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 “Soluzioni operative per la salvaguardia della biodiversità in cantieri idraulici nel Delta del Po (RO)” 
Verza E.*, Scarpa D.**, Valle R.,  
* Regione Veneto 
** Hyla soc. coop. 
 
Le attività di gestione meccanica della zona costiera del Delta del Po (RO), si esplicano solitamente in lavori di 
manutenzione delle arginature di difesa idraulica, di circolazione idrica sublagunare, di difesa degli scanni a mare e 
di smaltimento dei sedimenti dragati. Recenti studi e perizie (tra cui le Linee guida per la gestione delle arginature 
di difesa delle lagune e del Po – Genio Civile e Aipo, e l'Atlante lagunare costiero del Delta del Po) hanno 
affrontato la tematica della salvaguardia di habitat e specie floro-faunistiche in relazione alla necessità di 
realizzazione dei lavori idraulici e meccanici. Vengono qui proposte alcune soluzioni tecniche da applicarsi ai 
cantieri che possano garantire il mantenimento della biodiversità, e in alcuni casi la sua implementazione. Tra gli 
esempi citati vi sono le modalità di realizzazione di casse di colmata e barene con finalità naturalistiche, la gestione 
conservativa dei prati arginali di pregio, le operazioni di salvaguardia delle stazioni floristiche di specie d'interesse 
conservazionistico, le tempistiche di lavorazione in prossimità delle colonie di nidificazione dell'avifauna acquatica. 
 
 
"Monitoraggio acustico passivo e paesaggi sonori subacquei in habitat artificiali del litorale veneziano" 
Malavasi S. *, Fiorin R., Picciulin M. 
* Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS), Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Campus Scientifico, Via Torino, 150 - 30172 Venezia, Italy 
 
Il presente contributo fornisce una sintesi dei risultati di alcune ricerche, condotte negli ultimi cinque anni, che 
hanno adottato la metodologia del passive listening (Monitoraggio acustico passivo) al fine di monitorare alcuni 
habitat artificiali sommersi del litorale veneziano. I principali obiettivi di tali ricerche erano: 1) L’individuazione, su 
basi acustiche, di aggregazioni riproduttive di corvina, Sciaena umbra L. (Teleostei, Sciaenidae) in diversi habitat 
rocciosi artificiali, quali lunate, soffolte e dighe foranee nei pressi delle bocche di porto lagunari, o presso impianti 
di mitilicoltura in mare aperto; unitamente ad una valutazione preliminare dell’intensità e della dinamica spazio-
temporale dell’attività riproduttiva; 2) Una valutazione preliminare del rumore ambientale, soprattutto dovuto a 
natanti, nelle stesse aree; 3) Una caratterizzazione preliminare dei paesaggi sonori rispetto alle diverse 
componenti di origine biologica o antropica. I risultati mostrano che il monitoraggio acustico passivo può essere 
efficacemente utilizzato come un sistema non invasivo per ottenere informazioni circa  lo status di popolazioni di 
specie ittiche di interesse ecologico e commerciale, quale la corvina, e il ruolo di FAD che giocano determinate 
strutture rilasciate su fondali sabbiosi nei confronti di questa e di altre specie tipiche di habitat rocciosi, oltre a 
consentire la parallela valutazione del rumore ambientale subacqueo e dei suoi potenziali effetti sulle comunità 
biologiche.  
 
 
“Misure per il miglioramento dell’habitat Lagune costiere (1150*) e la ricreazione di habitat di specie a 
canneto mediante il ripristino del gradiente salino in laguna di Venezia” - LIFE LAGOON REFRESH 
Boscolo Brusà R.- ISPRA – Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale 
lagoonrefresh@isprambiente.it; www.lifelagoonrefresh.eu 
 
Il progetto LIFE Lagoon ReFresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt 
gradient increasing fresh water input” prevede il ripristino nel SIC Laguna Superiore di Venezia (IT3250031) 
dell’ambiente ecotonale tipico delle lagune microtidali, caratterizzato da un marcato gradiente salino e da ampie 
superfici intertidali vegetate da canneto (principalmente Phragmites australis), la cui presenza è stata fortemente 
ridotta da storici interventi antropici.  
Esso coinvolge come Leader Partner ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) e, in 
qualità di partner associati, la Direzione Ambiente della Regione Veneto, l’Università di Venezia – Dipartimento di 
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto – Trentino 
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ed IPROS Ingegneria Ambientale Srl. 
Gli obiettivi del progetto sono: 
1) Migliorare il Grado di Conservazione dell’habitat 1150* Lagune costiere: 
a) ricreando i tipici ambienti oligo-mesoalini di tipo estuarino, così da contrastare l’impoverimento della comunità 
macrobentonica e ittica verificatasi negli anni in laguna; 
b) riducendo il grado di eutrofizzazione delle acque, grazie alla funzione fitodepurativa del canneto, favorendo la 
presenza di specie sensibili e di piante acquatiche di elevato valore ecologico, caratteristiche dell’habitat 1150* in 
elevato buono/elevato stato di conservazione. 
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2) Migliorare nella ZPS IT3250046 Laguna di Venezia lo stato di conservazione di specie ornitiche incluse nell’all. I 
della Dir. 2009/147/CE, che utilizzano l’ambiente a canneto in periodo di svernamento e/o riproduttivo per il 
foraggiamento, il riposo notturno o la nidificazione: Phalocrocorax pygmeus*, Botaurus stellaris*, Ardea purpurea, 
Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, C. cyaneus, Alcedo atthis. 
3) Incrementare la presenza della specie ittica Pomatoschistus canestrinii, inclusa nell’all. II della Dir. 92/43/CEE, 
richiamata dalla presenza di ambienti a bassa salinità. 
Il miglioramento dello stato trofico dell’habitat 1150* contribuirà al raggiungimento del buono stato ecologico (Dir. 
2000/60/CE) dell’area. Il ripristino del gradiente salino e delle superfici di canneto 
contribuiranno all’aumento della biodiversità nel SIC, in linea con la strategia Biodiversità 2020.  
Le azioni, che saranno realizzate nel progetto sono: l’immissione di acqua dolce dal fiume Sile in laguna; il 
rimodellamento della morfologia del fondale tramite la messa in opera di strutture  biodegradabili disposte in modo 
tale da rallentare la dispersione delle acque dolci immesse e orientare lo sviluppo del canneto; la piantumazione di 
zolle di P. australis al fine di accelerare lo sviluppo del canneto; il trapianto di piccole zolle di Ruppia cirrhosa e 
Zostera noltei, specie che caratterizzano l’habitat 1150* in elevato grado di conservazione e adatte ad ambienti a 
bassa salinità, per innescare e accelerare la ricolonizzazione dell’area da parte di piante acquatiche; l’introduzione 
di forme di tutela in tema di caccia e pesca nell’area di intervento. 
 
 
"Il ruolo di alcuni habitat acquatici marginali per la conservazione di Aphanius fasciatus" 
Cavraro F., Franzoi P., Malavasi S. – Università Ca’ Foscari, Venezia 
 
In laguna di Venezia gli habitat a barena, ed in particolare la rete di canali intertidali che li attraversa, costituiscono 
per molte specie di pesci un habitat di notevole rilievo, a fronte però della significativa diminuzione della loro 
estensione osservata nell’ultimo secolo. D'altro canto, in molte delle isole presenti all'interno della laguna, si 
ritrovano piccole canalizzazioni artificiali, costruite in passato a scopo difensivo oppure utilizzate nell'allevamento 
estensivo di specie di interesse commerciale. Le piccole canalizzazioni artificiali della laguna di Venezia, spesso 
considerate come ambienti marginali di scarso valore estetico e naturalistico, potrebbero rivestire invece una 
significativa importanza ecologica nella conservazione di specie minacciate, come il ciprinodontide Aphanius 
fasciatus. Questi habitat ospitano infatti popolazioni abbondanti e ben strutturate di questa specie, che si 
differenziano dalle popolazioni degli habitat a barena per alcuni tratti fenotipici, demografici e di life history. 
Attraverso azioni mirate di recupero e gestione, che ne preservino o potenzino la funzionalità ecologica, gli habitat 
artificiali potrebbero quindi svolgere un ruolo chiave nella conservazione di questa specie. 
 
 
 
“Aggiornamento dello stato di popolazione di Anguilla europea (Anguilla anguilla) nel nord adriatico: caso 
studio Valli di Comacchio” 
Lanzoni M.1, Pagliarusco M.P.2 , Castaldelli G.1 
1 Università degli Studi di Ferrara 
2 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del Po Emilia-Romagna 
 
La tutela dell’anguilla europea (Anguilla anguilla L.) dipende da una politica della pesca che consideri gli impatti 
relativamente alle specifiche caratteristiche ambientali di ogni sito. Questa impostazione è tenuta anche dal 
Regolamento europeo (CE N. 1100/2007 del 18 settembre 2007) e dal relativi Piani Nazionali di Gestione, che 
istituiscono misure per la ricostituzione dello stock. In tale ottica si inserisce lo studio della caratterizzazione quali-
quantitativa dello stock di anguilla delle Valli di Comacchio. L’ambiente considerato è incluso nel più vasto 
complesso di zone umide salmastre della regione Emilia-Romagna, le Valli Grandi di Comacchio (11.000 ha), parte 
del territorio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del Po. I dati ed i risultati ottenuti hanno 
elevano le Valli di Comacchio tra i siti nazionali elitari per l’accrescimento e la maturazione della specie. In 
quest’ottica diviene fondamentale garantire piani di gestione delle acque interne che prevedano di mantenere 
aperti i canali di collegamento delle Valli, di preservare la qualità dei riproduttori e di proseguire con continuità lo 
studio sulle dinamiche della popolazione di anguilla di tutto il comprensorio vallivo citato. 
 
 
 “Ripristino e conservazione di habitat 2110 e 2120 nei litorali del Veneto” Progetto LIFE REdune 
Baldin M., Scarton F. 
SELC soc. coop. Via Elettricità 3/d, 30175 Marghera (VE) 
 
Nel settembre 2017 ha avuto avvio il progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE (Restoration of dune habitats in 
Natura 2000 sites of the Veneto coast) che vede come beneficiario incaricato l’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
come associati  la Regione del Veneto - Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, 
l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura),  EPC - European Project 



 

 

 

4 

Consulting s.r.l. e SELC Società Cooperativa. Il Progetto ha come obiettivi la rinaturalizzazione della zonazione 
costiera, la riduzione dell’impatto antropico, il coinvolgimento degli stakeholder nell’uso sostenibile delle spiagge. 
Una delle misure concrete che verrà attuata è il recupero degli habitat delle dune embrionali mobili e delle dune 
mobili con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche). Le problematiche generali dei siti costieri della nostra 
regione interessano in numerosi punti questi habitat: perdita e degrado per erosione, danneggiamento legato alla 
pulizia meccanizzata delle spiagge, danneggiamento e disturbo recato dal turismo balneare e dalla presenza di 
animali domestici liberi, degrado per eccessivo sentieramento, presenza e sovrasviluppo di specie alloctone. 
I cordoni dunosi sono una componente fondamentale per la resilienza delle nostre coste sia a livello di habitat, che 
a livello di difesa idrogeologica dei litorali e delle zone costiere. Costituiscono una riserva di sedimenti sabbiosi e, 
grazie alla presenza di acque dolci nella loro falda sospesa, contrastano l’ingresso del cuneo salino nelle zone 
costiere. 
Nel progetto LIFE “Redune” è prevista la ricostruzione della continuità spaziale dei cordoni dunali mediante la 
realizzazione di settori di dune mobili, il confezionamento e la messa in opera di fascinate al fine di proteggere il 
piede delle dune o i margini dei varchi e l’impianto di nuclei di vegetazione propria degli habitat 2110 e 2120, per 
accelerare la formazione dei nuovi settori dunali e favorirne la stabilizzazione. 
I siti di intervento sono tre: la laguna del Mort in comune di Eraclea, Vallevecchia in comune di Caorle e un settore 
litoraneo di Bibione Pineda in comune di San Michele al Tagliamento. 
Nel complesso attraverso questa azione verranno ripristinati 3000 m di cordoni dunali, realizzati 8000 mq di nuove 
dune, posati 200 m di fascine protettive, messe a dimora 35000 piantine riqualificando nel complesso 92000 mq di 
habitat 2110 e 2120. 
 
 
 "Un elemento innovativo del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena: le schede 
gestionali per litorali e specchi d'acqua” 
Rigoni P. - StudioSilva S.r.l. 
 
Un elemento innovativo del Piano è costituito dalle Schede gestionali proposte per Cale e Baie. 
L’innovazione risponde al carattere peculiare del Piano del Parco nazionale della Maddalena, quello di essere un 
Parco Nazionale che comprende estensioni terrestri e marine, e dalla necessità di una visione e strategia di 
gestione unitaria dei complessi costituiti dai lidi e dagli specchi acquei antistanti, ambienti tra i più attrattivi del 
Parco Nazionale e oggetto per questo di una pressione eccessiva che origina in parte da terra e in parte dal mare. 
Le schede descrivono e trattano nel loro insieme parti terrestri e marine e contengono indicazioni e direttive 
gestionali che integrano e specificano la più generale disciplina di zona, non in grado per le inevitabili 
semplificazioni e standardizzazioni proprie della tecnica dello zoning, di garantire la necessaria e puntuale 
trattazione di singoli ambienti del Parco. 
 

 


