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INTRODUZIONE
Il presente studio è stato realizzato nel territorio del Delta del Po, che si estende
per circa 400 Km2 e rappresenta un ambiente di particolare pregio paesaggistico e
naturalistico (SIMEONI, CORBAU, 2008). Le pinete, le valli da pesca, le lagune, le
sacche, i bonelli e gli scanni, che in esso si trovano, costituiscono habitat unici per
molte specie animali e vegetali. Il Delta, con gli oltre 170 Km2 di superficie
valliva e lagunare, rappresenta, inoltre, la più importante zona umida italiana
(PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
Un delta è un sistema ambientale in continua evoluzione e quindi il suo studio
permette, non solo la costatazione di eventi attuali, ma anche l’interpretazione di
avvenimenti passati e la previsione di cambiamenti futuri. Un aumento delle
conoscenze relative a quest’area permette, quindi, di capire quali siano gli
atteggiamenti da seguire per gestirla e preservarla al meglio.
L’attività è stata svolta in collaborazione con l’Associazione Culturale
Naturalistica Sagittaria, di Rovigo, impegnata da anni nel monitoraggio del
territorio del Delta del Po. Questa associazione svolge numerose attività, tra cui
censimenti ornitologici, rilevamenti faunistici e floristici, divulgazione
naturalistica e consulenze in campo ambientale. In questo contesto si inserisce il
lavoro svolto, che mira ad apportare un contributo alle conoscenze floristiche e
vegetazionali dell’area. Si è, in particolare, concentrata l’attenzione sulla
vegetazione litoranea di due scanni del Delta del Po: Scanno Cavallari e Scanno
Boccasette.
Le opere di bonifica realizzate dall’uomo nelle zone interne del Delta, che ne
hanno modificato l’assetto geomorfologico e conseguentemente anche
vegetazionale, non hanno interessato gli scanni. Questi possono, quindi, essere
considerati ambienti naturali, nei quali le dinamiche vegetazionali possono agire
quasi indisturbate. Purtroppo anche tali ambienti sono stati raggiunti dall’uomo,
che sfrutta qualsiasi territorio per fini economici, senza tener conto dei possibili
danni all’ambiente.
Il lavoro svolto cerca di capire se i fattori di disturbo di origine antropica
individuati nelle aree di studio, abbiano avuto influenze evidenti sulla
vegetazione.
La composizione floristica e vegetazionale di un territorio è influenzata dalle
caratteristiche geografiche e ambientali del territorio stesso.
L’analisi approfondita dello studio svolto è, quindi, preceduta da una parte
generale in cui si approfondisce la conoscenza del territorio deltizio, per
comprenderne l’evoluzione e la morfologia, aspetti che hanno dirette conseguenze
sulla vegetazione locale.
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Figura 1.1 – Il Delta del Po (Foto: GOOGLE EARTH).
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1.

IL DELTA

Un delta è una forma di accumulo di fango, limo, sabbia e ghiaia, deposti da un
fiume quando esso entra in un corpo d’acqua ferma. La deposizione è provocata
dalla rapida diminuzione di velocità della corrente fluviale quando essa incontra il
nuovo bacino idrico. Per primi si depositano i frammenti grossolani; le argille fini
continuano il proprio tragitto il più possibile in avanti e si arrestano in acque
abbastanza profonde. Il contatto fra acqua dolce e salata determina il coagulo delle
argille più fini in aggregati più grandi che si depositano sul fondo. La prima foce
di fiume ad essere definita come “delta” fu quella del Nilo poiché la relativa area
di deposizione di sedimenti alluvionali è triangolare e ricorda la forma della
lettera greca delta. Attualmente l’uso del termine è svincolato dalla disposizione
assunta dai sedimenti e viene genericamente utilizzato per indicare i terreni,
costituiti da depositi alluvionali, creati dai fiumi alle loro foci (STRAHLER, 1984).
Molti fiumi presentano un delta di forma triangolare, ma la morfologia di una
struttura deltizia dipende da numerosi fattori quali il tipo e l’intensità dei processi
costieri, la velocità della corrente, la quantità e la granulometria dei sedimenti
trasportati dal fiume alla foce, la morfologia del bacino che riceve i sedimenti e il
tasso di subsidenza. Le numerose forze in gioco fanno sì che un delta possa
assumere molteplici forme: digitato, lobato, cuspidato e arcuato, a estuario. In
particolare, la tipica forma a “delta”, nella quale rientrano i primi quattro tipi
elencati, si realizza nel caso in cui i processi fluviali prevalgono su quelli marini e
l’edificio deltizio tende a progradare verso mare; in questo caso il delta viene
definito “costruttivo”. Nel caso in cui siano invece i processi marini a prevalere, la
struttura deltizia viene smantellata più velocemente di quanto si formi. Questo
tipo di delta viene detto a estuario (o più semplicemente “estuario”) e il canale
fluviale sfocia direttamente in mare (CASTIGLIONI, 1979).
Il fiume Po rappresenta un caso di delta costruttivo (Fig. 1.1); esso sfocia infatti
nel mare Adriatico, un mare relativamente chiuso e con correnti di intensità ridotta
che non riescono a prevalere sui processi fluviali. Si tratta di un delta dalla forma
asimmetrica: si presenta lobato nella metà meridionale, mentre la linea di costa
settentrionale è pressoché rettilinea dal momento che, attualmente, risulta quasi
totalmente priva di apporti sedimentari locali (BONDESAN, 1990).

7

2.

STORIA ED EVOLUZIONE DEL DELTA DEL PO

L’evoluzione del delta padano, come la Pianura Padana in generale, è stata
condizionata dai mutamenti climatici avvenuti nel corso dei millenni, che hanno
determinato continue fasi di ritiro ed espansione del mare (PROVINCIA DI ROVIGO,
2008).
In particolare durante il Pleistocene si sono alternati periodi glaciali molto freddi,
a periodi interglaciali più caldi che hanno influenzato in modo consistente gli
equilibri nei processi erosivo-sedimentazionali in tutto l’emisfero boreale. In
occasione dei periodi freddi, infatti, il livello marino scende (regressione) per la
notevole massa d’acqua immagazzinata sotto forma di ghiaccio; si alza
(ingressione), invece, quando, per l’aumento della temperatura, si verifica un
maggior afflusso di acqua al mare. Il massimo apporto di sedimenti avviene in
occasione dei periodi interglaciali, quando i ghiacciai, fondendo, aumentano
sensibilmente la portata e l’energia dei fiumi che erodono i versanti alpini e
appenninici trasportando a valle abbondanti detriti (ALBERTI, PERETTO, 1983).
Durante l’ultimo periodo glaciale, il Würm, iniziato circa 110.000 anni fa e
terminato circa 10.000 anni fa, la linea di costa alto adriatica si collocava
all’incirca all’altezza delle attuali città di Ancona sul versante occidentale e Zara
sul versante orientale (SIMEONI, CORBAU, 2008).
Anche dopo l’ultima glaciazione (15.000 anni fa) si sono alternati periodi
caratterizzati da climi freddi e piovosi, che hanno favorito un’attività fluviale
piuttosto instabile con frequenti esondazioni e conseguente forte deposito
alluvionale, e periodi con clima più mite, caratterizzati da una maggiore stabilità
del reticolo idrografico (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
Nell’area padana si ebbe una ingressione marina che raggiunse la sua massima
espansione circa 5.000-6.000 anni fa in corrispondenza dell’ “optimum climatico
antico” (ALBERTI, PERETTO, 1983). Per buona parte del Quaternario e soprattutto
nell’Olocene, i fiumi si sono comunque mantenuti pressoché sempre in condizioni
di prevalente sedimentazione. È proprio grazie a questo meccanismo che può
essere ricondotto il graduale accrescimento della pianura alluvionale formata dal
fiume Po (BONDESAN, 1990).
Analizzando in dettaglio l’evoluzione del Delta del Po, si può notare, a partire
dall’epoca preistorica, una progressiva migrazione verso nord dell’asse medio dei
deflussi padani, fenomeno provocato soprattutto dal maggior apporto
sedimentario fornito dagli affluenti appenninici rispetto a quelli alpini (BONDESAN,
1990).
La situazione del fiume Po tra la fine dell’Età del Bronzo e l’inizio del’Età del
Ferro (circa 900 a.C.) presenta due principali linee di deflusso verso mare: una più
settentrionale, il Po di Adria, ed una più meridionale formata da numerosi rami,
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tra i quali troviamo il primitivo Po di Ferrara. Seguì un periodo di peggioramento
climatico che comportò l’affermarsi del ramo ferrarese su quello veneto
(BONDESAN, 1990). In epoca romana, periodo in cui si ebbe un netto miglioramento
del clima e dell’abitabilità del territorio, il corso principale del fiume era ancora
rappresentato dal Po di Ferrara, con un apparato deltizio collocabile nelle attuali
province di Ferrara e Ravenna. Questo subì però numerose modifiche nei suoi
diversi rami, per cause naturali ma soprattutto per interventi antropici finalizzati
principalmente alla navigazione per scopi militari (BONIFAZI, 1992).
Nel XII secolo, in seguito ad un periodo particolarmente piovoso, si verificarono
numerose rotte, in particolare presso Ficarolo (1152 d.C.), provocate
dall’intasamento dei rami meridionali del Delta. Si assiste così ad una progressiva
perdita di efficienza del Po di Ferrara e dei suoi rami Volano e Primaro, ed alla
sempre maggior importanza del nuovo ramo del Po formatosi più a Nord,
inizialmente detto Po di Ficarolo, avente sbocco a mare presso Fornaci (SIMEONI,
CORBAU, 2008).

Verso la fine del XVI secolo la nuova piattaforma deltizia si era ormai ben
affermata grazie al Po di Fornaci che portava abbondanti sedimenti con le sue
numerose diramazioni, fra cui molto importanti quelle di Levante, di Tramontana
e di Scirocco. Proprio per evitare che il progressivo sviluppo del Delta interrasse
la laguna di Venezia, il governo della Serenissima Repubblica decise di
intervenire con un’opera che segnò definitivamente la nascita del Delta moderno.
Così tra il 1599 e il 1604 venne realizzato il “taglio di Porto Viro”: il Po di
Fornaci venne sbarrato per deviare verso Sud-Est il corso terminale del Po; venne
lasciato in efficienza solo il Po di Levante, come tratto terminale del TartaroCanal Bianco (BONDESAN, 1990).
Durante il XIII e il XIX secolo il nuovo Delta subì un sempre maggiore
consolidamento, con l’affermazione dapprima del Po di Maistra e
successivamente del Po di Tolle come ramo principale; con quest’ultimo si
svilupparono molto rapidamente due imponenti penisole davanti alla costa
ferrarese, definendo così le due grandi insenature della Sacca di Goro e della
Sacca di Scardovari. Verso la fine del XIX secolo il tratto terminale del Po di
Tolle entrò a sua volta in una fase di minor efficienza e il suo ruolo fu assunto dal
ramo di Pila, che tutt’ora è il ramo prevalente (BONDESAN, 1990).
Tutta questa serie di trasformazioni, legate ad interventi antropici volti
principalmente a diminuire la portata dei rami settentrionali del Delta, ne hanno
determinato uno sviluppo asimmetrico. Esso attualmente presenta infatti un
contorno lobato nella parte meridionale ma è pressoché rettilineo nel settore
settentrionale, dal momento che risulta quasi totalmente privo di apporti
sedimentari locali. Proprio a causa di questo mancato apporto non venne
compensato l’abbassamento del terreno dovuto alla subsidenza naturale e si ebbe
9

dunque il progressivo allagamento della parte settentrionale che ancora oggi è
caratterizzata da numerosi bacini salmastri, quali la laguna di Caleri e le valli da
pesca retrostanti (BONDESAN, 1990).
Nel corso del XX secolo la rete fluviale è rimasta pressoché invariata e le
principali modificazioni del territorio sono state determinate soprattutto da intensi
fenomeni di antropizzazione quali le bonifiche idrauliche e la subsidenza.
Vennero effettuate importanti opere di bonifica, soprattutto grazie all’introduzione
delle macchine idrovore, al fine di rendere il territorio abitabile e coltivabile. Tali
opere determinarono però un costipamento del terreno che andò a sommarsi ai
processi di subsidenza già attivi. Questo fenomeno di lento e progressivo
abbassamento verticale del suolo può essere sia naturale che indotto. Tra le cause
naturali della subsidenza troviamo i processi tettonici, le oscillazioni del livello di
falda ed il costipamento dei sedimenti in superficie, fenomeni che si verificano
molto lentamente con una velocità di abbassamento che non supera i pochi
millimetri all’anno. La subsidenza può però anche essere indotta artificialmente
dall’azione umana attraverso l’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere, le
bonifiche idrauliche o l’estrazione di idrocarburi dal sottosuolo, attività che
determinano la formazione di spazi vuoti intergranulari nel terreno che
successivamente si assesta abbassandosi (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
L’area del Delta del Po è stata interessata tra gli anni ‘40 e ‘60 del secolo scorso
da intense attività di estrazione di metano, che hanno innescato una subsidenza
artificiale enorme, con conseguente arretramento della linea di costa e
sommersione di aree precedentemente emerse. In particolare l’attività di
estrazione fu molto intensa tra il 1950 ed il 1960, quando si arrivò ad estrarre il
gas fino a circa 600 metri di profondità. Questo provocò un aumento della
subsidenza che raggiunse tassi annuali di abbassamento di 30 centimetri o più,
compromettendo le opere e le attività umane presenti nel territorio. Nel 1960
venne dato ordine di immediata chiusura dei pozzi di estrazione e si osservò una
riduzione della velocità di abbassamento ed il ripristino dei livelli di falda,
dimostrando una chiara dipendenza della subsidenza dall’attività di estrazione
(SIMEONI, CORBAU, 2008).

Le catastrofiche conseguenze che la bonifica idraulica e la subsidenza indotta
hanno provocato sono state evitate grazie all’impiego di ingenti risorse per
interventi sul territorio. I rami fluviali vennero innalzati e convogliati in alvei
unici e le arginature e le difese a mare furono sopraelevate. Contemporaneamente
si utilizzarono macchine idrovore per mantenere tali le aree emerse del Delta che
sarebbero altrimenti state allagate, con conseguente arretramento della linea di
costa (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
Attualmente tutto il bacino del Delta del Po si trova ad un livello altimetrico più
basso rispetto a quello del mare e viene mantenuto asciutto grazie alla costante
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attività della pompe idrovore; i punti più elevati del territorio sono gli argini, gli
scanni e i sistemi relitti di cordoni dunosi fossili (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
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3.

IDROGRAFIA ATTUALE

Per comprendere a fondo la conformazione dell’attuale apparato deltizio è
necessario conoscere l’organizzazione dei vari rami del Po e la loro disposizione
nel territorio.
Il ramo principale è detto Po Grande o Po di Venezia. Procedendo da ovest verso
est, il primo ramo a staccarsi dalla sponda destra è il Po di Goro che separa il
Polesine veneto dall’Emilia Romagna. Si diparte poi, sempre verso sud-est, il Po
di Gnocca o Donzella, mentre poco più avanti si stacca verso nord-est il Po di
Maistra, rimasto ancora relativamente naturale. Da ultimo, di nuovo verso sud-est
abbiamo il Po di Tolle. Nella parte terminale del suo corso, il Po principale, che
viene qui chiamato Po di Pila, si divide ulteriormente in tre rami: “Bùsa” di
Tramontana a nord, “Bùsa” Dritta al centro e “Bùsa” di Scirocco a sud. Anche il
Po di Tolle nella sua parte terminale si divide in due bocche: “Bùsa” Dritta verso
sud e del Bastimento verso nord. Il Po di Donzella sfocia con il Po Morto. Nella
parte nord del Delta troviamo il Po di Levante, derivante dalla prosecuzione del
Canal Bianco, e anch’esso viene inserito tra i rami del Po pur essendone separato
(VERZA, 2008).
Le attuali portate liquide e solide dei diversi rami del Po sono state stimate come
segue: Pila [61% trasporto liquido; 74% trasporto solido], Gnocca [16%; 11%],
Tolle [12%; 7%], Goro [8%; 8%], Maistra [3%; 1%] (SIMEONI, CORBAU, 2008).
La conformazione attuale del Delta del Po è stata fortemente influenzata
dall’azione antropica, finalizzata alla stabilizzazione del corso dei suoi rami ed
estrinsecatasi principalmente in due attività: l’innalzamento di argini artificiali per
mantenere i fiumi entro gli stessi alvei e la semplificazione della rete idrografica,
volta a rendere il fiume ad alveo unico e a decorso il più possibile rettilineo.
Questo ha modificato il modello idrografico naturale, che prevede, invece, per
ciascun fiume, più alvei subparalleli e sinuosi spesso funzionanti
alternativamente. In modo particolare, l’attività di regimazione idrografica ha
comportato un rapidissimo sviluppo della penisola del Delta moderno, avvenuto
in meno di quattro secoli. Tale sviluppo ha conferito una eccessiva lunghezza ai
rami di foce del fiume; il Po di Tolle ad esempio, raggiunge oggi la foce ad oltre
26 chilometri dal punto in cui era stato portato in mare agli inizi del XVII secolo
con il taglio di Porto Viro (BONDESAN, 1990).
L’attività di sistemazione della rete idraulica, sommata alle opere di bonifica
effettuate e ai fenomeni di subsidenza naturale ed artificiale, hanno fatto si che,
attualmente, l’intero bacino del Delta si trovi al disotto del livello marino. Per
questo il territorio deltizio costituisce un ambiente nel quale l’equilibrio tra le
acque e la terraferma è stabile soltanto grazie all’intervento umano e al costante
impiego di energia per il mantenimento dello stato ottimale (BONDESAN, 1990).
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4.

ASPETTI CLIMATICI

Il clima è un importante fattore che influisce sulla vita degli organismi, sia a
livello delle condizioni climatiche locali, che influenzano direttamente gli
organismi che vivono in un determinato ambiente, sia prendendo in
considerazione le ampie variazioni climatiche avvenute nel corso del tempo
geologico, che hanno avuto influenze globali. Da un punto di vista geobotanico ed
ecologico, esso influenza la vegetazione e l’ambiente, soprattutto attraverso
l’interazione tra la temperatura e le precipitazioni. Con l’aumentare della
temperatura, aumentano l’evaporazione e la traspirazione nelle piante, che
necessitano, quindi, di una maggiore quantità d’acqua (UBALDI, 2003).
Risulta quindi molto importante in uno studio vegetazionale, conoscere le
condizioni climatiche del territorio per comprendere meglio le dinamiche in atto.
L’area del Delta del Po, data la sua
relativamente elevata latitudine, ricade
all’interno della regione biogeografica
continentale con clima temperato
freddo. Tali condizioni sono però
mitigate dalla vicinanza del mare che
determina la formazione in questa
zona di un microclima leggermente più
caldo rispetto al resto della Pianura
Padana, conferendole quindi un
carattere più termofilo. Le estati sono
calde e secche e la temperatura media
annuale è di 12,5°C. Il mare Adriatico
non è, però, in grado di mitigare i
freddi rigori invernali a causa della sua
scarsa profondità e possiamo quindi
Figura 4.1– Climodiagramma indicativo valido
osservare la presenza di specie
per il Delta del Po (secondo Walter e Leith).
(PIVA, SCORTEGAGNA, 1993)
vegetali legate ai climi temperati
accanto a specie maggiormente
termofile (PIVA, SCORTEGAGNA, 1993).
I dati che seguono si riferiscono alle medie mensili di precipitazione, alla
temperatura dell’aria (media), all’umidità relativa (media) e alla direzione
prevalente del vento, elaborate a partire dai dati giornalieri desunti dall'archivio
del Centro Meteorologico di Teolo, rilevati presso la centralina agrometeorologica
di “Pradon” Porto Tolle (RO), per il periodo dal 01 gennaio 1992 al 31 gennaio
2008. I dati sono stati forniti dall’Ufficio di telerilevamento e climatologia
A.R.P.A.V., presso il Centro Meteorologico di Teolo (PD).
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stazione agrometeorologica di
Pradon (Porto Tolle).
Dati medi mensili
riferiti agli ultimi
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L’andamento termico dell’area di studio, elaborato sul lungo periodo, mostra
andamenti caratteristici dell’area, con temperature notevolmente basse nel periodo
invernale, associate ad un’escursione termica contenuta per l’elevata frequenza
dei casi di nebbia. I massimi estivi possono raggiungere temperature medie
giornaliere dell’ordine dei 24°C e sono presenti sia nel mese di luglio che in
quello di agosto (Fig.4.2). Per quanto concerne la temperatura media annuale
dell’aria, rilevata a 2 metri dal suolo presso la stazione agro-meteorologica di
Pradon (Porto Tolle), si osserva un tendenziale incremento, costante negli ultimi
dieci-quindici anni, con un picco anomalo registrato nell’anno 2007 (Fig. 4.3).
Tale andamento non è tuttavia esclusivo dell’area di studio, ma rispecchia la
situazione climatica ad una ben più ampia scala.
15

°C medi annuali

14,5
14
13,5
13
12,5

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

12

Figura 4.3 Temperatura media
annuale dell’aria
rilevata a 2 metri dal
suolo rilevata presso
la stazione agrometeorologica di
Pradon (Porto
Tolle). In rosso la
temperatura media
annuale degli ultimi
15 anni (13,1 ° C).
Dati medi annuali.

Con la temperatura, anche la piovosità è un fattore importantissimo per la
vegetazione, soprattutto in ambienti litoranei, che non ricevono adeguati apporti
esogeni d'acqua e non dispongono di un terreno in grado di trattenere quella
meteorica. Il regime pluviometrico è di tipo subequinoziale, con un massimo
autunnale (ottobre) ed un altro, secondario, in primavera (maggio-giugno); i mesi
a precipitazioni meno frequenti sono luglio e febbraio. I valori di precipitazione
annua risultano essere di scarsa entità con circa 700 millimetri di media.
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L’andamento pluviometrico dell’area, elaborato sul lungo periodo, mostra
andamenti caratteristici come si deduce dai valori della stazione di “Pradon” Porto
Tolle (RO) in figura 4.4.
mm

Figura 4.4 –
Precipitazioni
medie annuali
per l’area di
Porto Tolle.
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Anche l'umidità relativa dell'aria riveste una notevole importanza per le piante,
interferendo nella loro traspirazione e quindi, indirettamente, nella fotosintesi.
Essa è molto alta e varia nel corso della giornata, raggiungendo i valori massimi
nelle ultime ore della notte ed i minimi nel primo pomeriggio, in seguito al forte
riscaldamento diurno. L’umidità relativa (in %) riscontrata evidenzia elevati
valori, in linea con le caratteristiche dell’area, situata nei pressi del mare, e della
collocazione geografica. In tutti i mesi si hanno valori abbastanza alti con i
massimi che raggiungono il 90% nel periodo invernale e solo nei due mesi più
caldi si scende al di sotto del 80% (Fig.4.5). La presenza di inversioni termiche al
suolo, alle quali conseguono elevati valori di umidità relativa, determina
persistenti formazioni nebbiose; sebbene sia maggiore nei periodi autunnali e
invernali si presenta anche nei mesi meno freddi con uno strato nebbioso meno
spesso e limitato alle prime ore del mattino. L’inversione termica inoltre
determina condizioni di intenso riscaldamento ed evaporazione dei suoli nei mesi
estivi che portano a condizioni di caldo umido.
Figura 4.5 –
Umidità relativa
media mensile, in %,
rilevata a 2 metri
dal suolo presso la
stazione agrometeorologica di
Pradon (Porto
Tolle). Elaborazione
basata sui dati medi
mensili degli ultimi
15 anni.
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I venti rivestono un ruolo fondamentale nella determinazione delle possibilità di
vita per le piante poiché sono i principali responsabili del modellamento dei suoli
litoranei e da essi dipende inoltre l'andamento del moto ondoso. La rosa dei venti
ottenuta dall'anemometro posto in quota (10 m) della stazione di Porto Tolle si
presenta, infatti, con diverse direzioni che risultano prevalenti su un andamento
medio equamente distribuito. Emergono le provenienze da NE, da SE ed in misura
minore da O. In primavera ed estate dominano i venti di sud est, in particolare lo
Scirocco e le brezze di mare e di terra, mentre in autunno e in inverno prevalgono
i venti di nord est rappresentati principalmente dalla Bora. La presenza della Bora
nella stagione fredda contribuisce a creare un effetto noto come “aerosol marino”
che porta acqua salata verso la terraferma. Tale fenomeno determina condizioni
particolarmente difficili per la vegetazione, come dimostrano i vistosi
disseccamenti delle chiome più direttamente esposte al vento salato (PIVA,
SCORTEGAGNA, 1993).
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5.

ASPETTI LITOLOGICI

Il territorio del delta padano è interamente pianeggiante e di origine alluvionale,
legato all’azione di sedimentazione fluviale e all’evoluzione della rete idrografica
del Po (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
La distribuzione dei vari tipi litologici in superficie vede i sedimenti più
grossolani negli ambienti ad energia più alta, mentre quelli più fini sono
localizzati nelle zone ad energia minore. Le sabbie, infatti, si trovano negli alvei
fluviali, attuali ed antichi, nelle parti prossimali dei ventagli di esondazione e nei
fronti di progradazione. Anche le coste sono ambienti ad alta energia; qui, infatti,
il moto ondoso ridistribuisce i sedimenti portati dai corsi fluviali e a lungo andare
lascia sul posto quelli più grossolani, allontanando, invece, quelli più fini. I limi e
le argille, tipici delle energie minori, sono localizzati in zone lontane dagli alvei,
spesso occupate in passato da paludi e quindi sede di sedimentazione anche di
detrito vegetale, talora in quantità tale da dare origine a vere e proprie “torbiere”
(BONDESAN, 1990).
L’azione eolica, in grado di spostare sedimenti che vanno dalle sabbie medie e fini
alle argille, in aree non protette dalla vegetazione, ha dato origine alle dune
antiche e recenti di retrospiaggia. Dune fossili di notevoli dimensioni erano

Figura 5.1 –
Litologia
dell’area deltizia
(PROVINCIA DI
ROVIGO, 2008).
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presenti nei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po e Ariano Polesine; ad
oggi, a causa principalmente dell’azione antropica, ne rimangono solamente
alcuni relitti (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
La distribuzione dei terreni, nell’area del Delta, appare ripartita in quattro grandi
fasce. La più interna vede rappresentati tutti i tipi litologici, generalmente con
dominanza di materiali limosi nelle maglie della rete fluviale e materiali sabbiosi
in prossimità degli alvei. Più a est, a monte dei maggiori cordoni litorali, è
presente una fascia con abbondante presenza di torba. Ancora più verso mare si
incontra una fascia con dominanza di sabbie di origine litoranea. Nei più recenti
apparati deltizi, dove il territorio ha subìto più rapidi accrescimenti, sono presenti
materiali fini, talora associati a torbe, alternati a sabbie litorali (BONDESAN, 1990).
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6.

AMBIENTI SALIENTI

Il bacino del Delta del Po è un’area in continua evoluzione, che offre una varietà
di ambienti di elevata valenza naturalistica. Considerando infatti la grande
variabilità e complessità dell’ambiente naturale, il Delta può essere considerato
una delle più importanti aree naturali europee, caratterizzato dalla presenza di più
di 460 specie di Vertebrati e più di 1000 specie di piante (SIMEONI, CORBAU, 2008).
Il territorio è caratterizzato da una vasta superficie agricola (Fig. 6.1), nella quale
prevalgono le monocolture (mais, barbabietola da zucchero, frumento, soia).
L’agricoltura estensiva è oggi possibile grazie agli interventi di bonifica idraulica
effettuati intorno alla metà del secolo scorso, che hanno permesso il risanamento
di grandi aree paludose. In alcune zone sopravvive la coltivazione del riso nelle
risaie. La tipologia prativa è quasi del tutto assente ed anche la copertura arborea
manca quasi completamente, fatta eccezione per alcuni pioppeti, generalmente
limitati entro le arginature dei rami fluviali, e qualche raro frutteto (SIMEONI,
CORBAU, 2008).
Figura 6.1–
Utilizzo del
suolo nell’area
del Delta del
Po. Sono,
inoltre,
schematizzate le
tendenze
evolutive e le
strutture di
difesa della
costa (SIMEONI,
CORBAU, 2008).

Le aree non coltivate presentano principalmente quattro tipologie ambientali, che
si diversificano in base all’apporto idrico, o meno, da parte del fiume, dall’azione
esercitata dal mare e dall’opera gestionale realizzata da parte dell’uomo. Queste
sono: ambienti fluviali, di norma compresi entro gli argini dei rami fluviali ed
interessati dall’apporto idrico di acqua dolce; le valli da pesca, grandi bacini di
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acqua salmastra gestiti direttamente dall’uomo; le lagune e le sacche, situate
presso la costa e caratterizzate da acqua salata e poco profonda; gli scanni, barre
sabbiose situate lungo la costa, formate dall’interazione tra l’apporto solido del
fiume e l’azione delle correnti marine.

6.1

GLI AMBIENTI FLUVIALI

Gli ambienti fluviali sono quelli che in primo luogo caratterizzano il Delta del Po,
originato proprio grazie all’azione sedimentaria del fiume e dei suoi numerosi
rami (VERZA, 2008).
Il corso fluviale presenta un flusso variabile a seconda dell’apporto idrico degli
affluenti; per la parte terminale è necessario tener conto inoltre del fenomeno del
cuneo salino, cioè della risalita lungo il fiume, anche per decine di chilometri,
dell’acqua salata marina per effetto delle variazioni di marea. Mediamente la
profondità dei corsi d’acqua è di pochi metri (VERZA, 2008).
Sulle rive ancora naturali, che non abbiano subìto interventi antropici, si formano
degli ambienti umidi molto importanti per flora e fauna: tra questi vi sono i chiari
(piccoli laghi tra la vegetazione) e le golene, habitat fluviali molto caratteristici.
Queste ultime costituiscono le casse di espansione laterale del fiume; al loro
interno, nelle zone più elevate si instaura il bosco igrofilo spesso ricco di pozze
stagnanti, mentre nelle zone più basse si trovano, invece, i canali che alimentano i
laghetti e i chiari interni, generalmente occupati da un fitto canneto. Si tratta di
ambenti complessi e spesso semi allagati, di difficile accesso da parte dell’uomo
e, proprio per questo, di notevole valenza come rifugio per molte specie animali.
Molto importanti sono i laghi centrali, caratterizzati da acqua poco corrente e da
una ricca vegetazione acquatica, ripariale e sommersa, che hanno assunto la
funzione ecologica un tempo propria delle grandi paludi d’acqua dolce oggi
bonificate (BRACCO, VILLANI, 2008).
I rami deltizi sono interessati da alcune problematiche. In primo luogo tali corsi
d’acqua rappresentano il tratto terminale di un fiume che nasce molto lontano e
che lungo il suo tragitto raccoglie una grande quantità di sostanze inquinanti
legate all’attività umana. In particolare il Po porta a mare le sostanze azotate
derivanti dalle attività agricole e responsabili dell’eutrofizzazione dell’alto
Adriatico. Si sono, per questo, estinte localmente o comunque drasticamente
ridotte molte specie ittiche, nonostante i fiumi abbiano una elevata resilienza.
L’altro principale problema è legato alle opere di regimentazione idraulica, dettate
principalmente dalla pensilità dei rami fluviali e che comportano modificazioni
negli equilibri sedimentazionali del fiume e nelle fasce vegetazionali relative;
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queste ultime risentono molto anche del fenomeno di risalita del cuneo salino che
ne comporta la retrocessione (VERZA, 2008).

6.2

LE VALLI DA PESCA

Nel panorama ambientale del Delta del Po, le valli da pesca rivestono una
notevole importanza. La maggior parte della superficie valliva è costituita da
grandi laghi salmastri poco profondi, separati al loro interno da arginelli e barene.
Ogni valle è di proprietà privata, con concessione ad Azienda faunisticovenatoria, e le attività principali sono l’allevamento del pesce, sia intensivo ma
soprattutto estensivo, e la caccia. Il termine “valle” deriva dal latino “vallum” che
significa argine, ad indicare le arginature costruite per delimitare tali aree. Questi
ambienti originano, infatti, dalla chiusura di bracci di laguna mediante argini, con
la conseguente formazione di ambienti chiusi, separati dalla laguna esterna; in essi
l’acqua viene fatta entrare mediante sifoni o chiaviche, ed uscire mediante pompe
idrovore. Costituiscono, quindi, degli ambienti naturali gestiti attivamente
dall’uomo con lo scopo di mantenere le condizioni idonee alla vita dei pesci
allevati e degli uccelli acquatici oggetto di caccia (VERZA, 2008).
Le Valli rappresentano un incredibile punto di attrazione per gli Uccelli non solo
grazie alla gestione mirata dei livelli idrici, della morfologia e della salinità, volta
a favorirne la presenza ai fini venatori, ma anche ad altri importanti fattori, quali
un ambiente diversificato, l’ubicazione lungo le rotte migratorie, un limitato
disturbo antropico ed una relativa stabilità nel corso degli anni. Questo li rende
ambienti di elezione in cui si rifugiano il 50% delle coppie di Uccelli acquatici
nidificanti nel Delta, la maggior parte di quelli svernanti (oltre il 60% degli
individui), ed innumerevoli schiere di migratori che le utilizzano nei periodi di
sosta e di riposo. Per questo motivo la loro superficie risulta per il 40% soggetta
ad oasi di protezione ed inclusa all’interno del perimetro del Parco Regionale del
Delta del Po e sono inoltre soggette ad una pressione meno intensa dell’attività
venatoria, in quanto le giornate in cui questa viene praticata sono di norma in
numero inferiore a quelle effettuate presso il territorio libero (VERZA, 2008).
All’interno delle Valli si possono rinvenire dei biotopi un tempo molto diffusi
all’interno del bacino del Delta, ed oggi pressoché scomparsi a causa delle
modifiche subìte dall’ambiente rurale e delle opere di bonifica. Esse hanno,
quindi, sostituito, nella loro funzione di nicchia ecologica, la fascia delle paludi e
degli acquitrini che una volta si trovavano nell’area deltizia. La vegetazione che li
occupa è una vegetazione alofila tipica delle barene, caratterizzata cioè da specie
in grado di resistere alla salinità. Sul fondo dei laghi si sviluppano principalmente
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due comunità vegetali di fanerogame che costituiscono una preziosa fonte di cibo
per gli anatidi: quella a Zostera noltii, che si sviluppa nelle zone salmastre con un
buon ricambio idrico, e quella a Ruppia maritima, presente in aree a minore
salinità e maggiore stabilità. La vegetazione delle lingue di terra emersa è
sostanzialmente erbacea, costituita soprattutto da salicornie perenni come
Arthrocnemum sp. e graminacee come Puccinellia sp.. È diffusa la piantumazione
di tamerici (Tamarix gallica) lungo gli argini con funzione frangivento. Lungo i
bordi degli specchi acquei cresce invece una vegetazione erbacea pioniera
caratterizzata dalla presenza di specie quali Salicornia veneta, pianta succulenta
endemica dell’alto Adriatico, e l’Astro marino (Aster tripolium) (CORBETTA, 1983).
L’ambiente vallivo ha subìto nel tempo una forte riduzione: alla fine dell’800
infatti il Delta possedeva 12.000 ettari di valli salse, 19.000 ettari di valli incolte e
30 di laghi. Con le bonifiche della prima metà del Novecento le valli si ridussero
da 50 a 24 (VERZA, 2008) e attualmente coprono una superficie complessiva di
8.150 ettari (SIMEONI, CORBAU, 2008).

6.3

LE LAGUNE E LE SACCHE

Le lagune sono bacini di acqua salmastra poco profondi, delimitati verso il mare
da cordoni di dune sabbiose, mentre lungo il lato interno, più vicino al fiume,
presentano barene e bonelli. Nei punti dove il mare riesce a penetrare con le sue
onde si formano le sacche, uniformi distese d'acqua salata a fondale basso
delimitate da bracci di fiume. Le lagune del Delta del Po sono sette: Caleri,
Vallona, Barbamarco, Batteria, Burcio, Basson e Saccagna-Daccò; le sacche sono
tre: Sacca Cavallari, Sacca del Canarin e Sacca degli Scardovari (VERZA, 2008).
All’interno delle lagune sono presenti caratteristiche uniche. Le acque sono,
infatti, riparate dal moto ondoso e dalle correnti e la profondità è generalmente
ridotta. Questo permette alla luce di penetrare fino ai fondali e all’acqua di
riscaldarsi molto più velocemente rispetto ad aree con maggiore profondità,
rendendo più rapidi i processi biologici.
Grazie alle basse profondità presenti, sui fondali possono svilupparsi delle praterie
di fanerogame marine, solitamente costituite da popolamenti formati da una sola o
da poche specie. Dove le acque sono più salate possiamo trovare Zostera marina,
Nanozostera noltii e Cymodocea nodosa, mentre nelle pozze salmastre poco
profonde non è raro osservare popolamenti a Ruppia (CANIGLIA, 2008).
Tipiche delle lagune sono le barene, isole formate da sedimenti limo-argillosi,
costantemente emerse tranne nei periodi di alta marea. In questi ambienti si
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sviluppa una vegetazione alofila, caratterizzata nell’aspetto e nella fisiologia da
adattamenti alla salinità. Tra le principali specie presenti troviamo Salicornia
veneta, Arthhrocnemum fruticosum, Limonium serotinum, Aster tripolium,
Puccinellia palustris e Inula crithmoides (CORBETTA, 1983).
In un ambiente barenicolo, particolarmente dinamico, queste piante svolgono
un’importante azione stabilizzatrice, assicurando efficientissime capacità di
protezione, di costruzione e di ricostruzione dei suoli. Esse infatti dissipano le
energie delle correnti e dei venti, mantengono l’ombra e quindi l’umidità e la
coesione dei suoli, armano le superfici con gli apparati radicali, catturano e
trattengono il detrito e i sedimenti portati dalle maree (BONOMETTO, 2008). In
prossimità delle foci del fiume, dove il copioso apporto di acqua dolce prevale su
quello salato del mare, troviamo i “bonelli”, suoli fangosi emergenti con la bassa
marea, nei quali si sviluppa un fitto canneto costituito principalmente da
Phragmites australis (CORBETTA, 1983).
Le lagune e le sacche sono ambienti molto sfruttati per fini economici. Vengono
praticate attività che comprendono la pesca, a fini commerciali o sportivi e
l’allevamento delle cozze, nelle cosiddette “peociàre” (palizzate infisse nel
sedimento), e delle vongole, sui fondali. Tale economia è spesso invasiva nei
confronti delle specie selvatiche, soprattutto ornitiche, a causa di una capillare
presenza umana durante tutto l’arco dell’anno e di un eccessivo sfruttamento dei
fondali, con conseguente diminuzione di invertebrati e di flora sommersa. Le
lagune, poi, sono zone tradizionalmente interessate dalla caccia agli acquatici,
esercitata cinque giorni la settimana da appostamenti su sorta di palafitte (VERZA,
2008).

6.4

GLI SCANNI

I litorali del Delta vengono volgarmente definiti “scanni” e sono costituiti dalle
formazioni sabbiose situate presso le foci dei rami del Po (BENETTI, 1998).
In mare le correnti marine prevalgono su quelle fluviali e i sedimenti perdono la
spinta necessaria per proseguire verso il largo, depositandosi sul fondale
prospiciente la foce. Quelli più grossolani, costituiti principalmente da sabbie,
sono i primi a perdere velocità e si accumulano in cordoni litoranei, che vengono
disposti parallelamente alla linea di costa dalle correnti marine. Con questa
dinamica si sono formate le isole, larghe da qualche decina a qualche centinaio di
metri e lunghe a volte chilometri, che orlano tutto il perimetro litoraneo del Delta
del Po (VERZA, 2008).
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In equilibrio dinamico tra il mare e il fiume, queste lingue di terra rappresentano
la parte più plastica dell’intero sistema deltizio, e nel corso dei secoli gli apparati
dunali da esse derivati hanno lasciato tracce inconfutabili dell’avanzamento della
linea di costa. Da un punto di vista morfologico gli scanni presentano una spiaggia
priva di vegetazione, alla quale seguono formazioni dunose alte alcuni metri.
Queste degradano, poi, verso il lato opposto, fino a che incontrano i calmi specchi
d’acqua retrostanti, a diversa salinità (CANIGLIA ET AL, 1998).
Inizialmente sono ambienti molto instabili e in continua evoluzione, poiché sono
interessati, da un lato, dai fenomeni costruttivi legati all’apporto di sedimenti dal
mare, e dall’altro, dai fenomeni distruttivi quali l’erosione marina ed eolica.
Questa instabilità porta allo sviluppo di un manto vegetale che spesso non assume
un aspetto ben definito e confrontabile con le classiche serie psammofile. Agli
agenti di disturbo naturale si aggiungono, poi, i risultati di numerosi interventi
antropici. Ne consegue che le serie vegetazionali naturali risultano alterate e
compenetrate dando luogo a mosaici spesso di difficile inquadramento (CANIGLIA ET
AL, 1998).
Alcuni degli scanni del Delta conservano ancora caratteri di naturalità; tra questi
troviamo Scanno Boa e Scanno Gallo alla foce del Po di Pila, Scanno Palo (o
Boccasette) alla foce del Po di Maistra, Scanno Bastimento alla foce del Po di
Tolle e Scanno Bacucco alla foce del Po di Gnocca. Il litorale di Rosolina Mare e
Caleri, di età anteriore rispetto a tutti gli scanni, raccoglie il maggior numero di
specie e di comunità vegetali presenti nella parte veneta del delta padano (BUFFA ET
AL., 2007).

Sugli scanni si individuano alcuni degli habitat vegetali indicati nel formulario
standard relativo al SIC IT 3270017, codificati in base alla direttiva 92/43/CEE:
banchi di sabbia a debole copertura di acqua marina (1110), distese fangose o
sabbiose emergenti durante la bassa marea (1140), lagune costiere (1150),
vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210), vegetazione pioniera a
Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose (1310), Prati di
Spartina (Spartinion maritimae) (1320), pascoli inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi) (1410), praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici
(Sarcocorentea frutticosi), steppe salate mediterranee (Limonietalia) (1510), dune
mobili embrionali (2110), dune del cordone litorale con presenza di Ammophila
arenaria (“dune bianche”) (2120), dune costiere fisse a vegetazione erbacea
(“dune grigie”) (2130) e dune con prati dei Malcolmietalia (2230).
Essi rappresentano, inoltre, l’ambiente d’elezione per alcune specie ornitiche, che
sfruttano questi ambienti solitamente indisturbati per la nidificazione. Troviamo
ad esempio il Fratino e il Fraticello, le cui uova si mimetizzano perfettamente
nella sabbie della battigia, ricca di detriti vegetali spiaggiati e la Beccaccia di
mare, presente nel Delta con la più florida popolazione nidificante di tutto il
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Mediterraneo. Si trovano, inoltre, Gabbiani reali, Volpoche e l’Albanella minore,
un rapace, che nidifica sulle praterie retrodunali di molti scanni tra cui Scanno
Cavallari. Durante l’autunno-inverno, per alcune miglia dalla costa il mare
rappresenta un’importantissima area di sosta e rifugio per gli anatidi. Gli scanni
sono un punto privilegiato di sosta anche per i passeriformi e i lepidotteri in
migrazione. Anche dal punto di vista erpetologico sono ambienti peculiari, nei
quali si può trovare la Lucertola campestre e sulla battigia non è infrequente
incontrare la testuggine marina Caretta Caretta (VERZA, 2008).
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7.

CONTESTO NORMATIVO

Il Delta del Po è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di ambienti che
lo qualificano per l’elevato grado di biodiversità. Esso costituisce un complesso
sistema formato da rami fluviali, golene, canali, bonelli, barre di foce, cordoni
dunosi attivi e fossili, e lagune, al cui interno possono essere rinvenute specie
endemiche dell’alto Adriatico e specie vegetali o habitat rari, minacciati sia a
livello regionale che nazionale. Queste caratteristiche fanno dell’area in questione
un sito di eccezionale importanza per l’avifauna legata alle zone umide, sia per lo
svernamento e la migrazione di numerose specie, sia per la sosta trofica e
riproduttiva di altre (VERZA, 2008). Il fiume Po, inoltre, rappresenta un importante
corridoio ecologico attraverso cui fauna ittica, ornitica, anfibi, semi, e propaguli di
piante possono muoversi per centinaia di chilometri. Nell’alto Adriatico abbiamo,
infatti, l’unico tratto di costa Mediterraneo che non rientra nella Regione climatica
Mediterranea e questo consente a molte specie con distribuzione montana di
giungere fino al settore costiero (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
Per questi motivi l’area del Delta risulta interessata dalla normativa europea che
prevede la salvaguardia della biodiversità. Parte del sito è compresa all’interno del
Parco Regionale Veneto del Delta del Po (Fig. 7.1), istituito nel 1997, che
comprende quasi interamente il delta geografico ed ha un’estensione di 12.000
ettari, situati interamente nella provincia di Rovigo. I confini del Parco
interessano i rami fluviali, gli scanni, alcune lagune costiere e un terzo della
superficie valliva complessiva (ENTE PARCO REGIONALE VENETO DELTA DEL PO,
UNIVERSITÀ IUAV
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ROVIGO, 2008).

Il Delta del Po è stato inoltre interessato dalla costituzione della Rete ecologica
europea Natura 2000, che prevede l’individuazione di un insieme di aree
ecologicamente rilevanti per valori naturalistici e ambientali, fra loro connesse da
corridoi ecologici, con lo scopo di mantenere e difendere la biodiversità. La
creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla “conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente
denominata direttiva “Habitat”. La direttiva individua una lista di habitat naturali
nell’allegato I e di specie di interesse comunitario nell’allegato II: sono habitat la
cui area di distribuzione naturale è molto ridotta, mentre per le specie si tratta di
taxa minacciati, in via d’estinzione o considerevolmente diminuite sul territorio
comunitario (MINISTERO DELL’AMBIENTE, 1999).
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La realizzazione della rete Natura 2000 considera anche la direttiva “Uccelli”
(79/409/CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici per le specie
indicate negli allegati della direttiva stessa, e che prevede l’individuazione, da
parte degli stati membri dell’Unione, di aree da destinarsi alla loro conservazione.
Natura 2000 è dunque composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione
Speciale (ZPS), previste dalla direttiva Uccelli, e le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono
tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino
ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, 2002).

L’area del Delta del Po è codificata sia come SIC IT 3270017, denominata “Delta
del Po: tratto terminale e delta veneto” ed avente un’estensione di 25.364 ettari,
sia come ZPS IT 3270023, denominata “Delta del Po” e caratterizzata da
un’estensione di 25.013 ettari. Le due aree risultano prevalentemente sovrapposte

Figura 7.1 – Aree
protette nel Delta
del Po.
(PROVINCIA DI
ROVIGO, 2008).
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e coprono gran parte della superficie geografica del Delta del Po (Fig. 7.1). Nel
bacino deltizio si sono individuati anche quattro Siti di Importanza Comunitaria
ed una Zona di Protezione Speciale che vanno a sommarsi ai due siti principali
sopra descritti (PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO, 2008).
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8.

AREA DI STUDIO

8.1

SCANNO CAVALLARI E SCANNO BOCCASETTE

I rilievi floristici effettuati in questo studio sono stati eseguiti su due dei cordoni
litoranei che orlano il margine costiero del Delta del Po: Scanno Cavallari e
Scanno Boccasette (chiamato anche Scanno Palo). Tali zone risultano entro i
confini della Provincia di Rovigo; Scanno Cavallari è amministrato dal comune di
Porto Viro, mentre Scanno Boccasette è amministrato dal comune di Porto Tolle.
Queste isole sono situate lungo la costa, nella parte settentrionale del Delta del Po
e sono separate l’una dall’altra dalla foce del Po di Maistra. Questa, infatti, si
trova a sud di Scanno Cavallari e a nord di Scanno Boccasette. Il primo, inoltre, è
delimitato a nord dalla foce del Po di Levante, un antico ramo del Po che oggi
risulta scollegato dall’effettivo sistema deltizio e rappresenta la parte terminale del
Tartaro-Canal Bianco (PROVINCIA DI ROVIGO, 2008).
Gli scanni sono ambienti litoranei caratterizzati da un elevato dinamismo, nei
quali si possono osservare delle continue modificazioni nella forma anno dopo
anno. Per questo motivo non si conosce l’esatta estensione di tali aree, che si
possono descrivere come delle sottili lingue di terra lunghe qualche chilometro e
larghe qualche centinaia di metri nelle zone più ampie.

8.2

LA VEGETAZIONE LITORANEA

8.2.1 Le psammofite
Nei litorali del Delta si possono distinguere due principali serie vegetazionali: la
serie psammofila e la serie alofila, che si incontrano rispettivamente dal lato a
mare e dal lato rivolto alla laguna interna (ANOÉ ET AL.,1989).
Le piante psammofile possiedono gli adattamenti necessari a sopravvivere nelle
durissime condizioni dell’ambiente litoraneo. Esso è infatti un habitat estremo, in
cui la spiaggia sabbiosa risulta arida, sia fisicamente, perché il suolo,
permeabilissimo, non è in grado di trattenere l’acqua piovana, sia
fisiologicamente, per la presenza di sale. Inoltre il suolo è molto mobile e povero
di elementi nutritivi. La temperatura dalla sabbia in estate, inoltre, può superare i
50-60 gradi. Gli adattamenti delle psammofite a queste condizioni ostili
consistono nella moltiplicazione vegetativa, mediante lunghe radici e fusti
superficiali o sotterranei, che permette loro di sopravvivere in caso di
seppellimento. Frequentemente si tratta di piante succulente e in grado di
accumulare l’acqua, a portamento prostrato oppure con foglie sottili, arrotolate o
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lanose, per ridurre la traspirazione. Sviluppano radici profonde, fortemente
ancorate al terreno e in grado di assorbire in profondità acqua, spesso salata, ed
elementi nutritivi. Infine sincronizzano generalmente il loro ciclo vitale con la
stagione umida (ACOSTA, IZZI, 2007).
Gli ambienti estremi garantiscono però, come contropartita alle avversità
pedoclimatiche, la quasi totale assenza di competizione interspecifica. La
successione ecologica tipica degli ambienti di spiaggia progredisce parallelamente
alle modificazioni del suolo, che la vegetazione stessa influenza. In generale, nelle
regioni temperate, la zonazione teorica è la seguente: battigia, spiaggia non battuta
dalle onde, antiduna e dune embrionali, prime dune mobili, retroduna, dune
stabilizzate con copertura arbustiva, depressioni umide infradunali, dune fisse con
copertura arborea (PIVA, SCORTEGAGNA, 1993).
In prossimità della battigia, dove le onde si infrangono regolarmente, è presente la
cosiddetta “zona afitoica”, in cui nessuna specie vegetale riesce a crescere a causa
delle troppo dure condizioni ambientali (CORBETTA, 1983).
Nel tratto successivo di spiaggia emersa si instaura il Cakileto (Salsolo-Cakiletum
aegypticae Costa & Manz. 1981) un’associazione formata da specie pioniere e
annuali, con un ciclo vitale estremamente breve. Queste sono: Cakile maritima,
Salsola kali e Xanthium italicum (PIGNATTI, 1959).
L’Agropyreto (Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei (Br. Bl. 1933) Géhu, Riv.
Mart., R.Tx. 1972 ined., Géhu 1984) è invece l’associazione vegetale che si
incontra nelle dune embrionali. Agropyron junceum, la graminacea caratteristica,
con i suoi lunghi rizomi orizzontali oppone una prima resistenza al vento
svolgendo un’azione consolidatrice iniziale (GÉHU, BIONDI, 1996). Il numero di
piante che possono accompagnare la specie principale è ancora ridotto; tra le più
frequenti troviamo Cyperus kalli, Euphorbia peplis, Echinophora spinosa,
Calystegia soldanella, Eryngium maritimum, (GÉHU ET AL., 1984).
La vegetazione delle prime dune mobili è caratterizzata dall’Ammofileto
(Echinophoro spinosae-Ammopiletum arenarie (Br.Bl.1933) Géhu, Riv. Mart.,
R.Tx. 972., Géhu 1984). Questa associazione svolge un ruolo fondamentale per il
consolidamento delle dune. Essa è infatti contraddistinta da Ammophila littoralis,
una graminacea che con i suoi folti cespi di foglie basali è in grado di formare
efficienti barriere, che bloccano gran parte della sabbia della battigia, sollevata dal
vento. Inoltre la pianta si rinnova ogni anno verso l’alto, quasi arrampicandosi
sopra ai cumuli arenacei, determinandone un ulteriore innalzamento. Accanto
all’Ammofila si trovano anche Medicago marina, oltre a Echinophora spinosa,
Eryngium maritimum, Calystegia soldanella, presenti anche nell’Agropyreto
(PIGNATTI, 2008). Più raramente si incontra Trachomitum venetum, una specie
asiatica che in Veneto è localizzata nell’alto Adriatico (BENETTI, 2007).

30

Sulle dune più interne, non soggette all’azione diretta del vento e quindi più
stabili, si incontra il Tortulo-Scabioseto (Tortulo-Scabiosetum Pign. 1953). È
un’associazione endemica dell’alto Adriatico, dotata di una elevata ricchezza
floristica e di un diversificata provenienza delle specie che la compongono. Sugli
scanni è difficilmente riscontrabile dal momento che richiede lunghi periodi per
insediarsi. Il nome deriva da un muschio, Tortula ruralis, e da una pianta di
origine steppica, Scabiosa argentea. Accanto a queste si trovano piante annuali
come Lagurus ovatus e Silene colorata e piante biennali come Oenothera biennis
e l’endemica Centaurea tommasinii (BENETTI, 1998). È interessante notare come su
queste dune consolidate si possa sporadicamente trovare qualche individuo di
piante legnose; questo indica l’ambiente si fa via via meno estremo, e tende alla
formazione della macchia e della selva litoranea (PIGNATTI, 2008).
Nelle depressioni infradunali è presente una situazione particolare. Esse tendono
naturalmente ad abbassarsi, in certi casi fino a far divenire molto superficiale la
falda freatica. Sul loro fondo si depositano detriti limoso-argillosi derivanti dal
dilavamento delle dune, rendendo il terreno sempre più impermeabile ed umido.
La vegetazione che si instaura è quindi di tipo palustre e dipende dalla salinità
dell’acqua. Troveremo, quindi, alofite obbligate come Erianthus ravennae,
Holoschoenus romanus, Juncus acutus, Juncus maritimus e Limonium serotinum,
oppure specie alo-tolleranti come Phragmites australis e Schoenus nigricans
(PIGNATTI, 2008).
La vegetazione dei litorali sabbiosi raggiunge la sua forma più complessa nella
fascia di transizione all’ambiente continentale, costituita dalle cosiddette dune
fisse. In generale, una macchia di piante cespugliose costituisce la fascia pioniera,
che viene sostituita da una vegetazione arborea quando le condizioni diventano
favorevoli (ACOSTA, IZZI, 2007).
Anche questi tipi di vegetazione non sono osservabili sugli scanni, poiché
richiedono condizioni pedologiche e tempi di formazione, che in questi ambienti
non sono disponibili.

8.2.2 Le alofite
Gli scanni possono presentare una vegetazione alofila nelle zone interne rivolte
verso la laguna. La bassa energia cinetica delle acque, l’alternarsi di allagamenti e
prosciugamenti legati alle maree, e l’accumulo di particelle fini e di sostanza
organica, determinano, in queste zone, concentrazioni di sali e condizioni di
asfissia, che le rendono ambienti molto selettivi (FERRARI ET AL., 1985). Riescono a
sopravvivere solo le specie in grado di sopportare questi livelli elevati di salinità,
che può raggiungere punte anche del 20% (PIVA, SCORTEGAGNA, 1993).
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Molte alofite sono succulente, o presentano riduzioni delle superfici fogliari, che
spesso sono trasformate in aghi o squame, o addirittura assenti. Si tratta
frequentemente di specie annuali, in particolare a ciclo invernale-primaverile,
periodo in cui è maggiore la disponibilità d’acqua; le specie perenni invece
sospendono frequentemente l’attività in estate. Le strategie adattative sono
molteplici: spesso si ha accumulo di sale all’interno delle cellule, per contrastare
l’elevata pressione osmotica delle soluzioni presenti nel suolo; talvolta le radici
risultano quasi impermeabili ai sali; altre specie assorbono invece il sale che poi
eliminano attraverso apposite cellule secretrici (CANIGLIA, 2008).
Gli ambienti alofili sono tipici delle barene, nelle quali il profilo vegetazionale
prevede la successione delle seguenti associazioni: zostereto, spartineto,
salicornieto perenne, salicornieto annuale, duna (BENETTI, 1998).
Sugli scanni però la vegetazione alofila non segue la successione teorica ma varia
in base alle diverse caratteristiche dell’ambiente, legate soprattutto alla diversa
concentrazione salina (PIGNATTI, 1966). Nelle insenature ad acque ferme e in
condizioni più asfittiche si stabilisce un’associazione pioniera annuale dominata
da Salicornia veneta (Salicornietum venetae Pign. 1966), endemica dell’alto
Adriatico, che spesso forma popolamenti monospecifici. Talvolta comprende
anche Aster tripolium e Puccinellia palustris. Su livelli un po’ superiori, in cui i
suoli salmastri si asciugano molto velocemente d’estate, si sviluppa invece
l’associazione a Salicornia patula, a volte accompagnata da Suaeda maritima. Sui
margini lagunari, con suoli costantemente inumiditi e periodicamente inondati
dall’acqua salata, si rinvengono frequentemente elementi tipici come Spartina
maritima, Limonium serotinum, Inula crithmoides e Aster tripolium. Questa
associazione, endemica dell’alto Adriatico, è divenuta piuttosto fragile a causa di
fenomeni erosivi. Alle sue spalle si estende di solito una comunità, anch’essa
endemica dell’alto Adriatico, nella quale la specie dominante è Arthrocnemum
fruticosum. Questa salicornia perenne spesso è accompagnata da Aster tripolium,
Halimione portulacoides e Puccinellia palustris. Nei punti di maggior contatto
con acque dolci fluviali si incontrano specie quali Phragmites australis e
Bolboschoenus maritimus (GÉHU ET AL., 1984).

8.3

FATTORI DI DISTURBO ANTROPICO

Le spiagge sono zone caratterizzate da un elevato dinamismo, dovuto a numerosi
fattori, che si possono suddividere in due gruppi: passivi e attivi. Dei primi fanno
parte la topografia dell’area e il tipo di materiali presenti, mentre nei secondi
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troviamo i venti, il moto ondoso, le correnti marine, le maree, gli apporti fluviali e
l’attività degli organismi (AUDISIO, MUSCIO, 2008).
In questo lavoro si è deciso di concentrare l’attenzione sui disturbi di origine
antropica, considerando l’uomo come l’organismo che influisce maggiormente
sugli equilibri di tali ambienti.
Tra i principali fattori di disturbo e di pressione antropica cui gli ecosistemi
litoranei sono soggetti troviamo: l’innalzamento del livello del mare, dovuto al
progressivo aumento delle temperature, e la subsidenza, che nel medio termine
hanno conseguenze simili, l’inquinamento marino, lagunare, fluviale e agricolo
delle acque, la crescente urbanizzazione, gli incendi, lo sfruttamento turistico,
agricolo, industriale, commerciale ed estrattivo e i marcati fenomeni erosivi delle
coste (AUDISIO, 2008).
Il forte disturbo antropico e l’erosione costiera, anch’essa potenzialmente
accentuata da interventi antropici, determinano spesso la modificazione
morfologica dell’ambiente litorale e dunale con la conseguente diminuzione o
estinzione locale delle specie (FILESI ET AL., 2006). Inoltre, l’antropizzazione diretta
delle spiagge ha spesso comportato anche la diffusione di elementi esotici, cioè di
specie originarie di altre aree geografiche, che determinano importanti
modificazioni nella vegetazione autoctona (GÉHU, BIONDI, 1994).
Nel lavoro svolto, i fattori di disturbo antropico che si sono complessivamente
individuati nelle due aree di studio e che ne hanno determinato la scelta sono: il
turismo balneare, la realizzazione di interventi antropici temporanei o permanenti
e l’erosione della costa.

8.3.1 Erosione della costa
La naturale evoluzione degli scanni prevede un sempre maggiore consolidamento
da parte della vegetazione delle dune sabbiose. Queste rappresentano una difesa
per gli ambienti retrodunali, che risultano riparati dal vento, e permettono
l’accumulo di sabbia nella zona antistante la duna stessa. Con il tempo questo
processo permette alla spiaggia di avanzare verso il mare, formando nuove dune
che verranno a loro volta colonizzate dalla vegetazione (PIGNATTI, 2008).
Il Delta del Po, fino alla metà del XX secolo si presentava in condizioni di
avanzamento, grazie soprattutto all’abbondante apporto sedimentario. Nei decenni
successivi si è verificata una forte inversione di tendenza, con conseguente
arretramento ed erosione della costa e dei singoli scanni. Ancora oggi è questa la
tendenza prevalente (SIMEONI, CORBAU, 2008).
L’erosione di per sé è un fenomeno naturale, così come lo sono le violente
mareggiate che la provocano, o la rideposizioe ciclica delle sabbie nei tratti di
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mare antistanti. I problemi nascono quando vi sono degli interventi di natura
esogena, generalmente legati alle attività umane, che modificano alcuni dei
parametri in gioco, anche a grandi distanze rispetto ai litorali (AUDISIO, MUSCIO,
2008).
Le principali cause dell’erosione costale si individuano nella diminuzione
dell’apporto solido da parte dei fiumi e nella subsidenza (SIMEONI, CORBAU, 2008).
La diminuzione dell’apporto sedimentario fluviale è stata particolarmente
sensibile negli ultimi decenni, ed è di chiara origine antropica. Tale fenomeno è
strettamente legato alla sistemazione idrogeologica dei bacini montani e alla
creazione di dighe e sbarramenti, che trattengono buona parte dei sedimenti. È
inoltre una conseguenza dell’estrazione di ghiaia e sabbia dagli alvei, attività
praticata con notevole intensità nell’ultimo dopoguerra. A tale proposito, il
trasporto solido del Po è passato da 16,9*106 tonnellate l’anno (media del periodo
1956-1964) a 10,5*106 tonnellate l’anno (media del periodo 1965-1973), con una
diminuzione del 38%. Per comprendere quanto questo fenomeno influenzi l’intero
sistema deltizio è necessario tenere presente che l’alimentazione con nuovi
sedimenti è indispensabile non solo per l’accrescimento, ma anche per la stessa
sopravvivenza di una spiaggia; i materiali sabbiosi tendono infatti ad essere
continuamente spostati dal vento e dalle correnti marine e si rende quindi
necessario un continuo rifornimento. La quantità di sedimenti che giunge oggi agli
scanni è abbastanza scarsa e deriva principalmente dall’azione di erosione che il
fiume esercita sul suo stesso alveo. In particolare sulla costa settentrionale del
Delta gli apporti sono molto ridotti, essendo alimentata dal solo Po di Maistra, che
registra la portata solida più bassa tra tutti i rami del Po (BONDESAN, 1990).
L’altro fattore principale responsabile dell’erosione delle coste è la subsidenza,
che accentua gli effetti provocati dal ridotto apporto solido. Si è registrato un
generale arretramento della costa tra il 1945 e la seconda metà degli anni novanta,
con un massimo tra il 1950 ed il 1960, periodo in cui la subsidenza artificiale,
indotta dalla estrazione di gas metano dal sottosuolo, era maggiore (SIMEONI,
CORBAU, 2008).

8.3.2 Turismo balneare
Il turismo balneare attualmente rappresenta una delle maggiori cause di disturbo
per gli ecosistemi litoranei sabbiosi. La costante crescita di interesse per lo
sfruttamento turistico dei litorali comporta la costruzione o l’ampliamento di
impianti e strutture per la balneazione, di strade e parcheggi e di accessi facilitati
alle spiagge. Questo determina una modificazione strutturale dell’ambiente, che

34

spesso si traduce in un livellamento geomorfologico e che ha come conseguenza
la quasi totale scomparsa della zonazione dunale (ACOSTA, IZZI, 2007).
Con l’aumento del turismo balneare si ha, poi, l’incremento del passaggio di
bagnanti, il calpestio disordinato delle dune e ripetuti attraversamenti anche con
mezzi a motore, che possono innescare importanti fenomeni erosivi e
contribuiscono alla diffusione di specie vegetali alloctone. Il transito pedonale dei
turisti, ad esempio, può favorire l’attecchimento di specie resistenti, che finiscono
per sostituire le specie locali. Il calpestio favorisce le specie annuali a scapito
delle specie dunali perenni, che hanno bisogno di più tempo per lo sviluppo del
complesso sistema radicale che le caratterizza. Poiché le specie annuali non sono
dotate di radici in grado di trattenere la sabbia e non essendo perenni, la struttura
del sistema dunale viene continuamente danneggiata (ACOSTA, IZZI, 2007).
Per adattare gli ambienti litoranei alla balneazione vengono anche effettuate
attività di ripulitura, rimodellamento o ripascimento meccanizzati delle spiagge e
delle dune embrionali, che determinano l’eliminazione di ogni traccia di comunità
vegetale o animale presente. Infine, allo sfruttamento turistico consegue
generalmente la necessità di proteggere dai venti, dall’aerosol marino e dalla
sabbia manufatti, abitazioni, strade e campi. Questo si effettua opponendo ostacoli
quali muri, palizzate, barriere frangivento, siepi, filari di alberi, che vengono
posizionati a livello delle dune o addirittura delle spiagge. Al fine di consolidare
tali ambienti si è diffusa anche la tendenza a piantare specie vegetali arboree o
arbustive a ridosso della battigia. La presenza di qualsiasi elemento di altezza
significativa, interposto tra il mare e il retroduna, è in grado di modificare
sensibilmente la direzione dei venti, il ciclo di trasporto e rideposizione eolica
della sabbia e, dunque, i sistemi di autoriparazione delle spiagge (AUDISIO ET AL,
2008).
Entrambi gli scanni scelti come aree di studio per questo lavoro ospitano una o più
strutture balneari. Si tratta però di isole, che probabilmente risentono meno
dell’antropizzazione legata alle infrastrutture connesse con la balneazione, rispetto
ad altre zone costiere italiane. Gli stabilimenti presenti sono costituiti da strutture
in legno e non in muratura. Inoltre non sono direttamente raggiungibili da terra:
Scanno Boccasette è collegato alla terraferma da un ponte pedonale, mentre
Scanno Cavallari è raggiungibile solamente mediante l’utilizzo di imbarcazioni.
Non sono quindi presenti strade o parcheggi nelle aree strettamente a ridosso della
spiaggia. Viene però effettuata la pulizia meccanica della spiaggia nel tratto
interessato, zona in cui non è stata quindi individuata alcuna comunità vegetale.
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8.3.3 Interventi antropici
Gli scanni sono, per definizione, ambienti in continua evoluzione e modificazione
che cambiano radicalmente la loro conformazione in poche centinaia di anni.
Le due aree oggetto di studio sono state soggette a numerosi interventi antropici,
che in alcuni casi ne hanno modificato la morfologia originaria.
Fino a pochi anni fa Scanno Boccasette procedeva a nord fino a sovrapporsi alla
punta meridionale di Scanno Cavallari. Tra i due scanni usciva la foce del Po di
Maistra, che seguiva l’andamento di Scanno Boccasette e proseguiva, quindi,
verso nord nell’ultimo tratto. Durante gli anni 2007/2008, l’A.I.P.O. (Agenzia
Interregionale per il Fiume Po) ha eseguito degli interventi di natura idraulica per
liberare la foce, che tendeva ad interrarsi. È stato, così, effettuato un taglio
trasversale sulla parte settentrionale di Scanno Boccasette, in modo da permettere
al ramo del Po di sfociare direttamente in mare (Fig. 8.3.3.1). La punta a nord di
Scanno Boccasette, che risulta ora staccata dal resto dello scanno, ha iniziato un
processo di assottigliamento e ulteriore allungamento verso nord, per effetto delle
nuove correnti che si sono create con l’apertura della nuova foce.

Figura 8.3.3.1 – Visione generale dei due scanni e della modificazione della foce del Po
di Maistra attravesro il “taglio” di Scanno Boccasette (Foto: GOOGLE EARTH).

Successivamente ai lavori realizzati sulla foce del Po di Maistra si è reso
necessario rinforzare la costa dello scanno interessato, attraverso la realizzazione
di palizzate di legno e di quattro pennelli anch’essi di legno, volti a contrastare
l’erosione e il progressivo interramento della nuova foce. Questi interventi sono
stati effettuati dal Genio Civile di Rovigo.
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Nello stesso periodo è stato effettuato un altro “taglio” di Scanno Boccasette,
dopo che, tra gli anni 2006/2007, la punta meridionale dello stesso si era unita a
quella settentrionale di Scanno Gallo, ad esso vicino. Questo aveva causato
l’occlusione di una delle bocche a mare che permettevano un ricambio delle acque
della Laguna di Barbamarco.
Inoltre, intorno alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, il Corpo Forestale dello
Stato ha effettuato sullo scanno interventi di piantumazione di siepi e filari con lo
scopo di contrastare l’erosione eolica. Le specie utilizzate sono principalmente
Pinus pinaster, Pinus nigra ed Eleagnus angustifolia, che non crescono
spontaneamente in questi ambienti, non essendo specie strettamente psammofile.
La forte erosione, attiva soprattutto nella parte settentrionale dello scanno, ha però
prevalso su questi interventi, che oggi vedono tali specie affacciarsi direttamente
sulla battigia, con le chiome seccate dal vento salato proveniente dal mare.
Nello stesso periodo Scanno Cavallari è stato interessato da interventi relativi al
progetto di vivificazione delle retrostanti Sacca Cavallari e Laguna Vallona. Lo
scopo del progetto era quello di aumentare il ricambio idrico delle lagune
interessate e migliorarne le condizioni biotiche interne, permettendo, così, la
pratica della venericoltura. In particolare i lavori hanno comportato: l’escavazione
ed il ripristino dei canali di marea interni alle lagune; il “taglio” della punta
meridionale di Scanno Cavallari per permettere un miglior apporto di acqua
salata; la realizzazione di una massicciata per deviare il flusso della foce del Po di
Maistra verso mare. Purtroppo il successivo accrescimento verso nord di Scanno
Boccasette ha occluso la bocca a mare delle lagune, aperta con tali interventi,
rendendoli, quindi, vani. In seguito al “taglio” della parte meridionale di Scanno
Cavallari, il Corpo Forestale dello Stato ha realizzato opere di ripristino volte a
contrastare i fenomeni erosivi in atto all’epoca dei lavori, mediante la
realizzazione di graticci finalizzati a ostacolare l’azione eolica sulle dune, e
attraverso la piantumazione di specie vegetali arbustive e arboree come Amorpha
fruticosa, Tamarix gallica ed Eleagnus angustifolia. Tali lavori hanno favorito la
proliferazione di specie ruderali, alo-psammoflie, nitrofile e sinantropiche come
Salix alba e Populus nigra.
Infine, nel biennio 2007/2008, la punta meridionale di Scanno Cavallari è stata
interessata da lavori relativi alla realizzazione, ad opera della Terminale GNL
Adriatico s.r.l., di un Terminale off-shore per la ricezione e rigassificazione del
Gas Naturale Liquefatto e la relativa condotta a terra fino alla stazione di misura
presente nel Comune di Cavarzere. Il progetto ha previsto la realizzazione di un
terminale marino, finalizzato all’accosto e l’ormeggio di navi metaniere e lo
scarico, stoccaggio e rigassificazione del GNL. È stata effettuata, inoltre, la posa
di una condotta per l’invio del gas a terra. Questa è costituita da un tratto a mare
(circa 15 Km), che collega il terminal alla costa, e da un tratto a terra (circa 25
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Km), dalla costa alla cabina di riduzione del gas di Cavarzere. Al fine di
proteggere gli importanti habitat costieri presenti su Scanno Cavallari e
l’antistante Scanno Boccasette, che sarebbero altrimenti stati interessati da uno
scavo a cielo aperto, l’ultimo tratto della condotta a mare è stato realizzato tramite
la tecnica di Trivellazione Orizzontale del Terreno (TOC) (Fig. 8.3.3.2). Questa
consente il posizionamento della condotta a una profondità di circa 30 metri, tale
da non creare o subire interferenze con il litorale e minimizzare l’impatto sulle
componenti ambientali più sensibili. Per praticare tale metodica, è stata
temporaneamente realizzata a 600 metri dalla costa un’”isola artificiale” (Allegato
IV, Foto IV.14) in cui è stato effettuato il collegamento tra la tubazione off-shore
proveniente dal terminal e quella realizzata attraverso la TOC. La tubazione viene,
poi, fatta riemergere in corrispondenza dell’exit-point posto sulla punta
meridionale di Scanno Cavallari e da qui procede lungo una trincea scavata verso
l’entroterra (MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 2007).
Questo cantiere (Allegato IV, Foto IV.13), attivo su Scanno Cavallari per tutto il
periodo dei lavori, è stato individuato come uno dei fattori di disturbo antropico
nello studio effettuato.
Figura 8.3.3.2 –
Schematizzazione
dell’ultimo tratto
della condotta a
mare, realizzata
mediante la
tecnologia TOC
(linea gialla),
dall’isola artificiale,
all’exit-point posto
su Scanno Cavallari
(Foto: GOOGLE
EARTH).
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9.

MATERIALI E METODI

Scopo del presente lavoro è quello di verificare se i fattori di disturbo di origine
antropica, presenti in aree appositamente individuate, abbiano provocato
modificazioni di una certa rilevanza sulla vegetazione.
L’attività di raccolta dati è stata svolta con la collaborazione di Danilo Trombin,
membro dell’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria, che ha fornito
consulenza durante il lavoro e supporto logistico nel territorio.
L’area oggetto dell’indagine comprende due “barre di foce”, Scanno Cavallari e
Scanno Boccasette (Fig 9.1), selezionati perché entrambi ospitano sul loro litorale
degli stabilimenti balneari, che possono rappresentare un fattore di disturbo per la
vegetazione presente. La parte meridionale di Scanno Cavallari, inoltre, è stata
interessata da interventi effettuati nell’ambito di un progetto finalizzato alla
realizzazione di un rigassificatore. Per un certo intervallo di tempo, perciò, è stato
operativo un cantiere, ulteriore fattore di disturbo. Infine, parallelamente allo
scanno, in corrispondenza del tratto terminale dello stesso, si sta affermando un
nuovo cordone litoraneo per effetto dei lavori realizzati sulla foce del Po di
Maistra.
Su Scanno Boccasette, oltre ai piccoli stabilimenti balneari, un altro ipotetico
fattore di disturbo è la forte erosione della costa, nella parte settentrionale
dell’area (Allegato IV, Foto IV.16).
La scelta è ricaduta su queste due stazioni anche perché risultano facilmente
raggiungibili. Scanno Cavallari è collegato con Porto Levante da un servizio di
traghetto, fornito dai gestori dello stabilimento balneare presente sull’isola,
generalmente volto al trasporto dei turisti. Solo in alcune occasioni, in cui tale
servizio non era disponibile, si è fatto ricorso ad imbarcazioni private per
raggiungere lo scanno. L’isola di Boccasette è, invece, collegata con la terraferma
da un ponte, che ne facilita il raggiungimento. Tutti gli altri scanni del Delta sono
isole, prive di collegamenti col continente e accessibili unicamente mediante
imbarcazioni private. Una eccezione è rappresentata dall’isola di Barricata, che si
trova nella parte meridionale del Delta in corrispondenza della foce del Po di
Tolle; questo è l’unico altro scanno, oltre a quello di Boccasette, collegato alla
terraferma da un ponte e provvisto di uno stabilimento balneare. Si è deciso di non
comprenderlo nell’area di studio perché poco adatto ad un confronto con gli altri.
I due scanni scelti sono contigui, situati uno a nord e uno a sud della foce del Po
di Maistra, e quindi più direttamente paragonabili. Essendo vicini è plausibile,
infatti, ipotizzare che siano caratterizzati da simili fenomeni legati alle condizioni
ambientali, fluviali e marine.
Lo studio è stato effettuato mediante la realizzazione di cinque transetti disposti
perpendicolarmente alla lunghezza degli scanni, partendo dal margine lagunare
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fino alla linea di costa marina (Fig. 9.1). Le zone in cui effettuare i transetti sono
state individuate dapprima a tavolino, osservando la foto aerea relativa alle due
aree, in modo tale da collocarli nelle vicinanze delle fonti di disturbo. L’esatta
posizione sul campo è stata identificata tenendo conto della vegetazione presente.
Ogni transetto è costituito da una
sequenza di rilievi di numero variabile. Il
numeri di rilievi è vincolato alla larghezza
relativa dello scanno e al numero di
comunità vegetali diverse presenti. Si è,
infatti, cercato di realizzare un rilievo ad
ogni variazione sostanziale del tipo di
vegetazione.
Il lavoro è stato realizzato in due sessioni
di raccolta dati, in due anni successivi. La
prima sessione è stata effettuata nell’estate
del 2008, nel periodo compreso tra il 24
luglio e il 28 agosto. La seconda sessione
si è svolta nel 2009, nel periodo compreso
tra l’11 maggio e il 10 luglio.
Nella prima sessione, per ogni singolo
rilievo, eseguito nei diversi transetti, si
sono individuate le coordinate geografiche
mediante l’utilizzo di un dispositivo GPS.
Questo ha permesso di ritrovare lo stesso
punto in maniera esatta l’anno successivo.
Durante la seconda sessione, infatti, si
sono eseguiti i rilievi negli stessi punti
dell’anno precedente, in modo tale da
ottenere, oltre che un maggior numero di
dati, anche informazioni sulle variazioni
avvenute nello stesso luogo da un anno
all’altro. Questo può permettere di
evidenziare se sullo scanno siano in atto
delle modificazioni vegetazionali, ma
anche, a più larga scala, ambientali.
Figura 9.1 – Localizzazione dei transetti nei Su Scanno Cavallari si sono individuate
due scanni (Foto: GOOGLE EARTH).
due zone interessate da fattori di disturbo
antropico: una situata nei pressi dello stabilimento balneare e una a sud dello
scanno. Qui, parte del transetto viene ad essere confinante con l’area occupata dal
cantiere, nel tratto rivolto alla laguna. La porzione rimanente interessa un’area
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costiera, modificata recentemente dall’avanzamento verso nord di Scanno
Boccasette, in seguito agli interventi realizzati sulla foce del Po di Maistra. Infine
si è scelta una terza zona, non influenzata dai fattori di disturbo antropico
individuati sullo scanno, caratterizzata dalla presenza di una successione
vegetazionale tipica degli ambienti litoranei (Allegato I, Fig I.1). Quest’ultima
viene considerata quindi una zona “naturale”, con la quale poter confrontare le
altre.
Su Scanno Boccasette è stata individuata un’area interessata da disturbo
antropico, nei pressi degli stabilimenti balneari, caratterizzata anche da una
marcata erosione della costa. Si è individuata poi un’altra zona, più a sud, in un
ambiente privo di impatti antropici (Allegato I, Fig. I.2).
Complessivamente si sono realizzati tre transetti su Scanno Cavallari, definiti da
sud a nord “Transetto A”, “Transetto B” e “Transetto C”, e due transetti su
Scanno Boccasette, definiti da nord a sud “Transetto D” e “Transetto E”.
Il “Transetto A” (Fig.9.2), situato
nella porzione meridionale di
Scanno Cavallari, vicino all’area di
cantiere, è costituito da sette punti di
rilievo.
Il primo anno questo
transetto è stato definito “T1” e i
rilievi in esso eseguiti sono stati
nominati progressivamente “T1R1”,
“T1R2”, “T1R3”, “T1R4”, “T1R5”,
“T1R6”, “T1R7” procedendo dalla
laguna verso mare. Il secondo anno
questo transetto è stato definito
Figura 9.2 – Transetto A (Foto: GOOGLE EARTH).
“T8”. I relativi rilievi, eseguiti negli
stessi punti del primo anno, sono stati nominati rispettivamente “T8R2”, “T8R3”,
“T8R4”, “T8R5”, “T8R6”, “T8R7” e “T8R8”.
Il secondo anno si è eseguito un ulteriore rilievo vicino al margine lagunare,
nominato “T8R1”, che non trova un corrispettivo nei rilievi del primo anno.
Questo rilievo addizionale si è
realizzato
nell’area
precedentemente occupata dal
cantiere con lo scopo di capire
quali siano le specie che per prime
hanno ricolonizzato la zona.
Il “Transetto B” (Fig. 9.3) è
localizzato più a nord, ed è stato
Figura 9.3 – Transetto B (Foto: GOOGLE EARTH).
definito “T2” nel primo anno e
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“T7” nel secondo. Esso è costituito da cinque punti di rilievo, che nella prima
sessione sono stati nominati “T2R1”, “T2R2”, “T2R3”, “T2R4”, “T2R5”, mentre
nella seconda sono stati definiti “T7R1”, “T7R2”, “T7R3”, “T7R4”, “T7R5”.
Il “Transetto C” (Fig 9.4), situato
ancora più a nord, vicino allo
stabilimento balneare “Al Ghebo”,
è costituito da quattro punti di
rilievo e corrisponde al “T3” del
primo anno e al “T6” del secondo.
I rilievi relativi sono definiti
rispettivamente “T3R1”, “T3R2”,
Figura 9.4 – Transetto C (Foto: GOOGLE EARTH).
“T3R3”,
“T3R4”
e
“T6R1”,”T6R2”, “T6R3”, “T6R4”. Il secondo anno si è eseguito un ulteriore
rilievo, nominato “T6R5”, per avere maggiori informazioni sulla vegetazione
della zona delle dune embrionali.
Il “Transetto D” (Fig.9.5), realizzato
su Scanno Boccasette, è situato nella
zona
appena
a
nord
dello
stabilimento balneare ed è costituito
da due soli rilievi, poiché l’erosione
in quel punto ha ridotto moltissimo la
larghezza dell’isola. Il primo anno
questo transetto è stato definito “T4”
e i rilievi relativi sono “T4R1” e
“T4R2. Il secondo anno, invece, è
Figura 9.5 – Transetto D (Foto: GOOGLE EARTH).
stato identificato come “T10” e i
rilievi sono “T10R1” e “T10R2”.
Il “Transetto E” (Fig. 9.6), localizzato
più a sud, è costituito da cinque rilievi
e corrisponde al “T5” della prima
sessione e al “T9” della seconda. I
rilievi
relativi
sono
definiti
rispettivamente
“T5R1”, “T5R2”,
“T5R3”, “T5R4”, “T5R5” e “T9R1”;
“T9R2”, “T9R3”, “T9R4”, “T9R5”.
I rilievi sono caratterizzati da una Figura 9.6 – Transetto E (Foto: GOOGLE EARTH).
superficie di campionamento minima,
delle dimensioni di 4 m2. Nei casi in cui all’esterno di questa si siano osservate
specie nuove, non comprese nel campionamento, l’area è stata ampliata a 16 m2.
Solo alcuni rilievi hanno una superficie di 4 m2 mentre molti coprono un’area di
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16 m2. In tutti i rilievi effettuati non si è mai reso necessario allargare
ulteriormente l’area. Per alcuni, infine, è stato necessario campionare direttamente
un’area di 16 m2, quando le piante presenti, come ad esempio Amorpha fruticosa,
rendevano impossibile un rilievo più piccolo a causa delle loro grandi dimensioni.
Tali rilievi si sono eseguiti utilizzando quattro paletti di legno di 50 cm di altezza,
conficcati nel terreno in modo da formare un quadrato. Il lato del quadrato misura
due metri e si è individuato mediante l’utilizzo di un nastro segnalatore, rosso e
bianco, precedentemente misurato con una cordella metrica e fissato ai paletti. In
questo modo il rilievo risultante copre un’area di quattro metri quadrati (Fig. 9.7).
Figura 9.7 –
Esempio di un
rilievo
effettuato
(Foto:
GIADA FORNASA)

La fase successiva del lavoro consiste nella raccolta dei dati relativi all’area così
individuata, mediante la compilazione di una scheda da campo precedentemente
preparata (Allegato III). Tale scheda si divide in due parti: una prima descrizione
generale relativa al rilievo e al luogo in cui questo viene eseguito e una seconda
parte relativa alla composizione floristica del rilievo. Nella prima parte vengono
indicati la data, il nome dell’operatore, il numero del transetto ed il numero del
rilievo, la località, una breve descrizione del sito, con particolare riferimento agli
ambienti tipici della zonazione teorica dei litorali ed indicando eventuali evidenze
di manomissione antropica, le coordinate del rilievo, l’altitudine, l’esposizione, il
tipo di substrato e l’altezza massima della vegetazione. Nella seconda parte della
scheda viene dapprima indicata l’ampiezza dell’area rilevata, che inizialmente è di
quattro metri quadrati, e viene stilato l’elenco di tutte le specie vegetali presenti.
Successivamente si valuta la copertura vegetale totale dell’area, in percentuale, e
poi si indica la copertura percentuale di ogni specie. Per far questo si è utilizzato
come riferimento la scala di valori elaborata da Braun Blanquet (BRAUN BLANQUET,
1932): 5 = specie con copertura maggiore del 75%; 4 = specie con copertura
compresa tra il 50 e il 75%; 3 = specie con copertura compresa tra il 25 e il 50%;
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2 = specie abbondante ma con copertura minore del 25%, 1 = specie rappresentata
con copertura minore del 5%; + = specie presente con copertura assai scarsa. Si
procede poi ad allargare il rilievo, raddoppiando di volta in volta la misura del lato
del quadrato, nel caso in cui l’area non comprenda tutte le specie vegetali presenti
in zona. Questa operazione viene effettuata tenendo fissi due lati del quadrato
iniziale, lunghi due metri, e aggiungendovi un altro tratto di nastro segnalatore,
lungo anch’esso due metri. Si ottengono, così, due lati del nuovo quadrato lunghi
quattro metri ciascuno. Si procede poi a chiudere l’area aggiungendo altri due lati,
di quattro metri di lunghezza, individuati con un relativo tratto di nastro
segnalatore. In questo modo si è sicuri di comprendere il quadrato precedente, la
cui area viene a costituire un quarto dell’area totale del nuovo rilievo. Il lavoro
procede con l’indicazione della nuova copertura vegetale totale, in percentuale, e
con la compilazione di un elenco di tutte le nuove specie presenti, indicando per
ciascuna l’indice di copertura. Le specie individuate precedentemente, nel
quadrato con area minore, vengono ripetute solo nel caso in cui gli indici loro
assegnati siano variati in relazione alla nuova area totale.
Il numero di rilievi che compone ogni transetto varia in base alla quantità di
comunità vegetali diverse incontrate lungo il transetto stesso; si è infatti realizzato
un rilievo per ogni tipo di vegetazione. Una volta terminato rilievo, si procede,
quindi, lungo il transetto individuato sulla foto aerea, in direzione est, fino a che
non si nota un evidente cambiamento nella composizione floristica. Idealmente a
questo dovrebbe corrispondere il passaggio da una determinata zona, tipica della
successione litorale, a quella che la precede. È noto, infatti, che le specie vegetali
si organizzano in differenti fitocenosi, che si evolvono contemporaneamente alla
duna (ACOSTA, IZZI, 2007). Purtroppo questo non si è sempre verificato, dal momento
che gli scanni sono ambienti molto dinamici nei quali non viene rispettata in
maniera costante la successione vegetazionale ideale.
Nel caso in cui la determinazione delle diverse specie sul campo sia risultata
incerta, si è provveduto a raccoglierne un campione per analizzarlo in un secondo
momento in laboratorio, mediante l’utilizzo del microscopio e la consultazione
delle chiavi dicotomiche per la determinazione floristica (PIGNATTI,1982).
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10.

RISULTATI

10.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Nello studio svolto sono stati eseguiti complessivamente cinque transetti, ripetuti
nei due anni di osservazioni, con quarantotto rilievi totali. Di questi, ventitré sono
stati effettuati nel primo anno di raccolta dati e venticinque nel secondo;
trentaquattro sono i rilievi realizzati su Scanno Cavallari e quattordici quelli su
Scanno Boccasette.
I taxa individuati sono novantasette: l’elenco floristico relativo viene riportato
nell’Allegato I. Le specie per le quali si è giunti ad una determinazione puntuale
sono ottantasei. Gli undici taxa rimanenti comprendono due elementi per i quali la
determinazione si è fermata all’identificazione della “Famiglia” cui appartengono;
gli altri nove presentano una determinazione che si ferma al grado di “Genere”.
Questi sono: Atriplex sp., Conyza sp., Cyperus sp., Myosotis sp., Oenothera sp.,
Polygonum sp., Rumex sp., Salicornia sp. e Sonchus sp.. Esse corrispondono a
esemplari privi delle caratteristiche necessarie per la determinazione, ma spesso,
in altri rilievi, si sono osservati esemplari dello stesso genere, per i quali, invece,
la determinazione è stata possibile.
Le specie vascolari rilevate appartengono a venticinque famiglie diverse (Fig.
10.1.1). Tra queste, le Poaceae, le Asteraceae, e le Chenopodiaceae sono quelle
maggiormente rappresentate, con una percentuale di specie, rispettivamente del
23,7%, 17,5%, 11,3%. Troviamo poi le Cyperaceae, le Fabaceae e le
FAMIGLIE

Poaceae; 23.7%

Asteraceae; 17.5%

Chenopodiaceae;
11.3%

Poaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Cyperaceae
Fabaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Juncaceae
Onagraceae
Plumbaginaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Amaranthaceae
Apiaceae
Aristolochiaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Cannabaceae
Equisetaceae
Liliaceae
Potamogetonaceae
Solanaceae
Valerianaceae

Figura 10.1.1 – Ripartizione per famiglie dei taxa censiti.
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Polygonaceae con una percentuale del 5,2%, le Caryophyllaceae e le
Convolvulaceae con il 4,1%, le Euphorbiaceae, le Juncaceae, le Onagraceae, le
Plumbaginaceae, le Rosaceae e le Rubiaceae con il 2,1%, le Amaranthaceae, le
Apiaceae, le Aristolochiaceae, le Boraginaceae, le Brassicaceae, le Cannabaceae,
le Equisetaceae, le Liliaceae, le Potamogetonaceae, le Solanaceae e le
Valerianaceae con un valore dell’1,0%.
Tra le specie rilevate, ventotto sono quelle che idealmente si dovrebbero
incontrare nella successione vegetale propria degli ambienti litoranei,
caratterizzati da una forte azione selezionatrice, per cui generalmente poche specie
riescono a stabilirvisi. A questo gruppo appartengono sia specie psammofile che
specie alofile. Tra queste incontriamo: Agropyron junceum, Ammophila littoralis,
Cakile maritima, Calystegia soldanella, Eryngium maritimum, Euphorbia
paralias, Euphorbia peplis, Bolboschoenus maritimus, Juncus acutus, Juncus
maritimus, Phleum arenarium, Potamogeton pusillus, Scirpoides holoschoenus,
Silene colorata, Vulpia membranacea, Xantium italicum, Aster tripolium,
Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Limonium serotinum, Limonium
virgatum, Puccinellia palustris, Salicornia veneta, Salsola kali, Salsola soda,
Sarcocornia glauca, Spartina maritima, Suaeda maritima. Non è sempre stato
possibile determinare con precisione alcuni esemplari appartenenti al genere
Salicornia, che sono, quindi, stati indicati come Salicornia sp.

10.2 ANALISI DEI TRANSETTI
Si è cercato di capire quali siano le specie maggiormente rappresentate nei dieci
transetti totali realizzati nei due anni di osservazioni. Per far questo, i dati sono
stati organizzati in tabelle, che comprendono il transetto, i punti di rilievo
effettuati lungo il transetto stesso, le specie presenti nei singoli rilievi e i relativi
indici di abbondanza/dominanza loro assegnati. Da queste tabelle si è ricavato un
grafico per ogni transetto. Le specie principali sono state definite prendendo in
considerazione quelle presenti in almeno il 50% dei rilievi che compongono ogni
transetto; inoltre si sono comprese anche quelle caratterizzate da un indice di
abbondanza/dominanza maggiore o uguale a 3, anche se presenti in meno del 50%
dei rilievi, e quelle caratterizzate da un indice di abbondanza/dominanza pari a 2,
se presenti in almeno due rilievi del transetto. I grafici risultanti possono essere
considerati come delle sezioni trasversali dello scanno in corrispondenza dei
singoli transetti e forniscono una visione generale della successione vegetale
presente, dalla laguna fino alla costa. Attraverso il confronto dei grafici relativi
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allo stesso transetto, esaminato nei due anni, si può verificare se ci siano state
delle variazioni vegetazionali da un anno all’altro.
Il transetto “A” è stato identificato il primo anno come “T1” (Fig. 10.2.1) e il
secondo anno come “T8” (Fig. 10.2.2). Confrontando i due grafici relativi si può
notare come la vegetazione sia mutata notevolmente da un anno all’altro. Nel
margine lagunare si assiste ad un aumento di copertura da parte di Spartina juncea
nel rilievo n°1, mentre scompare dal secondo e dal n°3. Si osserva, inoltre, una
diminuzione di Agropyron repens e di Melilotus alba, caratterizzati, il primo
anno, da una presenza dominante rispettivamente nei rilievi n°2 e n°3. A scapito
di queste specie, ne compaiono altre, maggiormente adatte agli ambienti litoranei,
come Spartina maritima, Calamagrostis epigejos e Avellinia michelii. Non si
tratta però di specie esclusive o legate alla successione psammofila e questo può
essere in parte legato alla vicinanza con l’area di cantiere dei primi tre rilievi del
transetto. Il rilevamento di Amorpha fruticosa nel rilievo n°4, in leggera
diminuzione da un anno all’altro, e la sua comparsa nel quinto, sottolinea la
TRANSETTO 1

Indici A/D

Spartina juncea
6

Agropyron repens

5

Conyza canadensis

4

Suaeda maritima
Puccinellia palustris

3

Amorpha fruticosa

2

Calamagrostis epigejos

1

Melilotus alba
Scirpoides holoschoenus

0
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Juncus maritimus

Rilievi

Figura 10.2.1 – Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 1.

TRANSETTO 8
5

Spartina juncea
Agropyron repens
Avellinia michelii
Amorpha fruticosa
Ambrosia coronopifolia
Melilotus alba
Ammophila littoralis
Calamagrostis epigejos
Cerastium semidecandrum
Phragmites australis
Spartina marittima
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Figura 10.2.2 – Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 8.
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presenza di una fascia arbustiva retrodunale abbastanza consolidata, ma formata
da una specie alloctona.
Questa parte centrale dello scanno presenta una notevole varietà di specie
vegetali, tra cui specie esotiche come Conyza canadensis e Ambrosia
coronopifolia. La presenza di Juncus acutus e Scirpoides holoschoenus nel rilievo
n°5 del primo anno indica condizioni tipiche delle depressioni interdunali, seppur
disturbate; queste due specie scompaiono però il secondo anno, per lasciare posto
a Phragmites australis e a Spartina juncea. Quest’ultima evidenzia un
arretramento della vegetazione del margine marino. Mentre il primo anno è la
specie nettamente dominante nel rilievo n°6, il secondo anno è dominante nel n°5
e risulta ridotta di molto nel n°6. A conferma di questo arretramento è anche la
netta variazione registrata nel rilievo n°7, situato vicino alla linea di costa. Nella
seconda sessione di raccolta dati, infatti, questo risultava sommerso da alcune
decine di centimetri d’acqua marina ed è stato effettuato immergendosi fino alle
ginocchia (Allegato IV, Foto IV.7). Qui la specie con copertura maggiore è
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Figura 10.2.3 - Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle
specie principali incontrate nel Transetto 2.

TRANSETTO 7
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Figura 10.2.4 - Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 7.
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Spartina maritima. I cambiamenti avvenuti nei rilievi vicini alla costa possono
essere collegati alla crescita verso nord della parte di Scanno Boccasette, separata
dal resto dell’isola in seguito ai lavori effettuati sulla foce del Po di Maistra.
Questo nuovo assetto morfologico degli scanni ha determinato una modificazione
delle correnti marine e della salinità.
Il Transetto “B” è stato definito “T2” (Fig. 10.2.3) il primo anno e “T7” (Fig.
10.2.4) il secondo anno. Esso è situato in una zona dello scanno relativamente
naturale e non disturbata da presenze antropiche costanti durante l’anno. Il
numero di specie presenti risulta meno abbondante rispetto a quelle del Transetto
“A”, ma l’abbondante presenza di Spartina juncea denota comunque un
situazione non tipica dell’ambiente litoraneo. Nella seconda sessione si assiste ad
un generale arretramento della vegetazione. Nel rilievo n°5, infatti, non si è
osservata alcuna traccia di presenza vegetale, e risulta evidente una drastica
riduzione delle specie principali anche nei rilievi n°3 e 4. La perdita di Agropyron
junceum e di Ammophila littoralis denota un impoverimento della successione
TRANSETTO 3
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Figura 10.2.5 - Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 3.
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Figura 10.2.6 - Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 6.
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psammofila in parte presente il primo anno.
Il Transetto “C” è stato definito “T3” (Fig. 10.2.5) il primo anno e “T6” (Fig.
10.2.6) il secondo anno. Si osserva qui una variazione delle specie molto minore
rispetto ai due transetti precedentemente analizzati. Il rilievo n°4 del secondo anno
risulta vuoto dal momento che le poche specie censite non presentavano una
copertura tale da poterle considerare principali per poterle comprendere nel
grafico. Si assiste alla scomparsa di Agropyron junceum dai rilievi n°3 e 4 e ad un
arretramento generale di Agropyron repens lungo il transetto. Anche qui, come
nel Transetto “B” si è quindi registrato un arretramento generale della vegetazione
litoranea.
TRANSETTO 10
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TRANSETTO 4

3
2

3
2

1

1
0
0

1

2

3

0
0
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Spartina juncea

Figura 10.2.7 - Distribuzione lungo il
transetto e relativi indici di copertura delle
specie principali incontrate nel Transetto 4.
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3

Rilievi
Rubus ulmifolius

Spartina juncea

Figura 10.2.8 - Distribuzione lungo il transetto
e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 10.

Il Transetto “D” è stato identificato come “T4” (Fig. 10.2.7) nella prima sessione e
“T10” (Fig. 10.2.8) nella seconda. Esso comprende solo due rilievi a causa della
forte erosione presente, che ha ridotto notevolmente la larghezza dello scanno. Nel
tratto di costa in cui si è realizzato il transetto, infatti, si può chiaramente notare
un dislivello tra la battigia e la zona vegetata, marcato da uno scalino di alcune
decine di centimetri. Appare evidente che la successione litoranea non viene
rispettata e le specie presenti non sono tipiche di tali ambienti. Nella seconda
sessione si registra un arretramento della linea della vegetazione, evidenziata dalla
mancanza di specie nel secondo rilievo. Questo indica che i fenomeni erosivi
hanno continuato ad agire da un anno all’altro.
Il Transetto “E” viene indicato come “T5” (Fig. 10.2.9) il primo anno e come
“T9” (Fig. 10.2.10) il secondo anno. Situato su Scanno Boccasette, in una zona
non soggetta a disturbi antropici diretti, denota una situazione migliore rispetto a
quella evidenziata nel Transetto “D”, localizzato sullo stesso scanno. Il primo
anno è caratterizzato dalla presenza di importanti specie tipiche della successione
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psammofila come Cakile marittima, Agropyron junceum e Ammophila littoralis. È
presente, però, anche Senecio inaequidens, specie esotica nordamericana nella
parte centrale del transetto ed il margine lagunare è dominato da Spartina juncea.
Entrambi questi elementi denotano un certo disturbo della successione tipica
litoranea. Il secondo anno si osserva una positiva diminuzione della copertura a
Spartina juncea nei rilievi n°2 e 3. Scompaiono però Cakile marittima e
Agropyron junceum in un generale processo di arretramento della vegetazione. Il
rilievo n°5 del secondo anno risulta, infatti, vuoto. Compare Vulpia membranacea
nella zona di retroduna, individuata dal rilievo n°3, ma con essa troviamo anche
Oenothera stucchii, una specie non tipicamente psammofila ma ben adattata a
questo ambiente.
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Figura 10.2.9 - Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 5.

TRANSETTO 9
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Figura 10.2.10 - Distribuzione lungo il transetto e relativi indici di copertura delle specie
principali incontrate nel Transetto 9.
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10.3 CONFRONTO TRA I DUE ANNI
Al fine di ottenere una visione più chiara di come siano variati i rilievi nei due
anni, lungo un transetto, si sono realizzati dei grafici che prendono in
considerazione singolarmente i cinque Transetti “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed
evidenziano per ogni rilievo, come sia variata la percentuale di copertura delle
specie individuate nei due anni.
Per rendere più visibile la distanza tra gli indici di abbondanza/dominanza
utilizzati sul campo, si è utilizzata una scala in percentuale, trasformando gli
indici precedentemente assegnati e rappresentando il valore medio di ogni
intervallo. Le specie cui è stato assegnato un indice pari a 5, presentano una
copertura del rilievo maggiore del 75%; il valore rappresentativo di queste specie,
nella nuova scala risulta, quindi, 87,5%, essendo, questo, il valore medio tra 75%
e 100%. Le specie cui è stato assegnato un indice 4, nella nuova scala hanno un
valore di copertura pari al 62,5%. Il valore pari a 3 diviene 37,5%, il 2 diviene
15%, l’1 diviene 3% e il + viene indicato con 0,5%. Per snellire i grafici, inoltre,
si sono inserite tutte le specie censite tranne quelle con una copertura media dello
0,5%, che non influiscono, quindi, in modo sostanziale nelle modificazioni annue
vegetazionali.
In figura 10.3.1 viene rappresentato il Transetto “A”, che risulta
complessivamente abbastanza articolato e presenta notevoli variazioni da un anno
all’altro. Nel rilievo n°1 del transetto, situato sul margine lagunare e vicino
all’area occupata dal cantiere, si osserva, nel primo anno, la presenza di specie
alofile come Aster tripolium e Spartina maritima in quantità ridotta e di
Puccinellia palustris con una percentuale di copertura media del 15%. Questa è
però eguagliata da Agropyron repens e Spartina juncea, specie opportuniste che
rompono i precari equilibri presenti. Nel secondo anno si osserva una perdita dei
principali elementi alofili ed un forte aumento di Spartina juncea. D’altro canto,
però, compare Spartina maritima, specie di pregio in questi ambienti lagunari. Il
rilievo n°2, dominato nel primo anno da Agropyron repens, vede la sua scomparsa
nel secondo e l’ingresso di Agropyron junceum e Calamagrostis epigejos. Nel
rilievo n°3 si osserva un forte sconvolgimento: Melilotus alba, la specie presente
nella prima sessione con una percentuale media dell’87,5%, nella seconda
sessione risulta coprire il 3% del rilievo. Compaiono, inoltre, specie prima assenti
come Ammophila littoralis e Avellinia michelii, quest’ultima ben sviluppata e
presente con esemplari di dimensioni maggiori rispetto a quelle in cui
normalmente viene descritta. La parte centrale dello scanno è caratterizzata da
elementi arbustivi come Amorpha fruticosa, che però registra una lieve
diminuzione nella seconda sessione. Anche se accompagnate da specie avventizie
come Senecio inaequidens, il secondo anno compaiono Silene colorata e Vulpia
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membranacea, proprie delle associazioni vegetali retrodunali. Nel rilievo n°5 si
registra la perdita di Juncus acutus e Scirpoides holoschoenus e il sopravvento di
Spartina juncea, precedentemente assente, con una percentuale di copertura media
del 62,5%. Osservando i rilievi n°6 e 7 si può notare come la vegetazione abbia

Figura 10.3.1 - Variazione della composizione specifica nel transetto A da un anno
all’altro.

53

registrato un arretramento significativo. Mentre il rilievo n°6 era dominato, il
primo anno, da Spartina juncea e da Ambrosia coronopifolia, il secondo anno ne
evidenzia la scomparsa quasi totale, in una drastica diminuzione complessiva di
copertura vegetale. Tra le specie che compaiono troviamo anche Cakile maritima,
tipica della prima associazione vegetale pioniera, che si dovrebbe incontrare nella
serie psammofila. Il rilievo n°7 evidenzia un notevole cambiamento nelle
condizioni ecologiche della zona. Spariscono, infatti, Puccinellia palustris,
Suaeda maritima e Salsola kali, per lasciare posto principalmente a Spartina
maritima (Allegato IV, Foto IV.7). Tutta l’area risulta in evoluzione, in seguito
all’apertura della nuova foce del Po di Maistra. Questa zona, infatti, era
precedentemente interessata dal flusso di acqua dolce proveniente dal ramo del
Po. Ora non riceve più apporti dal fiume, quindi l’impatto diretto delle dinamiche
fluviali è diminuito e si sta formando una piccola laguna con acqua più bassa, più
calda e con condizioni di salinità diverse.
In figura 10.3.2 vengono illustrate le modificazioni avvenute nel Transetto “B”,
situato in una zona di Scanno Cavallari priva di influenze antropiche dirette e
quindi considerato come riferimento naturale con cui confrontare gli altri due
transetti dello stesso scanno. Ad una prima visione appare subito evidente che la
vegetazione manifesta minori variazioni rispetto al transetto precedente. Si
osserva, però, una forte diminuzione nel numero di specie presenti da un anno
all’altro. Il secondo anno si è registrato un numero di specie con copertura media
pari allo 0,5%, che non compaiono in questo grafico, maggiore rispetto al primo
anno. In figura 10.3.2, infatti, possiamo notare numerose specie con una
percentuale media di copertura del 3%. Per quanto riguarda le variazioni avvenute
nei singoli rilievi, nel n°1 si assiste ad una perdita di elementi alofili tipici di
ambienti lagunari. Diminuisce anche Spartina juncea, mentre aumenta
Phragmites australis. Compare, inoltre, Spartina maritima, specie importante in
questi ambienti. Il rilievo n°2 rimane invariato per quanto riguarda Spartina
juncea, che ne è la specie dominante, ma perde molte delle specie con copertura
limitata. Solo Amorpha fruticosa, alloctona ed invasiva, registra un lieve aumento.
Nel rilievo n°3 rimane sostanzialmente costante la copertura delle specie
dominanti e a queste si aggiunge Avellinia michelii. Si registra una diminuzione
delle specie con copertura bassa, tra cui Agropyron junceum, Calystegia
soldanella ed Eryngium maritimum, tipiche della serie psammofila. Il rilievo n°4,
situato sulla zona delle dune mobili embrionali, presenta, il primo anno, una
dominanza di Ammophila littoralis, che assieme ad altre specie come Agropyron
junceum, Cakile maritima, Euphorbia peplis, Salsola kali e Vulpia membranacea,
costituisce un esempio di vegetazione psammofila tipica. Sono presenti anche
specie alloctone come Arundo donax, Ambrosia coronopifolia, Cuscuta cesatiana
e Senecio inaequidens, che, nel secondo anno, scompaiono ad eccezione di
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Figura 10.3.2 - Variazione della composizione specifica nel transetto B da un anno
all’altro.

Arundo donax, che invece aumenta e diviene l’unica specie dominante nel rilievo,
con una percentuale di copertura media del 15%. Il rilievo n°5, nel secondo anno,
è risultato vuoto, ad indicare che la vegetazione ha subìto un arretramento
generale rispetto alla linea di costa. Si sono persi, così, degli aspetti psammofili
caratteristici di questa zona: le stesse psammofile sopra elencate, ben
rappresentate il primo anno, nel secondo sono state censite nel rilievo n°4.
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Il Transetto “C” (Fig. 10.3.3) è situato vicino allo stabilimento balneare presente
su Scanno Cavallari. Il primo anno, nel rilievo n°1 si osserva una limitata
presenza di specie alofile, come Aster tripolium e Sarcocornia glauca, e la specie
più abbondante risulta Spartina juncea, con una percentuale di copertura media
del 37,5%. Nella seconda sessione questa presenta un rilevante aumento, e con
essa compare un’altra specie avventizia, Agropyron repens. La presenza di queste
specie, assieme alla scomparsa di Spartina maritima, denota un complessivo
peggioramento della vegetazione locale. È, però, necessario precisare che l’area in
questione, nel secondo anno si è presentata con una chiara organizzazione: la parte

Figura 10.3.3 - Variazione della composizione specifica nel transetto C da un anno all’altro.
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più interna è dominata da Spartina juncea e Agropyron repens, che assieme
coprono circa l’80% del rilievo, mentre il rimanente 20%, rivolto verso la laguna,
è sommerso da circa 40 cm di acqua, in cui si trovano molte delle altre specie
censite. Perciò la perdita di Spartina maritima potrebbe essere dovuta alla parziale
sommersione dell’area. Inoltre, nel secondo anno, le specie alofile rivelano un
lieve aumento, in quanto, alle precedenti si aggiungono anche Puccinellia
palustris e Salicornia veneta. Il rilievo n°2 presenta una sostanziale stabilità nei
due anni, dal momento che le due specie dominanti, Spartina juncea e Agropyron
repens, non cambiano le loro percentuali di copertura. Si registra un lieve
aumento di Equisetum ramosissimum, che non fornisce particolari informazioni
sull’evoluzione della zona. Anche nel rilievo n°3 le specie dominanti nel primo
anno sono le stesse del secondo anno. Scompaiono, però, numerose specie
psammofile come Agropyron junceum, Salsola soda, e Xantium italicum.
Contemporaneamente si assiste all’ingresso di specie non tipiche della serie, come
Bromus hordeaceum, Sonchus oleraceum e l’alloctona Conyza canadensis. Nel
rilievo n°4, situato nella zona delle dune mobili embrionali, il primo anno si sono
individuate numerose specie, anche se con percentuali medie di copertura
abbastanza basse. Tra queste spicca Ammophila littoralis, che si trova qui in una
fascia consona alla sua ecologia. Associate a questa troviamo anche altre specie
psammofile come Agropyron junceum, Euphorbia peplis, Inula crithmoides e
Salsola kali. Il secondo anno si osserva una drastica riduzione di copertura
vegetale del rilievo e l’unica specie rimasta, con una percentuale di copertura
media del 3%, è Ammopihla littoralis. Questa riduzione della vegetazione nella
fascia prossima alla linea di costa concorda con le situazioni incontrate anche
negli altri due transetti effettuati su Scanno Cavallari, e indica un generale
arretramento della costa.
Il Transetto “D” (Fig. 10.3.4), realizzato su Scanno Boccasette, si trova poco a
nord degli stabilimenti balneari la cui battigia viene pulita con mezzi meccanici
per fini turistici. Inoltre nell’area è evidente una forte erosione del litorale,
sottolineata da un dislivello notevole tra la battigia ed il retroduna. A riprova che
tale fenomeno è già attivo da numerosi anni in tutta la parte settentrionale dello
scanno, sono anche i resti di una botte utilizzata per la caccia di anatidi da
appostamento, generalmente praticata nella laguna interna protetta dagli scanni, e
ritrovata sulla battigia dello scanno stesso (Allegato IV, Foto IV.15). Questo
significa che non molti anni fa quella che ora è la battigia era occupata dalla
laguna interna. Anche la vegetazione testimonia chiaramente questo fenomeno,
soprattutto nella parte settentrionale dello scanno. Infatti, non si incontrano le
comunità psammofile tipiche, ma subito dopo la zona di battigia è presente una
vegetazione arbustiva e arborea, costituita da Pinus sp., che indica chiaramente
come quel punto del Delta qualche decina di anni fa non fosse così vicino al mare.
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Figura 10.3.4 - Variazione della composizione specifica nel transetto D da un anno
all’altro.

Questo tipo di vegetazione, non adatta a crescere in ambienti tanto selettivi come
quelli litoranei, presenta un forte degrado. L’effetto immediatamente evidente è
quello causato dall’aerosol marino che rovina le piante nel lato rivolto verso mare.
Il transetto, situato in questa zona, conferma una situazione vegetale molto
disturbata. Nel rilievo n°1, tra le specie presenti non compare nessuna
psammofita. La specie dominante è Spartina juncea, seguita da Rubus ulmifolius,
Amorpha fruticosa e Aristolochia clematitis. Il secondo anno si registra una
generale riduzione della copertura media delle diverse specie e parallelamente alla
scomparsa di alcune, compaiono Agropyron repens e Crataegus monogyna,
comunque non tipiche di ambienti dunosi. Il rilievo n°2 conferma la tendenza
erosiva della zona, in quanto nel secondo anno non si sono ritrovate specie
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vegetali. Il primo anno, nonostante la dominanza di Spartina juncea, si sono
rilevate specie psammofile come Cakile maritima, Agropyron junceum, Eryngium
maritimum, Inula crithmoides e Salsola soda, che sono purtroppo scomparse a
causa dell’arretramento cui è soggetta la costa.
Il Transetto “E” (Fig.10.3.5) è situato nella parte centro-meridionale di Scanno
Boccasette, zona in cui l’erosione non è evidente come a nord e lo scanno
presenta, quindi, una larghezza maggiore; inoltre il transetto si trova in una zona
priva di disturbi antropici diretti. Queste due caratteristiche ci fanno supporre che
qui si possa sviluppare la vegetazione tipica degli ambienti litoranei. Nel primo
anno, il rilievo n°1 presenta numerose specie alofile, adattate all’ambiente
lagunare, ma la specie dominante è Spartina juncea, che riesce a sopportare anche
bassi tenori di salinità dell’ambiente. Il secondo anno si registra una diminuzione
delle specie presenti, pur rimanendo costante la percentuale di copertura media di
Spartina juncea. Spariscono Bolboschoenus maritimus e Limonium serotinum,
mentre aumenta leggermente la copertura di Juncus acutus. Nel rilievo n°2, il
primo anno Spartina juncea è presente con una percentuale media dell’87,5%
mentre Equisetum ramosissimum con una percentuale del 37,5%. Nel secondo
anno le percentuali delle due specie si sono invertite. Tra le altre specie presenti il
primo anno, le psammofile sono Calystegia soldanella e Lagurus ovatus, oltre a
Phragmites australis che si adatta bene alle condizioni litoranee e l’alloctona
Ambrosia coronopifolia. Il secondo anno si assiste ad una diminuzione del
numero di specie presenti. Nel rilievo n°3, il primo anno si riconoscono
interessanti specie come Agropyron junceum, Calystegia soldanella, Lagurus
ovatus, Phleum arenarium e Vulpia membranacea. Queste rappresentano una
vegetazione retrodunale abbastanza coerente con quella ideale. Purtroppo sono
accompagnate da specie meno coerenti, come Catapodium rigidum, Silene
vulgaris e Spartina juncea, e alloctone, come Conyza canadensis, Oenothera
stucchii e Senecio inaequidens. Il secondo anno Vulpia membranacea diviene la
specie dominante, con una percentuale di copertura media del 37,5%, acquisendo
il ruolo precedentemente proprio di Spartina juncea, che, quindi, diminuisce.
Compaiono Ammophila littoralis, seppur con una percentuale di copertura bassa e
Agropyron repens, mentre sono numerose le specie che scompaiono, sia
psammofile che alloctone. Il rilievo n°4 evidenzia una riduzione nel numero di
specie da un anno all’altro. Il primo anno le specie presenti sono tutte psammofile
e ne fanno, il rilievo più “naturale” tra tutti quelli effettuati. Anche tenendo conto
della posizione lungo il transetto, esso rivela una similitudine con
l’Ammophiletum arenarie, associazione che si instaura nella fascia delle dune.
Sono, infatti, presenti specie psammofile come Cakile maritima, Agropyron
junceum, Eryngium maritimum, Euphorbia peplis, Inula crithmoides, Salsola kali,
Xantium italicum. Il secondo anno si registra un peggioramento della situazione,
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Figura 10.3.5 - Variazione della composizione specifica nel transetto E da un anno all’altro.

con la diminuzione delle specie presenti. Le uniche che rimangono dal primo anno
sono Ammophila littoralis, che mantiene costante la sua copertura media e
Agropyron junceum, che passa dal 15% al 3% di copertura media. Le altre specie
precedentemente presenti vengono sostituite da altre, alloctone o avventizie, quali
Conyza canadensis, Oenothera stucchii e Spartina juncea. Nel rilievo n°5, situato
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in prossimità della battigia, nella fascia normalmente colonizzata da Cakile
maritima, il primo anno evidenzia una coerenza con la serie tipica. Infatti, l’unica
specie presente è appunto Cakile maritima, con una percentuale media di
copertura del 15%. Nella seconda sessione, in corrispondenza dello stesso rilievo,
la zona risultava occupata dalla fascia di battigia priva di vegetazione. Questo
indica un arretramento della linea di costa. Si può, quindi, affermare che anche
nella parte meridionale dello scanno sia in atto un fenomeno di erosione.
Complessivamente in questo transetto si registra una diminuzione della
biodiversità ed un ingresso di specie esotiche.

10.4 ANALISI DELLA BIODIVERSITÀ
Al fine di comprendere quali siano le dinamiche in atto nella vegetazione studiata,
abbiamo effettuato un’analisi della biodiversità.
La diversità specifica di un territorio può essere quantificata sulla base di due
criteri: la ricchezza di specie, cioè il numero di specie presenti, e la ripartizione
degli individui tra le specie. Uno dei metodi per stimare la biodiversità è la misura
dell’abbondanza relativa delle specie in una comunità mediante l’utilizzo di indici
numerici sintetici. Il più noto tra gli indici elaborati è l’indice di Shannon (H’),
s

H=-

Σp log p
j

j

j=1

che rappresenta una misura logaritmica della diversità. È stato ricavato anche
l’indice di equitabilità (J),
H
H
J=
=
H max ln S
che rappresenta il rapporto, dato un certo numero di specie e di individui totali, tra
la diversità realmente osservata nel campione e la massima diversità possibile
(PRIMACK, CAROTENUTO, 2007).
Questi indici sono stati applicati ai dati relativi ad ogni rilievo e successivamente
si è calcolato il valore medio per transetto. Al fine di ottenere dei valori
confrontabili, non si sono considerati i rilievi che non siano stati eseguiti in
entrambi gli anni. I dati così organizzati permettono un confronto tra i valori
indicativi delle due sessioni di osservazione e la conseguente comprensione della
tendenza in atto nel transetto.
Osservando la tabella in figura 10.4.1 si può notare che il Transetto “A” presenta
il primo anno un valore medio di biodiversità pari a 1,110 mentre il secondo anno
il valore passa a 1,387. Questo indica che tra un anno e l’altro, nella parte
meridionale di Scanno Cavallari, c’è stato un aumento della biodiversità. Si può
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ipotizzare che questo sia dovuto alla vicinanza dell’area di cantiere, con le relative
attrezzature meccaniche, e alla conseguente presenza antropica, che possono aver
contribuito all’ingresso di specie nuove. Il valore di equitabilità non registra
particolari variazioni.
Transetto A - Anno 1

Transetto A - Anno 2

Punto

H

J

Punto

H

J

1
2
3
4
5
6
7

1.395
0.979
0.972
1.415
1.027
0.702
1.279

0.72
0.38
0.37
0.64
0.47
0.39
0.51

2
3
4
5
6
7
8

0.911
1.691
1.582
2.009
1.414
1.833
0.266

0.44
0.56
0.66
0.70
0.55
0.66
0.38

Media

1.110

0.50

Media

1.387

0.56

Figura 10.4.1 – Tabelle relative agli indici di biodiversità dei rilievi del
transetto A e valore medio risultante.

Il Transetto “B” (Fig. 10.4.2) evidenzia, invece, una diminuzione della
biodiversità. Il valore medio passa, infatti, da 1,550 del primo anno a 1,211 del
secondo. Questo transetto è stato realizzato in una zona priva di impatti antropici
diretti, nella quale si ipotizza che la vegetazione sia meno disturbata. La tendenza
evidenziata in quest’area può, quindi, essere considerata quella generale in atto
sullo scanno. Si tenga presente che nelle precedenti analisi è emerso un lieve
arretramento della linea di costa, probabilmente indicativo di una tendenza
generale di erosione dello scanno da parte delle correnti marine. In questo caso
l’indice di equitabilità registra una lieve diminuzione: si individuano valori
elevati, infatti, nei punti 3 e 4, che corrispondono ad una dominanza nel rilievo,
rispettivamente di Spartina juncea e Ammophila littoralis. Nel secondo anno
risultano meno prevalenti sulle altre specie presenti.
Transetto B - Anno 2

Transetto B - Anno 1
Punto

H

J

Punto

H

J

1
2
3
4

1.276
1.328
1.588
2.009

0.58
0.52
0.72
0.76

1
2
3
4

1.233
0.923
1.551
1.138

0.63
0.34
0.62
0.52

Media

1.550

0.65

Media

1.211

0.53

Figura 10.4.2 - Tabelle relative agli indici di biodiversità dei rilievi del
transetto B e valore medio risultante.

Il Transetto “C” (Fig. 10.4.3), situato vicino allo stabilimento balneare di Scanno
Cavallari, presenta il primo anno un valore medio di biodiversità pari a 1,452. Il
secondo anno si registra una leggera diminuzione, con un valore pari a 1,395.
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Questo risulta essere il transetto più stabile dello scanno dal punto di vista della
biodiversità. Tale andamento può essere legato alla presenza di un disturbo
antropico di intensità tendenzialmente costante. Il valore medio di equitabilità del
transetto nel primo anno, risulta abbastanza elevato, ad indicare che la ripartizione
delle specie nei rilievi, in particolare nei n°3 e 4, non è equa. Poche specie
prevalgono, quindi, sulle altre. Il valore diminuisce il secondo anno, ad indicare
una miglior ripartizione delle specie.
Transetto C - Anno 1
Punto
1
2
3
4
Media

H
0.943
1.132
1.786
1.946
1.452

Transetto C - Anno 2

J
0.68
0.52
0.78
0.89
0.71

Punto
1
2
3
4
Media

H
1.305
1.372
1.899
1.003
1.395

J
0.57
0.57
0.68
0.72
0.64

Figura 10.4.3 - Tabelle relative agli indici di biodiversità dei rilievi del transetto C
e valore medio risultante.

Osservando la figura 10.4.4 si può notare come il Transetto “D”, sebbene
costituito da un solo rilievo confrontabile nei due anni, presenti un aumento della
biodiversità. Il valore relativo passa da 1,331 nel primo anno a 1,425 nel secondo.
L’equitabilità, invece, diminuisce leggermente, segno che le specie sono ripartite
più equamente. La zona in cui è situato il transetto appare molto disturbata
dall’erosione ed è, inoltre, molto vicina alla porzione di spiaggia interessata da
attività turistiche balneari. Questo secondo fattore di disturbo può essere
considerato responsabile dell’aumento di specie registrato.
Transetto D - Anno 1

Transetto D - Anno 2

Punto

H

J

Punto

H

J

1

1.331

0.64

1

1.425

0.65

Media

1.331

0.64

Media

1.425

0.65

Figura 10.4.4 - Tabelle relative agli indici di biodiversità dei rilievi del
transetto D e valore medio risultante.

Il Transetto “E” (Fig. 10.4.5) presenta, invece, una diminuzione della biodiversità.
Il valore medio calcolato per il primo anno risulta 1,483, mentre il secondo anno
risulta 1,272. Anche questo transetto, effettuato su Scanno Boccasette, è stato
localizzato in una zona priva di disturbi antropici, come il Transetto “B” di
Scanno Cavallari. In questo tipo di analisi entrambi hanno evidenziato una
tendenza alla diminuzione di biodiversità. L’indice di equitabilità, invece, registra
una diminuzione lieve; il transetto evidenzia, quindi una riduzione della ricchezza
di specie, che risultano, però, distribuite più equamente.
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Transetto E - Anno 2

Transetto E - Anno 1
Punto

H

J

Punto

H

J

1
2
3
4

0.679
1.522
2.252
1.477

0.35
0.59
0.88
0.71

1
2
3
4

0.672
1.194
1.841
1.383

0.42
0.42
0.77
0.63

Media

1.483

0.63

Media

1.272

0.56

Figura 10.4.5 - Tabelle relative agli indici di biodiversità dei rilievi del
transetto D e valore medio risultante.

Complessivamente l’analisi effettuata mostra una diminuzione della biodiversità
nelle aree meno influenzate da impatti antropici. I transetti “A” e “D”, realizzati in
prossimità di fattori di disturbo, hanno, invece, evidenziato una tendenza
all’aumento. Il Transetto “C” si è dimostrato relativamente stabile, in quanto in
esso si è registrata una diminuzione molto lieve. Questo ci porta ad affermare che
nelle aree non disturbate dei due scanni, il numero delle specie presenti sta
diminuendo. Si può, inoltre, individuare una relazione tra le zone soggette a
disturbo antropico e l’aumento della biodiversità registrato. Sarebbe necessario
continuare il monitoraggio in anni successivi, per verificare la tendenza dei due
scanni.

10.5 ANALISI DELLE SPECIE ESOTICHE
Le specie esotiche (o alloctone) sono entità che in vario modo entrano a far parte
della flora di un territorio non compreso nel loro areale naturale di distribuzione.
Le cause che portano queste specie a colonizzare nuovi ambienti possono essere
molteplici, ma generalmente sono legate a introduzioni, accidentali o meno,
causate dall’uomo. Molte sono state introdotte intenzionalmente per essere
coltivate a scopo ornamentale o in quanto piante di interesse alimentare per
uomini o animali domestici. Spesso, quindi, la presenza di specie alloctone in un
territorio è legata alle attività umane, che le hanno in qualche modo introdotte
(ACOSTA, IZZI, 2007).
Lo scopo di questo lavoro è quello di capire se la presenza umana, in ambienti
ancora relativamente naturali come gli scanni, abbia avuto delle conseguenze nella
vegetazione presente. Abbiamo, quindi, valutato quali sono le specie esotiche
rilevate nelle due sessioni di lavoro e successivamente abbiamo cercato di capire
se vi siano delle differenze sostanziali tra i transetti situati nei pressi di fonti di
disturbo antropico e quelli, invece, indisturbati.
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Complessivamente sono state censite nove specie esotiche: Amaranthus
retroflexus, Ambrosia coronopifolia, Amorpha fruticosa, Arundo donax, Conyza
bonariensis, Conyza canadensis, Cuscuta cesatiana, Oenothera stucchii e Senecio
inaequidens (PIGNATTI, 1982).
Prendendo in considerazione, nel totale delle specie rilevate, solo le ottantasette
con determinazione certa, osserviamo che le specie esotiche rappresentano il
9,2%.
La loro distribuzione nei due scanni, riportata in figura 10.5.1, evidenzia che su
Scanno Cavallari si sono rinvenute tutte le nove specie alloctone, mentre su
Scanno Boccasette nei rilievi non compaiono Amaranthus retroflexus, Arundo
donax e Cuscuta cesatiana.
Specie osservata
Esotiche

Amaranthus retroflexus
Ambrosia coronopifolia
Amorpha fruticosa
Arundo donax
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Cuscuta cesatiana
Oenothera stucchii
Senecio inaequidens

Esotiche
Totale
Non esotiche
Totale

Scanno
Scanno
Boccasette Cavallari
0.3%
2.7%
4.6%
3.6%
2.4%
0.6%
0.9%
0.6%
2.7%
2.4%
0.9%
2.7%
1.8%
3.6%
3.4%
16.2%

17.1%

83.8%

82.9%

Figura 10.5.1 –
Tabella
illustrativa
della
percentuale di
specie esotiche
nei due scanni,
sul totale delle
specie
determinate.

Per poter confrontare la percentuale di presenza di specie esotiche tra transetti
vicini a fonti di disturbo e transetti in situazione di maggior naturalità, abbiamo
analizzato la composizione relativa ad ognuno di essi.
Transetto A

Specie osservata

Esotiche

Amaranthus retroflexus
Ambrosia coronopifolia
Amorpha fruticosa
Conyza canadensis
Oenothera stucchii
Senecio inaequidens

Esotiche
Totale
Non esotiche
Totale

Anno 1
1.4%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%

Anno 2
3.3%
3.3%

Figura 10.5.2 –
Tabella con la
percentuale di
specie esotiche
nel Transetto A.

2.2%

23.2%

8.8%

76.8%

91.2%

Il Transetto “A” (Fig. 10.5.2) evidenzia una percentuale di specie alloctone
abbastanza elevata nel primo anno, con una drastica diminuzione nel secondo.
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Il Transetto “B” (Fig. 10.5.3) presenta una percentuale di specie esotiche elevata,
soprattutto nel primo anno, in cui supera quella rilevata nel Transetto A, con un
valore del 27,8%.
Transetto B
Esotiche

Specie osservata
Ambrosia coronopifolia
Amorpha fruticosa
Arundo donax
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Cuscuta cesatiana
Oenothera stucchii
Senecio inaequidens

Esotiche
Totale
Non esotiche
Totale

Anno 1
5.6%
1.9%
1.9%
3.7%
3.7%
3.7%
3.7%
3.7%

Anno 2
7.7%
2.6%
2.6%

27.8%

23.1%

72.2%

76.9%

Figura 10.5.3 Tabella con la
percentuale di
specie esotiche
nel Transetto B.

5.1%

5.1%

Nel Transetto “C” (Fig.10.5.4), invece, la percentuale di specie alloctone è molto
bassa nel primo anno e aumenta nel secondo, senza mai raggiungere i valori
incontrati nei due transetti precedenti.
Transetto C
Esotiche

Specie osservata
Ambrosia coronopifolia
Conyza canadensis
Cuscuta cesatiana
Oenothera stucchii
Senecio inaequidens

Esotiche
Totale
Non esotiche
Totale

Anno 1
3.1%

Anno 2
4.7%
2.3%

3.1%
2.3%
4.7%
6.3%

14.0%

93.8%

86.0%

Figura 10.5.4 Tabella con la
percentuale di
specie esotiche
nel Transetto C.

Il Transetto “D” (Fig. 10.5.5) presenta una percentuale di specie alloctone che non
varia sostanzialmente da un anno all’altro, con un valore del 10,5% prima e 11,1%
poi.
Transetto D

Specie osservata

Esotiche

Ambrosia coronopifolia
Amorpha fruticosa

Esotiche
Totale
Non esotiche
Totale

Anno 1

Anno 2

5.3%
5.3%

11.1%

10.5%

11.1%

89.5%

88.9%

Figura 10.5.5 Tabella con la
percentuale di
specie esotiche
nel Transetto D.

Il Transetto “E” (Fig. 10.5.6) evidenzia percentuali di specie esotiche maggiori
rispetto al transetto D dello stesso scanno, pur essendo il transetto meno soggetto
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a disturbi antropici. Il primo anno le alloctone rappresentano il 16,7% delle specie
totali, mentre il secondo anno costituiscono il 19,5%.
Transetto E

Specie osservata

Esotiche

Ambrosia coronopifolia
Amorpha fruticosa
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Oenothera stucchii
Senecio inaequidens

Esotiche
Totale
Non esotiche
Totale

Anno 1

Anno 2

2.4%
2.4%
4.8%
2.4%
4.8%

2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
4.9%
4.9%

16.7%

19.5%

83.3%

80.5%

Figura 10.5.6 Tabella con la
percentuale di
specie esotiche
nel Transetto E.

Questa prima analisi evidenzia una differenza tra transetti vicini a fonti di impatto
antropico e transetti posti in zone non disturbate.
Come si può notare dal grafico 10.5.7 riassuntivo delle presenze delle specie
alloctone nei diversi transetti, quello che presenta una percentuale maggiore è il
Transetto B, situato su Scanno Cavallari, in una zona lontana da disturbi antropici
diretti. Segue poi il Transetto A nel primo anno, situato vicino all’area cantiere,
individuata come possibile causa dell’introduzione di alloctone. Il terzo transetto,
per abbondanza di esotiche è il Transetto E, anch’esso, come il B, posto in una
zona non disturbata.
Possiamo, quindi, concludere che non è stata individuata una relazione tra la
presenza di specie alloctone e le fonti di disturbo antropico presenti nelle aree di
studio.

Figura 10.5.7 – Rapporto tra specie alloctone e autoctone nei transetti, nei due anni.
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10.6 CONFRONTO TRA TRANSETTI DISTURBATI E
NATURALI
Dal momento che l’analisi della presenza di specie esotiche nei transetti non ha
fornito informazioni relative ai fattori di disturbo presenti, prendiamo ora in
considerazione tutte le specie individuate nei rilievi, cercando di capire se tra
queste siano presenti alcuni elementi avventizi, ruderali, nitrofili, o comunque non
tipici degli ambienti litoranei.
Per far questo si è stabilito un metodo che definisce il grado di tipicità della
vegetazione nei transetti. Sono state considerate “tipiche” (Fig. 10.6.1) tutte le
specie che presentino un’ecologia adatta a stabilirsi nelle diverse nicchie presenti
sugli scanni. L’elenco comprende, quindi, non solo le specie psammofile o alofile
per definizione, ma tutte quelle che normalmente vivono in ambienti in qualche
modo simili a questi. Così facendo non si dà importanza solo allo status di
“alloctone”; alcune di queste, infatti, sono ben adattate a vivere in ambienti
litoranei, nei quali ormai costituiscono elementi comuni di alcune associazioni.
Un ambiente disturbato viene, quindi, definito dalla quantità di specie atipiche,
che nulla hanno a che vedere con le spiagge e le lagune.
Tipiche
Agropyron junceum
Ambrosia coronopifolia
Ammophila littoralis
Asparagus maritimum
Aster tripolium
Avellinia michelii
Bolboschoenus maritimus
Cakile maritima
Calystegia soldanella
Carex otrubae
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Cyperus kalli
Eryngium maritimum

Euphorbia peplis
Halimione portulacoides
Inula crithmoides
Juncus acutus
Juncus maritimus
Lagurus ovatus
Limonium serotinum
Limonium virgatum
Medicago truncatula
Oenothera stucchii
Parapholis incurva
Phleum arenarium
Phragmites australis
Potamogeton pusillus

Euphorbia paralias

Puccinellia palustris

Rubia peregrina
Salicornia veneta
Salsola soda
Salsola kali
Sarcocornia glauca
Scirpoides holoschoenus
Silene colorata
Spartina juncea
Spartina maritima
Spergularia rubra
Suaeda maritima
Vulpia membranacea
Xantium italicum

Figura 10.6.1 – Elenco delle specie considerate “tipiche”.
Non tipiche
Agropyron repens
Amaranthus retroflexus
Amorpha fruticosa
Aristolochia clematitis
Arundo donax
Astragalus glycyphyllos
Atriplex latifolia
Atriplex tatarica
Bidens tripartita
Bromus hordeaceum
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Catapodium rigidum
Cerastium semidecandrum
Chenopodium album

Cirsium arvense
Convolvolus arvensis
Crataegus monogyna
Crepis vesicaria sbsp taraxacifolia
Cuscuta cesatiana
Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Echinoclhoa crus-galli
Equisetum ramosissimum
Festuca arundinacea
Galium aparine
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Hypochoeris radicata
Melilotus alba

Poa trivialis
Polygonum persicaria
Rubus ulmifolius
Rumex acetosa
Rumex crispus
Senecio inaequidens
Setaria glauca
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Sonchus oleraceum
Taraxacum officinalis
Tragopogon dubius
Valerianella cfr locusta

Figura 10.6.2 – Elenco delle specie considerate”non tipiche”.
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Al fine di snellire e rendere più preciso il lavoro, non sono stati presi in
considerazione, per questo tipo di analisi, i taxa vegetali per i quali non si è giunti
ad una determinazione puntuale.
Si è calcolato, per ogni transetto, il numero di specie “non tipiche” rilevate e,
successivamente, il rapporto tra il valore risultante e il numero totale di specie
presenti. Si ottiene, così, un valore, confrontabile tra i diversi transetti e indicativo
della percentuale di specie “non tipiche” in ognuno.
L’operazione è stata ripetuta anche con i dati raccolti durante la seconda sessione.

Figura 10.6.3 – Percentuale di specie non tipiche per ogni transetto. Si possono, inoltre,
confrontare i dati relativi ai due anni di racolta dati.

Nell’istogramma in figura 10.6.3 si possono visualizzare in modo diretto le
differenze tra i diversi transetti. In esso si possono sia confrontare i transetti
disturbati con quello naturale nello stesso anno, sia osservare come sia cambiata la
situazione nel tempo.
Osservando come si distribuiscono i transetti nel primo anno, possiamo notare una
netta separazione tra i transetti situati nelle vicinanze di fonti di impatto antropico,
“D”, “A”, “C”, e quelli lontani da disturbi diretti, “B” ed “E”.
Il Transetto “D”, che presenta una percentuale di specie “non tipiche” del 47,4%,
è quello, tra tutti i transetti, in cui il disturbo è effettivamente più evidente. Esso è
soggetto, infatti, sia ad una forte erosione costiera sia ad una notevole vicinanza
con gli stabilimenti balneari.
Seguono poi il Transetto “A”, situato in prossimità del cantiere su Scanno
Cavallari, e il Transetto “C”, vicino allo stabilimento balneare “Al Ghebo”.
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I Transetti “B” e “D” presentano la percentuale di presenza di specie non tipiche
più bassa, del 26% circa, e questo conferma le ipotesi iniziali che consideravano
questi due, lontani da fonti dirette di disturbo, come i transetti più naturali.
Nel secondo anno si assiste ad un generale aumento di presenza di specie non
tipiche, che coinvolge anche i transetti naturali.
Nel secondo anno il Transetto “D” passa ad una percentuale di specie “non
tipiche” dell’80%, con un aumento di circa 27 punti percentuale che indica un
peggioramento vegetazionale della zona interessata. Il Transetto “A” raggiunge il
52,2% evidenziando anche qui un aumento di specie “non tipiche”. Il Transetto
“C”, rimane invece relativamente costante, passando dal 38% del primo anno, al
39% del secondo. Complessivamente, tra tutti i transetti posti in prossimità di
fonti di impatto antropico, considerando anche le altre analisi effettuate, questo
risulta essere il transetto meno disturbato.
Anche i due transetti lontani da fonti di disturbo registrano nel secondo anno un
aumento delle specie “non tipiche”. Il Transetto “B” evidenzia un importante
aumento, raggiungendo il 40% ed eguagliando, quindi, il Transetto “C”. Il
Transetto “E”, passa invece dal 26,2% del primo anno al 33,3% del secondo.
Da questo tipo di analisi emerge che nelle zone vicine a fonti di disturbo
antropico, oltre alle specie che comunemente si possono incontrare in questi
ambienti, sono presenti anche numerose specie estranee a tali habitat. Le stesse
specie si sono osservate anche nei transetti meno disturbati, ma con un ruolo
quantitativo inferiore. Si può, quindi, individuare una relazione tra queste specie e
la presenza dell’uomo e dei suoi manufatti. Tra le specie indicate come “non
tipiche” troviamo infatti elementi nitrofili come Atriplex latifolia, Aristolochia
clematitis e Poa trivialis e ruderali come Amaranthus retroflexus, Chenopodium
album, Echinocloa crus-galli, Polygonum persicaria, Convolvolus arvensis,
Cynodon dactylon e Setaria glauca.
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11. CONCLUSIONI
Dallo studio effettuato emerge che la vegetazione presente sugli scanni forma
generalmente dei mosaici eterogenei, non inquadrabili nelle classiche serie
psammofile.
Il disturbo antropico in un territorio, generalmente, viene associato all’ingresso di
specie esotiche. L’analisi relativa indica una presenza diffusa in tutte le aree degli
scanni, anche in quelle lontane da fonti di impatto antropico, di nove specie
esotiche su un totale di ottantasei specie determinate. Questo suggerisce che
l’ingresso delle suddette specie non sia stato causato dagli elementi di impatto
individuati nelle aree di studio. Dal momento che si trovano equamente distribuite
in entrambi gli scanni, probabilmente erano presenti già da prima sul territorio. Un
ruolo favorevole al loro ingresso è dato dal disturbo naturale, proprio di ambienti
dinamici come gli scanni, in cui si creano e si distruggono continuamente delle
nicchie disponibili alla colonizzazione. In quest’ottica, è, quindi, naturale che
siano numerose le specie presenti, anche se poi riescono a stabilirvisi
definitivamente solo quelle che possiedono gli adattamenti necessari a
sopravvivere in ambienti tanto selettivi.
All’analisi delle sole specie alloctone è seguito uno studio mirato a valutare la
presenza di specie atipiche, che normalmente non si trovano in ambienti litoranei.
I risultati emersi indicano una netta separazione, soprattutto per i dati relativi al
primo anno di osservazioni, tra i transetti appositamente situati in prossimità delle
fonti di impatto antropico e quelli privi di disturbo. La presenza delle specie
definite “non tipiche” risulta maggiore nei primi, e si può quindi individuare una
relazione tra questa e la presenza di attività umane, che molto probabilmente ne
sono la causa.
Analizzando gli effetti delle singole fonti di disturbo individuate inizialmente,
possiamo concludere che:
- l’area di cantiere localizzata su Scanno Cavallari ha determinato un aumento
della biodiversità, da un anno all’altro, nel transetto relativo; inoltre, in
corrispondenza dei rilievi effettuati vicino al margine marino, a causa
dell’arretramento della linea di costa, si registra un parallelo arretramento
della vegetazione. L’ultimo rilievo del transetto, che nel primo anno risultava
dominato da una vegetazione decisamente svincolata dall’ambiente acquatico,
il secondo anno si trova, infatti, sommerso da qualche decina di centimetri
d’acqua. Questo è legato a fattori naturali e probabilmente anche agli
interventi di risagomatura effettuati sulla foce del Po di Maistra, a seguito dei
quali, nella zona compresa tra la punta meridionale di Scanno Cavallari e il
prolungamento di Scanno Boccasette ad esso anteposto, si sta gradualmente
generando una bassura lagunare.
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- lo stabilimento balneare “Al Ghebo”, presente su Scanno Cavallari non ha
influito in modo particolare sulla vegetazione presente. Il transetto relativo
registra, infatti, una leggerissima diminuzione della biodiversità, compensata
da una distribuzione delle specie più equa e non presenta variazioni sostanziali
da un anno all’altro. Il contributo delle specie alloctone, inoltre, risulta molto
basso. Anche in questo transetto si è evidenziata, però, una diminuzione delle
specie presenti nell’ultimo rilievo, prossimo alla linea di costa, segno che
anche qui è in atto un arretramento. Questa tendenza è stata confermata anche
dal transetto effettuato in una zona non disturbata di Scanno Cavallari, e può,
quindi, essere considerata l’evoluzione generale dello scanno.
- il transetto “D” effettuato su Scanno Boccasette, ha evidenziato notevoli
conseguenze dovute al disturbo antropico. La zona, che risultava soggetta ad
una forte erosione già nel primo anno, durante la seconda sessione ha
evidenziato un maggiore arretramento della linea di costa. Il rilievo
inizialmente situato sulla spiaggia, risulta privo di vegetazione il secondo
anno. La presenza degli stabilimenti balneari comporta un impatto sulla
vegetazione, che presenta un’alta percentuale di specie “non tipiche” e
l’assenza delle classiche serie psammofile. Tutta la zona in cui cade il
transetto, era stata interessata negli anni passati, da interventi di
piantumazione di siepi e filari contro l’erosione eolica, effettuati mediante
l’utilizzo di specie come Pinus pinaster, Pinus nigra, ed Eleagnus
angustifolia, che non crescono spontaneamente in questi ambienti. La
presenza di specie atipiche va, quindi, riferita anche a questi lavori, effettuati
dall’uomo senza tener conto della particolarità di questi ambienti, che si
dovrebbe cercare di conservare e non di stravolgere.
Complessivamente questo studio mira ad evidenziare l’importanza degli habitat
naturali presenti sui litorali del Delta.
Le continue manomissioni e modificazioni idrauliche, morfologiche e
vegetazionali che vengono attuate, possono lentamente portare alla scomparsa di
alcuni aspetti della vegetazione litoranea, che fortunatamente sono ancora presenti
sugli scanni del Delta.
Già da qualche anno, a livello regionale e locale, una sensibilità nei confronti delle
tematiche ambientali si è concretizzata con la realizzazione di cartografie
tematiche nelle quali sono stati considerati anche gli aspetti conservazionistici.
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ALLEGATO I – Mappe degli scanni
Scanno Cavallari

Figura I.1 –
Scanno
Cavallari con
localizzazione
dei transetti
(Foto: GOOGLE
EARTH).
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Scanno Boccasette

Figura I.2 –
Scanno
Boccasette
con
localizzazione
dei transetti
(Foto: GOOGLE
EARTH).
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ALLEGATO II – Elenco dei taxa censiti
Agropyron junceum
Agropyron repens
Amaranthus retroflexus
Ambrosia coronopifolia
Ammophila littoralis
Amorpha fruticosa
Aristolochia clematitis
Arundo donax
Asparagus maritimus
Aster tripolium
Astragalus glycyphyllos
Atriplex latifolia
Atriplex sp.
Atriplex tatarica
Avellinia michelii
Bidens tripartita
Bolboschoenus maritimus
Bromus hordeaceum
Cakile maritima
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Calystegia soldanella
Carex otrubae
Catapodium rigidum
Cerastium semidecandrum
Chenopodium album
Cirsium arvense
Composita x
Convolvolus arvensis
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Conyza sp.
Crataegus monogyna
Crepis vesicaria sbsp taraxacifolia
Cuscuta cesatiana
Cynodon dactylon
Cyperus kalli
Cyperus sp.
Dactylis glomerata
Echinoclhoa crus-galli
Equisetum ramosissimum
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Festuca arundinacea
Galium aparine
Halimione portulacoides
Holcus lanatus
Humulus lupulus

Hypochoeris radicata
Inula crithmoides
Juncus acutus
Juncus maritimus
Lagurus ovatus
Leguminosa x
Limonium serotinum
Limonium virgatum
Medicago truncatula
Melilotus alba
Myosotis sp.
Oenothera sp.
Oenothera stucchii
Parapholis incurva
Phleum arenarium
Phragmites australis
Poa trivialis
Polygonum persicaria
Polygonum sp.
Potamogeton pusillus
Puccinellia palustris
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius
Rumex acetosa
Rumex crispus
Rumex sp.
Salicornia sp.
Salicornia veneta
Salsola kali
Salsola soda
Sarcocornia glauca
Scirpoides holoschoenus
Senecio inaequidens
Setaria glauca
Silene colorata
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Sonchus oleraceum
Sonchus sp.
Spartina juncea
Spartina maritima
Spergularia rubra
Suaeda maritima
Taraxacum officinale
Tragopogon dubius
Valerianella cfr locusta
Vulpia membranacea
Xantium italicum
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ALLEGATO III – Schede di rilevamento
Transetto A – Anno 1
DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

24/07/2008
LOCALITÀ

Danilo, Giada
DESCRIZIONE SITO
Margine lagunare
Cantiere Snam

1
N^ RILIEVO

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

A

ESPOSIZIONE

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

SW

Sabbia, Fango

Scanno Cavallari
COORDINATE
N 45° 02.248’
E 012° 23.843’

1

150

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Puccinellia palustris

2

40%

Aster tripolium

1

Limonium serotinum

+

Salsola kali

+

Agropyron repens

2

Spartina juncea

2

Atriplex latifolium

+

16 m

2

CODIFICA HABITAT

80%

NOTE

DATA

OPERATORE

24/07/2008

Danilo, Giada

1

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Prato retrodunale altamente antropizzato

2

COORDINATE
N 45° 02.270’
E 12° 23.902’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m

2

NOTE
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N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia

100
INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Agropyron repens

5

80%

Melilotus alba

+

Tragopogon dubius

+

Conyza canadensis

+

Solanum nigrum

+

Taraxacum officinalis

+

Calamagrostis epigejos

+

Oenothera stucchii

+

Hypochoeris radicata

+

Carex otrubae

+

SPECIE

Spartina juncea

2

Senecio inaequidens

+

Medicago truncatula

+

Melilotus alba

2

90%

CODIFICA
HABITAT

DATA

OPERATORE

24/07/2008

Danilo, Giada

1

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroscanno con forte antropizzazione

3

COORDINATE
N 45° 02.284’
E 012° 23.901’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m

2

0 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia

170
INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Melilotus alba

5

80%

Conyza canadensis

2

Agropyron repens

1

SPECIE

Spartina juncea

1

Rumex crispus

+

Solanum nigrum

+

Senecio inaequidens

+

Oenothera stucchii

+

Hypochoeris radicata

+

Cirsium arvense

+

Sonchus sp.

+

Medicago truncatula

+

Ammophila littoralis

+

Chenopodium album

+

Hypochoeris radicata

1

CODIFICA
HABITAT

50%

Graticci con Amorpha fruticosa e Salix alba

NOTE

DATA

OPERATORE

24/07/2008

Danilo, Giada

1

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Prossimità del cordone dunoso

4

COORDINATE
N 45° 02.307’
E 012° 23.899’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.
SUBSTRATO

D
H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
16 m2

N^ TRANSETTO

N^ TRANSETTO

Sabbia

220
INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Amorpha fruticosa

4

70%

Calamagrostis epigejos

3

Ambrosia coronopifolia

2

Oenothera stucchii

1

Melilotus alba

1

Conyza canadensis

1

Agropyron repens

1

SPECIE

Catapodium rigidum

1

Medicago truncatula

+

CODIFICA
HABITAT

NOTE
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DATA

OPERATORE

24/07/2008

Danilo, Giada

1

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Prossimità del cordone dunoso

5

COORDINATE
N 45° 02.325’
E 012° 23.905’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

E

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

N^ TRANSETTO

110

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Juncus maritimus

3

50%

Scirpoides holoschoenus

3

Agropyron repens

1

Ambrosia coronopifolia

+

Amorpha fruticosa

+

Melilotus alba

+

Senecio inaequidens

+

Inula crithmoides

+

Spergularia rubra

+

CODIFICA
HABITAT

50%

NOTE
DATA

OPERATORE

24/07/2008

Danilo, Giada

1

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Fronte dunoso

6

COORDINATE
N 45° 02.335’
E 012° 23.925’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

E-SE
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

F

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia con detriti vegetali

110

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
80%

Spartina juncea

5

Ambrosia coronopifolia

3

Phragmites australis

+

Euphorbia paralias

+

Eryngium maritimum

+

Chenopodium album

+

CODIFICA
HABITAT

NOTE

OPERATORE
Danilo, Giada

1

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Habitat di transizione tra fiume e laguna

7

COORDINATE
N 45° 02.369’
E 012° 23.940
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

G

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbia con detriti vegetali

N^ TRANSETTO

140

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Puccinellia palustris

3

40%

Salsola kali

2

16 m2

NOTE
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DATA
24/07/2008

Suaeda maritima

1

Limonium serotinum

+

Inula crithmoides

+

Xantium italicum

+

Cakile maritima

+

Aster tripolium

+

Halimione portulacoides

+

Amaranthus retroflexus

+

Amorpha fruticosa

+

Convolvulus arvensis

+

Suaeda maritima

3

70%

CODIFICA
HABITAT

Transetto B – Anno 1
DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

2

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Margine lagunare

1

COORDINATE
N 45° 03.182’
E 012° 22.977’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

W-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

A

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Limo

115

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

5

Limonium serotinum

1

Aster tripolium

1

Halimione portulaoides

1

Inula crithmoides

1

Phragmites australis

1

Sarcocornia glauca

1

Puccinellia palustris

1

Agropyron repens

1

Aster tripolium

2

Halimione portulacoides

2

CODIFICA
HABITAT

100%

NOTE

DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

2

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari
COORDINATE
N 45° 03.190’
E 012° 23.001’
ESPOSIZIONE

Retroduna
ALTITUDINE

2
PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
16 m2

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbioso compatto

267

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
90%

Spartina juncea

5

Phragmites australis

1

Ambrosia coronopifolia

1

Oenothera stucchii

1

Agropyron repens

1

Senecio inaequidens

1

Amorpha fruticosa

1

Silene vulgaris

1

Conyza canadensis

1

Conyza bonariensis

1

Calamagrostis epigejos

1

Calystegia soldanella

1

Dactylis glomerata

1

CODIFICA
HABITAT

NOTE

85

DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
2

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Sommità del cordone dunoso

3

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 03’ 193’’
E 012° 23’ 011’’
ESPOSIZIONE

2 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

163
INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Spartina juncea

2

45%

Ambrosia coronopifolia

2

Oenothera stucchii

1

Conyza canadensis

1

Conyza bonariensis

1

Calystegia soldanella

1

Cuscuta cesatiana

1

Eryngium maritimum

1

Agropyron junceum

1

Spartina juncea

3

SPECIE

CODIFICA
HABITAT

60%

NOTE

DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

2

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Dune mobili embrionali

4

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 03’ 201’’
E 012° 23’ 025’’
ESPOSIZIONE

0 m s.l.m.

D

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbia

270

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m

2

NOTE

86

N^ TRANSETTO

INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Ammophila littoralis

3

50%

Spartina juncea

1

Agropyron junceum

1

Xantium italicum

1

Salsola kali

1

Cuscuta cesatiana

1

Euphorbia peplis

1

Vulpia membranacea

1

Arundo donax

1

Ambrosia coronopifolia

1

Senecio inaequidens

1

Cyperus kalli

1

Hypochoeris radicata

1

Cakile maritima

1

SPECIE

CODIFICA
HABITAT
2120
Dune bianche

50%

DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

14/08/2008

Danilo, Giada

2
N^ RILIEVO

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

Scanno Cavallari

Dune in formazione

5

COORDINATE
N 45° 03’ 207’’
E 012° 23’ 041’’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

1 m s.l.m.

E

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbia

68

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
50%

Salsola kali

3

Eryngium maritimum

1

Spartina juncea

1

Inula crithmoides

1

Agropyron junceum

1

Euphorbia peplis

1

Cakile maritima

1

Phragmites australis

1

Setaria glauca

1

Salsola kali

2

CODIFICA
HABITAT
1210
Vegetazione
annua delle linee
di deposito
marine

20%

NOTE

Transetto C – Anno 1
DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

3

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Margine lagunare

1

COORDINATE
N 45° 03.301’
E 012° 22.878’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

A

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia e limo

90

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
80%

Spartina juncea

3

Spartina maritima

2

Aster tripolium

1

Sarcocornia glauca

1

CODIFICA
HABITAT

NOTE

DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

3

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroduna

2

COORDINATE
N 45° 03.306’
E 012° 22.886’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia
SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

5

Agropyron repens

2

Inula crithmoides

1

Solanum nigrum

1

Equisetum ramosissimum

1

Hypochoeris radicata

1

Silene vulgaris

1

Phragmites australis

1

Rumex crispus

1

CODIFICA
HABITAT

NOTE

87

DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

3

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

N^ TRANSETTO

Scanno Cavallari

Sommità duna

3

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 03.311’
E 012° 22.881’
ESPOSIZIONE

2 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

125
INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Spartina juncea

3

80%

Ambrosia coronopifolia

2

Equisetum ramosissimum

2

Salsola soda

1

Phragmites australis

1

Rubus ulmifolius

1

Agropyron repens

1

Agropyron junceum

2

Calystegia soldanella

1

Xantium italicum

1

Equisetum ramosissimum

3

SPECIE

CODIFICA
HABITAT

80%

NOTE

DATA

OPERATORE

14/08/2008

Danilo, Giada

3

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO
Dune embrionali in formazione interessate da
attività turistiche (mezzi meccanici)

N^ RILIEVO

COORDINATE
N 45° 03.320’
E 012° 22.885’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

D

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbie incoerenti

108

Scanno Cavallari

4

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Ammophila littoralis

2

35%

Agropyron junceum

1

Agropyron repens

1

Xantium italicum

1

Salsola kali

1

Cuscuta cesatinana

1

Inula crithmoides

1

Euphorbia peplis

1

Spartina juncea

1

Salsola kali

1

Agropyron junceum

1

16 m2

NOTE

88

N^ TRANSETTO

10%

CODIFICA
HABITAT

Transetto D – Anno 1
DATA

OPERATORE

28/08/2008

Danilo, Giada

4

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO
Retroscanno con forte erosione marina e interventi
antropici
ALTITUDINE

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette
COORDINATE

N^ TRANSETTO

1
PUNTO

N 45° 01.837’
E 012° 25.118’
ESPOSIZIONE

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Fondo sabbioso

176

SUPERFICIE
RILEVATA
16 m2

0 m s.l.m.

A

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

5

Rubus ulmifolius

2

Amorpha fruticosa

2

Aristolochia clematitis

2

Phragmites australis

1

Calamagrostis epigejos.

1

Silene vulgaris

1

Calystegia sepium

1

Piantumazioni di Pinus pinea, Tamarix gallica e Eleagnus angustifolia

NOTE

DATA

OPERATORE

28/08/2008

Danilo, Giada

4

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

N^ TRANSETTO

Scanno Boccasette

Duna erosa

2

COORDINATE
N 45° 01.842’
E 012° 25.130’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

2 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Sabbia

85

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Spartina juncea

3

50%

Inula crithmoides

2

Cakile maritima

1

Eryngium maritimum

1

Cynodon dactylon

1

Agropyron junceum

1

Salsola soda

1

Ambrosia coronopifolia

2

Agropyron repens

2

16 m

2

CODIFICA
HABITAT

Calamagrostis epigejos.

1

Lagurus ovatus

+

Spartina juncea

4

CODIFICA HABITAT

80%

NOTE

89

Transetto E – Anno 1
DATA

OPERATORE

28/08/2008

Danilo, Giada

5

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

N^ TRANSETTO

Scanno Boccasette

Retroscanno

1

COORDINATE
N 45° 01.058’
E 012° 26.076’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW

A
H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbioso compatto

SUPERFICIE
RILEVATA
16 m2

0 m s.l.m.
SUBSTRATO

SPECIE

INDICE A-D

Spartina juncea

5

Juncus acutus

1

Limonium serotinum

1

Phragmites australis

1

Halimione portulacoides

1

Bolboschoenus maritimus

1

Scirpoides holoschoenus

+

112
COPERTURA TOT
%

CODIFICA
HABITAT

100%

NOTE

DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

28/08/2008
LOCALITÀ

Danilo, Giada
DESCRIZIONE SITO

5
N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Retroscanno con interventi antropici

2

COORDINATE
N 45° 01.075’
E 012° 26.100’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbioso compatto

155

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m

2

NOTE

90

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

5

Equisetum ramosssimum

3

Ambrosia coronopifolia

2

Senecio inaequidens

2

Phragmites australis

1

Amorpha fruticosa

1

Calystegia soldanella

1

Conyza canadensis

+

Silene vulgaris

+

Eryngium maritimum

+

Crataegus monogyna

+

Lagurus ovatus

1

Agropyron repens

1

100%

CODIFICA
HABITAT

DATA

OPERATORE

28/08/2008

Danilo, Giada

5

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

N^ TRANSETTO

Scanno Boccasette

Retroduna

3

COORDINATE
N 45° 01.109’
E 012° 26.131’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

1 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)
172
INDICE A-D

COPERTURA TOT
%

Spartina juncea

3

40%

Oenothera stucchii

2

Lagurus ovatus

2

Vulpia membranacea

2

Phleum arenarium

2

Catapodium rigidum

2

Calamagrostis epigejos

1

Conyza canadensis

1

Silene vulgaris

1

SPECIE

Agropyron junceum

2

Eryngium maritimum

+

Calystegia soldanella

1

Senecio inaequidens

1

Calamagrostis epigejos

2

CODIFICA
HABITAT

40%

NOTE

DATA

OPERATORE

28/08/2008

Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
5

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Duna

4

COORDINATE
N 45° 01.123’
E 012° 26.153’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

2 m s.l.m.

D

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbia

120

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Agropyron junceum

1

15%

Inula crithmoides

1

Eryngium maritimum

1

Cakile maritima

1

Euphorbia peplis

1

Salsola kali

1

Ammophila littoralis

3

Xantium italicum

1

Agropyron junceum

2

16 m2

CODIFICA
HABITAT
2120
Dune bianche

40%

Dune bianche

NOTE

DATA

OPERATORE

28/08/2008

Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
5

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Dune mobili embrionali

5

COORDINATE
N 45° 01.151’
E 012° 26.153’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

E

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Sabbia

40

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Cakile maritima

2

20%

CODIFICA
HABITAT
1210
Vegetazione
annua delle
linee di
deposito
marine

NOTE

91

Transetto C – Anno 2
DATA

OPERATORE

11/05/2009

Danilo, Giada

6

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Margine lagunare

1

COORDINATE
N 45° 03.301’
E 12° 22.877’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

A

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Limo-sabbioso

80

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m

2

N^ TRANSETTO

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
60%

Spartina juncea

4

Sarcocornia glauca

1

Aster tripolium

1

Agropyron repens

1

Salicornia veneta

1

Phragmites australis

1

Atriplex sp.

1

Puccinellia palustris

1

Inula crithmoides

+

Cakile maritima

+

Agropyron repens

3

CODIFICA
HABITAT

80%

NOTE

16 m2

NOTE

92

OPERATORE
Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
6

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroduna

2

COORDINATE
N 45° 03.306’
E 12° 22.886’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

2 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

DATA
11/05/2009

115

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

5

Equisetum ramosissimum

2

Agropyron repens

2

Phragmites australis

1

Ambrosia coronopifolia

1

Silene vulgaris

1

Composita x

1

Rumex sp.

+

Solanum nigrum

+

Inula crithmoides

1

Senecio inaequidens

1

Solanum nigrum

1

100%

CODIFICA
HABITAT

DATA

OPERATORE

11/05/2009

Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
6

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Sommità duna

3

COORDINATE
N 45° 03’ 311”
E 12° 22’ 881”
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

6 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Sabbia

85 - 108

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Equisetum ramosissimum

3

80%

Spartina juncea

3

Ambrosia coronopifolia

2

Calystegia soldanella

2

Agropyron repens

1

Lagurus ovatus

1

Rubus ulmifolius

1

Conyza canadensis

1

Bromus hordeaceum

1

16 m2

Shoncus oleraceus

1

Eryngium maritimum

+

Phragmites australis

+

Senecio inaequidens

+

Dactylis glomerata

+

Vulpia membranacea

+

Oenothera stucchii

+

Calystegia soldanella

1

Agropyron repens

2

CODIFICA
HABITAT

70%

NOTE
DATA

OPERATORE

11/05/2009

Danilo, Giada

6

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Dune embrionali

4

COORDINATE
N 45° 03’ 320”
E 12° 22’ 885”
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

E - SE

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

D

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

4 m2
16 m2

35
INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Ammophila littoralis

1

5%

Inula crithmoides

+

5%

Xantium italicum

+

Agropyron repens

DATA

OPERATORE

11/05/2009

Danilo, Giada

6

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Dune embrionali

5

COORDINATE
N 45° 03’ 315”
E 12° 22’ 892”
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

E

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E - SE

Sabbia

77

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

4 m2

16 m

NOTE

+
Presenza del fungo Psatirella ammophila

NOTE

2

CODIFICA
HABITAT

N^ TRANSETTO

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Ammophila littoralis

1

5%

Xantium italicum

+

Eryngium maritimum

+

Equisetum ramosissimum

1

Agropyron junceum

1

CODIFICA
HABITAT

8%

Presenza del fungo Psatyrella ammophila

93

Transetto B – Anno 2
DATA

OPERATORE

10/07/2009

Danilo, Giada

7

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Margine lagunare-retroscanno

1

COORDINATE
N 45° 03.182’
E 012° 22.977’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

W-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

N^ TRANSETTO

0 m s.l.m.

A

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Limo

120

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Spartina juncea

4

80%

Phragmites australis

2

Bolboschoenus maritimum

1

Aster tripolium

+

Limonium serotinum

+

Puccinellia palustris

+

Spartina maritima

2

Spartina juncea

2

Phragmites australis

3

CODIFICA
HABITAT

70%

NOTE

16 m

2

NOTE

94

OPERATORE
Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
7

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroduna

2

COORDINATE
N 45° 03.190’
E 012° 23.001’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

1 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbia

120

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

DATA
10/06/2009

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Spartina juncea

5

100%

Phragmites australis

1

Agropyron repens

1

Ambrosia coronopifolia

+

Senecio inaequidens

+

Oenotera sp.

+

Silene vulgaris

+

Conyza canadensis

+

Bromus hordeaceum

+

Amorpha fruticosa

+

Calystegia soldanella

+

Lagurus ovatus

+

Rumex sp.

+

Calamagrostis epigejos

+

Hypochoeris radicata

+

Amorpha fruticosa

2

100%

CODIFICA
HABITAT

DATA

OPERATORE

10/06/2009

Danilo, Giada

7

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Sommità dunale

3

COORDINATE
N 45° 03.193’
E 12° 23.011’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4m

2

16 m2

N^ TRANSETTO

3 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia

80

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Ambrosia coronopifolia

2

80%

Avellinia michelii

2

Spartina juncea

1

Conyza canadensis

1

Oenotera sp.

+

Senecio inequidens

+

Silene vulgaris

+

Hypochoeris radicata

+

Bromus hordeaceum

+

Phragmites australis

+

Vulpia membranacea

+

Agropyron repens

+

Spartina juncea

3

Oenotera sp.

1

Bromus hordeaceum

1

Silene vulgaris

1

Conyza canadensis

+

CODIFICA HABITAT

70%

NOTE
DATA

OPERATORE

11/05/2009

Danilo, Giada

7

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Dune embrionali

4

COORDINATE
N 45° 03’ 201”
E 12° 23’ 025”
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

E - SE

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

N^ TRANSETTO

1 m s.l.m.
SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)
35 - 288

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
2%

Cyperus sp.

+

Ammophila littoralis

+

Ambrosia coronopifolia

+

Agropyron junceum

+

Xantium italicum

+

Arundo donax

2

Spartina juncea

1

Agropyron repens

+

Vulpia membranacea

+

CODIFICA HABITAT

15%

NOTE
OPERATORE
Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
7

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Battigia

5

COORDINATE
N 45° 03’ 207”
E 12° 23’ 041”
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

E - SE

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA

NOTE

DATA
11/05/2009

0 m s.l.m.
SUBSTRATO
SPECIE

H. VEGETAZIONE (cm)
INDICE A-D

COPERTURA TOT %

CODIFICA HABITAT

In corrispondenza del rilievo T2R5 eseguito il 14/08/2008 nono si rileva traccia di vegetazione.

95

Transetto A – Anno 2
DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

14/05/2009

Danilo, Giada

8

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroscanno, zona di ricolonizzazione in seguito a lavori
Snam

1

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 02.237’
E 012° 23.901’

0 m s.l.m.

A

ESPOSIZIONE

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S - SW

Sabbia

100

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Puccinellia palustris

1

5%

Agropyron junceum

1

Parapholis incurva

1

Salsola soda

1

16 m

2

Festuca pratensis

1

Aster tripolium

+

Melilotus alba

+

Chenopodium album

+

Atriplex tatarica

+

Inula crithmoides

+

Rumex acetosa

+

Cakile maritima

+

Bromus hordeaceum

+

Polygonum sp.

+

Salicornia sp.

+

CODIFICA HABITAT

8%

NOTE

OPERATORE
Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
8

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Margine lagunare-barenicolo

2

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 02.248’
E 012° 23.843’
ESPOSIZIONE

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

SW

Limo - sabbioso

120

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Puccinellia palustris

1

5%

16 m2

NOTE

96

DATA
14/05/2009

Spartina maritima

1

Aster tripolium

+

Spartina juncea

3

Salicornia veneta

+

Salsola soda

+

Limonium virgatum

+

Agropyron junceum

+

Aster tripolium

1

50%

CODIFICA HABITAT

DATA
14/05/2009

OPERATORE
Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
8

LOCALITÀ
Scanno Cavallari

DESCRIZIONE SITO
Retroduna con zone rimaneggiate

N^ RILIEVO
3

COORDINATE
N 45° 02.270’
E 12° 23.902’
ESPOSIZIONE
S – SW

ALTITUDINE

PUNTO

1 m s.l.m.

C

SUBSTRATO
Sabbia

H. VEGETAZIONE (cm)
100

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Calamagrostis epigejos

4

90%

Agropyron junceum

2

Rubus ulmifolius

2

16 m2

Ammophila littoralis

1

Melilotus alba

+

Cerastium semidecandrum

+

Solanum nigrum

+

Astragalus glycyphyllos

+

Conyza sp.

+

Hypochoeris radicata

+

Oenothera sp.

+

Avellinia michelii

+

Sonchus oleraceus

+

Myosotis sp.

1

Rumex crispus

+

Bromus hordeaceus

+

Parapholis incurva

+

Rubia peregrina

+

Puccinellia palustris

+

Taraxacum officinale

+

Valerianella cfr locusta

+

Calamagrostis epigejos

3

Rubus ulmifolius

1

Cerastium semidecandrum

1

Avellinia michelii

1

Ammophila littoralis

+

CODIFICA
HABITAT

80%

97

DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

10/06/2009

Danilo, Giada

8

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroduna

4

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 02.284’
E 012° 23.901’
ESPOSIZIONE

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbioso compatto

134

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

1 m s.l.m.

D

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
75%

Ammophila littoralis

3

Cerastium semidecandrum

2

Avellinia michelii

2

Oenotera sp.

2

Senecio inequidens

1

Agropyron repens

1

Conyza sp.

1

Avellinia michelii

3

Melilotus alba

1

Hypochoeris radicata

+

Echinocloa crus-galli

+

Senecio inequiedens

+

Oenotera sp.

+

Conyza sp.

+

CODIFICA
HABITAT

75%

NOTE

OPERATORE
Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
8

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Retroduna con ingressi alloctoni

5

COORDINATE
N 45° 02.307’
E 012° 23.899’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

1 m s.l.m.
SUBSTRATO

E
H. VEGETAZIONE (cm)

S- SW

Sabbioso compatto

230

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

16 m2

Ambrosia coronopifolia

3

80%

Agropyron repens

3

NOTE

98

DATA
10/06/2008

Amorpha fruticosa

3

Vulpia membranacea

2

Senecio inaequidens

2

Melilotus alba

2

Silene colorata

1

Phragmites australis

1

Cerastium semidecandrum

1

Hypochoeris radicata

+

Ammophila littoralis

+

Crepis vesicaria sbsp taraxacifolia

+

Oenothera sp.

+

Conyza sp.

+

Galium aparine

+

Avellinia michelii

+

Poa trivialis

+

Catapodium rigidum

+
Abbozzo di Silene colorato-vulpieto

CODIFICA
HABITAT

DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

10/06/2009

Danilo, Giada

8

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Cavallari

Sommità dunale

6

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 02.325’
E 012° 23.905’
ESPOSIZIONE

2 m s.l.m.

F

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbioso compatto

250

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Spartina juncea

4

95%

Juncus acutus

3

Agropyron repens

1

Ambrosia coronopifolia

1

16 m2

Phragmites australis

1

Rumex crispus

+

Atriplex tatarica

+

Oenothera sp.

+

Dactylis glomerata

+

Cerastium semidecandrum

2

Amorpha fruticosa

1

Conyza sp.

+

Ammophila littoralis

+

Phragmites australis

2

Agropyron repens

1

Juncus acutus

1

CODIFICA
HABITAT

70%

NOTE

DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

10/06/2009
LOCALITÀ

Danilo, Giada
DESCRIZIONE SITO
Fronte dunoso in evoluzione verso ambiente
barenicolo-salmastro

8
N^ RILIEVO

ALTITUDINE

PUNTO

1 m s.l.m.
SUBSTRATO
Limo-fangoso con abbondante deposizione di
materiale vegetale

G
H. VEGETAZIONE (cm)

Scanno Cavallari
COORDINATE
N 45° 02.335’
E 012° 23.925’
ESPOSIZIONE
E-SE

7

115

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Agropyron repens

2

70%

Cakile maritima

1

Atriplex tatarica

1

16 m2

Spartina juncea

1

Phragmites australis

+

Ambrosia coronopifolia

+

Chenopodium album

+

Polygonum persicaria

+

Leguminosa x

+

Humulus lupulus

+

Bidens tripartita

+

Amorpha fruticosa

+

Inula chritmoides

+

Salsola soda

+

Xantium italicum

+

Rumex sp.

+

Suaeda marittima

+

Atriplex tatarica

2

Cakile maritima

2

Agropyron repens

1

Phragmites australis

1

CODIFICA
HABITAT

80%

NOTE

99

DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

10/07/2009
LOCALITÀ

Danilo, Giada
DESCRIZIONE SITO

8
N^ RILIEVO

Scanno Cavallari
COORDINATE
N 45° 02.369’
E 012° 23.940’
ESPOSIZIONE

Linea di marea
ALTITUDINE

8
PUNTO

E-SE
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

0 m s.l.m.

H

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia e limo

120

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Spartina maritima

3

30%

Potamogeton pusillus

1

CODIFICA
HABITAT
1140
Distese fangose o
sabbiose
emergenti durante
la bassa marea

NOTE

Transetto E – Anno 2
DATA

OPERATORE

N^ TRANSETTO

03/07/2009
LOCALITÀ

Danilo, Giada
DESCRIZIONE SITO

9
N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Prateria a spartina juncea in retro scanno-margine
lagunare
ALTITUDINE

PUNTO

COORDINATE
N 45° 01’ 058”
E 012° 26’ 076”
ESPOSIZIONE

0 m s.l.m.

A

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Limo-sabbioso

155

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m

1

2

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

5

Halimione portulacoides

1

Juncus acutus

1

Phragmites australis

1

Sarcocornia glauca

+

Juncus acutus

2

CODIFICA
HABITAT

100%

NOTE

DATA

OPERATORE

03/07/2009

Danilo, Giada

9

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Prato retrodunale

2

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 01.075’
E 012° 26.100’
ESPOSIZIONE

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S-SW

Sabbioso compatto

128 - 160

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

4 m2

Equisetum ramosissimum

5

100%

Spartina juncea

3

16 m2

100

N^ TRANSETTO

Agropyron repens

1

Phragmites australis

1

Holcus lanatus

1

Calystegia soldanella

1

Senecio inaequidens

+

Silene vulgaris

+

Eryngium maritimum

+

Ambrosia coronopifolia

+

Lagurus ovatus

+

Halimione portulacoides

+

Amorpha fruticosa

1

Crataegus monogyna

+

Poa trivialis

+

Asparagus maritimus

+

Oenothera sp.

+

Agropyron repens

+

100%

CODIFICA
HABITAT

NOTE
DATA

OPERATORE

03/07/2009

Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
9

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Retroduna

3

COORDINATE
N 45° 01.109’
E 012° 26.131’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

S-SW
SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

+1 m s.l.m.

C

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

Sabbia

80

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
35%

Oenothera stuchii

2

Vulpia membranacea

2

Calystegia soldanella

1

Agropyron repens

1

Catapodium rigidum

1

Spartina juncea

+

Conyza bonariensis

+

Senecio inaequidens

+

Lagurus ovatus

1

Ammophila lttoralis

1

Phleum arenarium

+

Vulpia membranacea

3

Agropyron repens

2

Spartina juncea

2

Catapodium rigidum

2

CODIFICA
HABITAT

50%

NOTE

DATA

OPERATORE

03/07/2009

Danilo, Giada

9

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Cordone di dune mobili

4

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 01.123’
E 012° 26.153’
ESPOSIZIONE

+1 m s.l.m.

D

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbia

109

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

16 m2

N^ TRANSETTO

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

Agropyron junceum

2

45%

Ammophila littoralis

2

Spartina juncea

2

Agropyron repens

+

Xantium italicum

+

Oenothera stuchii

+

Conyza canadensis

1

Salsola soda

+

Vulpia membranacea

+

Ammophila littoralis

3

Oenothera stuchii

2

Agropyron junceum

1

CODIFICA
HABITAT
2120
Dune bianche

55%

2120
Dune bianche

NOTE

101

DATA

OPERATORE

03/07/2009

Danilo, Giada

N^ TRANSETTO
9

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Battigia

5

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 01.151’
E 012° 26.153’
ESPOSIZIONE

0 m s.l.m.

E

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

E-SE

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA

SPECIE

NOTE

/
INDICE A-D

COPERTURA TOT %

CODIFICA
HABITAT

In corrispondenza delle coordinate del rilievo T5R5 effettuato il 28/08/2008 non si rileva alcun tipo di vegetazione.

Transetto D – Anno 2
DATA

OPERATORE

03/07/2009

Danilo, Giada

10

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Ex retroduna ora duna fronte mare

1

COORDINATE
N 45° 01.837’
E 012° 25.118’
ESPOSIZIONE

ALTITUDINE

PUNTO

0 m s.l.m.

A

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Sabbia

SUPERFICIE
RILEVATA
4 m2

N^ TRANSETTO

162

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %
100%

Spartina juncea

3

Rubus ulmifolius

2

Phragmites australis

1

Agropyron repens

1

Aristolochia clematitis

1

Amorpha fruticosa

1

Crataegus monogyna

1

Calamagrostis epigejos

+

Calystegia sepium

+

CODIFICA
HABITAT

NOTE

DATA

OPERATORE

03/07/2009

Danilo, Giada

10

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SITO

N^ RILIEVO

Scanno Boccasette

Battigia

2

COORDINATE

ALTITUDINE

PUNTO

N 45° 01.842’
E 012° 25.130’
ESPOSIZIONE

0 m s.l.m.

B

SUBSTRATO

H. VEGETAZIONE (cm)

S

Sabbia

/

SUPERFICIE
RILEVATA

NOTE

102

N^ TRANSETTO

SPECIE

INDICE A-D

COPERTURA TOT %

In corrispondenza del rilievo T4R2 effettuato il 28/08/2008 non si rileva traccia di vegetazione

CODIFICA
HABITAT

ALLEGATO IV – Immagini

Foto IV.1

Foto IV.2

Foto IV.3

Foto IV.4

Foto IV.5

Foto IV.6

Foto IV.7

Foto IV.8
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Foto IV.9

Foto IV.10

Foto IV.11

Foto IV.12

Foto IV.13

Foto IV.14

Foto IV.15

Foto IV.16

Riferimenti alle immagini
Foto IV.1 – Preparativi al rilevamento; sullo sfondo si nota l’area di cantiere presente su
Scanno Cavallari. Foto: Michele Campos.
Foto IV.2 – Rilievo n°1 del Transetto “A” nel secondo anno. Foto: Giada Fornasa
Foto IV.3 – Rilievo n°2 del Transetto “E” nel primo anno. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.4 – Rilievo n°3 del Transetto “A” nel secondo anno. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.5 – Distesa di Spartina juncea su Scanno Cavallari. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.6 – Presenza di Oenothera sp. su Scanno cavallari. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.7 – Rilievo n°7 del Transetto “A” nel secondo anno. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.8 – Scanno Cavallari, la linea di costa. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.9 – Rilievo n°3 del Transetto “A” nel secondo anno. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.10 – Ambiente retrodunale su Scanno Cavallari. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.11 – Distesa di Spartina juncea in ambiente retrodunale su Scanno Cavallari. Si
osserva sullo sfondo, l’approdo dello stabilimento balneare “Al Ghebo”.
Foto IV.12 – Rilievo n°6 del Transetto “A” nel secondo anno. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.13 – Particolare del cantiere presente su Scanno cavallari. Foto: Danilo Trombin.
Foto IV.14 – Isola artificiale al largo di Scanno Cavallari. Foto: Danilo Trombin.
Foto IV.15 – Resti di una botte da appostamento per la caccia agli anatidi sulla battigia di
Scanno boccasette. Foto: Giada Fornasa.
Foto IV.16 – Evidenze dell’erosione attiva sulla parte settentrionale di Scanno
Boccasette. Foto: Giada Fornasa.
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