivisibile  il  popolamento  ittico;  in  questo  modo,  vengono  considerati 

all’interno degli indici anche aspetti connessi alla funzionalità degli ecosistemi acquatici (Perez-

Dominguez et al., 2012).

Le metriche scelte sono sei e possono essere così classificate (tabella 3):

• La prima metrica calcolata è la ricchezza in specie totale (M_01 Richezza in specie). Ed è 

calcolata come il numero di specie di pesci campionato in ogni stazione di campionamento. 

La ricchezza in specie è solitamente fortemente correlata con la complessità e l'eterogeneità 

degli habitat e dovrebbe essere sensibile alla loro degradazione e/o perdita (Cabral et al., 

2012)

• La seconda metrica è la biomassa per area (M_03 Densità di biomassa totale (g/100 m²), 
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cioè  la  densità  calcolata  su  100  m².   Questa  viene  poi  trasformato  attraverso  l'uso  del 

logaritmo per normalizzare la distribuzione dei dati.

• Le due metriche seguenti sono state calcolate con un metodo simile e si tratta di: numero di 

specie estuarine (M_17 Numero di specie residenti lagunari) e numero di specie migratrici 

(M_25 Numero di specie migratrici).  Un basso numero di specie (estuarine) indica una 

bassa qualità ecologica (Cabral et al., 2012). Queste due metriche hanno una relazione molto 

stretta con una delle funzioni più importanti dell'estuario, cioè la funzione nursey per i pesci. 

I  migranti  marini sono composti  proprio dalle specie che utilizzano l'estuario per questa 

finalità.

• La quinta metrica (M_46 Biomassa media individuale dei bentivori (rapporto B/N; g) 

consiste  nel  calcolo  della  media  di  biomassa  individuale  dei  bentivori  combinando  le 

categorie di microbentivori e macrobentivori definite in Franco et al., (2008a).

• L'ultima  metrica  calcolata  è  l'indice  di  margalef  (M_56  Indice  di  Margalef  per  gli 

iperbentivori, piscivori e zooplanctivori considerando la biomassa [(S-1)/log(B+1)]). 

S indica il numero di specie mentre B indica la biomassa. Nel caso S sia 0 il risultato sarà 0, 

mentre se S è 1 allora sarà 0,1; negli altri casi il risultato è dato dalla formula sopracitata. 

Calcolato  sulla  biomassa  delle  specie  che  si  nutrono  del  tutto  o  in  parte  di  organismi 

planctonici, pesci e invertebrati iperbentonici definite in Franco et al., (2008a).

2.4  - Caratterizzazione del mosaico di habitat

L'analisi del mosaico di habitat è stata fatta in ambiente GIS sfruttando la possibilità di sovrapporre 

diversi strati cartografici. Per la conformazione ambientale sono stati utilizzati i tematismi (tabella 

4) provenienti dalla carta tecnica della laguna di Venezia predisposta dal Magistrato alle Acque di 

Venezia ad eccezione del layer delle fanerogame per cui è stata utilizzata la mappatura di Curiel et 

al. (2010).
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I layer utilizzati in questa sezione sono tutti dati vettoriali, ovvero dei dati formati da punti, linee e 

poligoni georeferenziati (figura 3).
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Tabella 4: descrizione dei diversi layer utilizzati per la caratterizzazione del mosaico di habitat



La prima fase di elaborazione è costituita da una "pulitura" dei layer. Molti di essi (barene artificiali, 

velme, fanerogame e ghebi) necessitano di un'eliminazione delle sovrapposizioni per non avere le 

stesse aree appartenenti a layer diversi, rendendo più preciso il calcolo delle conformazioni (figura 

4). Il file delle barene artificiali, inoltre, necessita di un'ulteriore operazione di correzione in cui 

sono state eliminate le barene in costruzione o soltanto progettate con un confronto con immagini 

satellitari.
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Figura 3: sovrapposizione dei diversi layer tematici in ambiente GIS e delle stazioni di 
monitoraggio per la fauna ittica



La caratterizzazione dei mosaici a diverse scale è stata fatta calcolando le composizioni percentuali 

dei diversi habitat (tabella 4) negli intorni delle coordinate delle stazioni di monitoraggio per la 

fauna ittica. Questa operazione è avvenuta in ambiente GIS definendo per i punti delle stazioni di 

monitoraggio  un  buffer,  costruito  come  un'area  circolare  avente  come  centro  la  stazione  di 

monitoraggio e come raggio una distanza prescelta. Le tre grandezze scelte sono state 250 m, 600 m 

e 800 m con rispettive aree di circa 0,2 km², 1,1 km² e 2 km².

Una motivazione che ci  ha spinto a non scegliere misure più grandi è stata l'eventualità di una 

sovrapposizione dei buffer che avrebbe complicato il calcoli successivi sulle composizioni degli 

habitat. Analizzando le distanze tra le stazioni si è stabilito che 800 fosse la misura limite e 600 una  

misura  intermedia,  mentre  è  stato  fissato  come  limite  inferiore  250,  molto  vicino  alle  misure 

utilizzate per le tirate durante la raccolta dati sulla fauna ittica per il monitoraggio.  Le tre misure 

scelte ci permettono di avere una notevole differenza tra le aree delle tre circonferenze e  questo 

dovrebbe garantire la possibilità di verificare l'effetto delle variazioni nelle conformazioni degli 

habitat. 
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Figura 4: eliminazione delle sovrapposizioni tra il file delle velme e delle barene artificiali



In seguito tutti i layer sono stati combinati intersecando i buffer e ognuno dei file (figura 5). Questa 

operazione permette di creare un nuovo file composto dalle sole aree in comune tra i due file a cui 

viene applicata. I file risultanti sono stati i sette layer degli habitat per i tre buffer di ogni stagione di 

ogni anno di ogni stazione, quindi in totale 84 file che descivono i mosaici di habitat. 

I file dei mosaici di habitat necessitano di altre due operazioni per essere utilizzati; che sono un 

controllo della validità delle geometrie e la stima della superficie di ogni patch di habitat all'interno 

dell'area selezionata.

Il controllo della validità delle geometrie permette di accertarci se sono presenti degli errori nei file  

dei mosiaci. Questa operazione è necessaria poichè le sovrapposizioni di poligoni, interpretate come 

errori dal sistema GIS, possono influenzare il calcolo delle composizioni falsando le aree. Gli errori  

riscontrati sono di due tipi (figura 6): sovrapposizione di segmenti o poligoni all'interno di poligoni. 

Da noi è stato corretto solo il primo tipo di errore andando ad intervenire spostando i segmenti e 

zoomando per ridurre al minimo la differenza di area. Il secondo risulta ininfluente sul calcolo delle 

16

Figura 5: dettaglio di intersezione tra il layer delle fanerogame e i tre buffer



aree e non viene corretto. 

Lavorando in ambiente GIS, con l'utilizzo di dati georeferenziati, è possibile calcolare informazioni 

fondamentali come le aree  dei poligoni di un layer.

Infine,  la  caratterizzazione  dei  mosaici  è  stata  completata  attraverso  la  stima della  percentuale 

rappresentata dai diversi habitat all'interno dei singoli buffer.

2.5  - Dati parametri ambientali

I  dati  utilizzati  in  questa  sezione  derivano  dai  database  di  monitoraggio  di  ARPAV.  I  file  di 

granulometria, datati 2011, sono stati raccolti in 120 stazioni. I dati di torbidità e salinità derivano 

da  interpolazioni  su  trenta  stazioni,  monitorate  periodicamente  (quelli  utilizzati  sono  valori 
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Figura 6: Esempio di errore: porzioni di diversi poligoni che si intersecano (crocetta rossa)



stagionali primavera/autunno).

I layer di questa sezione sono tutti dati raster, ovvero delle matrici di celle a forma quadrata o  

rettangolare (figura 7).

L'utilizzo  di  questi  file  ha  necessitato  un  approcio  diverso  rispetto  a  quello  del  mosaico  della 

sezione precedente. Essendo i raster dei dati continui è stato possibile calcolare i valori di media e 

deviazione standard all'interno dei diversi buffer, utilizzando sempre un approcio multi-scala con le 

stesse scale spaziali adottate nella caratterizzazione del mosaico. Per la creazione dei buffer sono 

stati nuovamente utilizzate come cento le coordinate delle stazioni di monitoraggio relative al ciclo 

del 2011 e a quello del 2015 (figura 8). Per ciascuna scala di analisi tutte le celle dei raster di 

ciascun  parametro  che  ricadevano  all'interno  dei  buffer  sono  stati  estratte  e  processate  per 

calcolarne il valore medio e la deviazione standard.
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Figura 7: file raster della granulometria in ambiente GIS in falso colore con le stazioni di 
monitoraggio della fauna ittica. Le variazioni di colore da verde scuro fino a bianco rappresentano  
l'aumento dei valori percentuali di granulometria



2.6  - Analisi dei dati

L'analisi dei dati è stata organizzata in una fase di esplorazione delle distribuzioni spaziali degli 

habitat e in una fase in cui è stata valutata l'influenza degli habitat sulla fauna ittica. 

Per la caratterizzazione della composizione di habitat sono state confrontate le distribuzioni a scala 

di bacino, a scala di tipo di corpo idrico e a scala di singolo corpo idrico sovrapponendo le stazioni 

alle mappe degli habitat e ad immagini satellitari della laguna di Venezia. Dopo ogni stazione è stata 

classificata  come:  prateria,stazioni  associate  alle  praterie  di  fanerogame marine,  barene,stazioni 

collocate in prossimità di una barena (ghebi o margine di barena), piane, porzione di basso fondo 

nudo non associata a praterie o barene. In seguito è stata condotta un'analisi della composizione di 

habitat relativamente ai mosaici di paesaggio analizzati alle varie dimensioni dei buffer. Sono stati  
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Figura 8: particolare del file di granulometria con tre stazioni di riferimento e relativi buffer



creati dei boxplot per evidenziare eventuali cambiamenti nella composizione relativa degli ambienti 

alle differenti scale. 

La composizione dei mosaici  è stata ulteriormente indagata attraverso un approcio multivariato 

mediante l'analisi delle componenti principali sulle variabili che caratterizzano il paesaggio. Tali 

analisi  sono state  condotte  indipendentemente  per  le  tre  scale  spaziali.  Per  ogni  analisi  è  stato 

considerato un numero di componenti che spieghi almeno il 70% della variabilità. 

L'influenza  degli  habitat  sulla  comunità  ittica  è  stata  caratterizzata  esaminando,  mediante  la 

creazione di boxplot, la distribuzione delle metriche in base ai quattro diversi tipi di corpi d'acqua 

della laguna veneta.

Le relazioni tra le variabili sono state poi analizzate tramite correlazioni di Spearman considerando 

un livello di significatività maggiore di 0,95. Sono stati correlati, in un primo momento, solo i dati 

relativi alla composizione di habitat a tutte e tre le scale spaziali per evidenziare le relazioni più 

importanti  tra  le  diverse  tipologie  di  habitat.  Le  correlazioni  sono state  esaminate anche tra  le 

metriche, la composizione di habitat e i dati ambientali, il tutto indipendentemente per ogni scala 

spaziale.

L'ultima elaborazione dei dati  è stata fatta creando una serie GLM (General Linear Model) per  

definire la scala spaziale più opportuna per lo studio del mosaico di habitat in relazione alla fauna 

ittica e se sia o no necessario tenere in considerazione anche i dati ambientali. Nella tabella saranno 

rappresentate  le  informazioni  di  sintesi  dei  modelli  lineari  generalizzati,  combinati  con  ogni 

metrica,  in cui sono stati  valutati  diversi  gruppi di  variabili  per definire  quale di questi  gruppi 

rappresenta un'associazione più adatta a descrivere la relazione con gli habitat della variabile di 

risposta  costituita  dalle  singole  metriche.  Come  variabili  predittrici  (indipendenti)  sono  state 

considerate le componenti principali PCA alle tre diverse scale. Inoltre sono stati sviluppati modelli 

calibrati includendo anche le variabili ambientali, oltre alla rappresentazione del mosaico tra PCA 

questa  operazione  ha  portato  a  definire  il  gruppo  di  dati  più  rappresentativo  per  ogni  metrica 

calcolato tra sei possibili. 
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3  - Risultati

3.1  - Esplorazione delle distribuzioni spaziali degli habitat

L'esplorazione della distribuzione spaziale degli habitat è stata organizzata utilizzando i dati relativi 

alle piane, alle barene e alle praterie. I tre differenti habitat sono stati raggruppati a scala di bacino 

(nord, centro, sud) (figura 9) e a scala di corpo idrico (figura 10).

La figura 9 mostra l'abbondanza relativa delle barene nel bacino nord, una divisione delle piane tra 

centro e nord e la maggioranza delle fanerogame nel bacino centrale. 
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Figura 9: divisione degli habitat a scala di bacino. Ba=barene naturali, Pi=piane, Pr=praterie, 
C=bacino centrale, N=bacino nord, S=bacino sud 



In figura 10 è riportata una caratterizzazione dei tre mono habitat in base al tipo di corpo idrico. Le  

praterie risultano presenti unicamente nei bacini eualini non confinati.  Le barene, nonostante, la 

maggior parte sia distribuita nei polialini confinati, sono presenti in tutti e quattro i tipi di corpi 

idrici,  mentre le piane si suddividono in maniera simile nei diversi tipi di corpi idrici,  con una 

leggera predominanza per i PNC.

In figura 11 la caratterizzazione del mosaico di habitat è stata fatta utilizzando dei Boxplot che 

descrivono le variazioni delle percentuali in area dei vari tipi di habitat alle diverse scale spaziali  

tenendo conto della loro distribuzione nei vari bacini lagunari.
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Figura 10: divisione degli habitat nei diversi tipi di corpo d'acqua. Ba=barene naturali, 
Pi=piane, Pr=praterie, EC=eualino confinato, ENC=eualino non confinato, PC=polialino 
confinato, PNC=polialino non confinato



Si  possono  notare  alcuni  effetti  interessanti  nelle  variazioni  delle  percentuali  delle  aree.  Le 

percentuali raggiunte da alcuni degli habitat crescono in tutti e tre i bacini al crescere della scala di 

analisi, barene naturali e ghebi infatti aumentano sia nel bacino centrale che in quello sud che in 
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Figura 11: Boxplot delle variazioni delle composizioni dei diversi 
habitat per ogni bacino alle scale dei buffer e organizzati in base ai 
diversi bacini (le righe sono costituite dai diversi habitat, sull'asse x 
sono disposti i diversi bacini, le colonne indicano la scala del buffer e 
sull'asse y ci sono i valori percentuali delle aree degli habitat nei buffer).  
Art=barene artificiali, Can=canali, Fan=fanerogame, Gheb=ghebi, 
Nat=barene naturali, Ter=terre emerse, Vel=velme, C=bacino centrale, 
N=bacino nord, S=bacino sud



quello nord. Per altri tematismi il pattern è differente, si può osservare come per le fanerogame la 

percentuale di area di praterie cresca nel bacino centrale al passaggio da 250 m a 600 m mentre resti 

costante con il passaggio a 800 m. Il bacino nord non sembra avere variazioni, data la relativamente 

bassa presenza di praterie, mentre nel bacino sud la percentuale cala all'aumentare della scala. Ciò 

dipende non solo dall'abbondanza ma anche dalla posizione delle stazioni (e quindi dalla posizione 

dei buffer) e dalla composizione dei mosaici.

La figura 12 mostra la caratterizzazione dei dati ambientali di granulometria, salinità e torbidità 

valutandone la variazione al variare della scala spaziale e tenendo conto dei valori raggiunti nei 

diversi bacini lagunari.
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Figura 12: Boxplot dei parametri ambientali, in base al bacino alle scale dei buffer (le righe 
sono costituite dai dati ambientali, sull'asse delle x il tipo di bacino, le colonne indicano la scala 
spaziale e sull'asse y sono riportati i valori delle medie e delle deviazioni standard misurate, 
rispettivamente in: percentuale di sabbia, PSU e FTU). Gran.dev.std=deviazione standard della 
granulometria, Gran.med.=granulometria media, Sal.dev.std.=deviazione standard della salinità,  
Sal.med.=Salinità media, Torb.dev.std.=deviazione standard della torbidità, Torb.med.=torbidità 
media, C=bacino centrale, N=bacino nord, S=bacino sud



I valori sono diversi tra i diversi bacini e le differenza tra i bacini sono simili alle differenti scale. La 

percentuale  di  sabbia  media  più  alta  è  stata  registrata  nel  bacino  sud;  aumentando  la  scala 

diminuisce sia nel bacino centrale che in quello sud mentre aumenta in quello nord. Dal punto di 

vista della deviazione standard si evidenzia un aumento al crescere della scala per tutti e tre i bacini. 

Il  maggior  livello  di  salinità  è  stato  registrato  nel  bacino  centrale  e  in  quello  sud.  Non  si 

evidenziano, per le medie, variazioni create dal cambio di scala, mentre le deviazioni standard di 

tutti e tre i bacini crescono passando da 250 a 800.

A differenza degli altri, per la torbidità, la variabilità è più pronunciata rispetto alle differenze tra 

bacini;  cambiando le  scale  di  analisi  cambiano i  valori  raggiunti  dalle  mediane.  Vista  l'elevata 

incertezza non è detto che questa variazione sia significativa. Il pattern costante è che all'aumentare 

della scala di analisi aumenta la variabilità dei parametri ambientali.

I  primi  tre  assi  dell'analisi  delle  componenti  principali  spiegano  un  percentuale  della  varianza 

superiore al 70% (figura 13). La prima componente principale risulta fortemente influenzata dall' 

habitat delle ferogame. Le terre emerse e i canali hanno segno concorde con le fanerogame mentre 

gli altri habitat mostrano una relazione negativa. 

Il  secondo  asse  è  influenzato  positivamente  dalle  barene  artificiali  e  in  misura  minore  dalle 

fanerogame  mentre  gli  altri  habitat  hanno  segno  negativo.  L'habitat  con  peso  (tabella  6  in 

appendice) più alto è quello dei canali, seguito da quello delle terre emerse.

Sul terzo asse la variabile con più peso è l'habitat delle velme che ha segno negativo seguito da  

quello delle barene artificiali con segno positivo.

Dal punto di vista dei corpi idrici in cui ricadono i diversi habitat si osserva l'elevata influenza delle 

fanerogame nel condizionare l'ordinamento delle stazioni,  separando i mosaici  che ricadono nei 

corpi idrici eualini non confinati da tutti gli altri. 
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Figura 13: PCA dei dati a scala a 250 m, a sinistra con i primi due assi, a destra con il secondo e il terzo. EC=eualini confinati, 
ENC=eualini non confinati, PC=polialini confinati, PNC=polialini non confinati, Art.250=barene artificiali a 250 m, 
Fan.250=fanerogame a 250 m, Ter.250=terre emerse a 250 m, Can.250=canali a 250 m, Nat.250=barene naturali a 250, 
Vel.250=velme a 250 m, Gheb.250=ghebi a 250 m



Aumentando la scala di analisi si registrano risultati simili sui tre assi che spiegano una percentuale 

di  varianza  superiore  al  72%.  La  prima  componente  principale  risulta  sempre  influenzata 

nettamente  dalle  fanerogame;  sono  concordi  all'effetto  delle  fanerogame,  e  quindi  con  segno 

positivo, sia i canali che le terre emerse, mentre le altre variabili hanno segno negativo (figura 14 e 

tabella 7  in appendice).

Il secondo asse è influenzato positivamente dalle fanerogame e dalle barene artificiali, mostrando 

un relazione negativa con i PC, con la situazione che rispetto alla scala a 250 è inversa, infatti le 

fanerogame hanno peso più elevato rispetto alle arene artificiali. Guardando le altre variabili si nota 

che hanno tutte segno negativo e i pesi tra i canali e le terre emerse sono molto simili.

La  terza  componente  principale  è  influenzata  positivamente  sempre  dagli  habitat  delle  barene 

artificiali e delle terre emerse e negativamente dagli altri. I pesi delle barene artificiali e di quelle 

naturali non sono più simili come alla scala precedente, mentre sono ora simili e con segno inverso 

quelli delle fanerogame e delle terre emerse. Le variabili con i pesi più alti e quindi con maggior  

influenza sul terzo asse sono le velme e le barene naturali.

Dal punto di vista dell'ordinamento delle tipologie si registra, come alla scala spaziale di 250 m, una 

forte influenza da parte delle fanerogame che condizionano la separazione delle stazioni presenti nel 

bacino ENC1 da tutte le altre. Alcune stazioni dei bacini PNC e ENC risultano associate agli habitat 

delle terre emerse e dei canali che le dividono dai mosaici delle altre caratterizzate dall'influenza di 

velme, ghebi e barene.
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Figura 14: PCA dei dati a scala a 600 m, a sinistra con i primi due assi, a destra con il secondo e il terzo. EC=eualini confinati, 
ENC=eualini non confinati, PC=polialini confinati, PNC=polialini non confinati, Art.600=barene artificiali a 600 m, 
Fan.600=fanerogame a 600 m, Ter.600=terre emerse a 600 m, Can.600=canali a 600 m, Nat.600=barene naturali a 600, Vel.600=velme a 
600 m, Gheb.600=ghebi a 600 m



L'analisi a scala di 800 m porta, sui tre assi, che spiegano una percentuale di varianza uguale al 

77%, a registrare dei risultati molto differenti rispetto alle scale precedenti. Le variabili con maggior 

peso sul primo asse sono in ordine: terre emerse,  fanerogame e canali  (figura15 e tabella 8 in 

appendice). I tre habitat hanno influenze simili e segno negativo; alle scale più piccole i pesi erano 

positivi e con le fanerogame nettamente più influenti sul primo asse degli altri due habitat.

Sul secondo asse l'habitat con il peso più rilevante e positivo è quello delle fanerogame, mentre con 

segno negativo  quello  delle  terre  emerse.  Gli  altri  habitat  hanno valori  molto  più  bassi  e,  con 

l'eccezione delle barene artificiali, sono tutti negativi.

La terza componente principale è influenzata positivamente, come alla scala precedente, da barene 

artificiali e terre emerse, ma con valori molto inferiori. Gli habitat con pesi negativi più influenti 

sono le barene naturali, le velme e le fanerogame.

L'ordinamento delle  stazioni  è sempre fortemente influenzato dall'habitat  delle  fanerogame,  che 

anche alla  scala  più grande,  condizionano la  separazione delle  stazioni  relativa  al  corpo idrico 

ENC1 rispetto alle altre. Alcune stazioni dei bacini ENC2, ENC3, PNC1 e una del PC1 sono isolate  

dalle altre e associate agli habitat di terre emerse e canali, mentre si nota una certa relazione tra la 

distribuzione  delle  stazioni  nei  PC  e  negli  EC  relative  all'influenza  di  velme,  ghebi  e  barene 

naturali. Le barene artificiali ricadono in tutti i quattro diversi tipi di corpo idrico.

Quindi sul primo asse notiamo sempre la forte influenza delle fanerogame, nonostante il cambio di 

segno, da positivo a negativo, al passaggio della scala da 600 m a 800 m associato agli habitat di  

canali e terre emerse. Sul secondo asse si registra la forte influenza, alle prime due scale spaziali, 

degli habitat dei canali e delle terre emerse sempre con segno negativo, mentre alla scala di 800 m 

le fanerogame diventano l'habitat più influente e con segno positivo. Il  terzo asse è influenzato 

positivamente dalle barene artificiali, con una diminuzione del peso all'aumento della scala spaziale, 

mentre negativamente dagli habitat di ghebi, barene naturali e velme; si registra anche un aumento 

dell'influenza dei canali passando dalla scala di 250 m a quella di 800 m.
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Figura 15:PCA dei dati a scala a 800 m, a sinistra con i primi due assi, a destra con il secondo e il terzo. EC=eualini confinati, 
ENC=eualini non confinati, PC=polialini confinati, PNC=polialini non confinati, Art.800=barene artificiali a 800 m, 
Fan.800=fanerogame a 800 m, Ter.800=terre emerse a 800 m, Can.800=canali a 800 m, Nat.800=barene naturali a 800, Vel.800=velme 
a 800 m, Gheb.800=ghebi a 800 m



3.2  - Influenza degli habitat sulla fauna ittica

I dati rappresentati in figura 11 mostrano che il maggior numero di specie è stato registrato nei 

PNC; Il valore cala progressivamente passando ai PC poi ai ENC e infine agli EC. I valori delle  

mediane per i quattro campioni risultano abbastanza simili e la variabilità relativamente elevata. Il 

numero di specie medio è tra le 4,5 e le 5.
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Figura 16: Boxplot del numero di specie (n. specie) con i valori 
raggiunti nei diversi tipi di corpo idrico (wbt=water body type)
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Figura 17: Boxplot del numero di specie residenti (n.specie.est) con i valori 
raggiunti nei diversi tipi di corpo idrico (wbt=water body type)

Figura 18: Boxplot del numero di specie migratrici (n.specie.migr) con i 
valori raggiunti nei diversi tipi di corpo idrico (wbt=water body type)



Analizzando la distribuzione delle specie da un punto di vista delle guild funzionali notiamo che per 

i residenti (figura 17) la mediana più alta si raggiunge nei polialini confinati, 4,5, mentre i campioni  

singoli raggiungono i valori più alti in polialini ed eualini non confinati, 8 specie. Per i migratori 

(figura 18) l'interpretazione è molto più chiara, infatti nei polialini non confinati si raggiungono la 

mediana e i valori più elevati, 2 con picchi di 5 specie.

La densità raggiunge i valori singoli più elevati nei polialini non confinati, nei polialini confinati e 

negli  eualini  confinati  di  2,5  g/m²  (figura  19).  La  mediana  più  elevata  appartiene  ai  polialini 

confinati  ed è di poco superiore a 1,5 g/m²,  mentre i  valori,  sia dei singoli  campioni che della 

mediana, sono i più bassi nell'eualino confinato.
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Figura 19: Boxplot della densità (log.dens) con i valori raggiunti nei 
diversi tipi di corpo idrico (wbt=water body type)



Le ultime due metriche analizzate sono quelle relative alle guild trofiche. Per la biomassa media 
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Figura 20: Boxplot della biomassa media individuale dei bentivori 
(log.biom.bent) con i valori raggiunti nei diversi tipi di corpo idrico 
(wbt=water body type)

Figura 21: Boxplot dell'indice di Margalef (margalef.hzp) con i valori raggiunti 
nei diversi tipi di corpo idrico (wbt=water body type)



individuale (figura 20) si raggiungono i valori più elevati, tra 0,6 e 0,7, e i valori più elevati della 

mediana, tra 0,2 e 0,3, nei corpi idrici ENC. Nei PNC si raggiungono i valori più bassi, mentre negli 

altri due tipi di corpo idrico la metrica è scarsamente rappresentata con valori della mediana tra 0,1 

e 0,2.

L'indice di Margalef per gli iperbentivori, piscivori e zooplanctivori (figura 21) i valori più elevati si 

raggiungono nell'eualino confinato superando l'8, mentre le mediane più alte sono simili tra l'EC e il 

PNC con valore tra 3 e 4.

La caratterizzazione dell'influenza degli habitat sulla comunità ittica è stata ampliata valutando le 

correlazioni di Spearman tra i soli habitat (figura 22) e  tra gli habitat, i dati ambientali e le metriche 

(figure 23/24/25).

Le correlazioni tra habitat dello stesso tipo ma a scala differente risultano essere sempre positive e 

significative  tra  loro;  ciò  può essere  interpretato  come effetto  di  una  composizione  abbastanza 

omogenea anche a diversa grandezza dei  buffer.  Questo significa che,  al  variare della scala,  le 

percentuali di composizione degli habitat restano simili. Ciò risulta coerente con l' analisi effettuata 

nel paragrafo 3.1 dove le conformazioni erano abbastanza stabili al crescere dei buffer con alcune 

eccezioni di piccola entità.

Correlazioni  significative possono essere osservate  tra  tre  tipi  differenti  di  habitat,  questi  sono: 

ghebi, barene naturali e velme. Tali ambienti sono naturalmente associati nelle formazioni lagunari, 

infatti  i ghebi sono canali minori che attraversano le barene e le velme, mettendo in comunicazione 

le zone più interne e le vie d'acqua principali. 

Un altro gruppo di habitat che ha creato molte correlazioni significative è costituito dai canali con i 

ghebi, le barene naturali, le terre emerse e con le fanerogame. Risulta interessante la relazione dei 

canali  con  gli  altri  habitat,  infatti  si  possono  notare  delle  variazioni  nella  significatività  delle 

correlazioni alla variazione della scala d'analisi. Le fanerogame per esempio correlano in maniera 

significativa soltanto con i dati dei canali alla scala di 800 m, mentre per ghebi e barene naturali 

l'aumento  della  scala,  per  entrambi  in  tipi  di  habitat,  porta  ad  una diminuzione  del  numero di 

correlazioni significative. 

Le fanerogame sono associate negativamente con i ghebi, le velme e le barene naturali. La causa di 

questi valori può esser determinata dalla complementarietà con gli habitat con cui sono correlate 

negativamente, cioè le fanerogame non sono presenti nei mosaici di habitat delle stazioni dove sono 

invece presenti habitat come velme, barene naturali e ghebi.
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Figura 22: correlazioni di Spearman tra i dati riguardanti il mosaico di habitat a tutte e tre le scale spaziali d'analisi, i valori in rosso sono le 
correlazioni significative. Art.250/600/800=barene artificiali, Can.250/600/800=canali, Gheb.250/600/800=ghebi, Nat.250/600/800=barene 
naturali, Ter.250/600/800=terre emerse, Vel.250/600/800=velme, Fan.250/600/800=fanerogame



L'habitat  che mostra più relazioni significative con gli  attributi  della fauna ittica  è quello  delle 

barene naturali (figura 23). La variazione della percentuale di area delle barene naturali ha influenza 

poisitiva sul numero di specie, sul numero di specie residenti, sul numero di specie di migratrici e  

sull'indice di margalef, mentre influenza  negativamente la densità e la biomassa media individuale 

dei bentivori.

I ghebi sono associati positivamente con il numero di specie di migratori e negativamente con la 

densità,  mentre le fanerogame positivamente con la biomassa media individuale dei bentivori  e 

negativamente con il numero di specie migratrici e l'indice di Margalef.

Analizzando le variabili ambientali le medie di granulometria e salinità a coorrelano positivamente 

tra  di  loro  e  negativamente  con  la  torbidità;  per  quanto  riguarda  le  deviazioni  standard 

granulometria e torbidità sono associate positivamente tra loro e negativamente con la salinità. In 

generale non hanno relazioni  significative con gli  habitat,  se non per le  fanerogame che  sono 

correlate con la media e la deviazione standard della granulometria e della salinità. Le metriche 

mostrano correlazioni positive e significative con la torbidità media, negative con la salinità media e 

una positiva e una negativa con la granulometria. Le praterie sono quindi associate a corpi idrici con 

maggior  salinità  ed elevata  granulometria  in  cui  troviamo i  livelli  maggiori  di  biomassa media 

individuale dei bentivori, ma poche specie migratrici. La tendenza, almeno per salinità e torbidità, è 

quella di assumere valori positivi o negativi nelle correlazioni tra le metriche e le medie e valori  

contrari per le torbidità standard. Questo significa che il maggior numero di specie è associato a 

bacini con un basso livello di salinità ma con elevate variazioni e un alto livello di tobidità con la  

presenza di barene naturali. 

Riguardo le correlazioni significate create dalle metriche con loro stesse queste sono tutte positive e 

con valori molto elevati. 
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Figura 23: correlazioni di Spearman tra i dati relativi ai mosaici di habitat, le variabili ambientali e le metrche alla scala di 250 m, i 
valori in rosso indicano la significatività di una correlazione. Art.=barene artificiali, Can.=canali, Gheb.=ghebi,Nat.=barene naturali, 
Ter.=terre emerse, Vel.=velme, Fan.=fanerogame, Gm. e Gds.=granulometria media e dev. std., Tm. e Tds.=torbidità media e dev. std., 
Sm. e Sds.=salinità media e dev. std., ns=numero specie, den=densità, nsr=numero specie residenti, nsm=numero specie migratrici, 
bent=biomassa media individuale dei bentivori, mHZP=indice di Margalef



La figura  24  mostra  la  perdita  di  significatività  di  alcune  relazioni  tra  le  barene  naturali  e  le 

metriche, quali il numero di specie, la densità e l'indice di margalef. 

Ghebi, velme e barene naturali sono correlate positivamente con il numero di specie migratrici,  

mentre le fanerogame correlano negativamente con la stessa metri. Quindi habitat associati tra loro, 

come evidenziato dalle correlazioni, hanno effetti analoghi in termini di influenza sulla fauna ittica.

La  relazione  tra  habitat  appare  chiara  anche  rispetto  alla  salinità  media  che  porta  a  relazioni 

significative negative con ghebi, velme e barene naturali, positive con le fanerogame.

Dal punto di vista delle variabili ambientali aumentano alcune correlazioni con i dati del mosaico di 

habitat  create  dalle  medie  di  granulometria  positivamente  con  canali  e  fanerogame  e  salinità 

positivamente con le fanerogame e negativamente con le barene naturali, i ghebi e le velme. La 

deviazione standard della salinità è correlata positivamente con canali, terre emerse e fanerogame, 

mentre la deviazione standard della salinità positivamente con le velme e negativamente con le 

fanerogame. Osservando il rapporto con le metriche, la torbidità media è, a questa scala spaziale, 

significativamente correlata in maniera positiva con tutte le metriche tranne l'indice di margalef e la 

densità le quali non creano relazione significative con nessuna delle variabili ambientali; per il resto 

invece la significatività rimane uguale alla tabella precedente alla scala spaziale più bassa.

L'aumento  di  correlazioni  significative tra  gli  habitat  e  le  variabili  ambientali  fornisce  ulteriori 

informazioni sulle caratteristiche dei mosaici di habitat. In ambienti con una salinità bassa avremo 

ambienti come barene naturali, ghebi e velme e sarà limitata o assente la presenza di fanerogame. 

Associata a questi habitat ci sarà anche un elevato numero di specie composto soprattutto da specie 

migratrici che preferiscono ambienti con bassa salinità media, elevata torbidità media ed elevata 

deviazione standard della salinità. 
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Figura 24: correlazioni di Spearman tra i dati relativi ai mosaici di habitat, le variabili ambientali e le metrche alla scala di 600 m, i valori in rosso 
indicano la significatività di una correlazione. Art.=barene artificiali, Can.=canali, Gheb.=ghebi,Nat.=barene naturali, Ter.=terre emerse, Vel.=velme, 
Fan.=fanerogame, Gm. e Gds.=granulometria media e dev. std., Tm. e Tds.=torbidità media e dev. std., Sm. e Sds.=salinità media e dev. std., ns=numero 
specie, den=densità, nsr=numero specie residenti, nsm=numero specie migratrici, bent=biomassa media individuale dei bentivori, mHZP=indice di 
Margalef



Le due metriche che anche a questa scala spaziale risultano i due attributi della comunità ittica  

maggiormente  associati  ai  dati  relativi  al  mosaico  di  habitat  e  alle  variabili  ambientali  sono il 

numero di specie totale e il numero di specie migratrici (figura 25).

Il numero correla positivamente con i canali, le barene naturali, la torbidità media e la deviazione 

standard della salinità, negativamente con la salinità media e la deviazione standard della torbidità.

Il numero di specie migratrici è positivamente correlato con barene naturali, ghebi, velme, torbidità 

medie e la deviazione standard della salinità, mentre hanno un'influenza negativa sulla metrica le 

fanerogame e la salinità media. 

Uno degli habitat che risulta influenzato dall'aumento della dimensione dei buffer sono i canali. 

Infatti alcune delle correlazioni con le metriche sono diventate ora significativamente positive: il 

numero di specie e  il numero di specie residenti, mentre alle scale più basse i canali erano associati,  

negativamente,solo alla densità

Un ulteriore aumento del numero di correlazioni tra habitat e parametri ambientali,  rispetto alla 

scala spaziale a 600 m, è da attribuire a granulometria, media e deviazione standard, e salinità,  

media e deviazione standard. Guardando il rapporto della variabili ambientali con le metriche risulta 

molto evidente il rapporto contrario tra torbidità e salinità media ognuno con le proprie deviazioni 

standard. La torbidità media è significamente correlata in modo positivo con tutte le metriche tranne 

con l'indice di Margalef la cui relazione non risulta significativa, mentre la deviazione standard 

della toridità crea correlazioni significativamente negative con il numero di specie e il numero di 

specie residenti. La salinità media è significativamente correlata in maniera negativa con il numero 

di  specie,  la  densità  e  il  numero  di  specie  migratrici,  mentre  la  sua  deviazione  standard  è 

positivamente influenzata dal numero di specie e dal numero di specie migratrici.

Quindi, all'aumentare della scala spaziale, si nota una generale variazione delle correlazioni tra i 

dati  del  mosaico  di  habitat  e  le  metriche  rappresentata  dalla  diminuzione  di  correlazioni 

significative create  dalle barene naturali  con gli  attributi  della  comunità  ittica  e  un aumento di 

quelle create dai canali. Per quanto riguarda i dati ambientali, l'aumento della scala spaziale, porta 

ad un aumento del numero di correlazioni create con il mosaico di habitat specialmente dai dati 

riferiti alla salinità e alla granulometria. L'aumento della scala influenza anche le relazioni delle 

variabili ambientali con le metriche aumentando il numero delle correlazioni significative per i dati 

riferiti a torbidità e salinità.
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Figura 25: correlazioni di Spearman tra i dati relativi ai mosaici di habitat, le variabili ambientali e le metrche alla scala di 250 m, i valori in 
rosso indicano la significatività di una correlazione. Art.=barene artificiali, Can.=canali, Gheb.=ghebi,Nat.=barene naturali, Ter.=terre 
emerse, Vel.=velme, Fan.=fanerogame, Gm. e Gds.=granulometria media e dev. std., Tm. e Tds.=torbidità media e dev. std., Sm. e Sds.=salinità 
media e dev. std., ns=numero specie, den=densità, nsr=numero specie residenti, nsm=numero specie migratrici, bent=biomassa media 
individuale dei bentivori, mHZP=indice di Margalef



Lo studio dei modelli di regressione (tabella 5) permette la scelta del modello migliore che viene 

individuato tra quelli creati per le diverse PCA e le PCA associate ai dati ambientali alle tre scale 

spaziali  di  analisi  ed  è  indicato  dal  valore  di  AICc  più  basso.  Sulle  righe  della  tabella  sono 

distribuite le sei metriche relative alla fauna ittica mentre sulle colonne ci sono iparametri stimati 

nei diversi modelli per le variabili incluse. Nelle colonne finali sono state riportate delle statistiche 

che permettono una miglior interpretazione dei risultati come la percentuale di devianza spiegata, il 

numero di gradi di libertà, il delta AIC che indica la differenza dal modello migliore e  il peso AIC 

stimato per ogni modello.

I risultati dei modelli suggeriscono che per quattro metriche, numero di specie, densità, specie di 

migratori e biomassa media dei bentivori, la scala più adatta sia quella ad 800 m, che include anche 

i  parametri  ambientali.  Le  variabili  abiotiche  si  sono dimostrate  molto  influenti,  infatti  per  tre 

metriche, numero di specie, densità e abbondanza di specie migratrici, spiegano una percentuale di 

devianza molto elevata. Questo si capisce perchè per i modelli che includono le variabili ambientali 

e spiegano in media il 33% della devianza, mentre, i modelli che includono le variabili ambientali,  

spiegano in media 7% della devianza. Dato che per altre metriche questa differenza è più ridotta 

significa che la variabilità del mosaico ha una minor influenza rispetto alle variabili ambientali sulle 

metriche della fauna ittica. Per la biomassa dei bentivori i risultati sono associati alla scala più che 

alla presenza dei parametri ambientali, infatti la più adatta risulta la scala ad 800 includendo le 

variabili abiotiche, seguito dal modello alla stessa scala, ma che non include le variabili ambientali. 

Lo stesso ordine si ripete poi alla scala a 600 m e infine a quella a 250 m.

Per l'indice di Margalef  c'è un capovolgimento del  pattern osservato,  infatti  troviamo i  modelli 

migliori che seguono in ordine crescente le scale da 250 fino a 800 e poi di nuovo dalla più piccola 

alla più grande includendo le variabili  ambientali.  Le percentuali  di  devianza spiegata risultano 

simili o uguali per i modelli alla stessa scala che si differenziano per la presenza o l'assenza delle 

variabili ambientali.

Per  il  numero di  specie  residenti  la  scale  più adatte  risultano in  ordine  quella  a  800 m senza 

ambientali, quella a 800 m includendo le variabili ambientali, quella a 600 m e quella a 250 m senza 

le variabili ambientali, quella a 600 m e quella a 250 m includendo le variabili ambientali.

Osservando la tabella 5, si desume che l'aumento del numero di specie si atteso in associazione con 

un aumento della torbidità, e diminuzione con l'aumento della salinità e della percentuale di sabbia 

nel sedimento superficiale,  inoltre è maggiore dove è bassa la presenza di fanerogame (PC1) e 

cresce nelle aree di barena (PC3).

La densità diminuisce all'aumento di salinità e granulometria, mentre aumenta con la torbidità. Le 

fanerogame sono associate positivamente con la densità alla scala di 250 m mentre all'aumentare 
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della scala spaziale la relazione diventa negativa.

Il numero di specie residenti cresce alla scala di 250 m all'aumentare di torbidità e salinità mentre al  

passaggio della scala a 600 m la relazione resta positiva soltanto con la torbidità. L'associazione 

delle  specie  residenti  con  le  fanerogame  è  positiva  alla  scala  di  250  m e  diventa  negativa  al  

passaggio a 600 m.

Per il numero di specie migratrici la relazione con le variabili ambientali rimane costante a tutte e  

tre le scale spaziali aumentando al crescere della torbidità e al diminuire della granulometria e della 

salinità.  L'associazione  con  le  fanerogame  risulta  positiva  alla  sola  scala  di  250  m  e  diventa 

negativa al passaggio a 600 m. 

La  biomassa  media  individuale  dei  bentivori  aumenta  al  crescere  dei  valori  delle  variabili 

ambientali a tutte e tre le scale spaziali, tranne che per la scala a 800 m dove la metrica cresce al  

diminuire della salinità. La biomassa media individuale dei bentivori è positivamente associata con 

le fanerogame alla scala più piccola mentre diventa negativa alle due scale spaziali più elevate.

Per l'indice di Margalef degli iperbentivori, piscivori e zooplanctivori la relazione con le variabili 

ambientali  mantiene gli  stessi  segni  a  tutte le scale  di analisi  aumentando con la  torbidità  e  al 

diminuire della salinità e della granulometria.  L'associazione con le fanerogame è negativa alla 

scala di 250 m e positiva a quella a 600 m. A 800 m la percentuale di area di fanerogame e la 

metrica è positiva per il modello che include solo le variabili sul mosaico di habitat e negativa per  

quello che include anche le variabili ambientali.

L'analisi  dei  risultati  riguardanti  la  PC1 mostrano coerenza per  la  densità,  il  numero di  specie  

residenti, il numero delle specie migratrici e la biomassa media individuale dei bentivori. Il valore 

della PC1 è sempre positivo o negativo e al passaggio di scala da 250 m a 600 m il segno si inverte.  

Il numero di specie è sempre associato negativamente alla PC1 tranne con il set di dati che non 

include le variabili ambientali alla scala di 600m.  
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Tabella 5: parametri stimati e statistiche associate alle diverse formulazioni dei modelli calibrati per le metrche (numero di specie, densità, numer di specie residenti, 
numero di specie migratrici, biomassa media individuale dei bentivori, indice di Margalef). df=gradi di libertà, logLik= , AICc=modello migliore valore più basso, 
delta=delta AIC, differenza dal modello migliore, weight=peso AIC, PCA250/600/800_1/2/3=PCA 1,2 e 3 alle tre scale 
spaziali,Gran.med.250/600/800=granulometria media, Sal.med.250/600/800=salinità media, Torb.med.250/600/800=torbidità media
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6 2,21 -0,006 -0,006 -0,005 -0,004 -0,041 0,036 34% 7,00 -178,48 372,41 0,00 0,48
5 3,07 -0,001 -0,008 -0,001 -0,003 -0,071 0,036 33% 7,00 -178,92 373,30 0,90 0,31
4 2,50 -0,002 -0,008 0,001 -0,002 -0,055 0,038 32% 7,00 -179,29 374,04 1,64 0,21
3 1,72 -0,001 -0,008 -0,005 8% 4,00 -190,43 389,36 16,96 0,00
2 1,71 0,003 -0,008 0,000 6% 4,00 -191,70 391,89 19,48 0,00
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1 -0,08 -0,050 -0,001 0,000 14% 4,00 -117,09 242,68 28,44 0,00
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i 6 0,33 -0,003 0,001 0,001 0,000 -0,009 0,008 18% 8,00 40,94 -63,98 0,00 0,43
3 0,24 -0,003 0,001 0,000 9% 5,00 36,70 -62,64 1,34 0,22
5 -0,24 -0,003 -0,001 0,000 0,000 0,009 0,010 16% 8,00 39,99 -62,08 1,90 0,17
2 0,24 -0,003 -0,001 0,000 8% 5,00 35,97 -61,18 2,80 0,11
4 -0,34 0,001 -0,001 0,002 0,001 0,011 0,011 14% 8,00 39,03 -60,17 3,81 0,06
1 0,24 0,002 -0,001 0,001 4% 5,00 34,05 -57,34 6,64 0,02

M
ar

ga
le

f 
H

Z
P 1 2,88 -0,023 -0,010 0,034 11% 5,00 -151,31 313,38 0,00 0,74

2 2,88 0,021 -0,011 0,024 7% 5,00 -153,02 316,80 3,41 0,13
3 2,90 0,009 -0,022 0,016 6% 5,00 -153,59 317,94 4,56 0,08
4 4,82 -0,018 -0,011 0,031 -0,007 -0,061 0,001 11% 8,00 -150,90 319,70 6,32 0,03
5 5,36 0,013 -0,014 0,020 -0,010 -0,076 0,001 8% 8,00 -152,41 322,72 9,33 0,01
6 4,25 -0,003 -0,020 0,009 -0,015 -0,034 0,002 8% 8,00 -152,52 322,94 9,56 0,01



4  - Discussione

L'innovazione apportata dalla direttiva acque (WFD 2000/60/CE) è costituita dalla definizione dello 

stato ecologico tenedendo conto di tutte le componenti  legate al  corpo idrico,  includendo, oltre 

all'idromorfologia  e  allo  stato  chimico-fisico,  anche  gli  elementi  di  qualità  biologica.  Questo 

permette  di  evidenziare  gli  effetti  delle  pressioni  sulle  componenti  biologiche  evitando  di 

considerare  soltanto  lo  stato  chimico-fisico  del  bacino.  Uno  degli  EQB,  incluso  tra  quelli  da 

monitorare dal legislatore, è la fauna ittica. Tale componente è molto sensibile alle pressioni che 

agiscono sui bacini idrici e la durata elevata della sua vita permette di valutare gli impatti sul lungo 

periodo;  per  questo  l’uso  della  fauna  ittica  per  la  valutazione  degli  ecosistemi  acquatici  di 

transizione  è  molto  vantaggioso  (Karr  &  Chu,  1997;  Roset,  et  al.,  2007).  L'importanza 

dell'eterogeneità  degli  habitat  nelle  acque  di  transizione  per  gli  comunità  biologiche  è  stato 

evidenziato in diversi studi (si veda ad esempio Pihl et al, 2002; Franco et al, 2008b; Pérez-Ruzafa 

et al., 2008). La diversità e la disponibilità degli habitat influenzano in maniera elevata la struttura e 

il funzionamento della comunità globale dei pesci in questi sistemi (Pihl et al, 2002; Gamito et al,  

2005;. Franco et al, 2006b). 

La laguna di Venezia è un esempio interessante per analizzare l'influenza di queste condizioni, dato 

che è il più grande sistema lagunare del bacino del Mediterraneo, con gradienti ambientali multi-

direzionali  che portano ad una elevata  complessità  spaziale,  risultante in un mosaico di diversi 

habitat e comunità di pesci associate (Ravera, 2000; Mainardi et al, 2002., 2004; Malavasi et al., 

2004; Franco et al., 2006a, b, c).  Questo lavoro propone una prima analisi sulla composizione e 

sulla  distribuzione  dei  diversi  habitat  e  come  questi,  assieme  ad  alcuni  parametri  ambientali,  

influenzino le metriche che descrivono la fauna ittica.  Data l'elevata eterogeneità dei sistemi di 

transizione ci si propone di studiare come l'ambiente influenzi le entità biologiche al suo interno. Le 

diverse preferenze delle specie per i diversi tipi di habitat risultano, infatti, comunità strutturate in 

maniera  diversa  nei  diversi  habitat,  e  quindi  le  caratteristiche  (o  metriche)  risultano  diverse 

(Ayvazian et al., 1992; Baltz et al., 1993; Szedlmayer e grado, 1996; Meng e Powell, 1999). 

La continua connessione con il mare, garantita dalle bocche di porto, assieme agli apporti d'acqua 

dolce da parte dei fiumi sfocianti nel bacino determina l'instaurarsi di gradienti di parametri come: 

salinità, granulometria e torbidità. 

La laguna, sulla base dei criteri nazionali per la definizione del tipo viene divisa in quattro categorie 

e quattordici corpi idrici; questa suddivisione è conforme ai requisiti proposti dalla direttiva quadro 
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sulle acque WFD 2000/60/CE. Tale separazione dei diversi specchi d'acqua è dovuta a differenti 

valori dei parametri ambientali come la salinità e a differenti gradi di confinamento e quindi risulta 

una "semplificazione" dei gradienti  appena descritti.  D'altro canto i bacini definiti  sulla base di 

queste  tipologie  includono habitat  diversi  come evidenziato  dai  risultati  in  cui  le  praterie  sono 

associate esclusivamente ai corpi idrici eualini  non confinati,  mentre le barene si distribuiscono 

prevalentemente nei polialini non confinati.

Le variazioni di scala di analisi hanno influenzato gli habitat portando ad un aumento generale delle 

percentuali di area ricoperte. Alcuni accrescimenti o diminuzioni sono riferibili alle variazioni in un 

singolo corpo idrico, quindi a singole o poche stazioni di monitoraggio. Le correlazioni tra le sole 

composizioni di habitat a tutte e tre le scale hanno evidenziato le forti relazioni positive tra gli  

ambienti  naturalmente  associati,  questo  significa  che  anche cambiando la  scala,  per  le  stazioni 

selezionate, il  mosaico non cambia in maniera sostanziale. Gli effetti degli habitat naturalmente 

associati si è riflesso poi anche nel rapporto con le metriche relative alla fauna ittica; ghebi, barene 

naturali e velme hanno creato alle tre scale, dal punto di vista della significatività e dei valori, 

correlazioni molto simili alla scala più piccola negativamente con la densità  mentre, specialmente 

alla scala intermedia, positivamente con il numero di specie migratrici.

Per lo studio delle componenti principali, tra gli habitat considerati, le praterie sono risultate le più 

influenti sia alla scala di 250 m che di 600  m e condizioni la disposizione delle stazioni isolando i 

mosaici appartenenti al corpo idrico ECN1, confermando l'associazione con le tipologie a maggior 

influenza  marina,  da  tutti  gli  altri.  Essendo  il  corpo  idrico  più  esteso  questa  potrebbe  essere  

un'indicazione che forse sia troppo grande. Questo specchio d'acqua è quello che contiene la più alta 

percentuale  di  fanerogame ma i  valori  evidentemente  variano  notevolmente  tra  una  stazione  e 

l'altra.

La variazione e l'influenza dei parametri ambientali di salinità, granulometria e torbidità, in termini 

di  medie e  deviazioni standard,  sono stati  esplorati  a diverse scale.  Questi  parametri  assumono 

valori  molto  differenti  in  base  al  tipo  di  corpo  idrico  ma  le  medie  tendono  a  rimanere 

sostanzialmente costanti all'aumentare della scala spaziale, mentre passando dalla scala a 250 m a 

quella a 800 m la variabilità aumenta per tutte e tre le variabili ambientali.

Uno dei risultati più evidenti ottenuto dallo studio delle correlazioni è stata l'elevato numero di 

relazioni significative creato dai parametri ambientali, soprattutto da quelli di salinità e torbidità. 

Queste variabili sono molto importanti nell'influenzare le comunità biologiche degli ambienti di 

transizione e quindi in accordo con quanto riportano alcuni autori nei loro studi (tra cui Blaber & 

Blaber 1980; Marshall & Elliott 1998; Whitfield 1999), si rivelano fondamentali nell'interpretazione 
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della  distribuzione e  delle  caratteristiche  della  comunità.  La  torbidità  media  influenza in  modo 

positivo le metriche quindi è possibile supporre una maggiore biodiversità dove la torbidità sarà più 

alta , ovvero nei corpi idrici polialini non confinati (si veda franco et al., 2006 c). La salinità media, 

al  contrario,  correla  con  le  metriche  in  maniera  negativa,  il  che  permette  di  supporre  che 

avvicinandoci al  mare aperto ci  sia un calo del numero di specie. La deviazione standard della 

salinità  correla  in  maniera  positiva  con  il  numero  di  specie  totale  e  l'abbondanza  di  specie 

migratrici, i cui valori più alti si raggiungono nei polialini non confinati, ovvero dove la variabilità 

di salinità è più alta.  

La caratterizzazione della comunità ittica è stata fatta sciegliendo tra le metriche più utilizzate negli 

indici europei includendo anche quelle utilizzate nell'ultimo monitoraggio ARPAV nella laguna di 

Venezia.  Gli aspetti funzionali delle associazioni di pesci sono stati misurati utilizzando le guild 

ittiche,  che,  classificando le  specie  secondo le  loro strategie  di  vita  nelle  acque di  transizione, 

possono dare un'  indicazione del  funzionamento del sistema (Elliott  et  al.,  2007; Franco et  al., 

2008a). Le specie residenti e migratrici marine sono state scelte per la loro elevata suscettibilità alla 

degradazione  dell'habitat,  essendo  fortemente  dipendente  da  estuari/habitat  lagunari  e,  di 

conseguenza, essendo probabili indicatori della loro funzioni di riproduzione, alimentazione e aree 

di vivaio per i residenti e di alimentazione e di nursery per Specie Marine (Harrison e Whitfield, 

2004; Franco et al, 2006a, 2008a.; Elliott et al., 2007). 

Gli  attributi  della  fauna  ittica  hanno  raggiunto  valori  differenti  in  base  ai  diversi  habitat  e 

confermano gli studi che presuppongono una distribuzione delle comunità ittiche condizionata dagli 

habitat. Per i bacini eualini non confinati, costituiti da una predominanza delle praterie rispetto agli 

altri habitat, insieme ai bacini polialini non confinati e confinati, si raggiunge i più elevati valori di 

densità di biomassa. Tale affermazione risulta concorde con gli studi di diversi autori (si veda ad 

esempio Kikuchi and Peres, 1977; McRoy e Helfferich, 1980; Rozas e Odum, 1987; Bell e Pollard,  

1989; Heck et al., 1989; Lubbers et al., 1990; Jenkins e Wheatley, 1998; Guidetti, 2000; Lazzari e 

Tupper,  2002)  e  all'elevato  numero  di  specie  residenti  rilevato.  Il  numero  più  alto  di  specie 

migratrici  si  raggiunge  invece  nei  polialini  confinati,  associati  a  velme,  ghebi  e  barene, 

confermando l'importanza della funzione nursey nelle barene e non nelle praterie (come franco et 

al., 2006; Zucchetta et al., 2010; Franco et al., 2010). Tali relazioni sono confermata anche dallo 

studio  delle  correlazioni  in  cui  le  specie  migratrici  sono  significativamente  correlate  in  modo 

positivo con le barene naturali mentre le residenti con le fanerogame.

In generale le altre metriche sono influenzate in modo molto elevato dalle variabili ambientali di  

granulometria,  salinità  e  torbidità  e  quindi  associate  ai  diversi  tipi  di  corpi  idrici  in  base  alle 
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variazioni dei gradienti.

Ricapitolando  i  risultati  mostrano  che  al  variare  della  scala  di  analisi  non  ci  sono  drastiche 

differenze per habitat dello stesso tipo. Per alcune stazioni, vicine a isole e canali dove gli habitat di  

basso fondo sono meno disponibili, si nota un effetto bordo/margine legato all'aumento della scala 

di analisi. Questi habitat risultano dalle PCA complementari alle praterie.

Dai risultati  si evince che la risposta delle metriche,  analizzate con le correlazioni, non subisce 

grandi variazioni alla variazione della scala. Una delle eccezioni è costituita dall'habitat delle barene 

naturali che alla scala a 250 m correla significativamente con tutte le metriche, mentre a 800 m 

soltanto con il numero totale di specie e l'abbondanza si specie migratrici. Per quanto riguarda le  

variabili ambientali, la crescita dei buffer fa si che aumenti anche l'incertezza e la variabilità dei 

parametri e questo potrebbe aver influenzato alcune correlazioni significative con le metriche. 

I  modelli  lineari  generalizzati  suggeriscono  che  i  parametri  ambientali  siano  più  influenti  del 

mosaico  così  descritto,  tuttavia  mostrano  anche  un  certo  effetto  dato  dalla  scala  e  si  tende  a 

scegliere quella a 800 m. L'unica metrica per cui i modelli lineari generalizzati indica una scala 

diversa da quella a 800 m è l'indice di Margalef per gli iperbentivori, piscivori e zooplanctivori. Per 

questa metrica i modelli indicano che la scala più adatta sia la più piccola, ovvero quella a 250 m. 

L'indice  di  Margalef  per  iperbentivori,  piscivori  e  zooplanctivori  è  associato agli  habitat  e  alle 

variabili ambientali in maniera totalmente differente rispetto alle altre metriche. La distribuzione 

della metrica raggiunge i valori più alti nel bacino EC e la mediana maggiore sembra allo stesso 

livello tra i bacini EC e PNC. Le uniche correlazioni significative create sono alla scala di 250 m 

positive con le barene naturali e negative con le fanerogame, giustificando la mediana più bassa nei 

bacini ENC. I modelli lineari mostrano, come anche le correlazioni non significative, che la scala ha 

un effetto più elevato rispetto alle variabili ambientali sulla metrica.

L'utilizzo  dei  dati  relativi  alla  composizione  dei  mosaici  di  habitat,  includendo  le  variabili  

ambientali, offre, come è stato provato dai risultati dei modelli lineari, una descrizione più completa 

delle  metriche  della  fauna  ittica.  La  caratterizzazione  delle  comunità  ittiche  può  quindi  trarre 

vantaggio dall'utilizzo di un metodo habitat-specifico dato che le distribuzioni in termini di guild 

funzionali e trofiche sono esplicitamente associate a diversi tipi di corpo idrico e ai loro habitat 

confermando l'habitat approach proposto da Franco et al., (2009).

La grande differenza della devianza spiegata dallae variabili ambientali rispetto ai dati del mosaico 

fa capire che probabilmente il calcolo delle percentuali di area dei singoli habitat non è sufficiente, 

ma bisognerebbe introdurre delle metriche che spieghino la struttura e la composizione spaziale dei 
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mosaici. Per esempio Connolly et al., (2006) indica, per lo studio di pesci e invertebrati bentonici, 

l'analisi delle dimensioni della patch di habita, l'effetto bordo/margine, prossimità alle praterie e 

l'orientamento, rispetto alle correnti, della patch. Gli studi di Pittman et al., (2004) utilizzano, in più  

alle  metriche  già  citate,  anche  un  indice  di  diversità  a  livello  di  mosaico  e  invece  uno studio 

particolare delle patch andando ad analizzare i parametri ambientali e, nel caso di praterie, le specie.

50



5  - Conclusioni

L'elevata complessità dei sitemi idrici di transizione rende necessario, per la valutazione dello stato 

ecologico un insieme complesso di informazioni, anche quando si voglia sintetizzare l'informazione 

con  un  unico  indice.  I  risultati,  hanno  evidenziato  come  il  mosaico  di  habitat  debba  essere 

considerato come una di quelle caratteristiche da tenere in considerazione nella valutazione dello 

stato  ecologico,  visto  la  complessa  influenza  sulla  comunità  ittica.  Gli  habitat  più  importanti,  

necessari  per  comprendere questa  influenza,  e quindi  da tenere in  considerazione nell'eventuale 

sviluppo di un indice, sono l praterie e il sistema a barena. Questo conferma l'approcio habitat-

specifico proposto da Franco et al., (2009) riguardo il calcolo delle condizioni di riferimento per 

stabilire i RQE. Sebbene l'approccio di ecologia del paesaggio richieda ulteriori approfondimenti, 

come la definizione della configurazione spaziale, o l'applicazione di indici di diversità all'interno 

dei  mosaici,  dai  risultati  di  questa  tesi  sembra  emergere  la  necessità  di  caratterizzare  i  siti  di 

campionamento non solo a scala di stazione, ma tenendo in considerazione la  conformazione del 

mosaico di habitat ad una scala più ampia. 
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7  - Appendice
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Tabella 6: valori della PCA alla scala di 250 m. Art.=barene artificiali, Can.=canali,  
Gheb.=ghebi, Nat.=barene naturali, Ter.=terre emerse, Vel.=velme, 
Fan.=fanerogame, Comp.1/2/3/4/5/6/7=assi della PCA
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Tabella 7: valori della PCA alla scala di 600 m. Art.=barene artificiali, Can.=canali, 
Gheb.=ghebi, Nat.=barene naturali, Ter.=terre emerse, Vel.=velme, 
Fan.=fanerogame, Comp.1/2/3/4/5/6/7=assi della PCA
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Tabella 8: valori della PCA alla scala di 800 m. Art.=barene artificiali, 
Can.=canali, Gheb.=ghebi, Nat.=barene naturali, Ter.=terre emerse, Vel.=velme, 
Fan.=fanerogame, Comp.1/2/3/4/5/6/7=assi della PCA
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