
LA RISORSA “AMBIENTE”: 
NATURALITÀ DEL DELTA POLESANO
Il Delta Polesano presenta emergenze naturalisti-
che di elevatissimo valore, come evidenziato da Pa-
gnoni et al. (2009) utilizzando il rilievo dell’uso del
suolo della mappa 1:50.000 CORINE Land Cover
2000 (Ministero dell’Ambiente). La classificazione
dell’uso del suolo, essenzialmente basata su fotoin-
terpretazione, genera una struttura gerarchica che
permette l’attribuzione di un valore di naturalità
potenziale alle classi CORINE LC 2000 livello 4
(ad es. ambiti industriali = naturalità nulla; ambiti
agricoli = naturalità bassa; zone umide = naturalità
alta, ecc.). La mappa è stata ottenuta attribuendo ad
ogni classe presente sul territorio un valore di natu-
ralità in base alle descrizioni con cui vengono defi-
nite le classi CORINE LC: Zone residenziali a tes-
suto discontinuo e rado; Aree industriali o com-
merciali; Aree estrattive; Aree verdi urbane; Aree
sportive e ricreative; Colture intensive; Risaie;
Frutteti; Pioppeti; Prati stabili; Boschi di leccio;
Bosco di specie igrofite; Bosco di pini mediterra-
nei; Aree a pascolo naturale; Aree a vegetazione
boschiva e arbustiva in evoluzione; Spiagge, dune,
sabbie; Aree con vegetazione rada; Paludi interne;
Paludi salmastre; Zone intertidali; Corsi d’acqua;
Lagune; Mare.
L’uso del suolo separa nettamente l’ambiente ur-
bano ed agricolo, quest’ultimo essenzialmente
composto da seminativi intensivi, dall’ambiente
lagunare-vallivo e deltizio, che ha caratteristiche
più naturali e risente meno degli interventi antro-
pici. I valori di naturalità più elevati si trovano

nelle aree legate agli ambiti acquatici, nelle zone
di interfaccia col mare (scanni e barene), nelle
valli e nei rami del Po e golene fluviali. I valori in-
termedi sono soprattutto nelle zone classificate
come risaie. I valori bassi sono diffusi nelle aree
agricole e nelle aree residenziali. Sono aree forte-
mente critiche l’area industriale della centrale di
Porto Tolle e, in termini di uso del suolo, l’isola di
Albarella, classificata “area ricreativa o sportiva”,
categoria ad elevata influenza antropica che il me-
todo penalizza in termini di naturalità. Vengono
riportati i valori di copertura (in ettari ed in per-
centuale) per classi di naturalità media, individua-
te raggruppando in “MOLTO BASSA” i valori di
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naturalità 1-2; “BASSA”, 3-4; “MEDIA”, 5-6;
“ALTA”, 7-8; “MOLTO ALTA”, 9-10. Nonostan-
te l’approccio conduca ad ampie approssimazioni
nei risultati, risulta utile nella pianificazione. 

LA RISORSA “AMBIENTE”: 
SIC-ZPS, ENTE PARCO 
Il Delta Polesano è area SIC (IT3270017) e ZPS
(IT3270023). L’Ente Parco Delta del Po è stato isti-
tuito con Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36,
e insiste nel territorio dei Comuni di Rosolina, Por-
to Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto
Tolle, Adria, Loreo, Corbola e Papozze. In riferi-
mento alla Legge 36, il Parco, tra gli altri, ha il
compito di:
e) promuovere - omissis - le attività economiche, ri-
creative, sociali e culturali, turistiche e di servizio
tipiche dell’area e di possibile sviluppo futuro, nel
rispetto delle finalità della presente legge; 
f) assicurare la promozione dello sviluppo del si-
stema economico e insediativo, in armonia con le
finalità della presente legge, attivando e promuo-
vendo iniziative promozionali e di ricerca e speri-
mentazione scientifica e tecnologica, atte a valoriz-
zare le produzioni ed i servizi tipici dell’area.

Nella Provincia di Rovigo il settore turistico-al-
berghiero e di ristorazione è rappresentato da cir-
ca 470 Imprese per un totale di quasi un migliaio
di addetti. Nel Comune di Rosolina si contano
124 Imprese con un totale di 166 addetti, seguito
da Adria con 112 unità e 162 addetti. Il flusso tu-
ristico dell’intera Provincia di Rovigo registra
negli ultimi anni circa il 3% delle presenze della
Regione Veneto. Nella zona del Parco del Delta si
concentra la quasi totalità dell’offerta turistica.
Oltre al turismo stagionale balneare, il prodotto
culturale e naturalistico deve avere una maggiore
visibilità proprio a causa dei caratteri di unicità
della zona deltizia.
Il SIC-ZPS Delta del Po è un’area di particolare
pregio ad elevatissimo valore naturalistico, ed è
una tra le zone umide più importanti del Mediterra-

neo. Nel SIC-ZPS una notevole importanza econo-
mica e sociale è rivestita dall’esercizio della pesca
e soprattutto della molluschicoltura. Questo am-
biente è infatti un’area ideale per la vita e lo svi-
luppo di numerose specie di animali tipici ed esclu-
sivi delle aree salmastre incontaminate e lontane
dall’inquinamento urbano e industriale.
Come sarà discusso in seguito, il Parco può essere
un importantissimo volano per lo sviluppo econo-
mico del Delta, anche legando l’elevato valore di
naturalità delle aree di produzione alla tipicità e tra-
dizionalità del prodotto.
La figura a pagina 3 mostra la zonizzazione SIC,
ZPS e Parco Regionale.
L’elevata valenza naturalistica del territorio, e
quindi il suo “valore”, è testimoniato dalla lista de-
gli habitat di importanza comunitaria (Direttiva n.
92/43/CEE) elencati nella Rete Natura 2000 e ri-
portati nel paragrafo successivo.

LA RISORSA “AMBIENTE”: 
LA RETE NATURA 2000
La restituzione cartografica di seguito illustrata co-
stituisce l’approfondimento tematico all’interno dei
perimetri di SIC e ZPS del Delta Polesano. In Rete
Natura 2000 gli habitat di interesse comunitario
(Direttiva n. 92/43/CEE) vengono classificati attra-
verso un codice progressivo di 4 caratteri. Il riferi-
mento per la determinazione delle caratteristiche
degli habitat è costituito dal Manuale prodotto dal-
la Commissione Europea DG Ambiente. Il Delta è
un territorio ad elevata naturalità: gli habitat inseri-
ti in Rete Natura 2000 e maggiormente rappresen-
tati nel Delta Polesano sono di seguito descritti e
rappresentati cartograficamente.

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 
Banchi di sabbia sublitoranei permanentemente
sommersi, in cui il livello dell’acqua raramente su-
pera i 20 cm di profondità. Vengono attribuiti a
questa tipologia banchi di sabbia sia privi di vege-
tazione, che con vegetazione riferibile all’associa-
zione Zosteretum marinae e all’alleanza Cymodo-
ceion nodosae. Sono attribuite a questo codice an-
che le cenosi riferibili alle associazioni Lam-
prothamnietum papulosi (Codice CORINE: 23.12)
e Ruppietum cirrhosae (23.211), formazioni pre-
senti negli ambienti lagunari poco profondi del
Delta. La prima comprende popolamenti di alghe
(Lamprothamnion papulosum) che si sviluppano
sui bassi fondali sabbiosi, mentre la seconda affer-
mandosi su substrati limoso-argillosi, annovera nel
corteggio floristico Ruppia cirrhosa. Si presentano
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Classe naturalità Area (ha) Copertura (%) 

Molto bassa 1268 2,4 
Bassa 21311 40,5 
Media 403 0,8 
Alta 11525 21,9 

Molto alta 18166 34,4 

Totale 52673 100 
Valori di copertura assoluti (ha) e relativi (%) 

di naturalità (da Pagnoni et al. 2009).
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sovrapposizioni con 1150 - “lagune costiere” e
1130 - “estuari”, qualora cambino in questo senso
le condizioni fisiche, che corrispondono a profon-
dità e movimenti di corrente diversi.

1130 - Estuari
Tratto terminale dei fiumi che sfociano in mare,
dove le acque dolci si mescolano con quelle salate
del mare. Il ridotto flusso delle acque del fiume do-
vuto all’azione delle maree causa il deposito di se-
dimenti fini, con formazione di cordoni e isolotti
sabbiosi e fangosi, che costituiscono aree partico-
larmente importanti per l’avifauna. Gli estuari for-
mano un sistema ecologico unico con gli ambienti
terrestri circostanti, per cui, dal punto di vista ve-
getazionale, possono essere identificati da un com-
plesso di fitocenosi comprendenti tipologie che
vanno dalle comunità di alghe bentoniche alle for-
mazioni di alofite perenni legnose.

1150 - Lagune costiere
Ambienti acquatici costieri con acque saline origi-
natisi da penetrazioni di acqua marina e poi par-
zialmente o completamente separate dal mare aper-
to in seguito alla formazione di cordoni sabbiosi o
argillosi. Nel Delta sono estremamente rappresen-
tati, sia privi di vegetazione che caratterizzati da
comunità a macrofite mobili a dominanza di alghe
verdi dell’ordine Ulvales. Nella Laguna di Scardo-
vari è anche presente una comunità di macrofite a
dominanza di Gracilaria verrucosa su fondali ar-
gilloso-limosi, al riparo dal moto ondoso. Tali for-
mazioni, caratteristiche di acque eutrofiche, posso-
no ricoprire anche vastissime superfici. La profon-
dità media delle lagune è in genere di 50-60 cm,
con massimi di 150-200 cm. 

1210 - Vegetazione annua delle linee 
di deposito marine 
Formazioni erbacee pioniere, incluse nella classe
Cakiletea maritimae, che si insediano sulle spiagge
costiere in prossimità della battigia. Sono almeno
due le tipologie vegetali di questa classe riconduci-
bili all’habitat: Cakiletum maritimae (Codice CO-
RINE: 17.21) e Salsoletum sodae (Codice CORI-
NE: 17.21). Il cakileto costituisce la formazione
vegetale pioniera della serie della vegetazione
psammofila ed è pertanto la più vicina al mare. Il
salsoleto, caratterizzato dalla netta dominanza di
Salsola soda, cui si associano Bassia hirsuta e Ae-
luropus litoralis, è una vegetazione annuale alofila
che si sviluppa su suoli sabbioso-argillosi ricchi in
sostanza organica umidi anche d’estate. L’habitat è
presente, anche se piuttosto localizzato, lungo il li-

torale del Delta in corrispondenza dei tratti di
spiaggia naturale. 

1310 - Vegetazione pioniera a Salicornia e altre
specie annuali delle zone fangose e sabbiose 
Formazioni composte prevalentemente da specie
vegetali annuali alofile, in particolare della fami-
glia delle Chenopodiaceae, genere Salicornia,
che si insediano in ambienti costieri sabbiosi o
argillosi periodicamente inondati. Possono essere
riferite a questa tipologia almeno tre associazioni
vegetali, riscontrate nel Delta, tutte attribuibili
alla classe Thero-Salicornietea: Salicornietum
venetae (Codice CORINE: 15.1132); Suaedo ma-
ritimae-Salicornietum patulae (Codice CORINE:
15.1133); Suaedo maritimae-Bassietum hirsutae
(Codice CORINE: 15.56). 
La prima, di notevole significato fitogeografico,
risulta caratterizzata dalla dominanza di Salicor-
nia veneta (specie endemica nordadriatica di in-
teresse comunitario). La seconda è caratterizzata
dalla dominanza di Salicornia patula, accompa-
gnata da un numero maggiore di terofite, tra cui
Suaeda maritima. La terza è caratterizzata dalla
dominanza di Suaeda maritima e Bassia hirsuta.
Tutte le associazioni sono molto localizzate e co-
stituite da popolamenti di estensione limitata. Si
trovano prevalentemente sui dossi poco rilevati
all’interno delle lagune. 

1320 - Prati di Spartina
Praterie di graminacee alofite perenni pioniere che
si sviluppano su fanghi salati costieri formate da
piante del genere Spartina o simili. L’unica comu-
nità vegetale riconducibile all’habitat 1320 è l’as-
sociazione Limonio narbonensis-Spartinietum ma-
ritimae (Codice CORINE: 15.21). La fitocenosi si
sviluppa in stazioni soggette a fluttuazioni di ma-
rea, su suoli limoso-argillosi sommersi quasi tutto
l’anno. Lo spartinieto forma caratteristici isolotti
di vegetazione in acque stagnanti. Si tratta di una
formazione vegetale endemica dell’Alto Adriatico,
che nell’area del Mediterraneo si rinviene sola-
mente nel Delta.

1410 - Pascoli inondati mediterranei 
L’habitat include tutte le comunità vegetali ascri-
vibili all’ordine Juncetalia maritimi, che riunisce
formazioni alofitiche costiere con aspetto di pra-
teria generalmente dominata da Juncus maritimus.
Si tratta di prati salsi a giunchi e graminacee con
suoli a diverso grado di salinità, mai completa-
mente aridi in estate, diffusi su dossi e sugli argi-
ni bassi ed argillosi che separano i bacini di acqua
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salmastra. Solamente sugli isolotti e, più raramen-
te, nelle barene, formano praterie di una certa
estensione, ambiente di nidificazione di molte
specie di uccelli. Numerose sono le tipologie ve-
getazionali che possono essere ricondotte a questo
habitat, tutte rinvenute esclusivamente nel Delta e
in particolare: Limonio narbonensis-Puccinellie-
tum festuciformis (Codice CORINE: 15.552);
Puccinellio festuciformis-Aeluropetum litoralis
(Codice CORINE: 15.551); Puccinellio festu-
ciformis-Juncetum maritimi (Codice CORINE:
15.51); Juncetum maritimi-acuti (Codice CORI-
NE: 15.51); Limonio narbonensis-Artemisietum

coerulescentis (Codice CORINE: 15.57); Aggrup-
pamento a Carex extensa e Juncus gerardi (Codi-
ce CORINE: 15.52).

1420 - Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici
Vegetazione alofila perenne composta da specie a
portamento basso arbustivo, a distribuzione es-
senzialmente mediterraneo-atlantica (comunità a
Salicornia, Limonium vulgare, Suaeda e Atriplex)
e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi.
Sono quattro le associazioni vegetali che possono
essere ricondotte a questo codice, tutte rinvenute

L’ambiente

Habitat lagunari e di estuario.
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esclusivamente nel Delta e in particolare: Sarco-
cornietum deflexae (Codice CORINE: 15.611);
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum frutico-
sae (Codice CORINE: 15.612); Puccinellio con-
volutae-Arthrocnemetum macrostachyi (Codice
CORINE: 15.613); Arthrocnemo macrostachyi-
Halocnemetum strobilacei (Codice CORINE:
15.617). Si tratta di fitocenosi insediate su suoli
almeno temporaneamente inondati da acque sala-
te (barene, dossi e margini dei bacini salmastri o
salati), costituite da Chenopodiaceae succulente,
Plumbaginaceae e Graminaceae specializzate.
Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione
di molte specie di uccelli. 

1510 - Steppe salate mediterranee
(Limonietalia) 
Associazioni vegetali alofile ricche in specie
conformate a rosetta che occupano suoli permeati
(sebbene non inondati) da acque saline e soggetti a
notevole aridità estiva, con formazione di efflore-
scenze saline nel suolo. Come syntaxa di riferi-
mento per questo habitat vengono indicati gli ordi-
ni Limonietalia, Arthrocnemetalia, Thero-Salicor-
nietalia e Saginetalia maritimae. 

2110 - Dune embrionali mobili 
Formazioni della costa che rappresentano i primi
stadi dell’edificazione delle dune, costituite da su-
perfici sabbiose leggermente rilevate sopra la spiag-
gia. È stata ricondotta all’habitat l’associazione ve-
getale Echinophoro spinosae-Elymetum farcti (Co-
dice CORINE: 16.2112), che si insedia su dune em-
brionali, avanzate e poco rilevate del litorale. Risul-
ta caratterizzata dalla dominanza di Agropyron jun-
ceum, accompagnato da Echinophora spinosa,
Eryngium maritimum, Calystegia soldanella e
Xanthium italicum. I processi iniziali di edificazio-
ne delle dune da parte di questa vegetazione sono
dati dalla sua capacità di trattenere e consolidare le
sabbie trasportate dal vento. L’habitat è presente
esclusivamente nel Delta, dove si presenta molto
frammentato e degradato per cause antropiche. I
lembi meglio conservati si trovano in corrisponden-
za dei pochi tratti di costa meno sfruttati dal turismo
balneare (litorale di Caleri). Spesso però proprio in
questi tratti il litorale risulta degradato per l’accu-
mulo di rifiuti trasportati dalle mareggiate.

2120 - Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria 
(dune bianche) 
Dune mobili formanti sistemi di cordoni dunali
costieri inquadrabili nell’Ammophilion arenariae

o nello Zygophyllion fontanesii. Può essere ricon-
dotta a questo habitat l’associazione vegetale
Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundina-
ceae (Codice CORINE: 16.2122), esclusiva del
Delta, dominata da Ammophila littoralis. 
Si tratta di dune più antiche, più rilevate e più in-
terne del tipo precente, la cui edificazione e sta-
bilizzazione è dovuta alla presenza di Ammophila
arenaria. 

2130 - Dune costiere fisse 
a vegetazione erbacea (dune grigie) 
Dune fisse, stabili e colonizzate da praterie più o
meno chiuse e da tappeti di licheni e muschi. Sono
almeno 3 le tipologie vegetazionali rinvenute che
possono essere ricondotte a questo habitat: Bromo
tectorum-Phleetum arenarii (Codice CORINE:
16.2213); Schoeneto-Crysopogonetum grylli (Co-
dice CORINE: 34.329); Tortulo-Scabiosetum (Co-
dice CORINE: 16.2214). 

2160 - Dune con presenza 
di Hippophae rhamnoides 
Depressioni dunali colonizzate da Hippophae
rhamnoides. Può essere riferita a questa forma-
zione l’associazione Junipero communis-Hip-
pophaetum fluviatilis (Codice CORINE: 16.251),
fitocenosi arbustiva insediata su dune arretrate. 
Si tratta di una comunità endemica dell’Alto
Adriatico. 

2190 - Depressioni umide interdunali 
Depressioni interdunali umide caratterizzate da
vegetazione pioniera e specializzata delle sabbie
umide a Juncus hybridus e Centaurium tenuiflo-
rum (Codice CORINE: 16.32). 
Si tratta di una formazione rada, presente nelle
depressioni interdunali inondate in inverno, tolle-
rante un moderato tenore salino del suolo e a dif-
fusione limitata e minacciata di contrazione per
alterazioni dell’ambiente. 

2230 - Dune con prati di Malcolmietalia
Depressioni interdunali aride colonizzate da nume-
rose piccole piante annuali a fioritura primaverile.
Il syntaxon di riferimento per questo habitat è l’or-
dine Malcomietalia (classe Tuberarietea guttatae).
Si tratta di una vegetazione erbacea a prevalenza di
specie annuali a sviluppo primaverile che si svilup-
pa su sabbie aride retrodunali della costa, caratte-
rizzata da Silene colorata e Vulpia membranacea.
La fitocenosi ricopre superfici minime, difficilmen-
te cartografabili, ed è stata rinvenuta esclusivamen-
te nel Delta.
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2250 - Dune costiere 
con Juniperus
Formazioni a ginepro delle dune costiere medi-
terranee e termo-atlantiche e depressioni dunali
colonizzate da ginepri (Codice CORINE: 16.27). 

2270 - Dune boscate
con Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
Dune antiche sublitoranee con piantagioni di Pinus
pinea e/o Pinus pinaster, in proporzione variabile. Si
tratta di popolamenti pionieri, presenti a ridosso del-

L’ambiente

Habitat delle dune e boscati.
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le spiagge. Le fasi forestali intermedie a pino dome-
stico e marittimo precedono l’avvento della lecceta,
che avviene generalmente sotto la copertura dei pini,
con presenze indicatrici e tipiche quali Tamarix sp.,
Eleagnus angustifolia, Phyllirea latifolia, etc.

9340 - Foreste di Quercus ilex 
Fanno riferimento a questo tipo di habitat i popola-
menti di lecceta planiziaria lungo la costa. Sul lito-
rale permane una situazione di mosaico dinamico-
strutturale costituito dalla combinazione di leccete
naturali e pinete di pino domestico e marittimo in
combinazioni che vedono quasi sempre il leccio, in
densità e misura assai variabile, dominare lo strato
inferiore di una pineta alta e rada, destinata a cede-
re progressivamente il passo. Nell’ambito delle pi-
nete retrodunali, se pure certi esemplari raggiunga-
no dimensioni da veri alberi, è difficile parlare di
leccete vere e proprie, quanto piuttosto di una com-
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Habitat Natura 2000

1110 2110
1130 2120
1150 2130
1210 2160
1310 2190
1320 2230
1410 2250
1420 2270
1510 9340

Scala cromatica per l’interpretazione 
delle mappe habitat Natura 2000.

Zonizzazione habitat Natura 2000: Caleri e litorale.
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ponente extrazonale mediterranea in cenosi miste
termofile e xerofile. La forma tipica, che rappresen-
ta la facies più xerofila della lecceta, è presente lun-
go i cordoni dunali. I suoli risentono maggiormente
della siccità estiva (con falda generalmente abbas-
sata al di sotto del metro e mezzo di profondità) e in
queste condizioni il leccio è decisamente la specie
arborea più concorrenziale, tendendo a dominare in-

contrastato gli strati superiore ed intermedio. Lo ac-
compagnano nello strato inferiore altre termofile
come Phillyrea angustifolia, Asparagus acutifo-
lius, Rubia peregrina e Clematis flammula, a vol-
te orniello e biancospino, con o senza radi pini do-
mestici nel piano superiore. 
Nella tabella a pagina 8 la localizzazione degli ha-
bitat di interesse comunitario.

L’ambiente

Zonizzazione habitat Natura 2000: foce Adige e Rosolina.
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L’ambiente

Zonizzazione habitat Natura 2000: Marinetta/Vallona e Scanno Cavallari.
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L’ambiente

Zonizzazione habitat Natura 2000: bocca di Pila, Burcio e Basson.
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Zonizzazione habitat Natura 2000: bocca di Tolle e Bonelli.
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LA RISORSA “AMBIENTE”: 
LA FAUNA ORNITICA
L’elevata valenza ecologica del Delta Polesano è
ulteriormente testimoniata dalla vocazionalità alla
stanzialità e nidificazione di una quantità di specie
ornitiche di elevato valore naturalistico. Per facili-
tare la descrizione delle sue componenti ornitiche,
nell’area deltizia sono state individuate quattro
principali unità ambientali di seguito elencate.

Dune
Generalmente gli ambienti di duna si sviluppano
lungo il litorale, tuttavia esistono nell’area del Del-
ta del Po alcuni tratti di dune molto più arretrate.
Queste particolari formazioni sono state modellate
dal progressivo avanzamento verso est del fiume e
dai suoi cambiamenti morfologici. Le più antiche
di queste formazioni sono oggi per lo più scompar-
se per fenomeni di sudsidenza o per l’interramento
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Zonizzazione habitat Natura 2000: bocca di Donzella e Scardovari. 
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delle paludi circostanti, ma soprattutto per la mas-
siccia opera di spianamento delle dune per utiliz-
zarne le sabbie e recuperare ulteriori superfici col-
tivabili. Vi si segnalano almeno 64 specie di uccel-
li. Sui lati delle dune del cakileto esposti all’azione
erosiva del vento il gruccione costruisce il proprio
nido scavando una profonda galleria nella sabbia;
anche la beccaccia di mare nidifica sulle dune. Un
altro uccello che è possibile incontrare in questi
ambienti è l’upupa, che si nutre di insetti catturati
sul terreno. Fra i cespugli radi, bassi e spinosi del-
l’agropireto vivono l’averla piccola, che nasconde
le sue prede infilandole nelle spine, il saltimpalo, il
beccamoschino e l’usignolo.

Barene
Le barene con vegetazione moderatamente alofila
sono importanti per molti uccelli acquatici, sia
come siti di riproduzione, sia come luogo di rifu-
gio. Vi si segnalano almeno 59 specie ornitiche.
Fra le anatre in particolare nidificano: il germano
reale, il porciglione, lo svasso maggiore e il tuffet-
to, ma si possono incontrare anche specie svernan-
ti come l’alzavola, la marzaiola, la canapiglia e,
talvolta, la moretta. Questi fitti canneti ospitano
anche diversi ardeidi che possono nidificare in co-
lonie, come l’airone rosso, oppure isolatamente
come nel caso del tarabuso. La folaga, durante
l’inverno, si raduna in grandi stormi negli ampi
specchi d’acqua, mentre d’estate costruisce un
nido galleggiante nascosto fra la vegetazione ac-
quatica. Grazie all’abbondanza di insetti e di siti
adatti per la riproduzione, sono presenti anche
molti piccoli uccelli insettivori: l’usignolo di fiu-
me, il cannareccione, la cannaiola e il basettino.
Fra i rapaci possiamo ricordare il falco di palude,
specializzato a predare nelle zone umide. Nelle ba-
rene con vegetazione alofila si segnalano almeno
54 specie di uccelli, tra cui si annoverano: i gab-
biani e le sterne come nidificanti, numerosi anati-
di fra gli svernanti (germano reale, fischione, me-
stolone, codone, alzavola, volpoca, moriglione,
svasso maggiore), gli aironi (garzetta, airone cine-
rino, airone bianco, airone guardabuoi), i limicoli
(chiurlo, pittima reale, totano moro, pettegola,
avocetta, cavaliere d’Italia) e molte altre specie,
fra cui folti stormi di cormorani, e, da qualche
anno, anche un discreto numero di fenicotteri rosa.

Aree boscate
Nei boschi ripariali del Delta del Po si segnalano
almeno 63 specie di uccelli. Sono presenti numero-
se garzaie di varie specie di aironi, tra cui, in parti-
colare, la garzetta, associata spesso alla nitticora ed

alla sgarza ciuffetto, nonché l’airone cinerino e
l’airone guardabuoi. I boschi a latifoglie caducifo-
glie ospitano almeno 47 specie ornitiche. Fra gli
uccelli si possono trovare l’usignolo, le cince, la
capinera, il cuculo, il fringuello, i picchi, il rigogo-
lo, la cornacchia e molti rapaci sia notturni che
diurni. Specie ornitiche esclusive dei boschi di la-
tifoglie sclerofille sono lo zigolo giallo, lo zigolo
nero e l’assiolo.

Ambiente agrario
Nei coltivi, in totale, si segnalano almeno 65 specie
ornitiche. Gli uccelli che meglio si adattano a que-
sti ambienti sono: la capinera, il merlo, l’averla pic-
cola e l’usignolo che frequentano le siepi; comuni
sono anche la cinciallegra e la cinciarella, il piglia-
mosche e, nei campi con colture basse o nei prati a
regime arido, il saltimpalo, l’allodola e il beccamo-
schino. Anche alcuni rapaci frequentano le campa-
gne meglio conservate: la poiana, il gheppio e, più
raramente, l’albanella minore. Alcuni uccelli adat-
tabili, come le gazze e le cornacchie grigie, attual-
mente sono in espansione.

L’ambiente
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LA RISORSA “AMBIENTE”:
LA QUALITÀ ECOLOGICA LAGUNARE
La qualità ambientale è stata indagata mediante ap-
plicazione di una serie di indicatori bentonici propo-
sti per la implementazione della Direttiva Comunita-
ria Acque 2000/60/EC, Water Framework Directive,
recepita dal D.Lgs, 152/06. Il campionamento della
macrofauna bentonica è stato effettuato in 6 lagune
del Delta Polesano (Caleri, Marinetta, Vallona, Scar-
dovari, Barbamarco e Canarin) nel biennio 2007-
2008. Le stazioni per il prelievo della macrofauna
sono state selezionate, all’interno di ogni laguna, se-
condo un gradiente potenziale di confinamento; il
numero dei punti di campionamento (stazioni) per
laguna è stato invece scelto in relazione all’estensio-
ne del bacino stesso. Tutti i campioni sono stati pre-
levati all’esterno delle zone di allevamento e raccol-
ta di molluschi, quindi dove il fondale, e di conse-
guenza la comunità macrobentonica, non subiscono
l’impatto diretto delle attività antropiche. 

Laguna di Caleri: bacino di circa 1.100 ettari, cir-
condato da valli da pesca. Nell’area orientale la la-

guna è in diretta comunicazione con il mare Adria-
tico. Di seguito si riporta l’ubicazione delle quattro
stazioni di prelievo:
Stazione CAL1: 45°05.620N; 12°17.789E
Stazione CAL2: 45°06.647N; 12°18.431E
Stazione CAL3: 45°05.346N; 12°19.611E
Stazione CAL4: 45°04.648N; 12°19.348E.

Laguna di Marinetta: bacino di circa 350 ettari, con
orientamento nord-ovest/sud-est. È in comunica-
zione con la laguna di Caleri tramite un canale. Al-
l’interno vi si trova il porto turistico di Albarella.
Di seguito si riporta l’ubicazione delle quattro sta-
zioni di prelievo:
Stazione MAR1: 45°03.343N; 12°21.707E
Stazione MAR2: 45°03.916N; 12°21.559E
Stazione MAR3: 45°03.272N; 12°22.410E
Stazione MAR4: 45°03.712N; 12°21.314E.

Laguna di Vallona: direttamente comunicante con
Marinetta; questa laguna è stata monitorata solo
parziamente, in quanto gran parte del bacino è pro-
prietà privata. Di seguito si riporta l’ubicazione
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delle due stazioni di prelievo:
Stazione VAL1: 45°02.850N; 12°22.259E
Stazione VAL2: 45°02.702N; 12°22.890E.

Laguna di Barbamarco: circa 800 ettari, con orien-
tamento circa nord-ovest/sud-est. Ci sono due boc-
che a mare, una delle quali riaperta di recente, dopo
una chiusura dovuta all’apporto di detriti. Di seguito
è indicata l’ubicazione delle due stazioni di prelievo:
Stazione BAR1: 44°59.229N; 12°29.059E
Stazione BAR2: 44°59.570N; 12°26.590E.

Sacca del Canarin: circa 1000 ettari. Questa lagu-
na è influenzata dalla presenza della foce di un ca-
nale artificiale che porta le acque di raffreddamen-
to della centrale termoelettrica di Polesine Cameri-
ni. Di seguito si riporta l’ubicazione delle tre sta-
zioni di campionamento: 
Stazione CAN1: 44°56.180N;12°29.497E
Stazione CAN2: 44°55.235N;12°30.007E
Stazione CAN3: 44°54.183N; 12°29.325E.

Sacca di Scardovari: oltre 3000 ettari, il più grande
bacino del sistema deltizio. È rilevante per l’alleva-
mento di Tapes philippinarum e per la mitilicoltu-
ra. Si riporta l’ubicazione delle cinque stazioni di
prelievo:
Stazione SCA1: 44°50.036N; 12°24.539E
Stazione SCA2: 44°51.092N; 12°25.081E
Stazione SCA3: 44°52.326N; 12°24.183E
Stazione SCA4: 44°53.160N; 12°24.633E
Stazione SCA5: 44°50.605N; 12°26.179E.

Indici macrobentonici 
proposti per la 2000/60/EC
Le matrici degli organismi bentonici campionati
sono state utilizzate per l’applicazione di indici
proposti nella 2000/60/EC, per la classificazione
dello Stato Ecologico di Qualità (EcoQ) dei corpi
d’acqua. Nonostante la normativa nazionale di
prossima emanazione considererà, per le acque di
transizione, solo BITS e M-AMBI, la qualità eco-
logica lagunare è stata valutata utilizzando tutti gli
indici finora proposti nell’ambito dell’implementa-
zione della 2000/60/EC. 

BITS
(Benthic Index based on Taxonomic Sufficiency)
L’indice BITS (Mistri & Munari 2008) è stato svi-
luppato specificatamente per le lagune mediterra-
nee. Il principio della “sufficienza tassonomica”, su
cui si basa BITS, consente di classificare a livello
di famiglia e non più a livello di specie, riducendo
così il rischio di errori di identificazione, e ridu-
cendo tempi e costi delle analisi di laboratorio.
L’indice è calcolato come:

BITS = log [(6fI + fII)/(fIII+1)+1] + log
[nI/(nII+1) + nI/(nIII+1) + 0,5nII/(nIII+1)+1]

dove fI, fII ed fIII rappresentano il rapporto tra il
numero di individui appartenti alle famiglie sensi-
bili (fI), tolleranti (fII) ed opportuniste (fIII) sul to-
tale degli individui del campione, mentre nI, nII, e
nIII rappresentano il numero di famiglie, sensibili
(nI), tolleranti (nII) ed opportuniste (nIII), presenti
nel campione. Il valore di BITS è nullo quando nel
campione non sono presenti famiglie sensibili e tol-
leranti, situazione indicativa di elevato contenuto
di sostanza organica nel sedimento e, negli am-
bienti lagunari, di scarsa circolazione idrica. A se-
conda della tipologia di substrato, quindi, BITS ha
due scale di EcoQ, i cui intervalli sono riportati nel-
la tabella sottostante.

AMBI (AZTI Marine Biotic Index)
L’indice AMBI (Borja et al. 2000) si basa sulla
classificazione delle specie macrobentoniche in
cinque gruppi ecologici che corrispondono a dif-
ferenti livelli di sensibilità. Il gruppo I comprende
le specie più sensibili; seguendo un gradiente di
tolleranza si arriva fino al gruppo V, che com-
prende le specie opportuniste, caratteristiche di
ambienti fortemente inquinati. L’appartenenza ad
un gruppo è determinata dalla strategia usata dal-
la specie: r (opportuniste), k (sensibili), T (tolle-
ranti). Le specie a strategia r hanno periodo di
vita breve, tasso di crescita veloce, rapida matura-
zione sessuale e larve presenti durante tutto l’an-
no; quelle a strategia k hanno vita relativamente
lunga, tasso di crescita lento e biomassa elevata;
la strategia T invece comprende le specie tolleran-
ti allo stress e che non risentono marcatamente
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SABBIA FANGO EcoQ 
2,20 < BITS < 2,75 1,84 < BITS < 2,30 High 
1,65 < BITS < 2,20 1,38 < BITS < 1,84 Good 
1,01 < BITS < 1,65 0,92 < BITS < 1,38 Moderate 
0,55 < BITS < 1,01 0,46 < BITS < 0,92 Poor 

0 < BITS < 0,55 0 < BITS < 0,46 Bad 
Limiti delle 5 classi di qualità di BITS e relativo EcoQ.
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delle alterazioni ambientali. Ad alcune specie non
viene assegnato alcun valore ecologico, e questo,
in alcuni casi, può compromettere la veridicità del
risultato se: a) la percentuale di non assegnati
>20%, b) i taxa non appartenenti ad alcun gruppo
presentano un elevato numero di individui. Inol-
tre, AMBI sembra perdere efficacia quando il nu-
mero di taxa è ridotto (1-3), il numero di individui
è esiguo (meno di tre per replica), o in caso di na-
turale arricchimento organico, situazione tipica
degli ambienti di transizione. 

M-AMBI (Multimetric-AMBI)
Rispetto ad AMBI, l’indice M-AMBI (Muxika et
al. 2007) include nel calcolo anche la ricchezza di
specie e la diversità. M-AMBI consiste in un’anali-
si statistica multivariata in cui l’Analisi Fattoriale
combina i valori di AMBI, con quelli di diversità di
Shannon-Wiener (H’) e numero di specie (S). 

BENTIX (Biotic Index)
L’indice BENTIX (Simboura & Zenetos 2002) è
stato sviluppato per le coste della Grecia, sulle base
del concetto di sensibilità/tolleranza degli organi-
smi e sulla loro suddivisione in gruppi ecologici.
Sulla base al valore di BENTIX viene effettuata
una classificazione del grado di inquinamento e
dello stato ecologico descritto in tabella. 

BOPA (Benthic Opportunistic 
Polychaetes Amphipods index)
L’indice BOPA (Dauvin & Ruellet 2007), sviluppa-
to per le acque costiere della Manica, è basato sul
rapporto tra policheti opportunisti e anfipodi
(escluso il genere Jassa). Il valore di BOPA è bas-
so quando la qualità ambientale è elevata, ed è
quindi nullo quando non sono presenti policheti op-
portunisti.

La qualità ecologica 
della Laguna di Caleri
La stazione in prossimità della bocca a mare, risul-
ta essere quella più disturbata, con valori minori di
diversità e numero di individui. Tale condizione è
tuttavia attribuibile ai lavori di ricalibrazione del
canale sublagunare e non a fattori di arricchimento
organico ed eutrofizzazione. La stazione si caratte-
rizza infatti per la presenza di taxa tolleranti carat-
teristici di ambienti di transizione. Le stazioni loca-
lizzate in aree più confinate della laguna quali
CAL1, CAL2 e CAL4, hanno comunità la cui com-
posizione varia in relazione al periodo. Sulla base
degli indici bentonici AMBI e BITS la laguna pre-
senta una “buona qualità” ambientale (o addirittura
“elevata” in alcune aree, secondo BITS), malgrado
le stazioni più confinate risentano di un ridotto
idrodinamismo e vengano classificate di “moderata
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M-AMBI EcoQ 
> 0,85 High 

0,55-0,85 Good 
0,39-0,55 Moderate 
0,20-0,39 Poor 

< 0,20 Bad 
Limiti delle 5 classi di qualità di M-AMBI e relativo EcoQ.

Pollution Classification Bentix EcoQ 
Normal/Pristine 4,5≤bentix<6 High 

Slightly polluted, transitional 3,5≤Bentix<4,5 Good 
Moderately polluted 2,5≤Bentix<3,5  Moderate 

Heavily polluted 2≤Bentix<2,5 Poor 
Azoic 0 Bad 

Limiti delle 5 classi di qualità di BENTIX e relativo EcoQ. 

BOPA Community state Site pollution 
classification 

EcoQ 

< 0,14 Normal Unpolluted High-good 
0,14-0,19 Changed Polluted Moderate 

> 0,19 Degraded Extremely polluted Poor-bad 
Limiti delle 5 classi di BOPA e relativo EcoQ.
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qualità” (secondo M-AMBI). La tessitura granulo-
metrica delle stazioni è piuttosto differente con una
importante componente di silt e argilla nelle zone
interne (CAL1 e CAL2), a suggerire un minor idro-
dinamismo dell’area. Nella bocca a mare il sedi-
mento è invece costituito per la quasi totalità da
sabbia, che è comunque una componente importan-
te anche in CAL4. Inoltre, a conferma di una diffe-
rente condizione idrodinamica delle stazioni più in-
terne vi è anche l’abbondante biomassa macroalga-
le riscontrata in marzo in CAL1 (2,7 kg/m2), CAL2
(4,2 kg/m2) e CAL4 (8,5 kg/m2). In questa laguna è
pertanto evidente una zonazione, anche se non mar-
cata in termini di qualità ambientale. La abbondan-
te presenza di macroalghe in zone poco vivificate
può indurre a fenomeni di ipossia ed anossia du-
rante il periodo estivo. Va inoltre sottolineato che
un ridotto idrodinamismo e la presenza di sedimen-
to fangoso inficiano, inevitabilmente, le potenzia-
lità produttive di queste aree. 

La qualità ecologica 
della Laguna di Marinetta
La percentuale di organismi sensibili varia tra le sta-
zioni, con valori maggiori in marzo nella stazione
MAR4. In marzo le migliori condizioni ambientali
si riscontrano infatti in MAR1 e MAR4. Strana-
mente in queste stazioni, in entrambi i periodi di
studio, si registrano anche elevate masse di alghe
flottanti, che invece sono quasi del tutto assenti in
MAR3 e completamente assenti in MAR2. In au-
tunno la situazione si modifica ed è quest’ultima
stazione, localizzata in prossimità dell’ingresso del-
la laguna, a presentare la qualità ambientale più ele-
vata; la stazione può infatti essere classificata di
“elevato valore” utilizzando l’indice BITS e di
“buona qualità” utilizzando l’indice AMBI. La clas-
sificazione di M-AMBI invece si discosta in modo
particolare da quella di AMBI, in quanto riconosce
una “buona qualità” in tutte le stazioni, tranne in
MAR3 in marzo, che presenta una “bassa qualità”
(POOR), e in MAR4 in novembre che risulta essere
di “elevato stato ecologico”. Nella laguna non sem-
bra pertanto evidente una chiara zonazione, con sta-
zioni maggiormente soggette agli apporti di acqua
marina ed altre confinate in aree a minor idrodina-
mismo. Il sedimento infatti è sabbioso ovunque, con
la sola eccezione della stazione in prossimità del
porto di Albarella (MAR4). La laguna risente di pe-
riodici ingressi di acqua continentale, provenienti
dal Po di Levante, che nei periodi ad elevata piovo-
sità possono portare i valori di salinità a livelli infe-
riori rispetto alla media. La qualità ambientale pres-
so le stazioni monitorate sembra soddisfacente.

La qualità ecologica 
della Laguna di Vallona
Sulla base degli indici bentonici conformi alla
WFD, la laguna evidenzia una marcata zonazione
anche in termini di “qualità ambientale”, che viene
classificata come “moderata” nella stazione VAL2,
almeno nel periodo primaverile. La presenza di ele-
vate quantità di macroalghe in entrambe le stazioni
(VAL1, fino a 7 kg/m2) fornisce un’indicazione di
ridotto idrodinamismo in entrambe le aree. L’indi-
ce BITS riconosce una “qualità elevata” solo nella
stazione VAL1 in marzo. Nell’area adiacente la sta-
zione VAL2, il fondale è estremamente compro-
messo in quanto ospita una tanatocenosi di gusci di
ostrica e, almeno nel periodo di campionamento, la
medesima area è soggetta ad accumulo di cospicue
masse di macroalghe flottanti (Ulva e Gracilaria).
Una pulizia del fondale, verosimilmente mediante
l’utilizzo di appositi macchinari, sarebbe auspica-
bile, e probabilmente condurrebbe ad un migliora-
mento della qualità ambientale dell’area. Comples-
sivamente la qualità della laguna sembra essere
soddisfacente soprattutto considerando che attual-
mente, pur non essendo soggetta ad alcun interven-
to di ricalibrazione di canali sublagunari, vi cresco-
no naturalmente ampi letti di ostriche.

La qualità ecologica
della Laguna di Barbamarco 
La qualità ambientale è classificata come “modera-
ta”, nell’area interna, e “buona” in prossimità della
bocca a mare (secondo BITS). L’indice M-AMBI
classifica entrambe le stazioni come aventi “buo-
na/elevata qualità”, poiché risente particolarmente
del numero di taxa presenti, malgrado in BAR2 vi
siano per lo più organismi caratteristici di ambienti
disturbati. Infine secondo AMBI la qualità varia da
“moderata” a “povera” in relazione all’area. Sulla
base di queste osservazioni la stazione BAR2 risulta
comunque essere maggiormente disturbata, come
confermato dalla elevata abbondanza di macroalghe
flottanti (fino a 3,6 kg/m2, in novembre). Un amplia-
mento delle bocche a mare e la ricalibrazione del ca-
nale sublagunare, che determina l’ingresso di acque
marine nel bacino, probabilmente condurrebbe ad un
miglioramento della qualità ambientale della laguna,
altrimenti soggetta a relativo ristagno idraulico.

La qualità ecologica 
della Laguna del Canarin
Elevate masse macroalgali si sono rinvenute in en-
trambi i periodi di indagine nelle stazioni confinate
all’interno della laguna (CAN1, fino a 2,4 kg/m2 e
CAN3 fino a 3,6 kg/m2), confermando una mag-
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giore eutrofizzazione nelle zone interne, rispetto
alla bocca a mare. La presenza di elevate quantità
di macroalghe in aree a ridotto idrodinamismo può
costituire nel periodo estivo un ulteriore fattore di
disturbo e contribuire ad un peggioramento delle
condizioni ambientali. Anche in questa laguna sa-
rebbero auspicabili interventi di pulizia del fondale
con raccolta delle masse vegetali ogniqualvolta se
ne ravvisi la necessità, a seguito di fioriture ma-
croalgali. È evidente una zonazione della laguna in
aree a differente vivificazione e disturbo. La qualità
sembra essere “buona” nella bocca a mare, mentre

nelle zone interne è classificata come “moderata”,
o addirittura “povera” in CAN1, in relazione all’in-
dice utilizzato. Sono auspicabili lavori di riseziona-
mento e ricalibrazione dei canali sublagunari che
favoriscano la circolazione idraulica in particolare
nell’area circostante la stazione CAN1.

La qualità ecologica 
della Laguna di Scardovari
L’analisi della macrofauna mediante degli indici
univariati, evidenzia una marcata variabilità della
struttura di comunità in relazione alla posizione
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Fasi delle campagne di campionamento.
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delle stazioni. Le zone interne presentano comu-
nità depauperate con ridotte abbondanze, numero
di specie e diversità, sia in primavera che in au-
tunno. Le comunità di queste aree si caratterizza-
no per le elevate densità di oligocheti (Tubificoi-
des sp.) e policheti opportunisti, tra questi ultimi
Polydora ciliata, Capitella capitata, Malacoce-
ros fuliginosus. Si tratta di specie indicatrici di
elevato carico organico. 
Decapodi, anfipodi e altri taxa sensibili sono pre-
senti con ridotte abbondanze e presentano una di-
stribuzione variabile in relazione alla stagione.
Le stazioni localizzate in prossimità della bocca a
mare (SCA1 e SCA5) invece presentano comu-
nità ben strutturate, con una maggiore diversità
(in particolare SCA1), e caratterizzate dalla pre-
senza di taxa indicatori di buono stato ecologico,
quali anfipodi, isopodi, molluschi bivalvi e poli-
cheti tipicamente marini. 
Durante il periodo d’indagine si è riscontrata
un’abbondante presenza di macroalghe, indicatri-
ci di eutrofizzazione, sia nell’area della bocca a
mare, sia nelle stazioni più interne. Se la presen-
za di elevate quantità di biomassa vegetale in aree
ad elevato idrodinamismo soggette a scambi col
mare non ha pesanti ripercussioni sulle comunità,
in aree a scarsa vivificazione può divenire, nel
periodo estivo, una delle principali cause di feno-
meni ipossici. La laguna presenta dunque una for-
te zonazione, con aree marinizzate ad
“elevata/buona qualità” ambientale, in relazione
alla stagione, e aree centrali di “moderata qua-
lità”. Il sedimento è per lo più fangoso. La com-
ponente sabbiosa è infatti di una qualche rilevan-
za solo nelle stazioni a maggior idrodinamismo,
localizzate all’ingresso della laguna (SCA1 e
SCA5). In questa laguna lavori di ricalibrazione
ed escavo dei canali sublagunari paiono assoluta-
mente necessari. 
Di seguito viene riportata la classificazione della
qualità ecologica delle stazioni monitorate nelle la-
gune polesane, utilizzando l’indice macrobentoni-
co BITS, relativa al secondo periodo del 2008.
Dai differenti indici bentonici utilizzati si sono ot-
tenuti risultati contrastanti e solo in pochi casi la
valutazione dello stato ecologico è concorde.
BENTIX sembra presentare la minor sensibilità
alle differenti condizioni ambientali presenti nelle
lagune, assegnando alla maggior parte delle sta-
zioni valori di qualità BAD e POOR. Una valuta-
zione più ottimistica dello stato di qualità delle la-
gune analizzate è stata ottenuta invece tramite
AMBI/M-AMBI, che non assegnano una qualità
pessima (BAD) ad alcuna stazione, mentre classi-

ficano POOR alcuni siti, per lo più presenti nella
Sacca di Scardovari.
BITS sembra essere in grado di discriminare tra
condizioni disturbate, rilevate nelle stazioni più
confinate della Sacca di Scardovari, dalle condi-
zioni non eutrofizzate delle stazioni prossime alla
bocca a mare delle lagune di Caleri e Scardovari.
I risultati di altri studi suggeriscono che i vari in-
dici bentonici AMBI, M-AMBI, BENTIX e BITS
presentano pressoché la stessa capacità di mante-
nere l’informazione contenuta nella matrice di
specie/abbondanza. Tuttavia AMBI e BENTIX ri-
chiedono un’identificazione degli organismi a li-
vello di specie, mentre BITS a livello di famiglia.
Questo implica una riduzione del tempo e dei co-
sti del monitoraggio, senza che si verifichi una
perdita dell’informazione data dalla struttura del-
le comunità macrobentoniche.
Tutti gli indici utilizzati si basano sul paradigma di
Pearson e Rosenberg (1978) secondo il quale la
composizione in specie di una comunità cambia in
base al gradiente di inquinamento organico, in rela-
zione alla differente sensibilità dei vari taxa. Tali
indici si fondano dunque sul concetto di sensibi-
lità/tolleranza, richiesto dalla WFD.
BITS presenta le seguenti le caratteristiche: (1) è
un indicatore SMART (simple, measurable, achie-
vable, realistic and time limited); (2) è conforme
alla WFD, in quanto basato sull’approccio della
sensibilità/tolleranza; (3) è basato sul concetto di
‘sufficienza tassonomica’, in tal modo riduce il
numero di errori di identificazione e supera il pro-
blema legato alla differente distribuzione geogra-
fica delle specie, riduce tempo e costi della classi-
ficazione e risolve gli errori di valutazione dello
stato ecologico, dovuti all’incompletezza delle li-
brerie; (4) è sviluppato proprio per lagune costie-
re micro e non tidali, le cui comunità macrobento-
niche presentano struttura e composizione diffe-
renti da quelle costiere e d’estuario; (5) sembra ri-
flettere differenti condizioni ambientali come eu-
trofizzazione.
Come si evince da questi risultati, l’utilizzo in
ambienti lagunari di indici bentonici sviluppati
per le aree marino-costiere (come BENTIX) sem-
bra fornire una indicazione distorta dello qualità
ambientale, classificando come degradati siti che
in realtà presentano comunità bentoniche tipiche
di ambienti di transizione e dunque caratterizzate
da una naturale ridotta diversità e da dominanza di
specie tolleranti. 
Il fatto che un sito ricada nella categoria
HIGH/GOOD, implica che non sono necessari in-
terventi al fine di migliorarne la qualità ecologi-

L’ambiente
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Laguna di Caleri.
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Laguna di Marinetta-Vallona.
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Laguna di Barbamarco.
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Laguna di Canarin.
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Laguna di Scardovari.
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ca; al contrario, una classificazione nell’ambito
delle categorie MODERATE/POOR/BAD richie-
de un’azione di ripristino o comunque migliora-
mento della qualità del sito e dunque un costo.
Tutto ciò implica che l’utilizzo di un indice al po-
sto di un altro, può avere importanti ripercussio-

ni economiche in quanto la classificazione dello
stato ecologico POOR, richiede inevitabilmente
l’adozione di onerose misure di risanamento del
sito. In questi ambienti di transizione anche l’in-
dice BOPA sembra non essere applicabile, in
quanto non discrimina tra le differenti situazioni
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Classificazione delle stazioni della laguna di Caleri mediante gli indici proposti nell’ambito della WFD: 
percentuale del numero di stazioni in ciascuna classe di qualità, secondo AMBI, M-AMBI, BENTIX, BITS e BOPA.

Classificazione delle stazioni della laguna di Marinetta mediante gli indici proposti nell’ambito della WFD: 
percentuale del numero di stazioni in ciascuna classe di qualità, secondo AMBI, M-AMBI, BENTIX, BITS e BOPA.
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presenti nelle diverse lagune, nè tra stazioni e pe-
riodi all’interno di uno stesso bacino. BOPA clas-
sifica in modo eccessivamente ottimistico tutte le
stazioni.
Anche l’utilizzo di un indice che non sia in grado
di rilevare situazioni di stress può provocare

grossi danni, quali la perdita del funzionamento
dell’ecosistema e delle sue risorse e, nel lungo
periodo, unito all’irreversibile deterioramento
dell’ecosistema stesso.
Le figure seguenti riassumono la classificazione
delle stazioni lagunari per tutti gli indici utilizzati.

L’ambiente

Classificazione delle stazioni della laguna di Vallona mediante gli indici proposti nell’ambito della WFD: 
percentuale del numero di stazioni in ciascuna classe di qualità, secondo AMBI, M-AMBI, BENTIX, BITS e BOPA.

Classificazione delle stazioni della laguna di Barbamarco mediante gli indici proposti nell’ambito della WFD: 
percentuale del numero di stazioni in ciascuna classe di qualità, secondo AMBI, M-AMBI, BENTIX, BITS e BOPA.
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Classificazione delle stazioni della laguna di Canarin mediante gli indici proposti nell’ambito della WFD: 
percentuale del numero di stazioni in ciascuna classe di qualità, secondo AMBI, M-AMBI, BENTIX, BITS e BOPA.

Classificazione delle stazioni della laguna di Scardovari mediante gli indici proposti nell’ambito della WFD:
percentuale del numero di stazioni in ciascuna classe di qualità, secondo AMBI, M-AMBI, BENTIX, BITS e BOPA.

LA VULNERABILITÀ 
DELL’AMBIENTE: IL CUNEO SALINO
Il fenomeno del cuneo salino, idraulicamente inqua-
drato nell’ambito delle cosiddette correnti di den-
sità, consiste nella risalita dell’acqua marina alla
foce di un fiume, che si incunea sul fondo dell’alveo

fluviale, poiché ha concentrazione salina più eleva-
ta ed è quindi più densa rispetto all’acqua dolce del
fiume stesso. Nel caso del fiume Po, il cui alveo in
prossimità della foce si trova al di sotto del livello
del mare, questo fenomeno è quasi sempre presente
ed è più o meno pronunciato nei vari periodi del-
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l’anno. Il cuneo salino ha assunto negli ultimi de-
cenni proporzioni sempre più preoccupanti con una
progressiva intrusione verso l’interno dei corpi
d’acqua; infatti il territorio del Delta del Po ha mo-
strato la tendenza all’aumento della salinità: il feno-
meno che negli anni ‘30 si avvertiva solo per due o
tre chilometri dalla foce, si è successivamente este-
so anche per circa venti chilometri. Durante l’estate
2003 il Po (portata a Pontelagoscuro inferiore a 300
m³/sec) ha attraversato una grave crisi idrica dovuta
alle scarsissime precipitazioni. Le conseguenze del-

l’ondata di siccità hanno portato ad una situazione
molto difficile, della quale hanno risentito tutte le
attività economiche e civili, dall’agricoltura al turi-
smo, dalla navigazione fluviale alla produzione di
energia elettrica. Vi sono stati notevoli danni alle at-
tività agricole, determinati sia dall’insufficienza di
apporto idrico che dal cuneo salino. Anche negli
anni 2005 e 2006 il Po ha attraversato momenti di
grave crisi idrica. Più recentemente invece, per via
delle precipitazioni più abbondanti, non si sono ve-
rificati casi di magra così accentuati del Po. La Pro-
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Portata media del Po a Pontelagoscuro (per gentile concessione della Provincia di Ferrara).

Risalita del cuneo nel Po di Tolle (per gentile concessione della Provincia di Ferrara).
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vincia di Ferrara, che desidero ringraziare per la di-
sponibilità alla condivisione dei propri dati, ha in
corso il monitoraggio del cuneo salino, oltre che nel
Po di Goro, anche nel Po di Gnocca, nel Po di Tol-
le e nel Po Grande (Pila). 
Gli effetti del cuneo salino sono così riassumibili:

1. modifica delle caratteristiche biologiche dei
tratti terminali con variazioni della catena trofica e
conseguenti effetti sulla fauna ittica anche superio-
re sino ad interessare le attività di pesca;
2. interruzione delle derivazioni irrigue, con gravi
inconvenienti per l’attività agricola;

L’ambiente

Risalita del cuneo nel Po di Gnocca e Grande (per gentile concessione della Provincia di Ferrara).
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Risalita del cuneo salino, luglio 2009 (per gentile concessione della Provincia di Ferrara).
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Risalita del cuneo salino, agosto 2009 (per gentile concessione della Provincia di Ferrara).
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Risalita del cuneo salino, ottobre 2009 (per gentile concessione della Provincia di Ferrara).
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3. interruzione degli approvvigionamenti acque-
dottistici della parte più orientale del Polesine. Le
centrali di potabilizzazione non sono, infatti, in
grado di desalinizzare l’acqua;
4. salinizzazione delle falde. È un fenomeno in
progressivo aumento e difficilmente reversibile;
5. inaridimento delle zone litoranee e micro deser-
tificazioni. Le filtrazioni d’acqua attraverso i corpi
arginali di difesa dal mare e anche quelli dai fiumi
modificano l’ecosistema circostante causando fe-
nomeni, per ora localizzati, di isterilimento con
cambiamenti nell’habitat di molte zone.
Per contro, la risalita di acqua di mare lungo le foci
fluviali del Po, appunto modificando le condizioni
ambientali e trofiche dei rami deltizi, spesso con-
duce a situazioni favorevoli per l’insediamento di
juveniles di specie marine/salmastre, alcune delle
quali di notevolissimo interesse per l’economia lo-
cale. Non a caso i tratti terminali del Po di Pila, del
Po di Levante, dell’Adige e, nella Provincia di Ve-
nezia, del Brenta, negli ultimi anni sono risultati
sede di cospicui insediamenti di juveniles di von-
gola Tapes philippinarum, divenendo vere e pro-
prie aree di nursery naturale economicamente
sfruttabili.
Nelle pagine precedenti sono stati illustrati i risul-
tati della campagna di monitoraggio 2009 esegui-
ta dalla Provincia di Ferrara, Area Acque Costiere

ed Economia Ittica, e gentilmente concessi. Cia-
scuna campagna di monitoraggio è stata realizza-
ta tramite le imbarcazioni in dotazione alla Pro-
vincia di Ferrara. I dati sono stati rilevati con una
sonda multiparametrica presente sull’imbarcazio-
ne. L’ubicazione delle stazioni è stata realizzata
scegliendo punti che non dessero luogo ad ambi-
guità di individuazione per future campagne di
analisi: sono stati selezionati, quindi, siti “notevo-
li” (ad es. il Ponte di Barche sul Po di Gnocca, At-
tracco Bonelli sul Po di Tolle, ecc.), e per ciascun
punto sono state rilevate comunque le coordinate
tramite un’apparecchiatura GPS.

LA QUALITÀ DELL’ACQUA
Gli ambienti lagunari polesani sono corpi d’acqua
costieri di diversa ampiezza separati dal mare da
scanni sabbiosi oppure da barriere di isole paralle-
le alla costa. La comunicazione con il mare è con-
sentita attraverso le bocche a mare, di diversa
estensione, che interrompono la continuità degli
scanni e dei lidi. La maggioranza di questi specchi
d’acqua è caratterizzata da acque salmastre e gra-
dienti di salinità, dovuta alla presenza di corsi d’ac-
qua dolce che sfociano al loro interno, caratteristi-
ca che classifica queste acque come acque di tran-
sizione. Tali ambienti sono caratterizzati dalla pre-
senza di escursioni di marea non trascurabili, di

L’ambiente

LAGUNA DI CALERI 1.000 ha
LAGUNA DI VALLONA 1.150 ha
LAGUNA DI BARBAMARCO 800 ha
ISOLA DELLA BATTERIA 570 ha
LAGUNA DEL BURCIO 100 ha
LAGUNA DEL BASSON 375 ha
SACCA DEL CANARIN 850 ha
SACCA DEGLI SCARDOVARI 3.300 ha
BONELLI LEVANTE 699 ha

(Fonte iconografica e superfici: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige)
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ampiezza variabile da 0,5 a 0,8 m, che hanno con-
corso a determinare la morfologia e le caratteristi-
che dei sedimenti lagunari.
Le lagune considerate nel presente lavoro sono,
procedendo da nord verso sud: Caleri, Marinetta,
Basson, Canarin e Scardovari.

Laguna di Caleri
La laguna di Caleri è compresa nel territorio di Ro-
solina ed è separata dal mare da un ampio cordone
dunoso che risulta interrotto per un tratto di 120-
150 metri da una apertura denominata canale di Ca-
leri. Attualmente la laguna comunica direttamente
con il mare attraverso la bocca di Porto Caleri ed
indirettamente attraverso il varco Pozzatini, che
verso sud la collega con l’adiacente laguna di Por-
to Levante. Confina a nord con Valle Boccavec-
chia, ad ovest con le valli Cannelle, Spolverina e
Segà, a sud con la Valle Capitania e con i Pozzati-
ni vecchi. Ad est confina con Valle Passarella, il li-
torale di Rosolina Mare e con il centro turistico di
Albarella (AA.VV., 2005).
Questa laguna, come molte altre della costa nord-
adriatica, ha subito in questo secolo profonde mo-
dificazioni, che ne hanno sensibilmente ridotto l’e-
stensione e alterato i fondali.
I vistosi fenomeni di subsidenza, connessi con l’e-
strazione del metano e di acque delle falde profon-
de, hanno inoltre modificato la morfologia del ba-
cino lagunare, in più parti caratterizzata dalla pre-
senza di canali profondi affiancati da zone a basso
fondale e da barene sistematicamente sommerse
durante le fasi di alta marea. Per le zone più lonta-
ne dalle bocche si riscontravano difficoltà di ricam-
bio idrico e pericolosi fenomeni di eutrofizzazione
che, nel periodo estivo, potevano dar luogo a morie

delle specie ittiche presenti. Per questo tipo di pro-
blemi idrodinamici, il Consorzio di Bonifica è in-
tervenuto nella riattivazione della circolazione idri-
ca nelle zone critiche attraverso escavo e ricalibra-
tura dei canali interni.

Laguna di Marinetta
I monitoraggi e i relativi studi sono stati condotti
solo sulla laguna di Marinetta, nonostante la conti-
nuità con la limitrofa laguna Vallona, in quanto tut-
ta la superficie di quest’ultima risulta privata e
quindi di più difficile accesso per i pescatori. La la-
guna di Marinetta è compresa nel territorio comu-
nale di Rosolina e Porto Viro, tra l’abitato di Alba-
rella e quello di Porto Levante. Comunica con il
mare attraverso una bocca nella parte a nord-est,
sita tra il porto di Albarella e lo scanno a mare. 
È una laguna da sempre caratterizzata da intensa
pesca tradizionale con bertovelli e cogolli, sostitui-
ta da alcuni anni, come nelle altre lagune del Nord-
Adriatico, dall’allevamento di vongola verace filip-
pina, Tapes philippinarum. 

Laguna del Basson
Confina a Nord con il Po di Pila, a ovest con la Sac-
ca del Canarin che la divide dalla Busa di Scirocco,
a sud con il mare e la Sacca del Canarin, a est con il
Mar Adriatico. Si tratta di un’area prospiciente il
mare aperto con cui comunica direttamente attra-
verso una stretta bocca che ne limita il ricambio
idrico. Gli apporti di acqua dolce, diffusi e abbon-
danti (provenienti sia dal Po di Venezia che dalla
Busa di Scirocco) contribuiscono dunque al deposi-
to di materiali limosi nel bacino. La comunicazione
con il mare, attraverso il canale posto a sud della la-
guna si sta progressivamente spostando verso sud e
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Laguna di Caleri.
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il braccio a mare ha sormontato la linea di costa.
Questo lascia prevedere una prossima chiusura del
canale e quindi la fine della laguna in quanto tale. Il
bacino sarà naturalmente destinato ad una azione di
interramento ad opera del fiume, attraverso l’alter-
nanza delle piene e della magre (AA.VV., 2005).

Sacca del Canarin
A forma di anello allungato, delimitata a nord con la
Busa Diritta, ad ovest con l’isola di Polesine Came-
rini e ad est con la Busa di Scirocco e con gli scanni
che la separano dal mare Adriatico. La Sacca del Ca-
narin ha una profondità media inferiore al metro e
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Laguna di Marinetta.

Laguna del Basson.

Sacca del Canarin.
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raggiunge massimi di 1,8 metri nella zona centrale di
fronte alla bocca nord, mentre ha valori molto mino-
ri nella zona settentrionale e meridionale.
Questa laguna ha subito una prima profonda tra-
sformazione con la chiusura della Busa Bonifazi e
i lavori di delimitazione a nord del bacino insieme
alla chiusura della bocca sud della laguna, in corri-
spondenza della Busa di Bastimento. Attualmente
la Sacca del Canarin comunica con il mare solo at-
traverso la bocca nord.
Per questo motivo sono in corso importanti opere
di vivificazione della laguna finalizzate al manteni-
mento dei delicati equilibri ambientali e vi manten-
gono condizioni di elevata biodiversità. Infatti re-
centemente la laguna del Canarin è andata incontro
a fenomeni eutrofici legati a sviluppo di macroal-
ghe dei generi Ulva e Gracilaria (Sanavio et al.,
2005), che hanno determinato fenomeni di scarsità
di ossigeno (ipossia) e in alcuni casi anossia, so-
prattutto negli strati d’acqua prossimi al fondale. 
Marcati fenomeni di collasso dell’ecosistema (di-
strofia) sono stati registrati nelle aree interne dove
preferibilmente si accumula materiale organico ve-
getale in decomposizione

Sacca di Scardovari
È situata nell’area meridionale del Delta del Po, fra
i rami del Po di Tolle a nord-est e del Po di Gnoc-
ca a sud-ovest. Essa fa parte di un esteso comples-
so di lagune salmastre formatosi in seguito al con-
tinuo rimodellamento della linea di costa dovuto al-
l’evoluzione morfologica del Delta del Po.
È la laguna più estesa del Delta del Po, ha una
profondità media di 1,5-2 metri e comunica con il
mare attraverso una bocca artificiale vicina alla
foce del ramo del Po di Tolle ed un’altra più ampia

bocca orientata a sud-est. Una caratteristica interes-
sante riguarda i fondali che rimangono sempre co-
perti dall’acqua anche in corrispondenza dei mini-
mi di marea. Nella Sacca degli Scardovari si verifi-
cano frequenti blooms algali che si manifestano
praticamente in tutto lo specchio lagunare e duran-
te tutto l’anno, con intensità maggiore alle alte tem-
perature (Sanavio et al., 2005). I blooms comporta-
no fenomeni distrofici che impediscono la vita di
organismi sensibili a prolungati periodi di anossia.
Questi fenomeni anossici sono maggiormente evi-
denti nelle aree in cui gli scambi idrici sono più
scarsi e la sedimentazione è maggiore.
Nonostante l’acqua marina penetri fino alle aree
più marginali e settentrionali della sacca, il rime-
scolamento e la circolazione sono piuttosto limita-
te. L’ingresso delle acque marine e la circolazione
idrica seguono delle linee preferenziali tracciate dai
canali scavati per la vivificazione della laguna, così
che si vengono a creare delle zone che seppur “vi-
cine” alla bocca a mare, non risentono appieno del
ricambio e della ricircolazione idrica i quali sono
insufficienti ad evitare i fenomeni distrofici. Cana-
li e barene sono costantemente oggetto di erosione
e quindi risulta inevitabile la programmazione di
periodici interventi di ripristino delle condizioni
originarie.

Caratterizzazione delle acque
I campionamenti delle acque sono stati effettuati
nelle 5 lagune in diversi periodi del biennio 2007-
2008, nei mesi di aprile, maggio e luglio, per un to-
tale di 17 uscite di campionamento. L’azione è sta-
ta condotta principalmente con lo scopo di fornire
dati dedicati alla caratterizzazione ambientale delle
lagune finalizzata all’ottenimento di una base
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Sacca di Scardovari.
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informativa più ampia possibile delle aree laguna-
re. La scelta dei punti di campionamento ha segui-
to 3 linee guida principali: la copertura spaziale, la
morfologia delle aree lagunari in relazione al pesce

novello (barene, bocche a mare, canali sub laguna-
ri, ecc.), e in relazione alle attività di pesca eserci-
tate in laguna.
La caratterizzazione delle acque è stata svolta uti-
lizzando una sonda multiparametrica, Mod. Ocean
Seven, 316 (Idronaut, Brugherio, MI), effettuando,
in tutte le stazioni selezionate, una profilazione ver-
ticale della colonna d’acqua e acquisendo i seguen-
ti parametri: profondità, temperatura, salinità, pH e
% di saturazione dell’ossigeno disciolto. La carat-
terizzazione dello strato d’acqua campionato è ri-
portato nella tabella seguente, come media del pro-
filo verticale, per ciascuna stazione in ogni data di
campionamento.
Le coordinate GPS di ciascun punto stazione sono
state rilevate in modo da rendere ripetibili i cam-
pionamenti nelle stesse posizioni con minimo mar-
gine d’errore. La localizzazione delle stazioni di
campionamento per ogni sacca viene riportata nel-
le figure a seguire.
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Punti di campionamento 
delle acque nella sacca di Scardovari.

Punti di campionamento delle acque nelle sacche di Caleri e Marinetta.

Punti di campionamento delle acque nelle sacche del Basson e del Canarin.
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Sacca Data Staz. Prof. (m) Temp. (C°) Sal. (g/kg) O2% pH 

Caleri 12/04/2007 1 0.26 17.5 28.4 108.5 8.2 

  2 0.61 17.9 28.1 113.1 8.3 
  3 0.68 18.6 28.7 120.0 8.4 
  4 0.41 19.9 29.8 122.9 8.4 

  5 0.45 19.2 28.9 119.8 8.4 
  6 0.48 17.1 24.2 118.8 8.2 

  7 0.73 16.8 25.7 118.2 8.2 

Caleri 25/05/2007 1 0.33 24.9 33.8 92.5 8.2 

  2 0.65 25.4 34.3 85.7 8.2 
  3 0.77 26.1 33.2 121.9 8.4 

  4 0.45 26.9 33.6 88.3 8.3 
  5 0.88 26.0 33.4 136.8 8.4 

  6 0.70 25.0 32.5 144.7 8.4 

  7 0.73 24.5 31.4 179.2 8.4 
  8 0.78 25.7 33.7 128.0 8.4 

  9 0.64 27.0 32.2 130.5 8.3 

Marinetta 12/04/2007 1 0.46 17.1 19.2 119.7 7.9 

  2 0.21 16.8 21.1 108.7 8.1 
  3 0.34 17.5 14.1 116.0 8.1 

  4 0.50 17.3 19.4 117.8 8.1 
  5 0.43 18.9 22.7 173.5 8.4 

  1 0.53 24.5 21.5 133.6 8.3 

Marinetta 25/05/2007 2 0.24 24.9 18.9 134.5 8.3 

  3 0.34 24.8 13.9 140.8 8.2 
  4 0.50 24.8 19.9 156.5 8.3 

  5 0.43 25.2 28.6 195.4 8.5 

  6 0.64 25.3 16.6 156.4 8.3 

  7 0.51 25.3 27.1 173.2 8.5 

Basson 18/04/2007 1 0.51 18.1 29.9 114.5 8.3 
  2 0.26 18.4 29.2 112.2 8.3 

  3 0.39 18.5 18.5 120.6 8.3 

  4 0.36 19.1 28.2 108.2 8.3 

Basson 14/05/2007 1 0.30 25.8 24.9 119.0 8.3 
  2 0.37 25.5 22.4 163.4 8.5 

  3 0.42 24.2 11.2 112.3 8.3 
  4 0.35 26.6 19.6 181.0 8.6 
  5 0.52 24.7 6.6 119.9 8.3 

  6 0.40 26.9 19.2 189.6 8.9 

Canarin 18/04/2007 1 0.31 17.8 26.9 97.6 5.4 
  2 0.47 18.4 25.8 88.7 5.2 
  3 0.20 17.4 25.3 80.4 6.5 

  4 0.44 17.1 30.4 113.5 7.0 
  5 0.42 18.0 27.1 103.4 7.7 

  6 0.18 19.0 21.9 107.1 8.0 

  7 0.32 18.2 21.0 109.6 8.3 

Canarin 14/05/2007 1 0.41 24.4 28.0 148.3 8.4 
  2 0.43 26.6 21.2 208.2 8.9 

  3 0.31 25.6 25.6 159.6 8.6 
  4 0.37 24.6 28.3 135.8 8.5 
  5 0.33 26.1 22.0 173.9 8.5 

Valori medi di profondità, temperatura, salinità, % sat. O2 disciolto e pH, 
per ogni laguna e per ogni uscita di campionamento.
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  6 0.15 26.6 23.7 141.2 8.5 

  7 0.28 27.3 23.6 263.1 8.7 

  8 0.65 22.7 32.4 174.5 8.4 

  9 0.59 24.0 27.9 220.1 8.6 

Scardovari 11/04/2007 1 0.38 20.5 24.0 143.5 8.4 
  2 0.41 19.8 26.4 119.1 7.7 

  3 0.45 21.1 26.4 127.8 8.2 

  4 0.57 20.2 26.6 141.2 8.2 

  5 0.21 19.6 26.0 160.3 8.3 

  6 0.75 19.5 30.0 104.7 7.7 

  7 0.60 19.1 28.9 115.3 7.9 

  8 1.03 20.5 26.4 113.2 7.5 

  9 0.92 20.3 27.0 123.5 7.9 

Scardovari 07/05/2007 1 0.67 19.5 21.3 115.8 8.1 

  2 0.47 17.3 29.7 135.2 8.3 
  3 0.63 20.1 26.5 132.2 8.2 

  4 0.35 20.2 26.1 148.9 8.2 
  5 0.55 20.2 29.3 119.2 7.8 
  6 0.49 19.9 27.9 122.1 7.9 

  7 0.61 21.2 25.2 129.3 8.0 
  8 0.87 20.4 25.9 118.0 7.9 

  9 0.28 20.4 26.5 115.7 8.0 

Scardovari 03/04/2008 1 0,7 12,5 29,6 101,7  
  2 0,6 12,6 28,7 98,7  

  4 0,9 12,4 30,5 104,7  
  5 0,9 14,6 26,7 91,2  

  6 0,7 14,8 25,8 105,3  
  7 0,8 14,8 25,9 104,9  

  8 0,9 14,8 26,0 104,4  
  9 0,4 14,3 26,8 116,2  

Scardovari 07/05/2008 1 0,4 18,1 22,6 101,2  

  2 0,3 18,4 23,4 110,8  
  4 0,3 17,4 19,6 108,9  

  5 1,8 19,3 23,2 46,4 8,1 
  6 1,4 20,0 22,6 93,2 8,5 
  7 1,5 19,4 21,5 99,6 7,6 

  8 0,5 18,3 19,8 111,4 8,3 
  9 0,3 19,1 20,9 138,1 8,5 

Scardovari 02/07/2008 1 0,6 28,9 20,1 118,5 8,3 

  2 0,5 28,2 19,8 109,8 7,9 

  4 0,9 27,6 20,1 139,2 8,5 
  5 0,3 25,0 10,2 64,2 8,1 
  6 0,8 28,1 14,8 35,4 8,3 

  7 0,9 29,2 17,6 57,6 8,1 
  8 0,7 28,0 17,2 50,2 8,1 

  9 0,4 27,9 15,2 53,6 8,2 

Basson 09/04/2008 1 0,5 18,1 29,9 114,5 8,3 
  2 0,4 18,4 29,2 112,2 8,3 

  3 0,3 18,5 18,5 120,6 8,3 
  4 0,4 19,1 28,2 108,2 8,3 

Basson 12/05/2008 1 0,5 20,2 12,5 86,3 8,4 
  2 0,6 20,4 12,4 91,4 8,1 
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L’ambiente

  3 0,3 21,1 17,9 85,4 8,2 

  4 0,3 20,7 13,5 73,3 8,0 

Basson 04/07/2008 1 0,5 28,7 26,2 138,4 8,7 
  2 0,6 29,4 19,0 135,1 8,1 
  3 0,3 28,3 23,7 63,8 7,6 

  4 0,4 28,0 20,7 61,5 7,5 

Canarin 09/04/2008 1 0,4 12,5 31,0 87,7 8,8 

  2 0,5 18,4 25,8 88,7  
  3 0,2 17,4 25,3 80,4  

  4 0,4 17,1 30,4 113,5  
  5 0,4 18,0 27,1 103,4 7,7 
  6 0,2 19,0 21,9 107,1 8,0 

  7 0,3 18,2 21,0 109,6 8,3 

Canarin 12/05/2008 1 0,5 20,3 20,0 98,8 7,0 

  2 0,4 19,8 16,8 103,1 7,7 
  3 0,3 20,0 21,8 77,8 7,1 
  4 0,5 20,6 20,8 139,5 8,9 

  5 0,4 20,2 14,4 131,3 8,9 
  6 0,3 21,4 14,9 115,1 9,0 

  7 0,4 20,8 14,7 123,2 8,9 

Canarin 04/07/2008 1 0,5 28,0 20,7 61,5 7,5 

  2 0,3 28,7 20,0 159,5 8,4 
  3 0,3 27,9 15,8 138,4 8,7 
  4 0,4 28,2 26,2 82,2 8,1 

  5 0,6 28,3 23,7 63,8 7,6 
  6 0,3 29,4 19,0 135,1 8,1 

  7 0,2 27,2 5,2 91,5 6,6 

Caleri 15/04/2008 1 0,3 17,5 28,4 108,5 8,2 
  2 0,6 17,9 28,1 113,1 8,3 

  3 0,7 18,6 28,7 120,0 8,4 
  4 0,4 19,9 29,8 122,9 8,4 

  5 0,5 19,2 28,9 119,8 8,4 
  6 0,5 17,1 24,2 118,8 8,2 

  7 0,7 16,8 25,7 118,2 8,2 

Caleri 15/05/2008 1 1,5 19,2 28,2 112,6 8,0 
  2 0,6 19,0 23,3 108,9 8,1 

  3 0,4 22,8 19,4 87,8 8,2 
  4 0,5 22,0 19,1 90,7 7,5 

  5 0,3 22,1 17,7 107,4  

  6 0,5 20,8 18,3 99,0 7,1 
  7 0,3 20,7 15,3 108,3 7,6 

Caleri 09/07/2008 1 0,5 24,3 29,7 105,2 8,0 
  2 0,2 24,4 26,6 100,8 8,1 

  3 0,2 24,1 23,5 99,9 8,2 
  4 0,2 23,9 19,8 134,7 8,2 

  5 0,1 24,6 26,9 134,1 8,1 
  6 0,2 25,8 28,4 112,7 8,0 
  7 0,2 26,2 27,9 148,3 8,1 

Marinetta 15/04/2008 1 0,5 17,1 19,2 119,7 7,9 
  2 0,2 16,8 21,1 108,7 8,1 

  3 0,3 17,5 14,1 116,0 8,1 
  4 0,5 17,3 19,4 117,8 8,1 
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I dati acquisiti hanno permesso di realizzare una ca-
ratterizzazione ambientale dei siti di campionamen-
to della fauna ittica, in modo da escludere che i ri-
sultati ottenuti sia in termini qualitativi sia quantita-
tivi fossero in qualche modo correlabili a particola-

ri eventi critici dal punto di vista ambientale. I dati
ambientali, inoltre, sono stati messi in relazione al
campionamento del pesce novello, dove la correla-
zione con parametri come la temperatura e la sali-
nità influenzano in modo particolare i dati di pesca. 

L’ambiente

  5 0,4 18,9 22,7 173,5 8,4 

Marinetta 15/05/2008 1 0,8 19,7 21,2 98,9 7,0 

  2 0,9 19,4 20,1 99,4 6,8 
  3 0,7 19,9 22,3 98,4 7,3 
  4 0,6 20,1 19,0 92,9 7,9 

  5 0,3 21,8 14,5 108,5 8,2 

Marinetta 09/07/2008 1 0,1 24,9 24,7 150,6 8,2 

  2 0,5 25,2 21,0 122,1 7,9 
  3 0,3 25,1 22,8 136,4 8,0 

  4 0,5 24,1 23,5 99,9 8,2 
  5 0,3 24,6 23,2 118,1 8,1 




