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Premessa 

Il documento illustra le attività svolte e i risultati già condivisi, a livello di bacino del fiume Po, con le 
Regioni e il Sistema delle Agenzie regionali competenti per le attività di implementazione della 
Direttiva 2000/60 nel bacino del Po, descritte nel documento “Proposta di attività per 
l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE nel bacino fiume Po” approvato dal Comitato Tecnico del 
22 maggio 2007 e riguardanti le acque marino-costriere e di transizione. Tali attività sono state 
condotte in adempimento ai regolamenti ministeriali già approvati e in parallelo a quelli tuttora in corso 
di definizione e approvazione a livello nazionale. 

Seguendo il percorso logico indicato dalle linee guida comunitarie, il Gruppo di lavoro tecnico, istituito 
in sede di Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del documento citato, ha innanzitutto garantito la 
realizzazione coordinata del programma di attuazione della direttiva, in merito alle seguenti attività: 

• definizione di una copertura geografica di maggior dettaglio a scala di bacino; 

• approfondimento della delimitazione delle idroecoregioni individuate nel bacino del fiume Po. 

Alla realizzazione di queste due attività, hanno seguito quelle specifiche in merito a: 

• tipizzazione - individuazione dei tipi di acque marino costiere e di transizione presenti nel bacino 
del fiume Po; 

• individuazione dei criteri per la definizione delle condizioni di riferimento per ogni tipologia 
individuata. 

Tutte le attività sono state svolte assieme ai tecnici di Regioni e ARPA del bacino, e hanno avuto inizio 
nel luglio del 2007. 
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1. L’approccio italiano alla individuazione dei tipi 
di acque costiere 

Nell’ambito del gruppo di lavoro “Coast” della Common Implementation Strategy della Commissione 
Europea e dei Paesi Membri dell’Unione per l’implementazione della Direttiva 2000/60/EC è emerso 
che la scelta del sistema B è la più idonea per la caratterizzazione delle acque costiere e di 
transizione poiché le differenze nella caratteristiche biologiche e nelle strutture delle comunità 
dipendono normalmente da un maggior numero di descrittori di quelli previsti dal sistema A.  

Il gruppo di lavoro “Coast” per l’Ecoregione mediterranea, che ha visto come partecipanti Spagna 
(Catalogna), Francia, Italia, Grecia e Slovenia, da un confronto fra le indicazioni/prescrizioni della 
Direttiva e le caratteristiche peculiari dell’Ecoregione mediterranea ha preso in considerazione i fattori 
rilevanti e non rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee. 

Come fattori rilevanti sono stati considerati:  

 

• composizione del substrato; 

• profondità; 

• esposizione al moto ondoso. 

 

Come fattori non rilevanti sono stati considerati:  

 

• ampiezza della marea; 

• salinità (salvo alcune situazioni particolari); 

• velocità della corrente; 

• condizioni di mescolamento 

 

Dal momento che le acque mediterranee sono in larga misura eurialine (salinità > 30 PSU), che 
l’escursione mareale è molto contenuta (< 1 m) e che le correnti e il regime di mescolamento delle 
acque sono piuttosto omogenei a livello di bacino (correnti < 1 nodo; stratificazione stagionale), i Paesi 
mediterranei hanno concordato nel considerare quali parametri discriminanti ai fini di una distinzione 
tipologica, in questa prima fase di applicazione della Direttiva, la natura del substrato (fondi mobili o 
fondi duri) e la profondità media (superiore o inferiore a 30 m ad una distanza dalla linea di costa pari 
ad 1 miglio nautico).  

Sulla base dei fattori rilevanti e delle informazioni fornite dai rappresentanti nazionali sono state 
individuate 4 tipologie costiere generali, identificate come tipologie di base, semplici, ecologicamente 
rilevanti, facilmente adattabili alle peculiarità regionali/locali e condivise fra la maggior parte dei Paesi 
mediterranei (Tabella 1-1). 

I criteri per la selezione delle quattro tipologie costiere per l’Ecoregione mediterranea possono essere 
implementati ed adattati alla realtà della fascia costiera italiana tenendo in considerazione i fattori 
principali geomorfologici e idrologici da prendere in considerazione per una più completa ed adeguata 
tipizzazione delle coste italiane: 

 

• la morfologia dell’area costiera, sia emersa (compresa l’area di terraferma adiacente) che 
sommersa; 
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• la natura del substrato; 

• la profondità dell’area litorale sommersa; 

• la stabilità verticale della colonna d’acqua. 

 

Tabella 1-1 Tipologie costiere individuate per l’Ecoregione mediterranea, utilizzate per 
l’esercizio di intercalibrazione 

Tipologia Nome della tipologia Substrato  Profondità  

CW - M1 Costa rocciosa-fondale 
basso 

roccioso bassa 

CW - M2 Costa rocciosa-fondale 
profondo 

roccioso profonda 

CW - M3 Costa sabbiosa 
(sedimentaria)-fondale 
basso 

sedimentario bassa 

CW - M4 Costa sabbiosa 
(sedimentaria)- fondale 
profondo 

sedimentario profonda 

 

A livello nazionale, uno studio sulla geomorfologia costiera (Brondi et al., 2003) ha portato ad una 
distinzione delle coste italiane in 6 tipologie principali (Figura 1-1), denominate: 

 

• rilievi montuosi (A),  

• terrazzi (B),  

• pianura litoranea (C),  

• pianura di fiumara (D),  

• pianura alluvionale (E)  

• pianura di dune (F). 

 

Una tipizzazione basata esclusivamente su criteri geomorfologici non è però adeguata alla 
classificazione per l’elemento di qualità fitoplancton, come evidenziato nell’ambito del sottogruppo 
mediterraneo ‘Fitoplancton’ del “Mediterranean Geographic Intercalibration Group” (MED_GIG). E’ 
stato pertanto proposto di prendere in considerazione anche fattori idrologici, quali le condizioni 
prevalenti di stabilità della colonna d’acqua.  

La stabilità della colonna d’acqua è un fattore che ben rappresenta gli effetti degli input di acqua dolce 
di provenienza continentale, correlabili ai numerosi fattori di pressione antropica che insistono sulla 
fascia costiera (nutrienti, sostanze contaminati ecc.). La stabilità è un fattore derivato dai parametri di 
temperatura e salinità e come tale è congruo con quanto richiesto dalla Direttiva relativamente ai 
parametri da considerare per la tipizzazione. 

La stabilità è definita come:  

 

N2= g/ρ * dρ/dz 
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Figura 1-1 Tipologie costiere italiane per la Direttiva 2000/60/EC (Brondi et al., 
2003) 
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Per calcolare il gradiente verticale di densità e quindi il coefficiente di stabilità statica si segue la 
procedura sotto indicata: 

 

1. dal profilo verticale di densità, si individua la profondità del picnoclino; 

2. la profondità del picnoclino permette di dividere il profilo complessivo di densità (espresso 
come variazione di σt) in un box superficiale, box 1, che va dalla superficie alla profondità 
del picnoclino ed uno profondo, box 2, che va dalla profondità del picnoclino al fondo 
(Figura 1-2); 

3. il valore di dρ viene calcolato dalla differenza tra la media della densità nel box 2 e la 
media della densità nel box 1; 

4. il valore di dz è calcolato dalla differenza fra la profondità media del box 2 e la profondità 
media del box 1; 

5. dρ/dz rappresenta il gradiente di densità verticale; 

6. moltiplicando dρ/dz per l’accelerazione di gravità g (9.81 m sec-2) e dividendo per la 
densità media del profilo ρ, si ottiene infine la frequenza di Brunt-Väisälä o coefficiente di 
stabilità statica, generalmente espresso come N = √N2 . 
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Sulla base delle elaborazioni effettuate all’interno del sottogruppo di lavoro Fitoplancton nel MED-GIG, 
è stato possibile identificare tre diverse tipologie di sistemi idrologici (Tabella 1-2) considerando i siti 
italiani nell’esercizio di intercalibrazione: 
 

• la prima è rappresentata dai siti di Cesenatico e Cattolica, fortemente influenzati dagli apporti 
fluviali, con valori medi di N oscillanti fra 3.39*10-1 e 4.21*10-1 sec-1;  

• la seconda dai siti di Miramare, Conero e Marinella , in cui i valori medi del coefficiente di 
stabilità statica sono compresi fra 1.64*10-1 e 2.11*10-1 sec-1;  

• la terza è costituita da tutti gli altri siti rimanenti (Antignano, Carbonifera, Castagneto, Imperia, 
Punta Mesco, Punta Licosa), con valori medi del coefficiente di stabilità compresi fra 8.64*10-2 e  

 

Tabella 1-2 Valori medi e range di variabilità del coefficiente di stabilità statica (N = 
√N2) per i siti italiani selezionati ai fini dell’esercizio di intercalibrazione 

Sito N medio (sec1) N min (sec1) N max (sec1) 

Cattolica 3.39*10-1 3.20*10-2 9.23*10-1 

Cesenatico 4.21*10-1 5.97*10-2 8.58*10-1 

Miramare 1.73*10-1  3.08*10-2 3.68*10-1 

Conero 2.11*10-1  8.01*10-3 4.54*10-1 

Marinella 1.64*10-1 3.23*10-2 3.96*10-1 

Punta Licosa 9.66*10-2 5.32*10-3 1.55*10-1 

Antignano 8.64*10-2 1.79*10-2 1.60*10-1 

Carbonifera 1.05*10-1 2.25*10-2 1.66*10-1 

Castagneto 1.04*10-1 2.93*10-2 1.70*10-1 

Imperia 8.77*10-2 4.48*10-3 1.58*10-1 

Punta Mesco 9.28*10-2 1.34*10-2 1.57*10-1 

 

Sulla base di questi risultati, possiamo caratterizzare le tre tipologie sopra riportate con i relativi valori 
medi di stabilità verticale, corrispondenti a: 

 

• alta stabilità: N = 0.4 sec-1 

• media stabilità: N = 0.2 sec-1 

• bassa stabilità: N = 0.1 sec-1 

 

Integrando i criteri per la selezione dei 6 tipi principali di tipologia costiera secondo Brondi et al., 
(2003) e la suddivisione proposta da ICRAM e il sottogruppo Fitoplancton del MED_GIG che 
considera la stabilità verticale, è pertanto possibile operare una suddivisione della fascia costiera 
italiana nelle seguenti tipologie (Tabella 1-3): 
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Tabella 1-3 Tipologie costiere italiane ottenibili integrando i criteri geomorfologici con 
quelli idrologici 

Criteri idrologici 

Stabilità Criteri geomorfologici 

(1) alta (2) media (3) bassa 

(A) Rilievi montuosi  x x x 

(B) Terrazzi x x x 

(C) Pianura litoranea x x x 

(D) Pianura di fiumara x x x 

(E) Pianura alluvionale x x x 

(F) Pianura di dune x x x 
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2. L’approccio italiano alla individuazione dei tipi 
di acque di transizione 

La Direttiva 2000/60/CE all’art. 2 definisce acque di transizione “i corpi idrici superficiali in prossimità 
di una foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque 
costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce”. 

All’interno del territorio nazionale convenzionalmente sono attribuiti alla categoria “Acque di 
transizione” i corpi idrici conformi all’art. 2 della Direttiva, delimitati verso monte (fiume) dalla zona ove 
arriva il cuneo salino (definito come la sezione dell’asta fluviale nella quale per tutta la colonna 
d’acqua il valore della salinità è superiore a 0.5 psu) in bassa marea e condizioni di magra e verso 
valle (mare) da elementi fisici quali scanni, cordoni litoranei e/o barriere artificiali, o più in generale 
dalla linea di costa. 

Vengono individuati quali corpi idrici di transizione quei corpi idrici aventi superficie superiore agli 0,5 
km2. Possono, tuttavia, essere considerati corpi idrici di transizione anche corpi idrici di dimensioni 
inferiori a 0,5 km2, qualora sussistano motivazioni rilevanti ai fini della conservazione di habitat 
prioritari, eventualmente già tradotte in idonei strumenti di tutela, in applicazione di direttive Europee o 
disposizioni nazionali o regionali, o qualora sussistano altri motivi rilevanti che giustifichino questa 
scelta, fra cui possono essere citati: 

 

• l’appartenenza totale o parziale ad aree protette; 

• la specifica valenza ecologica; 

• la presenza di aree considerabili come siti di riferimento; 

• la rilevanza socio-economica; 

• l’esistenza di elementi di pressione specifici e distinti; 

• l’elevata influenza sui corpi idrici circostanti. 

 

Per quanto attiene alla tipizzazione di questi corpi idrici, nell’ambito del gruppo di lavoro MED-GIG è 
stato stabilito un approccio al problema a passaggi successivi. 

In prima istanza la tipologia delle acque di transizione deve essere definita da ciascun paese membro 
nella forma più semplice in accordo alle caratteristiche geomorfologiche dei corpi d’acqua. 

In tal senso, a livello Mediterraneo sono stati proposti quattro tipi di acque di transizione: 

 

• foci fluviali: 
estuari; 
delta; 

• lagune costiere: 
micro tidali (marea > 50 cm); 
non tidali (marea < 50 cm). 

 

In seguito, ogni Paese si attiva per implementare, attraverso attività di ricerca, la definizione tipologica 
delle acque di transizione al fine di ottenere una più efficace classificazione dello stato ecologico. A tal 
fine sono stati indicati due parametri prioritari da tenere in considerazione per una definizione più 



 11

accurata delle tipologie delle acque di transizione da tenere in conto nella scelta degli ecosistemi di 
riferimento: superficie e salinità. 

È stato quindi indicato un sistema di classificazione della tipologie con quattro fattori come indicato 
nella tabella seguente. 
 

Tabella 2-1 Descrittori da utilizzare per la caratterizzazione delle acque di transizione 

Geomorfologia Range di marea *Superficie #Salinità 

Estuari    

Delta    

Lagune > 50 cm   

 < 50 cm > 2.5 km2  

  < 2.5 km2 Oligohaline           < 5 

   Mesohaline         5-20 

   Polyhalina         20-30 

   Euhaline           30-40 

   Hyperhaline        > 40 

* per entrambe le classi di Range di marea 

# per tutte le combinazioni fattoriali di classi di Range di marea e Superficie 

 

Complessivamente vengono definite in tal modo 21 Tipologie (1 corrispondente a foci fluviali e 20 a 
lagune) che possono essere individuate a livello regionale (Figura 2-1). 

I fattori indicati in tabella ed organizzati in modo gerarchico rientrano tra quelli indicati nel Sistema B 
della Direttiva 2000/60 come range di marea, forma (superficie) e salinità. I livelli indicati per ciascun 
fattore derivano, per range di marea e superficie, da una analisi preliminare dell’insieme di lagune 
italiane, e, per la salinità, da un adattamento della classificazione proposta dalla Direttiva 2000/60 alla 
realtà Mediterranea caratterizzata dalla presenza di molti ecosistemi con salinità ampiamente 
superiore a 40 psu. 

L’organizzazione gerarchica della classificazione della tipologia consente di ottimizzare lo schema 
proposto a valle di un periodo di intercalibrazione del monitoraggio, con la possibilità sia di includere a 
livello locale ulteriori fattori significativi quali range di salinità, tempo di ricambio, ecc. (Tabella 2-2), sia 
di semplificare la classificazione riducendone l’ultimo livello.  

Questa metodologia, che è stata proposta a livello nazionale, tenta di massimizzare la sinergia e la 
coerenza con le iniziative in atto a livello della Eco-regione Mediterranea e, al contempo, cerca di 
tenere in debita considerazione le particolarità eventuali di situazioni locali nella nostra realtà 
nazionale. 
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Figura 2-1 Definizione dei tipi di acque di transizione 

 

Tabella 2-2 Criteri di sub-tipizzazione da applicare eventualmente a livello locale 

Profondità 

Velocità della corrente 

Esposizione alle onde 

Tempo di residenza 

Temperatura media dell’acqua 

Caratteristiche di mescolamento 

Torbidità 

Composizione media del substrato 

Configurazione (forma) 

Fattori opzionali 

Intervallo delle temperature dell’acqua 
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3. La tipizzazione delle acque costiere nel bacino 
del fiume Po 

3.1. Caratteristiche delle acque costiere Adriatiche 

Il Mare Adriatico si estende all’incirca da 40° a 46° Nord per 800 Km, ha una larghezza che varia da 
90 a 200 Km a seconda dei siti ed una superficie di 138.000 km2. In base alle caratteristiche 
batimetriche può essere suddiviso in tre bacini, con profondità decrescente da quello meridionale a 
quello settentrionale. Il settore meridionale comprende la fossa del Basso Adriatico che raggiunge 
1200 m di profondità e presenta acque con caratteristiche precipuamente mediterranee; le coste, in 
particolare quelle orientali ma anche quelle occidentali, sono alte e rocciose; sono rari e comunque di 
scarsa portata i fiumi che vi si gettano. L’Adriatico Centrale comprende la Fossa di Pomo (profondità 
270 m); le coste orientali sono rocciose mentre quelle occidentali sono generalmente sabbiose e 
degradanti verso il largo, pochi sono i corsi d’acqua immissari. L’Adriatico Settentrionale risulta molto 
meno profondo degli altri settori appena descritti, con fondali che risalgono dolcemente dai 50 m ai 18 
m di profondità del Golfo di Trieste: tutta quest’area rappresenta quindi un’estesa piattaforma 
continentale. Le coste occidentali sono basse e sabbiose, quelle orientali invece alte e rocciose. In 
questa parte dell’Adriatico sfociano numerosi fiumi, soprattutto lungo il litorale nord-occidentale, quali il 
Po, l’Adige, il Brenta, il Sile, il Piave, il Livenza, il Tagliamento ecc. 

I tre bacini ora descritti differiscono in modo sensibile per le loro condizioni idrologiche, infatti le soglie 
controllano la circolazione delle acque dense nelle parti più profonde del bacino centrale e di quello 
meridionale. La temperatura e la salinità delle acque del bacino meridionale dipendono strettamente 
dagli scambi con il mare Ionio, quelle del bacino settentrionale risentono fortemente invece dei 
cospicui apporti fluviali della costa occidentale. In particolare il bacino meridionale è caratterizzato da 
una grande stabilità, quello settentrionale presenta invece una notevole instabilità idrologica causata 
prevalentemente dai bassi fondali e dagli apporti di acque continentali. Ciò si verifica in modo più 
pronunciato lungo le basse coste italiane e nel Golfo di Trieste. Infine nel Medio Adriatico si hanno 
condizioni intermedie tra quelle del Basso e quelle dell’Alto Adriatico. 

Il Po sfocia in quello che viene considerato il bacino settentrionale dell’Adriatico. Viene considerato 
bacino settentrionale l’area delimitata da una trasversale tracciata dalla latitudine 43° 50' N sulla costa 
occidentale alla 44° 30' N su quella orientale, e ad ovest della longitudine 14° E. Le sue caratteristiche 
oceanografiche sono influenzate dalla fisiografia e dalla meteorologia dell’area dalle quali dipende 
l’ampiezza delle profonde modificazioni periodiche sia del campo di densità delle acque che delle 
condizioni di stabilità verticale, che variano dalla quasi completa instabilità ad una stratificazione netta 
e persistente. Le condizioni di distribuzione della densità delle acque, e quindi della temperatura e 
della salinità che la determinano, seguono nell’Adriatico Settentrionale due schemi alternativi. Nel 
primo, la cui durata è estesa a più di due terzi dell’anno, superfici di discontinuità ad andamento 
orizzontale (picnoclini) separano le acque superficiali diluite da quelle profonde: la colonna d’acqua è 
fortemente stabile in corrispondenza alle transizioni tra gli strati sovrapposti, nei quali inoltre i 
fenomeni di trasporto orizzontale sono sensibilmente differenti per intensità e regime; nel secondo, di 
durata ristretta al periodo invernale, superfici di discontinuità ad andamento verticale (fronti) separano 
le acque diluite da quelle a salinità elevata; la colonna è verticalmente instabile con attivo 
mescolamento verticale, associato ad ampi fenomeni di trasporto orizzontale. 

Nel bacino settentrionale del mare Adriatico si possono individuare due situazioni tipo di circolazione 
medie: quella invernale (novembre-aprile) e quella estiva (maggio-ottobre). 

Nella stagione invernale è pressoché omogenea la distribuzione verticale di alcuni parametri idrologici, 
quali la temperatura e la salinità. Questi parametri presentano condizioni tipiche di completo 
mescolamento verticale su tutta la colonna d'acqua, indipendentemente dall’azione dei fattori 
meteorologici del momento. Esistono tuttavia casi di forte stratificazione invernale anche se poco 
frequenti.  



 14

Durante l'inverno la densità delle acque marine del bacino settentrionale dell'Adriatico è elevata e, di 
conseguenza, impedisce al Po e agli altri corsi d'acqua costieri di spingersi al largo. Infatti, durante le 
ingressioni di vento freddo e secco (bora) si ha la formazione all'interno del bacino, a partire dalla 
zona di fronte all'Istria, di una massa d'acqua a densità elevata. Questa massa d'acqua si allunga 
lungo la costa italiana in una coda caratteristica seguendo le isobate che corrono parallelamente alla 
linea di costa nella fascia sottocostiera. 

In questa stagione, mancando un gradiente termico verticale si ha un più agevole rimescolamento 
della colonna d'acqua e le immissioni da terra possono diluirsi già in prossimità delle foci. 

La stratificazione verticale, seppur debole, persiste nella più ristretta fascia sottocostiera con uno 
strato di acqua dolce e più fredda di origine fluviale sovraimposto ad uno strato di acqua più calda e 
salata, caratteristica dell'intero bacino. 

La situazione invernale media è caratterizzata dal fluire delle acque da nord a sud, con correnti di 
lungo periodo più intense sottocosta che al largo. Tale correnti sono dotate di forti velocità che 
precludono ogni possibilità di ristagnazione (l'acqua è rinnovata fino alle maggiori profondità) delle 
acque dell’intera fascia sottocostiera. Tale corrente costituisce circa l’80% della corrente complessiva 
della fascia sottocostiera. 

Al largo, nello strato inferiore, si manifestano intensità di corrente nettamente più ridotte rispetto a 
quelle presenti nello strato superficiale. 

Il quadro generale della circolazione invernale può essere schematizzato dalla Figura 3-1 che mostra 
una circolazione generale antioraria. 

 

 
 

Figura 3-1 Circolazione invernale nel mare Adriatico settentrionale 
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L'acqua del Po, in queste condizioni, invade la fascia sottocostiera romagnola provocando sensibili 
cadute nella salinità che si notano anche nelle aree più meridionali, sia sottocosta che al largo (Figura 
3-2). 

Oltre alle acque del Po, defluiscono verso sud anche quelle marine di provenienza dal bacino 
meridionale del mare Adriatico, che hanno lambito le coste dell’Arco Veneto ricevendo il contributo dei 
corsi d'acqua del nord-Adriatico. 

Il passaggio dalla situazione invernale a quella estiva avviene gradualmente alla fine della primavera-
inizio estate, da aprile a luglio. In questo periodo si ha una generale riduzione della velocità di 
corrente; le acque del Po si spingono più al largo ma vengono poi sospinte verso sud dalla corrente 
superficiale generale del mare Adriatico, lungo la costa si instaura una fascia a debole circolazione 
che si estende dal delta sino alla foce del fiume Reno (Figura 3-3). Nella fascia sottocostiera, in 
periodi di calma di vento, può comparire una corrente che risale verso nord, che si alterna alla 
corrente discendente. 

 

 
 

Figura 3-2 Circolazione invernale: tardo autunno-inizio primavera (novembre-marzo) 
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Figura 3-3 Circolazione estiva nel mare Adriatico settentrionale 

 

In periodo estivo, in assenza di vento (calma, velocità < 5 m/s), l’intensità del moto ondoso è 
praticamente nulla in tutta l'area costiera, non si hanno frangenti (se non nella fascia che si estende 
fino all'isobata di 2) e non si ha mescolamento (Figura 3-4). 

In questa stagione la presenza di marcati termoclini consente l’instaurarsi di un doppio strato di acque 
salate di origine dal sud Adriatico (strato fondo) e ad acque dolci e più calde in superficie, di origine 
padana. L'esistenza di questo doppio strato, che assicura un'elevata stabilità al sistema, per effetto di 
perturbazioni meteoriche o impulsi di vento da luogo ad oscillazioni e correnti inerziali. 

In tali condizioni le acque a bassa salinità, dovute alla miscelazione di quelle fluviali con quelle marine, 
possono spingersi al largo formando un pennacchio caratteristico. 

Per quanto riguarda il fiume Po, l’afflusso in mare presenta una circolazione a "doppio giro" 
corrispondente a due pennacchi. Il primo pennacchio ha direzione nord-est e si chiude a nord del 
delta in un vortice ciclonico che isola una massa cupoliforme d'acqua residua fredda e densa. Il 
secondo pennacchio è diretto verso meridione e forma un vortice in senso orario a sud del delta che 
determina l'isolamento contro la costa dell'Emilia-Romagna di masse di acque segregate rispetto alle 
correnti esterne che, durante il periodo estivo, vengono precluse al ricambio. 

Particolarmente interessata da questo meccanismo determinato dall’assenza di venti è l’instaurarsi, 
lungo la costa emiliano-romagnola, di una fascia di stagnazione delle acque estensibile fino al largo 
(8-10 km). 

L’eutrofizzazione dell’Adriatico nord-occidentale costituisce probabilmente il più grave ed esteso 
problema di inquinamento del nostro Paese ed uno dei più gravi di tutto il Mediterraneo. Il fenomeno 
interessa con particolare intensità l'area deltizia del Po e quella costiera emiliano-romagnola, zone in 
cui si manifestano maggiormente le influenze degli apporti fluviali del bacino idrografico padano, come 
è inequivocabilmente dimostrato dall'andamento medio della salinità delle acque costiere, 
decisamente inferiore a quella del mare aperto. 
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Figura 3-4 Circolazione estiva in assenza di vento: fine estate-inizio autunno (agosto-
ottobre) 

 

L’evoluzione dei processi di eutrofizzazione che interessano questa area segue un andamento ciclico 
stagionale. Di solito si registrano fioriture invernali-primaverili molto estese di Diatomee che, favorite 
dalla bassa salinità, determinano i cosiddetti fenomeni di “acque sporche”, e successivamente fioriture 
estivo-autunnali di Dinoflagellate, con formazione di “maree rosse” localizzate nelle zone 
immediatamente sottocosta. 

La zona compresa tra il delta padano e Ravenna è quella più soggetta a casi di eutrofia acuta e 
persistente. Livelli trofici meno elevati si riscontrano nella zona compresa tra Cesenatico e Cattolica 
dove, senza rilevanti apporti fluviali, si registrano i più bassi valori di trofia, nonostante l'elevato carico 
inquinante costiero relativo soprattutto al periodo turistico estivo. 

Dall'analisi dei dati relativi all'ultimo decennio di monitoraggio si può affermare con buona attendibilità 
che le condizioni di eutrofia sono determinate e sostenute dagli apporti di sali nutritivi convogliati dai 
corsi d'acqua che sfociano lungo l'arco costiero, tra cui il Po ha un ruolo determinante. 

Tra i fattori causali che concorrono a mantenere elevati i livelli di trofia delle acque costiere, devono 
essere considerati quei processi secondari (in quanto non necessariamente collegati al carico di 
nutrienti) ascrivibili alle condizioni meteo-marine. 

Il moto ondoso, le correnti marine, le maree ed il vento sono fattori in grado di controllare i processi di 
formazione e di dispersione di un'estesa fioritura algale. 

Se in coincidenza di consistenti apporti fluviali si hanno condizioni di mare mosso, non solo si avrà un 
buon effetto diluente nei confronti dei carichi di nutrienti, ma si avrà anche un sistema destratificato 
con assenza di acque a bassa salinità in superficie. Nel caso invece di stratificazione della colonna 
d’acqua, si instaurano condizioni di forte stabilità che, oltre a favorire lo sviluppo di fitoplancton nelle 
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acque di superficie, rallentano o addirittura impediscono, i processi di scambio tra superficie e fondo, 
determinando condizioni ipossiche ed anossiche nel periodo estivo-autunnale, a livello dei fondali. 

L'azione perturbatrice del moto ondoso è altrettanto efficace nel risolvere processi eutrofici già in atto 
e nell'attenuare, o ricondurre alla norma, stati caratterizzati da carenza di ossigeno nelle acque di 
fondo. 

Va ricordato che non tutte le specie fitoplanctoniche risentono dell'azione destabilizzatrice del moto 
ondoso: la Dinoflagellata Gymnodinium sp., che spesso nella tarda estate determina casi di eutrofia, è 
in grado di superare tali frangenti e di riaggregarsi nell'arco di qualche giorno. 

Nel 1984, un “bloom” causato da questa microalga ebbe inizio alla fine di agosto e persistette fino a 
metà dicembre sopportando un gradiente di temperature di circa 14°C e rilevanti sbalzi di salinità. 

Le correnti marine sono in grado di influenzare e modificare la distribuzione dei processi eutrofici. Un 
classico esempio è fornito dalle fioriture invernali-primaverili di Diatomee che trovano sostentamento 
nel pennacchio degli apporti fluviali. In condizioni di massicci apporti padani, le acque dolci, attivando 
peraltro forti vettori idrodinamici, si distribuiscono su vaste aree e, se tale condizione è accompagnata 
da mare calmo e da buon livello di irraggiamento solare, le fioriture di Diatomee possono interessare 
sia le acque costiere che quelle comprese in gran parte del bacino settentrionale dell’Adriatico. 

Per quanto concerne le maree, più che per la diffusione delle acque eutrofizzate, esse devono essere 
considerate per l’effetto nei confronti degli apporti costieri a bassa portata. Ci si riferisce ai porto-canali 
ed ai corsi d’acqua locali (bacini minori dell’entroterra romagnolo) che sfociano direttamente in 
Adriatico, il cui contributo in termini di apporti a mare, è spesso attivato dai soli flussi di marea. 

In alcune zone dell’area lagunare delle province di Ferrara e Rovigo, possono dare contributi 
significativi all’eutrofizzazione anche i carichi di alcuni sistemi lagunari a scarsissima profondità, 
(Sacca di Goro, Valli di Comacchio, stagni e lagune deltizie) e della zona di mare compresa nella baia 
formata dalla parte più meridionale del delta e della costa dell’Alto Ferrarese. In queste aree 
particolari, grazie allo scarso fondale e all'elevato contenuto organico dei sedimenti, i nutrienti 
possono essere rilasciati con discreti livelli di concentrazione nella colonna d'acqua sovrastante. 

Gli effetti di questi fenomeni locali di eutrofizzazione si traducono in rilevanti danni economici per le 
attività di pesca, piscicoltura e molluschicoltura. 

L'accumulo di materiale gelatinoso sopra e sotto la superficie del mare, specialmente nei mesi estivi, è 
un fenomeno già registrato in Adriatico anche in passato. Le prime notizie certe al riguardo, risalgono 
a più di duecento anni fa, ma questo fenomeno si è ripresentato in forma acuta a partire dal 1988, con 
un'intensità e una diffusione tale da costituire un’emergenza ambientale: si poteva valutare che 
nell'estate 1989 l'area di mare interessata dalle mucillagini era di circa 10.000 km2, in pratica tutto il 
bacino settentrionale dell'Adriatico, comprese le coste dell'Istria e della Dalmazia. Nel 1991 la 
presenza di queste “gelatine” era segnalata anche nel Tirreno. 

A partire dal 1988, le mucillagini hanno determinato seri problemi di ordine sia economico, per il 
danno all'industria del turismo e della pesca, che ambientale. 

Anche se tutte le volte che si sono presentate, le mucillagini non hanno mai dato luogo direttamente a 
fenomeni di anossia, tuttavia la sedimentazione di questo materiale ha provocato estese morie per 
soffocamento di moltissimi organismi bentonici, quali molluschi, celenterati e crostacei. 

È stata anche osservata una negativa ripercussione sulla sopravvivenza e sviluppo delle uova e delle 
forme larvali di pesci bentonici (ad es. varie specie di Gobidi), il cui habitat è rappresentato dai fondali. 

A causa dell'effetto filtro rispetto a tutto ciò che si trova in sospensione nell'acqua, un gran numero di 
organismi planctonici e una gran quantità di detrito organico rimangono intrappolati nelle mucillagini in 
maniera tale che, quando esse, sospinte dalle correnti, raggiungono le spiagge, determinano effetti 
facilmente immaginabili. 

Nel mare Tirreno questo materiale mucoso che, a differenza dell'Adriatico, difficilmente raggiunge la 
superficie, produce sui fondali danni ancora maggiori: è stato stimato che nel caso di fondi rocciosi, gli 
organismi bentonici presentavano un tasso di mortalità superiore al 90%. 
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Attualmente, per quanto riguarda l'evoluzione del fenomeno nei suoi aspetti dinamici e nelle 
conseguenze ambientali, il grado di conoscenza è pressoché completo, mentre non altrettanto si può 
dire circa i fattori causali che determinano e sostengono questi eventi. 

Possiamo soltanto elencare una serie di circostanze che sembrano comunque collegate allo sviluppo 
del fenomeno. 

• Condizioni generali 
L'Adriatico nord-Occidentale è caratterizzato da fondali bassi con sedimenti fini, da sabbiosi a 
limosi e con contenuto di nutrienti relativamente elevato. A causa dell'alta torbidità, a soli 10-15 
metri il fondale può rimanere per lungo tempo in condizioni di scarsa luminosità Queste 
condizioni favoriscono gruppi algali che necessitano di poca luce per crescere, come le 
Diatomee. Alcune specie di Diatomee bentoniche sembrano appunto essere coinvolte nel 
processo di secrezione delle mucillagini. 

• Condizioni meteo-marine 
La calma di vento e la ridotta circolazione delle acque specialmente agli inizi della stagione 
estiva, favoriscono la risalita delle mucillagini già accumulate sul fondo, a pochi metri dalla 
superficie a causa dei bassi fondali dell'Adriatico. Di contro, le mareggiate e le forti correnti in 
direzione nord-sud, disperdono gli aggregati gelatinosi e concorrono alla dissoluzione del 
fenomeno. 

• Condizioni trofiche 
Se si considera che nel 1991 le mucillagini hanno interessato non soltanto il mare Adriatico, ma 
anche le acque oligotrofiche del mar Tirreno e probabilmente altre aree del Mediterraneo, 
l’ipotesi che i nutrienti, trasportati a mare dal fiume Po e dagli altri fiumi della riviera romagnola, 
siano direttamente implicati nella genesi del fenomeno, è difficilmente sostenibile. Se qualche 
relazione esiste tra la comparsa delle gelatine e le condizioni trofiche, questa dovrà essere di 
natura più complessa. 

Si può quindi concludere che la criticità del fenomeno mucillagini, oltre alle conseguenze che possono 
assumere carattere di vera e propria emergenza ambientale, come nelle passate stagioni 1989-90, si 
manifesta anche con la mancanza a tutt’oggi di un programma serio e mirato di ricerche finalizzate, 
che consentano di svelare gli eventuali fattori antropici scatenanti e, di conseguenza, la possibilità di 
intraprendere serie azioni di prevenzione. 

Il primo “bloom” algale documentato risale al 1969. Segue un periodo relativamente lungo in cui il 
fenomeno non si è più manifestato, per riapparire nel 1975 con un’intensa fioritura di microalghe 
flagellate che hanno determinato una diffusa anossia nelle acque profonde. Episodi simili si 
susseguirono con una certa regolarità in quasi tutti i periodi estivo - autunnali negli anni successivi. 

Gli effetti conseguenti ai ricorrenti stati anossici delle acque di fondo hanno determinato significative 
modificazioni dell’ecosistema, in particolare a carico delle comunità bentoniche. 

La suddivisione trofica del mare Adriatico, sulla base delle indagini condotte negli ultimi 20 anni da 
diversi istituti di ricerca e accettata da diversi autori, può essere sintetizzata secondo il seguente 
schema: 

• un’area costiera geograficamente collocata nell’Adriatico nord-occidentale ed alcuni siti della 
costa Croata sono interessati da ricorrenti bloom algali e con livelli trofici che possono essere 
collocati nella classe eutrofica; 

• le acque aperte del bacino nord-occidentale presentano caratteristiche mesotrofiche-
oligotrofiche; 

• gran parte del bacino centro-meridionale ha livelli trofici assimilabili alla oligotrofia. 

• Queste classi possono essere soggette a variazioni di assetto in funzione della qualità/quantità 
degli apporti di origine tellurica ed antropica, delle condizioni idrodinamiche e fisiche del bacino, 
dello stato meteorologico e della stagionalità. 
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Per quanto riguarda la fascia costiera prospiciente la regione Emilia Romagna, la distribuzione 
spaziale dei nutrienti, e conseguentemente della clorofilla, principale indice di biomassa algale, mostra 
in genere le più elevate concentrazioni nelle aree prossime al delta padano; queste concentrazioni 
tendono a diminuire a seguito dell’effetto dovuto alla dispersione e diluizione, mano a mano che ci si 
sposta verso sud e verso il mare aperto. Anche gli effetti conseguenti all’arricchimento trofico delle 
acque assumono la stessa distribuzione: vi è infatti la sovrapposizione spaziale tra elevate 
concentrazioni di nutrienti, biomassa fitoplanctonica e torbidità delle acque. 

Stagionalmente i nutrienti mostrano un andamento sinusoidale con i massimi in inverno-primavera e i 
minimi in estate. Interessante al riguardo è evidenziare come non sempre risulta la correlazione tra 
portate padane del fiume Po e concentrazioni di nutrienti. 

Lo studio condotto sui dati di portata del Po e sulle concentrazioni a mare dei principali nutrienti nel 
periodo 1978-91, mostra che nel periodo invernale-primaverile i valori più elevati di biomassa e di 
nutrienti tendono a precedere i massimi di portata. 

Mentre i valori più elevati di azoto nitrico ed ortofosfato si hanno in gennaio, febbraio e marzo, le 
portate massime corrispondono ai mesi di maggio e giugno.  

Questa mancata corrispondenza è sicuramente da attribuire al variare delle stagioni e delle diverse 
capacità assimilative delle biomasse vegetali, alle pratiche agricole in uso nel territorio, al chimismo 
dei suoli e al particolare effetto del dilavamento operato dalle piogge. Il drenaggio dei terreni infatti 
risulta particolarmente abbondante nei mesi invernali, in quanto da un lato mancano efficaci processi 
di assimilazione da parte della vegetazione resa quiescente dai rigori invernali, dall’altro vi è scarsa 
perdita d’acqua dai suoli per evapotraspirazione. Motivi questi che, anche in presenza di deboli 
precipitazioni, possono favorire abbondanti rilasci. 

Il programma di monitoraggio delle acque marine costiere della regione Emilia-Romagna, è finalizzato 
in prevalenza al controllo del fenomeno dell'eutrofizzazione e delle distrofie conseguenti. Tale 
controllo si attua con frequenza settimanale attraverso una rete di monitoraggio formata da 29 
stazioni, distribuite nel tratto di costa tra Bagni di Volano e Cattolica, fino ad una distanza di 10 km 
dalla costa. Tra i molteplici controlli attivati va menzionato quello relativo agli aggregati mucillaginosi 
che viene effettuato mensilmente sul transetto prospiciente la stazione di Cesenatico (ad una distanza 
di 10, 20, 30 km da riva) e che in casi di emergenza viene esteso all'intero arco di costa regionale con 
frequenza ravvicinata. 

L’anno 1997 è stato caratterizzato da intense e estese fioriture microalgali nei primi mesi, 
prevalentemente di Diatomee, che hanno interessato l’intera zona del monitoraggio. Tali fioriture sono 
state favorite da condizioni meteo-idrologiche stabili. Nel periodo estivo le fioriture intense sono state 
sporadiche e, per lo più, localizzate, nell’area settentrionale della costa a ridosso del delta del Po. 

Estese anossie delle acque di fondo si sono verificate nella seconda metà del mese di agosto a causa 
dell’azione sinergica di più fattori quali: cospicui apporti fluviali con conseguente stratificazione della 
colonna d’acqua, sviluppo di biomassa microalgale e presenza di aggregati mucillaginosi. A fine 
agosto, a seguito di peculiari situazioni idrodinamiche, la zona anossica di fondo si è spostata verso 
costa determinando locali spiaggiamenti di organismi bentonici. 

L’andamento dei valori medi dei principali parametri chimici, ad eccezione della salinità, mostra un 
gradiente negativo da nord verso sud. 

Per quanto concerne, in particolare, l’indice trofico TRIX ( 

Figura 3-5) si osservano situazioni molto diversificate sia su scala temporale che spaziale. Durante il 
periodo invernale, l’indice trofico presenta un andamento relativamente omogeneo senza significativi 
cambiamenti da nord verso sud. In febbraio si riscontrano valori di TRIX > 6 che indicano un’elevata 
produttività e forte trofia. 
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Figura 3-5 Distribuzione spaziale dell’indice trofico (TRIX) nelle acque costiere 
(1997) 

 

Durante il periodo estivo, il gradiente nord - sud è nettamente evidenziabile dai valori elevati nella 
zona settentrionale della costa (TRIX 5 - 6) mentre nella parte centrale e meridionale, soprattutto nelle 
stazioni a largo, tali valori si abbassano in modo significativo fino a raggiungere condizioni di scarsa 
produttività, bassa trofia ed elevata trasparenza (TRIX < 4). 

Il gradiente in diminuzione da nord verso sud e da costa verso il largo si riscontra anche nei mesi 
successivi con tendenza ad un aumento dei valori dell’indice trofico nella parte più meridionale 
durante il periodo autunno - invernale. 

Nel 1998, il sistema marino costiero ha raggiunto livelli di trofia elevati solamente nei primi due mesi 
dell’anno, con importanti fioriture di Diatomee. Ad eccezione della comparsa della Noctiluca miliaris ad 
inizio di giugno, le condizioni medie sono state buone, con fioriture localizzate in zone ristrette della 
parte settentrionale del bacino. Per quanto riguarda gli aggregati mucillaginosi, la ricomparsa del 
fenomeno è stata individuata a giugno ma in minore intensità rispetto all’anno precedente. 

Si evidenzia la notevole variabilità dell’andamento temporale del rapporto N/P ed una lieve tendenza 
sinusoidale con i valori minimi nel periodo estivo. La variabilità si riduce sia nelle stazioni meridionali al 
largo, sia nelle acque di fondo. La condizione di fosforo - limitazione rappresenta la quasi totalità dei 
casi. Come di norma avviene, i pochi casi di azoto - limitazione sono riscontrabili nel solo periodo 
estivo ed in genere nelle stazioni lontane dalla costa. 

L’andamento dell’indice TRIX (Figura 3-6) è analogo a quello riscontrato nel 1997, con valori elevati 
durante il periodo gennaio - febbraio (TRIX > 6) e un gradiente negativo da nord verso sud a partire 
dal periodo primaverile. 
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Figura 3-6 Distribuzione spaziale dell’indice trofico (TRIX) nelle acque costiere 
(1998) 

 

Da rilevare il forte incremento dell’indice durante il mese di maggio con valori superiori a 7 in tutte le 
stazioni sia in costa nord che al largo; questo periodo è stato caratterizzato da fioriture microalgali 
sviluppatesi a seguito dei consistenti apporti dal bacino padano. 

Nel 1998 si osserva una riduzione statisticamente significativa dell’indice rispetto al 1996 nelle tre 
stazioni al largo verso sud. La stessa riduzione risulta egualmente significativa anche in rapporto al 
1997. 

Le valutazioni di seguito riportate si riferiscono a tre stazioni rappresentative dell’area prospiciente alla 
foce del Po: 

• la zona Nord, direttamente interessata dagli apporti padani (stazioni di Goro); 

• la zona Centrale, che verosimilmente sopporta anche carichi provenienti dai bacini minori 
emiliano-romagnoli, drenanti direttamente a mare (stazione Cesenatico), 

• la zona Sud, caratterizzata da condizioni trofiche di media produttività (stazione Cattolica). 

In tutte e tre le zone di riferimento, si è verificata una notevole diminuzione delle concentrazioni di 
fosforo nella sua forma totale, corrispondente ad una presunta riduzione dei carichi dal 1983 al 2001, 
dell’ordine del 40% (Figura 3-7). Sono evidenziati due cicli di circa 10 anni ciascuno, con i massimi 
raggiunti rispettivamente nel 1985 e 1998. 

Analogo comportamento è osservabile per il fosforo ortofosfato (Figura 3-8), con una tendenza molto 
meno marcata alla diminuzione, ma con evidente ciclicità, simile a quella del fosforo totale. 
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L’azoto disciolto inorganico (DIN) è la sommatoria delle componenti di azoto nitrico, azoto nitroso e 
azoto ammoniacale. Si osserva un debole incremento delle concentrazioni di DIN nella zona Nord, 
mentre nelle due restanti aree costiere, la tendenza generale è alla diminuzione, del 10% e del 30% 
rispettivamente a Cesenatico e a Cattolica (Figura 3-9). È molto problematico correlare queste 
tendenze ad una effettiva riduzione dei carichi padani, dal momento che queste forme d’azoto, 
estremamente solubili, sono molto legate alla variabilità interannuale del regime idrologico del Po e 
degli altri corsi d’acqua minori. In ogni caso, anche per l’azoto si possono identificare due cicli 
periodici, con massimi negli anni 1985 e 1994; nel periodo ’93–’96 esso è ben correlato con le portate 
medie del Po (Figura 3-9). 

La tendenza a carico del rapporto Azoto/Fosforo riflette esattamente quella del DIN, con un 
incremento assoluto nella zona Nord e una leggera, ma evidente diminuzione nelle restanti aree 
costiere (Figura 3-10). Anche in questo caso risulta problematico associare la complessiva riduzione 
di questo parametro negli anni, ad una effettiva modificazione della natura e quantità dei carichi di 
nutrienti riversati a mare a livello di bacino padano e non alla variabilità dei regimi pluviometrici e 
idrologici. 
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Figura 3-7 Trend evolutivo del Fosforo totale nelle acque costiere del Mare Adriatico 

 

 
Figura 3-8 Trend evolutivo del Fosforo ortofosfato nelle acque costiere del Mare 

Adriatico 
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Figura 3-9 Trend evolutivo del DIN nelle acque costiere del Mare Adriatico 

 

 
Figura 3-10 Trend evolutivo del rapporto N/P nelle acque costiere del Mare Adriatico 
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3.2. Tipizzazione delle acque costiere 

3.2.1. Analisi dei dati rilevati lungo la costa emiliano-romagnola 

 

 

 

Figura 3-11 Localizzazione transetti di misura 

 

 

Tabella 3-1 Denominazione e codici dei transetti di misura e campionamento con le 
relative coordinate geografiche 

Transetto Stazione Distanza dalla costa LAT_M LON_M <N> STD <N>

19 500 4875744.918 800076.833   
119 1000 4876191.064 800369.171 0.52 0.03 Cattolica 
319 3000 4877615.704 801777.778   
14 500 4901261.352 771898.079   
114 1000 4901469.519 772445.208 0.53 0.04 Cesenatico 
314 3000 4902188.727 774126.914   
9 500 4921991.465 764898.810   

109 1000 4922180.890 765755.254 0.52 0.03 Lido Adriano 
309 3000 4922461.157 767316.981   
4 500 4950745.298 758256.134   

104 1000 4950806.156 759003.666 0.7 0.06 Porto Garibaldi 
304 3000 4950840.005 760612.558   
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Figura 3-12 Risultato grafico della Cluster Analysis 

 

GRUPPI STAZIONI Numero dei dati
I 4 - 104 - 304 297 

II 314 - 19 - 119 - 319 396 

III 14 - 114 198 

IV 9 - 109 - 309 297 

 

Tabella 3-2 Organizzazione in gruppi omogenei 
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Figura 3-13 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 
idrologiche Transetto di Porto Garibaldi – Stazione 104 
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Figura 3-14 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 
idrologiche Transetto di Lido Adriano – Stazione 109 
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Figura 3-15 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 

idrologiche Transetto di Cattolica – Stazione 119 
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Figura 3-16 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 

idrologiche Transetto di Cesenatico– Stazione 114 
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3.2.2. Analisi dei dati rilevati lungo la costa veneta 

 

Figura 3-17 Localizzazione transetti di misura 

 

Transetto Stazione Distanza dalla 
costa LAT_M LON_M <N> STD 

<N> 
1080 500 5059119.135 807430.776   
2080 926 5058333.844 807816.856 0.6 0.07 Foce canale di Love (Caorle) 
3080 3704 5056039.813 808972.548   
1240 500 5047262.890 788399.589   
2240 926 5046538.236 788780.852 0.7 0.03 Foce del Piave (Jesolo) 
3240 3074 5044078.240 791091.256   
1560 500 5014943.123 5014943.123   
2560 926 5015001.690 5015001.690 0.3 0.04 Pellesrtina-Ca` Roman(Venezia) 
3560 3074 5015067.927 5015067.927   
1720 500 4998156.061 763468.704   
2720 926 4998249.522 764231.273 0.7 0.15 Porto Caleri (Albarella) 
3720 3074 4999074.316 766955.926   
1400 500 5037007.127 769864.314   
2400 926 5036910.782 770499.735 0.52 0.02 Porto Lido Nord (Cavallino) 
3400 3074 5035849.002 773114.628   

Tabella 3-3 Denominazione e codici dei transetti di misura e campionamento con le 
relative coordinate geografiche 
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Figura 3-18 Risultato grafico della Cluster Analysis 

 

 

GRUPPI STAZIONI Numero dei dati
I 1080 – 2080 - 3080 - 3240

3400 - 1560 3560 - 2560 724 

II 3720 – 1720 - 2720 273 

III 1400, 2400 – 1240 - 2240 362 

 

Tabella 3-4 Organizzazione in gruppi omogenei 
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Figura 3-19 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 
idrologiche Transetto di Foce canale di Love – Stazione 2080 
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Figura 3-20 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 

idrologiche Transetto di Foce del Piave – Stazione 2240 
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Figura 3-21 Caratterizzazione della colonna d’acqua: andamento delle variabili 

idrologiche Transetto di Porto Caleri – Stazione 2720 
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3.2.3. I tipi individuati 

L’analisi dei dati riportati nei paragrafi precedenti è stata prodotta da ICRAM sulle stazioni costiere 
localizzate a 1 miglio nautico (926 metri) dalla linea di costa, raffrontando l’andamento del coefficiente 
di stabilità con quelli di temperatura, salinità e densità misurati a vari step di profondità, al fin di 
evidenziare quale tra temperatura e salinità maggiormente influenzi il coefficiente di stabilità che 
rappresenta l’elemento caratterizzante le acque costiere secondo la metodologia adottata. 

Il dataset di SIDIMAR è costituito dai dati rilevati in quattro anni di monitoraggio, con campagne a 
frequenza quindicinale. Nella tabella precedenti è stata riportata la localizzazione delle stazioni, la 
distanza dalla costa e profondità, nonché il coefficiente di stabilità e la corrispondente deviazione 
standard calcolati alle stazioni intermedie. 

In tutte queste stazioni il coefficiente calcolato da ICRAM assume valori superiori a 0.3, equivalente a 
condizioni di alta stabilità, con l’eccezione della stazione 2560 in cui il valore corrisponde al limite 
stesso; si ricorda che, nell’ambito del programma del Ministero il transetto di Ca’ Roman rappresenta 
l’area di bianco. I valori maggiori si riscontrano alle stazioni 2240 (Jesolo) e 2720 (Rosolina, con la 
differenza che in quest’ultima la variabilità è molto maggiore come evidente dal valore di deviazione 
standard) e 104 (Porto Garibaldi). 

Nelle figure sono stati riportati, invece, gli andamenti delle variabili idrologiche che caratterizzano la 
colonna d’acqua a diversi step di profondità e il coefficiente calcolato (DEPTH: la scala cromatica è 
relativa alla profondità, blu la superficie e rosso il fondo) presso alcune stazioni. A fronte di un normale 
andamento sinusoidale del parametro temperatura, si evidenzia, come regolare, il maggiore peso 
della salinità sul parametro densità e soprattutto sul coefficiente di stabilità; questo di fatto mostra un 
andamento invertito rispetto appunto a salinità e densità: a valori minimi di queste corrispondono 
valori elevati di coefficiente, a riprova dell’effetto degli input di acqua dolce di provenienza 
continentale. 

Ne consegue che, per quanto riguarda la tipizzazione delle acque marine costiere, il nord Adriatico si 
presenta abbastanza omogeneo dal punto di vista del coefficiente di stabilità, intendendo comprese le 
acque costiere di Friuli, sia pure in modo parziale, dell’Emilia Romagna, fortemente condizionata dagli 
apporti del Po e del Veneto. 

Nel dettaglio le acque costiere del Veneto e dell’Emilia-Romagna, che appartengono alla ecoregione 
Mediterranea, rientrano per l’aspetto geomorfologico nella classe (E) Pianura alluvionale e per 
l’aspetto idrologico nella classe ad alta stabilità: la tipizzazione quindi porta ad attribuire tali acque al 
tipo E1 sulla base della codifica individuata per i “Tipi costieri italiani secondo i criteri geomorfologica e 
idrologici”. 
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4. La tipizzazione delle acque di transizione nel 
bacino del fiume Po 

4.1. Caratteristiche delle acque di transizione nel bacino del 
fiume Po 

4.1.1. Il Delta 

Il fiume Po presenta un estuario a delta alquanto esteso e articolato, soggetto continuamente a 
variazioni, sia nella forma sia nella dimensione. 

Il territorio del Delta del Po, compreso tra l’asta fluviale del Po grande a valle di Ferrara ed i rami di 
Volano, Levante, Maistra, Pila, Tolle, Gnocca e Goro, si presenta come un ambiene particolare per la 
sua vastità e le sue caratteristiche eterogenee, sia per l’origine geologica e le forme della presenza 
umana, che per la destinazione d’uso (Figura 4-1). 

 

 
Figura 4-1 Delimitazione territoriale del Delta del Po 

 

Dal punto di vista geografico il Delta si estende a nord fino al fiume Adige e a sud fino al Reno, in un 
territorio completamente al di sotto del livello del mare, fatta eccezione per gli argini, le coste e le dune 
fossili interne. 

La parte interessata dai rami attivi del Po (da nord a sud si incontrano il Po di Maistra, il Po Grande o 
di Venezia, di Tolle, di Gnocca, di Goro), definita come "Delta attivo”, si protende nell'Adriatico per 
molti chilometri. 
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Il Po di Goro costituisce il ramo più a sud; tutta la vasta area compresa tra tale ramo e la sponda del 
fiume Reno, nota come "Delta fossile", presenta ancora vaste zone umide (le Valli di Comacchio, la 
Valle Bertuzzi e altre valli minori), testimonianza degli antichi rami non più attivi, tra cui il Po di Volano, 
che mantiene oggi la funzione dorsale principale a cui è collegato il reticolo idrografico di bonifica che 
drena l’intera area compresa tra gli argini di Po e quelli del Reno. 

Negli ultimi secoli è stato stimato un allungamento medio di 65 m/anno; la completa regimazione del 
corso d’acqua, operata con i successivi lavori di sistemazione e bonifica, ha modificato in modo 
significativo il regime di deflusso rispetto alle condizioni tipiche dei secoli passati, molto più prossime 
ad un assetto naturale, rendendo non più significativa l’estrapolare al futuro degli andamenti medi 
riscontrati su base storica. 

Le ramificazioni costituenti il Delta hanno inizio all’altezza di Papozze (Rovigo), al km 625 della 
progressiva lungo l’asse del Po, dove il corso principale devia verso nord per riprendere 
successivamente la direzione ovest-est.  

Dal ramo principale si dipartono in destra il Po di Goro, diretto verso sud - est, e il Po della Gnocca, al 
km 656, con un percorso parallelo al Po di Goro; in sinistra il Po di Maistra al km 659. 

Al km 668 il Po di Venezia si biforca in due rami, il Po della Pila, il più importante, che prosegue in 
direzione est e il Po delle Tolle, in destra, verso sud. 

I rami del Po della Gnocca, del Po di Venezia e del Po delle Tolle delimitano l’isola della Donzella 
rispettivamente a ovest, nord ed est. 

Le ulteriori diramazioni del Po della Pila prendono il nome di buse (la busa Dritta è considerata la foce 
principale del fiume). 

Le ampie insenature formate dal protendersi nel mare di questi rami prendono il nome di sacche o 
lagune, direttamente collegate con il mare con una o più bocche; quando queste vengono isolate dal 
mare diventano valli, con acqua più o meno salmastra, essenzialmente sfruttate per la piscicoltura. 

Po di Volano 

E’ questo un ramo del Po con caratteristiche molto differenti rispetto agli altri rami deltizi: si presenta 
pressochè privo di aree golenali, scorre nella campagna ad est di Ferrara con ampi meandri, alcuni 
dei quali connessi con lunghi drizzagni. La maggior parte del corso di questo ramo del Po è 
caratterizzata dalla monotonia di strette fasce di canneto. Povero di vegetazione ripariale, si 
arricchisce di ampie fasce di canneti nel tratto a valle del ponte della s.s. Romea. L’insediamento 
umano in questo territorio è antichissimo, ed anche le bonifiche risalgono alla seconda metà del 
secolo scorso. 

Inoltre lungo l’asta fluviale sono collocati gli abitati di Migliarino, Migliaro, Massafiscaglia e Codigoro, i 
cui edifici sorgono in molti casi proprio sulle sponde del corso d’acqua. 

L’analisi effettuata ha evidenziato punteggi variabili con i valori minimi in corrispondenza degli 
attraversamenti di abitati. Il valore di naturalità della fascia fluviale è medio-basso. 

Po di Goro 

Come tutti i tratti deltizi scorre tra alti argini che, anche negli attraversamenti, lo isolano dagli abitati. Il 
primo tratto è ricco di meandri, anche se non particolarmente marcati, con vegetazione riparia 
pressoché integra. Le golene, anche ampie, sono spesso coltivate a pioppeto. Questo ramo deltizio è 
uno dei pochi ad avere isole fluviali abbastanza estese, ricche di vegetazione arbustiva ed anche 
arborea, ben strutturata. Il tratto a valle del ponte della s.s. Romea è quello che presenta la maggiore 
naturalità, con un massimo in corrispondenza di Valle Dindona e nel tratto in fregio alla Sacca di Goro. 

Il valore naturalistico si mantiene medio alto, pressoché lungo tutto il corso, con le sole eccezioni dei 
tratti interessati dalla vicinanza di centri abitati.  
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Po di Gnocca 

Questo tratto del Po è caratterizzato dalla presenza di alti argini, con ampie bancate; la fascia riparia 
ospita estese cinture di canneti, con presenza di vegetazione cespugliosa ed arborea a Salice bianco. 
La naturalità del territorio è buona. Particolarmente pregevoli sono le aree golenali non ancora 
interessate dall’impianto di pioppeti specializzati: tali aree mostrano un rilevante valore naturale. 
Peraltro il valore naturalistico si mantiene medio alto pressoché per tutto il corso, ad eccezione di 
particolari situazioni. 

Po di Tolle 

Anche questo ramo è caratterizzato dalla presenza di alti argini, rinforzati da vari ordini di 
controscarpe. Sono diffusamente presenti ambiti golenali anche ampi, con vegetazione arborea ed 
arbustiva e canneti. 

La sponda sinistra a valle di Scardovari presenta la più alta naturalità. Gli elementi che caratterizzano 
positivamente questo braccio del Po sono la naturalità della sezione e l’ampiezza e la vegetazione 
della zona riparia. 

Po di Pila 

Questo tratto, particolarmente verso la foce, è difficilmente raggiungibile via terra, per la scarsità di 
strade in soprargine. Presenta una buona naturalità complessiva, con ampia golena, come a Volta 
Vaccari. 

Il territorio circostante la sponda sinistra è occupato da estese valli da pesca, ed il tratto a valle di Pila 
presenta una pressoché completa naturalità, dovuta appunto alla limitata azione di disturbo antropico. 

Po di Maistra 

Tra i due rami settentrionali del Delta questo è quello che mostra il più alto grado di naturalità. 

E’ un ramo caratterizzato da alte arginature, da un’ampia sezione tra gli argini maestri, che 
comprende golene molto estese e ricche anche di vegetazione arborea. Sono presenti ampi canneti 
inframmezzati alla vegetazione arborea, con specchi d’acqua che aumentano la biodiversità. Lungo la 
sponda sinistra di questo ramo del Po si estendono ampie valli da pesca, che giungono quasi fino al 
Po di Levante.  

Po di Levante 

Il braccio più settentrionale del Po scorre tra alte arginature, con sponde artificializzate mediante 
paramento in sassi. Il territorio circostante la sponda meridionale è in buona parte terra di bonifica, 
mentre la sponda sinistra è adiacente ad ampie valli da pesca. 

4.1.2. Le lagune costiere 

Sacca, o laguna viva, è un braccio poco profondo d’acqua salmastra compreso tra la terraferma e il 
mare aperto e da quest’ultimo separato da scanni. Lo scambio d’acqua e di specie ittiche tra il mare e 
la laguna viva è continuo e dipende dai moti di marea: la sua efficienza è legata all’officiosità delle 
aperture e dei canali di collegamento. Una recente progressiva riduzione degli scambi e la 
concomitante accentuazione del fenomeno di subsidenza, uniti ad un peggioramento della qualità 
delle acque e dei sedimenti hanno innescato fenomeni di eutrofizzazione che hanno danneggiato gli 
allevamenti di acquacultura presenti. La specie vegetale dominante è la cannuccia di palude, o 
canneto a fragmite, che forma masse compatte e dense, dette bonelli, in cui limo e i sedimenti 
vengono imprigionati dall’intreccio degli apparati radicali. È possibile trovare il canneto sia in acque 
debolmente salmastre, sia in acque dolci e anche in condizioni terrestri. In generale, con l’aumentare 
della salinità, il canneto tende a diventare monospecifico, cioè dominato completamente dalla 
fragmite. Quando la salinità diventa eccessiva la fragmite lascia posto a specie decisamente alofile, 
come il limonio e il gramignone marittimo. Nelle aree salmastre più profonde, dove è maggiore il 
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disturbo delle onde e delle correnti, si trova una vegetazione sommersa, povera di specie, ma con 
enormi quantità di biomassa, dove vive un elevato numero di animali planctonici e bentonici. 

Sacche e lagune rappresentano la più importante fonte di reddito nel Delta, legata alla 
mollischicultura, alla pescicultura e alla pesca. Nelle sacche e lagune del Delta si trovano: la vongola 
verace nostrana, la vongola verace filippina (introdotta negli anni ottanta per esigenze di mercato), la 
cozza, l’ostrica, la scafarca (originaria dell’Indopacifico introdotta accidentalmente negli anni 
sessanta), il caruso (anch’esso originario dell’Indopacifico), la seppia. Oltre ai molluschi sono presenti: 
moltissime specie di vermi policheti, tra cui la tremolina e la merciella; crostacei, tra cui il granchio e i 
gamberi; pesci, tra cui i cefali, il latterino o acquadella, l’anguilla, la spigola o il branzino, l’orata, la 
sogliola e la passera; rettili acquatici, tra cui la tartaruga di mare. Diffusi, ma non importanti dal punto 
di vista economico, le bavose, i gò, i ghiozzi o paganelli. 

Nel Delta sono rinvenibili anche lagune morte e valli salmastre. Sono indicate come lagune morte gli 
specchi d’acqua non più direttamente comunicanti con il mare aperto, poco profonde (circa 1 m), 
arginate artificialmente con dossi e barene costituite dall’accumulo di sedimenti causati da movimenti 
di terra artificiali. Il mantenimento dei livelli è assicurato dall’azione delle idrovore e dalla chiuse che 
regolano l’apporto di acque dolci o salmastre dai vari canali artificiali e dai rami secondari del Po. La 
salinità varia molto durante l’anno e dipende dall’evapotraspirazione e dalle immissioni di acque 
dall’esterno. Una delle attività tipiche esercitate in queste aree è l’itticoltura, di qui il nome di valli da 
pesca, con ricambio artificiale dell’acqua per garantire la sopravvivenza degli allevamenti. La 
vegetazione delle rive in queste aree è estremamente varia e dipende in larga misura dall’intervento 
dell’uomo, che ha adattato l’ambiente. All’abbassamento della salinità delle acque, consegue una 
variazione delle specie vegetali presenti. 

Le valli ospitano nel periodo invernale un gran numero di uccelli migratori e acquatici, fra cui, in 
particolare le folaghe, i fischioni e i mestoloni. 

Sacca di Goro 

Laguna aperta compresa tra il tratto terminale del corso del Po di Goro e la foce del Po di Volano, 
separata dal mare da un cordone litoraneo sabbioso, di forma ed estensione variabile nel corso degli 
anni, anche a seguito di ripetuti interventi di taglio operati per assicurare il ricambio delle acque, a 
salvaguardia degli allevamenti di mitili e vongole presenti sulla quasi totalità dell’area. Sono presenti 
manufatti di regolazione sulla arginatura destra del Po di Goro, per consentire immissione di acqua 
dolce nella sacca, dove trova recapito il Canal Bianco, importante collettore di bonifica. Anche la 
piccola idrovora che mantiene asciutta una parte del territorio tra Goro e Gorino scarica in sacca. 
L’emissario dell’idrovora della Giralda, in località Taglio della Falce, immette a sua volta le acque della 
bonifica delle ex valli Giralda, Gaffaro e Falce, che, assieme alla modesta portata del Po di Volano, 
per l’azione congiunta delle correnti lungo costa e delle maree, si miscelano con quelle della parte 
meridionale della sacca. 

Valle Cantone 

Stagno salmastro che risulta essere la parte occidentale delle cosiddette “Valli Bertuzzi”, separata da 
Valle Nuova da una arginatura artificiale impostata su un preesistente cordone dunoso fossile. Viene 
utilizzata per attività di acquicoltura, con immissione di novellame, e pesca per mezzo del sistema 
tradizionale del “lavoriero”. In anni recenti, è stata riattivata la rete di canali circondariali e sublagunari 
per adeguarla alle mutate condizioni gestionali, conseguenti alla separazione dei due specchi 
d’acqua. Il prelievo di acqua dolce avviene dal Po di Volano mediante un sifone situato a cavaliere 
dell’argine destro, a monte di un cavedone che ha lo scopo di interdire la risalita del cuneo salino. Lo 
scarico delle acque di valle ed il prelievo di acqua salata avvengono mediante pompa idrovora a valle 
del citato cavedone. 

Valle Nuova 

Stagno salmastro che costituisce la parte orientale delle cosiddette ”valli Bertuzzi”, dopo il loro 
smembramento in due distinti bacini. E’ caratterizzata dalla presenza di ambienti ad acque basse nella 
porzione meridionale, arricchita di un allineamento subparallelo di dossi, residuo di un ventaglio di 
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dune fossili; anche i due isolotti allungati del Boschetto Bertuzzi e dell’Alto del Diavolo hanno la 
medesima origine. Gli specchi d’acqua vengono utilizzati per attività itticolturali, mediante immissione 
primaverile di novellame e pesca autunnale-invernale col metodo tradizionale del lavoriero. Proprio 
per adeguare il sito alle esigenze dell’itticoltura, negli ultimi anni, sono stati scavati canali sublagunari 
e canali perimetrali per facilitare il ricambio delle acque, che vengono prelevate da un sifone e 
scaricate con un’idrovora posizionati a cavaliere dell’argine destro del Po di Volano. 

Lago delle Nazioni 

Stagno salmastro che costituisce ciò che resta della Valle di Volano, dopo la trasformazione delle sue 
sponde meridionali per adeguarle alle esigenze dell'attività nautica, particolarmente attiva nel periodo 
turistico. In autunno-inverno viene esercitata anche una modesta attività di pesca di mestiere. Il 
ricambio delle acque è assicurato da un emissario governato da un modesto impianto idrovoro in 
località Volano, che scarica (oppure preleva, a seconda del bisogno) in destra del Po di Volano. 

Valli di Comacchio 

Costituiscono il sistema di acque di transizione maggiormente esteso. Dopo alterne vicende che 
hanno visto affiancarsi alla tradizionale acquacoltura estensiva esperienze di acquacoltura intensiva, 
anche a seguito dell’acquisizione da parte del Consorzio per il Parco regionale del delta del Po, la 
destinazione dell’area è prevalentemente a fini di tutela ambientale; la prevalenza dell’attività 
itticolturale è limitata a Valle Campo, uno stagno salmastro, dove opera un consorzio di pescatori 
comacchiesi. Le aree vallive situate in provincia di Ravenna, appartenenti a privati, prelevano acqua 
dolce dal fiume Reno, mediante sifoni a cavaliere dell’argine sinistro. Il sistema di stagni salmastri 
Valle Fossa di Porto – Valle di Lido Magnavacca (di proprietà pubblica) è separato dall’esterno ed il 
regime delle acque è dominato da manufatti idraulici le cui manovre permettono il ricambio delle 
acque ed il controllo della salinità, che in estate – a causa dell’evaporazione – può anche superare 
quella delle acque marine. La connessione con il mare, attraverso alcuni canali, è regolata da 
manufatti posti alle stazioni di pesca di Foce, Confina e Bellocchio; l’immissione di acque dolci, 
attraverso i soliti sifoni, può avvenire – a seconda dei casi – a nord dal canale Fosse – Foce che 
raccoglie le acque di sgrondo della bonifica del Mezzano, oppure a sud dal fiume Reno a monte della 
traversa di Volta Scirocco. In ambedue i casi i sifoni recapitano in canali sublagunari che hanno lo 
scopo di facilitare la diffusione delle acque verso le parti centrali degli specchi vallivi e migliorare la 
circolazione idraulica. 

Laguna di Barbamarco 

La Laguna Barbamarco è un tipico ambiente di transizione che presenta caratteristiche proprie con 
una chimica ed un trofismo particolari diversi sia dall’ambiente marino sia da quello fluviale. La laguna 
Barbamarco è situata nel Comune di Porto Tolle, è abbracciata a foce dal Po di Maistra e dalla Busa 
di Tramontana ed occupa una superficie di circa 800 ettari. E’ circondata da quattro valli da pesca 
vaste complessivamente 1.880 ettari e comunica con il mare Adriatico attraverso due bocche.  

Anche la Laguna di Barbamarco, come le altre lagune del Delta, ha subito e tutt’ora subisce, marcate 
modificazioni ambientali che possono essere prettamente naturali o molto spesso essere 
conseguenza di interventi dell’uomo che accelerano o bloccano processi naturali.  

Il variare del livello dell’acqua con la marea lascia scoperte solo le rive ed eventuali colonie di policheti 
serpuloidei, mostrando che il fondale della laguna è piuttosto basso in tutto il bacino. In questo 
territorio sono state individuate tre stazioni di campionamento. 

Laguna del Canarin 

La Laguna del Canarin è una laguna litoranea delimitata a Nord dalla Busa Diritta, ad Ovest dall’isola 
di Polesine Camerini, ad Est dalla Busa di Scirocco e dagli scanni che la separano dal Mare Adriatico 
Numerosi interventi quali arginatura e banchinatura per proteggere le aree ad essa retrostanti hanno 
contribuito a far assumere alla Laguna l’attuale configurazione. Attualmente la Laguna del Canarin 
comunica con il mare attraverso la Bocca Nord.  
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Sulla base di informazioni raccolte nella diversa bibliografia consultata, risulta che negli anni a cavallo 
fra il 1975 ed il 1980 furono sviluppati diversi studi riferiti alla idrologia della laguna del Canarin. 
Dovendo subire questo ambiente una sostanziale trasformazione, dovuta all’insediamento della 
centrale, le modificazioni antropiche previste sono state oggetto di valutazione ante e post intervento. 
Gli studi di Gianalberto Grego (ENEL - Direzione Studi e Ricerche - Servizio idrologico di Mestre) 
hanno analizzato lo stato della laguna antecedentemente la chiusura della Bocca Bonifazi e 
successivamente a tale evento. Tale ricerca era ovviamente mirata a valutare l’impatto che i lavori di 
realizzazione della centrale avrebbero avuto sulla laguna; tale azione ci ha però consentito di avere 
una fotografia piuttosto precisa sia della situazione delle bocche sia dei flussi di marea nella 
situazione post intervento. Si tratta quindi di un importante punto di partenza per comprendere quali 
meccanismi siano intervenuti a modificare l’orografia della laguna. Nel 1979 le bocche a mare che 
consentivano lo scambio di marea erano due: la bocca nord, di limitata ampiezza ma significativa 
profondità (4,30 mt di profondità per 112 mt. di larghezza) e la bocca sud, molto più ampia ma 
scarsamente profonda (0,80 mt. di profondità per 201 mt. di larghezza). In tale epoca la bocca sud 
aveva già modificato la sua ampiezza che si era sensibilmente ridotta dagli oltre 500 mt. alle 
dimensioni rilevate; la causa era dovuta all’avanzamento dello scanno nord che manifestava la futura 
evoluzione della bocca. Infatti la profondità della bocca risultava invariata e, di conseguenza, il 
ricambio idrico era in diminuzione, come la portata. L’evoluzione seguente sarebbe stata quindi il 
congiungimento dei due lembi della bocca e la chiusura della stessa. Complessivamente la superficie 
di delle bocche a mare, in rapporto all’intera superficie lagunare era di circa 90 x 10-6, il doppio di 
quella della laguna di Venezia. Tale condizione garantiva un significativo ricambio idrico e manteneva 
l’ambiente in buone condizioni. Tali condizioni sono evidenziate dagli studi biologici e ambientali 
condotti contemporaneamente e successivamente a detto periodo sia da i servizi di ricerca dell’ENEL 
che da diverse Università coinvolte nell’indagine. Nel periodo antecedente la chiusura della Busa 
Bonifazi erano individuabili all’interno della laguna tre zone a diversa circolazione: la zona nord, sotto 
l’influenza della Busa Bonifazi e quindi a circolazione prevalentemente dulcicola. La zona centrale, 
caratterizzata della bocca nord della laguna e con caratteristiche tipicamente marine. La zona sud, in 
corrispondenza della bocca sud e caratterizzata dall’azione di marea e dagli apporti di acqua dolce 
della Busa di Bastimento. Dal punto di vista biologico si evidenzia, in questo stadio una significativa, 
variabilità biologica; in particolare si hanno, nelle diverse aree di influenza, caratterizzazioni locali 
tipicamente legate alle caratteristiche dell’ambiente e aree de transizione. Alla chiusura della Busa 
Bonifazi (ottobre 1979), le modificazioni ambientali risultano abbastanza evidenti e rapide. Già nel 
1980, G. Relini, G. Matricardi e C. Fiodi (Nuova Thalassia, 1983) evidenziano come, sia in biomassa 
totale (peso umido) che in distribuzione verticale, siano rilevabili, nella zona nord, modificazioni 
consistenti rispetto all’anno precedente. Il fenomeno è accelerato anche dal fatto che la mancanza di 
spinta verso l’interno della laguna dell’acqua proveniente dalla Busa Bonifazi, cioè di resistenza alla 
marea entrante dalla bocca nord, favorisce un aumento di portata della stessa e quindi l’aumento 
dell’area influenzata dall’idrodinamismo delle bocca nord. Nel corso degli anni ‘80 prosegue lo 
spostamento della punta nord della bocca sud. Il processo, favorito dagli apporti di materiale solido 
derivanti dalla Busa di Bastimento prosegue e porta alla chiusura progressiva e totale. Nei primi anni 
‘90 solo alcune eccezionali mareggiate sono in grado di oltrepassare lo scanno che si è formato, ma si 
tratta di eventi episodici. L’inizio del fenomeno, databile intorno al 1975, è quindi antecedente alla 
chiusura della Busa Bonifazi e quindi si può supporre che i due fenomeni, uno naturale e uno 
antropico, non siano in relazione tra loro. La nuova situazione venutasi a creare è comunque anomala 
in quanto una laguna, nelle sue condizioni ottimali, è caratterizzata da due aperture di comunicazione 
con il mare. E’ quindi evidente che nell’ambiente lagunare ha inizio un processo di trasformazione, sia 
orografico che ecologico, i cui risultati sono oggi evidenziabili anche in rapporto ai dati bibliografici dei 
lavori di indagine svolti. La morfologia degli scanni che separano la laguna dal mare ha subito e 
subisce continue trasformazioni con un generale arretramento verso l’interno della Laguna e con il 
restringimento della larghezza. Negli anni ‘92 - ‘93 si è tuttavia aperta un’altra piccola bocca un po’ più 
a Nord che peraltro è divenuta successivamente un tuttuno con quella di maggiori dimensioni. In 
prossimità della bocca a mare la componente sabbiosa è quella di gran lunga prevalente per l’opera di 
lavaggio operata dalla corrente che ne consente la sedimentazione. Nelle zone più interne invece 
dove il ricircolo idrico è assai minore la componente limosa è la prevalente. In tali zone anche la 
componente organica, costituita da macroalghe e residui vegetali in genere in fase di decomposizione, 
è molto abbondante ed in particolari periodi dell’anno essa dà origine ad imponenti fenomeni di 
decomposizione anaerobica con produzione di sostanze pericolose per l’equilibrio ecologico in atto 
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(anidride solforosa, ammoniaca, ecc.). In questo territorio sono state prese in considerazione tre 
stazioni di campionamento ritenute maggiormente rappresentative dei vari habitat tipizzanti la Sacca. 
In particolare i siti scelti sono: la stazione 1 a sud, la stazione 2 al centro della sacca di fronte alla 
bocca a mare, infine la stazione 3 a nord. 

Sacca di Scardovari 

La Sacca di Scardovari ricade in Comune di Porto Tolle ed è il più grande specchio acqueo del Delta 
veneto (3.800 ha). 

Situata nell'Isola della Donzella, è conterminata a sud dalla foce del Po di Gnocca, a N-E da quella del 
Po di Tolle-"Busa di Barricata" e ad Ovest da un argine con difesa in roccia, sopra il quale corre la 
bella strada panoramica di Sacca Scardovari. 

Vi sono due grandi scanni, uno a nord (nei pressi della foce del Po di Tolle) ed uno a sud (nelle 
vicinanze della foce del Po di Gnocca) che la separano dall'Adriatico, con il quale comunica, 
comunque, mediante due bocche: una scavata recentemente a ridosso della foce del Po di Tolle 
(ricavata dal taglio dello Scanno nord di Sacca Scardovari) e l'altra delimitata dalle parti adiacenti i due 
scanni sopramenzionati. E' in collegamento, inoltre, mediante un paradelo, con la riva sinistra del Po 
di Gnocca. 

Non vi sono significative barene; anche per questo assomiglia molto ad un grande lago. 

Sacca Scardovari è caratterizzata da acque molto pulite, che favoriscono la molluschicoltura. E' infatti 
una delle zone maggiormente battute dai vongolari; inoltre vi sono molti vivai con i tipici trespoli per 
mitili. 

Tenute presenti queste caratteristiche, essa è frequentata da anatre tuffatrici (le anatre tuffatrici sono 
quelle proprie delle acque aperte e marine; si differenziano dalle altre anatre, di superficie, per il fatto 
che corrono sulla superficie delle acque prima di spiccare il volo, mentre le seconde si levano 
direttamente in volo fuori dall'acqua), tra le quali menziono: morette, moriglioni e, quando fa freddo, 
anche quattrocchi. Vi sono anche "anatre con il becco a sega" (smerghi, durante gli inverni rigidi), 
svassi, tuffetti, Sterne e gabbiani. Tra questi ultimi segnalo i gabbiani corallini (il gabbiano coral-lino, 
Larus melanocephalus, è più grande e massiccio del Gabbiano comune, dal quale si differenzia per le 
zampe ed il becco rosso brillante, simile al colore del corallo, da cui il nome; capo nero con cappuccio 
che si estende sino alla nuca ed evidente cerchio orbitale bianco ininterrotto. Specie abbastanza rara 
nel resto d'Italia).Nei retroscanni, dove l'acqua è più bassa, si incontrano anche i limicoli.  

4.2. I tipi individuati 

4.2.1. I rami del Delta: il problema dell’individuazione del limite di 
intrusione del cuneo salino 

La Direttiva 2000/60 definisce le acque di transizione come corpi idrici superficiali in prossimità di una 
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque 
costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce. All’interno del territorio nazionale 
(convenzionalmente) sono attribuiti alla categoria “Acque di transizione” i corpi idrici conformi all’art. 2 
della Direttiva, delimitati verso monte (fiume) dalla zona ove arriva il cuneo salino (definito come la 
sezione dell’asta fluviale nella quale per tutta la colonna d’acqua il valore della salinità è superiore a 
0.5 psu) in bassa marea e condizioni di magra e verso valle (mare) da elementi fisici quali scanni, 
cordoni litoranei e/o barriere artificiali, o più in generale dalla linea di costa. Inoltre, tali corpi idrici sono 
caratterizzati da una superficie maggiore di 0.5 km2. 

Purtroppo, per quanto riguarda le acque di transizione non è stato indicato uno specifico metodo per 
la loro individuazione, risultando tra l’altro non univocamente definibili alcuni concetti, quali ad 
esempio la condizione di magra fluviale. Pertanto, viene qui descritta una metodologia applicata al 
delta del fiume Po al fine dell’individuazione delle acque di transizione mediante opportune tecniche di 
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monitoraggio e modellistica numerica, che in modo oggettivo definiscono i suddetti corpi idrici, dove 
l’oggettività risiede nella condivisione del metodo. 

In particolare, la metodologia si articola nelle seguenti attività: applicazione di un modello numerico 
idrodinamico per la definizione della ripartizione della portata tra i rami del delta; applicazione di un 
modello a stati permanenti per la stima della massima risalita del cuneo salino nelle diverse condizioni 
di marea; campagne di misure di portata e di campionamento del cuneo salino per la taratura dei 
suddetti modelli numerici; applicazione di un modello stocastico per la stima della magra ordinaria del 
fiume Po; applicazione degli strumenti di calcolo di cui ai punti precedenti per l’individuazione delle 
acque di transizione nel delta padano. 

Nei paragrafi successivi si riporta la descrizione di ciascuna attività, oltre ad una sintesi dei risultati 
ottenuti. 

Ripartizione della portata nei rami del delta del fiume Po 

Per la costruzione del modello idraulico si è utilizzato un codice di calcolo monodimensionale alle 
differenze finite sviluppato da Delft Hydraulics denominato Sobek. 

Sobek risolve le equazioni del De Saint Venant nella seguente forma: 

 

 
 

in cui: 

A: area della sezione bagnata (m2); 

C: coefficiente di attrito di Chezy (m1/2/s); 

H= zo+y: altezza del pelo libero rispetto ad un livello di riferimento orizzontale (m); 

Q: portata (m3/s); 

R= A/P: raggio idraulico (m); 

q: portata laterale (m2/s). 

B : larghezza dello specchio liquido; 

w t : sforzo tangenziale dovuto al vento; 

r : densità dell’acqua dolce 

La soluzione del sistema di equazioni per ogni passo temporale è ottenuta su una griglia 
computazionale costituita da un’alternanza di “Q-points” ed “h-points”, cioè da punti in cui viene 
calcolata rispettivamente la portata ed il carico piezometrico. Questo tipo di schema è definito in 
letteratura Delft-scheme. 

In particolare, all’interno della griglia i punti h (livello idrico) sono definiti in corrispondenza di nodi di 
connessione e di nodi di calcolo, mentre i punti Q (portata) sono posizionati sempre a metà tra due 
punti h vicini. 
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Figura 4-2 schema numerico “Delft-scheme” per la risoluzione delle equazioni di De 

Saint Venant. 

 

La realizzazione del modello trae avvio da un’analisi specifica sulla ripartizione delle portate tra i vari 
rami del delta. Tale esigenza nasce dalla considerazione del fatto che “l’assetto geomorfologico della 
rete idrografica costituita dai canali principali, dalle rispettive golene e dal corpo idrico ricettore, il 
mare, condiziona infatti la distribuzione delle portate nei diversi rami” (Fiorotto et al.,2002). 

A tal riguardo, la prima serie completa di ricerche idrografiche nel delta del Po risale ai primi anni del 
secolo scorso ad opera dell’Ufficio Idrografico di Parma, subito dopo la famosa piena del novembre 
1926. Una preziosa opera di Visentini del 1940 raccoglie la sintesi di queste ricerche relative alla 
salinità e temperatura dell’acqua, al trasporto solido, alla climatologia del delta, alla ripartizione delle 
portate e alla variazione delle spiagge. Stante l’odierna necessità di aggiornare i rilievi idrografici del 
delta del Po, nel 2007 ARPA Emilia-Romagna, in collaborazione con ARPA Veneto, ARNI, Provincia 
di Ferrara, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e il Consorzio I circondario polesine di Ferrara, ha 
effettuato il monitoraggio della ripartizione delle portate e della massima estensione della risalita del 
cuneo salino durante un ciclo di marea. Le caratteristiche idrografiche dei rami del delta dipendono sia 
dalla portata del Po che dalla marea. Per conoscere esattamente le variazioni di portata durante una 
giornata, la campagna di monitoraggio avrebbe dovuto estendersi per almeno 24 ore, ma per ridurre il 
notevole impiego di personale si è preferito effettuare lo studio durante un emiciclo di marea, quindi 
per 12 ore. I rilievi idrometrici sono stati eseguiti con strumentazione doppler ad ogni ora, operando da 
natante contemporaneamente sui cinque rami del delta. Le imbarcazioni sono state posizionate in 
punti dove era presente una stazione strumentata con teleidrometro ad ultrasuoni, che permetteva di 
leggere il livello del pelo libero del fiume per ogni misura di portata eseguita. 
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Figura 4-3 Andamento delle portate e dei livelli idrometrici alla sezione di Pila durante 
la campagna di misura 

 

La geometria del modello idrodinamico è stata costruita sulla base di recenti rilievi topografici. 

 

 
 

Figura 4-4 Esemplificazione di alcune sezioni trasversali utilizzate per la costruzione 
della geometria del modello Sobek applicato al delta del fiume Po 
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La taratura del modello è stata effettuata utilizzando le osservazioni idrometriche disponibili per le 
cinque stazioni di monitoraggio, una per ciascun ramo del delta, e sulla base dei risultati della 
campagna di misure di portata sopra descritta. 

Successivamente, sono state condotte alcune simulazioni numeriche per determinare la ripartizione 
delle portate tra i rami del delta. A tal riguardo, si è fatto riferimento alla classificazione di acque 
basse, medie e alte, a secondo del valore della portata del Po a Pontelagoscuro, rispettivamente Q < 
1000 m3/s, 1000 m3/s < Q < 3000 m3/s e Q > 3000 m3/s. 

Pertanto, si è considerato per la condizione di monte (sezione di Pontelagoscuro) un idrogramma 
sintetico a step successivi da un min di 50 m3/s ad un max di 7000 m3/s, mentre per la condizione di 
valle (ossia in corrispondenza delle sezioni terminali di ciascuno dei rami) un ciclo di marea osservato. 

La scelta della caratteristica “funzione a gradini” per la condizione di monte (Figura 4-6), è dettata 
dalla necessità di riprodurre, in corrispondenza della stazione di Pontelagoscuro, uno stato 
permanente mantenuto per un tempo sufficiente a consentire l’instaurarsi del medesimo stato in ogni 
ramo. In tal modo, per assegnata portata a Pontelagoscuro, è possibile individuare secondo quale 
percentuale tale portata si ripartisca tra i rami. 

 

 
 

Figura 4-5 Alcuni esempi di calibrazione del modello idrodinamico del delta del Po 
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Figura 4-6 Condizione al contorno di monte (grafico a sinistra) e condizione al 
contorno di valle (grafico a destra) del modello idrodinamico applicato al 
delta del Po 

 

Per ciascun ramo è stata individuata una stazione di output in corrispondenza della quale evidenziare 
i valori di tirante idrico e corrispondente portata defluente. In particolare, sono state scelte le sezioni di 
Ariano per il Po di Goro, Porto Tolle per il Po di Gnocca, Ca’ Venier per il Po di Maistra, Ca’ Dolfin per 
il Po di Tolle e infine la sezione di Po di Pila. 

La successiva post-elaborazione dei risultati ottenuti ha condotto alla definizione di una serie di 
equazioni (una per ciascun ramo) in base alle quali determinare, nota la portata a Pontelagoscuro, la 
ripartizione di portata, in termini percentuali, per ciascun ramo. 

 

 
 

dove: 

x : portata a Pontelagoscuro 

y : % di portata - rispetto a Pontelagoscuro - per il ramo i-esimo 

Inoltre, dall’analisi dei coefficienti di ripartizione della portata del Po dall’inizio del secolo ai giorni nostri 
è possibile effettuare valutazioni sull’incremento o sulla riduzione dell’officiosità idraulica di ciascun 
ramo. 
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Figura 4-7 Evoluzione della ripartizione percentuale di portata tra i rami del Delta dal 
1900 ad oggi per acque basse, medie e alte 

 

Risalita del cuneo salino nei rami del delta del fiume Po 

Savenije (2005, p.144) ha dimostrato che le condizioni di alta e bassa marea, rispettivamente HWS 
(High Water Slack) e LWS (Low Water Slack), nonché quella di marea media TA (Tidal Average), 
possono essere esaustivamente descritte a mezzo di una equazione di bilancio di concentrazione 
salina a stati permanenti: 

 

 
 

in cui: 

i = 1,2,3 indica i tre differenti stati di HWS, LWS e TA; 

i S è la concentrazione salina in condizione di moto permanente; 

f S è la concentrazione salina in acqua dolce. 

Il coefficiente i c , funzione dell’ascissa, viene descritto mediante: 

 

 
 

in cui: 

Di: coefficiente di dispersione per ciascuno degli stati i-esimi [L2T -1 ]; 

Qf: portata fluviale [m3s -1 ] di segno negativo essendo lo zero dell’asse delle ascisse fissato a foce 
estuario; 

A: area media della sezione di marea [L2 ]. 
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La relazione tra la salinità e il coefficiente di dispersione, basata su ricerche di Van der Burgh (1972), 
è definita da: 

 

 
 

con 

K :coefficiente di Van der Burgh (adimensionale) con valore compreso tra 0 e 1. 

Questa equazione può essere integrata rispetto all’area della sezione, variabile esponenzialmente 
secondo l’ultima equazione, per arrivare all’espressione della dispersione lungo un ramo: 

 

 
 

dove 

 

 
 

in cui: 

D0 i: condizione al contorno in corrispondenza della foce del ramo (x=0) per HWS, LWS o TA [L2T -1]; 

A0 : area della sezione soggetta alla marea media in corrispondenza della foce del ramo [L2 ]; 

a : lunghezza di convergenza dell’area della sezione [L]; 

α0i: coefficiente di miscelazione in corrispondenza della foce del ramo [L-1 ]. 

Il valore di K e di 0i a può ottenersi mediante calibrazione, rispetto al valore osservato, della 
distribuzione longitudinale di salinità in corrispondenza degli stati di alta e bassa marea (HWS e LWS). 

La variazione longitudinale di salinità può essere calcolata mediante combinazione delle equazioni (4), 
(5) e (6): 

 

 
 

dove: 

S0i : valore di concentrazione salina a foce ramo per le condizioni di alta, bassa e media marea 
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Sf : valore di concentrazione salina (condizione al contorno) all’incile del ramo 

La curva di intrusione salina derivata per la condizione di marea media – che rappresenta la 
variazione longitudinale di salinità in condizioni di marea media – può essere utilizzata, allo stesso 
tempo, anche per i casi di HWS ed LWS traslando la curva a monte o a valle per metà dell’escursione 
E di marea. 

La lunghezza di intrusione salina i L può essere ricavata ponendo i f S = S nelle equazioni (7) e (8), 
ottenendo in tal modo: 

 

 
 

in cui: 

Li: lunghezza di intrusione salina nelle condizioni di HWS, LWS, TA [L]. 

Dal momento che il metodo è stato applicato in più di 17 differenti casi in tutto il mondo, in special 
modo per le condizioni di HWS, è stato possibile derivare anche due equazioni predittive per K e 
D0

HWS
 (Savenije, 1993). 

L’assunzione a base dell’eq.(4) per giungere all’equazione di conservazione della massa in condizioni 
di moto permanente, richiede che, all’interno di ciascun ramo, venga raggiunta una condizione di 
equilibrio tra il trasporto avvettivo della salinità da un lato e i processi di dispersione dall’altro. 

Al fine di investigare quanto rapidamente si raggiunge una nuova configurazione di equilibrio rispetto 
ad una variazione intercorsa, Savenije (2005, p.152) ha proposto un’espressione derivata dal tempo di 
risposta del sistema valutato come una funzione della distribuzione di salinità in condizioni di moto 
permanente. 

Se il tempo richiesto dal sistema per raggiungere una nuova configurazione di equilibrio non è 
eccessivo rispetto alla variazione delle condizioni al contorno, può essere impiegato un modello di 
moto permanente. 

L’espressione usata è la seguente: 

 

 
 

con: 

Ts : il tempo di risposta del sistema che rappresenta il tempo richiesto dal sistema per passare da uno 
stato di moto permanente ad un altro [T ] 

S : salinità in condizioni di marea media [-] 

L : lunghezza di intrusione salina in condizioni di marea media [L] 

A : area della sezione in condizioni di marea media [L2 ] 

La morfologia dei rami può essere rappresentata a mezzo di funzioni esponenziali del tipo: 
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in cui: 

A, B, h sono rispettivamente l’area della sezione, la larghezza liquida e la profondità a 
distanza x (km) dall’incile del ramo; 

A0 B0 h0 sono l’area della sezione, la larghezza liquida e la profondità all’incile del ramo; 

a,b,d sono le lunghezze di convergenza dell’area, della larghezza liquida e della 
profondità. 

Ne consegue che: 

 

 
 

L’area della sezione e la larghezza liquida provengono dai dati osservati valutati in corrispondenza 
dell’altezza media di marea (all’incirca pari al livello medio del mare). 

La lunghezza di convergenza, che è la scala di lunghezza della funzione esponenziale, è ottenuta 
mediante calibrazione delle equazioni (11), (12) e (13) rispetto ai dati misurati. 

Per quanto riguarda il monitoraggio della risalita del cuneo salino è stata applicata una tecnica 
innovativa detta “moving boat”, impiegando una sonda multiparametrica e un’imbarcazione veloce per 
ciascun ramo del delta del Po. In particolare, la tecnica prevede di effettuare misure di salinità 
nell’istante di alta marea, muovendosi alla velocità dell’onda di marea stessa. In questo modo, durante 
una giornata l’intrusione salina può essere monitorata in alta e bassa marea, a seconda della distanza 
di intrusione del cuneo. Mentre ci si muove alla velocità dell’onda di marea, vengono effettuate misure 
di salinità a distanze predeterminate, intervallate ogni 3 km. Ciascuna misura viene effettuata 
all’istante di massimo o minimo di marea, lungo una verticale in continuo e in punto rappresentativo 
della sezione. Nella campagna di misura del 3/8/2007, con una portata a Pontelagoscuro di 330 m3/s, 
si è valutata un’ingressione del cuneo salino fino a circa 12 km dalla foce, in bassa marea, e 15 km 
dalla foce in alta marea. 

La campagna di misura di ripartizione delle portate e di intrusione del cuneo salino, unitamente alle 
recenti sezioni topografiche dei rami del delta, sono state utilmente impiegate per tarare il modello di 
simulazione di risalita del cuneo. 
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Figura 4-8 Calibrazione del modello di risalita del cuneo salino in alcune sezioni 
caratteristiche 

 

L’applicazione del modello, una volta calibrato, consente di definire la massima estensione della 
propagazione del cuneo salino lungo i rami del delta, nota la portata in ingresso di ciascun ramo. 

Stima della portata di magra ordinaria 

Le numerose pubblicazioni di idrologia, che il Servizio idrografico italiano si è trovato a dover studiare 
ed effettuare per la soluzione di importanti problemi afferenti a diversi campi della tecnica idraulica, 
hanno messo in evidenza la necessità di definire in modo esente da ambiguità una terminologia 
fondamentale. Gli elementi considerati nella terminologia del Servizio idrografico italiano 
appartengono a due categorie, così come riportate nella pubblicazione nr. 2, volume V anno 1927: in 
parte hanno carattere prettamente idrologico o meteorologico (precipitazioni, livelli e portate dei corsi 
d’acqua o di falde freatiche, regime dei bacini imbriferi) e in parte si riferiscono, invece, ai problemi 
della utilizzazione tecnica delle acque naturali, a scopo irriguo o per generare energia meccanica. Le 
definizioni della seconda categoria interessano quindi essenzialmente le applicazioni tecniche 
dell’idrologia, particolarmente nel campo dell’ingegneria e dell’agraria. 

Tra le definizioni di alcuni termini usati dal Servizio idrografico italiano, precisamente tra gli elementi 
relativi ai corsi d’acqua, si annovera l’altezza di magra ordinaria in una sezione fornita di idrometro e 
per un lungo periodo di osservazione (parecchie decine di anni), definita come il livello che supera o 
uguaglia le minime altezze annuali verificate nella sezione in 3/4 degli anni di osservazione. 
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Tuttavia, il confronto delle altezze minime con quelle figuranti nelle serie di lungo periodo riesce 
incerta per effetto delle oscillazioni dell’alveo che tendono a mascherare le effettive variazioni dei 
deflussi. A tal riguardo, si precisa che le variazioni progressive di una scala delle portate in una data 
stazione per i valori di magra denunciano chiaramente fenomeni di variazione d’alveo meglio di 
quanto siano resi dai minimi idrometrici, utili per le stazioni prive di misure di portata. E’ opportuno 
notare che l’alveo del fiume Po compreso tra la Becca e Pontelagoscuro ha subito nel tempo delle forti 
variazioni morfologiche ed evolutive. 

In particolare, una debole tendenza all’innalzamento del fondo del Po, tra il 1873 e il 1954, è stata 
sostituita, nel trentennio 1954-1984, da una forte tendenza all’abbassamento. 

La definizione di altezza di magra ordinaria contempla la misura del livello in quanto misura più 
semplice e diffusa che non quella di portata. Tuttavia, la misura di portata risulta più consona allo 
spirito e allo scopo per cui è stata creata la definizione, consentendo, proprio nel caso delle sezioni 
idrometriche del fiume Po, di evitare sia il confronto tra livelli idrometrici che si riferiscono a condizioni 
di alveo fortemente modificate sia il calcolo di livelli che non corrispondono alle altezze di magra 
ordinaria in quanto potrebbero superare, attualmente, le minime altezze annuali un numero di volte 
superiore al 75% dei casi. 

Per tale motivo il calcolo della magra ordinaria sarà definita in base all’elaborazione dei valori di 
portata. La stima della portata di magra ordinaria fa riferimento ad una tipica applicazione della 
statistica, disciplina che studia quantitativamente i fenomeni collettivi, ossia i fenomeni che si possono 
percepire solo tramite una pluralità di osservazioni. In modo molto schematico, si può dire che con la 
teoria della probabilità si risolve il problema diretto: dalla conoscenza della struttura della popolazione 
si deduce la probabile struttura del campione; con l’inferenza statistica, invece, si risolve il problema 
inverso, si descrive la struttura della popolazione a partire dal campione osservato. Nel caso della 
portata di magra ordinaria risulta fondamentale un lungo periodo di osservazione, indicato con 
parecchie decine di anni. Tuttavia, nonostante il lungo periodo di osservazione che costituisce il 
campione, appare opportuno indagare la possibilità di un difetto di campionatura, stimando il quantile 
corrispondente all’altezza di magra ordinaria mediante l’applicazione del modello probabilistico di 
Weibull, che ha fornito un migliore adattamento alle serie storiche esaminate. 

La distribuzione di Weibull è una distribuzione di probabilità abbastanza popolare in ingegneria sin 
dalla sua prima introduzione (Weibull, 1939; 1951). Tra gli anni 1960 e 1970 sono stati pubblicati in 
letteratura molti articoli che riguardano la stima dei parametri della distribuzione di Weibull basata su 
campioni completi o parziali. Cohen (1965) ha descritto il metodo di stima della massima 
verosimiglianza e ha derivato la matrice varianza-covarianza dei parametri per una distribuzione di 
Weibull a due parametri. Allo stesso modo, Harter e Moore (1965) hanno sviluppato una procedura 
iterativa per trovare la stima della massima verosimiglianza per una distribuzione di Weibull a tre 
parametri e ha illustrato alcuni esempi numerici per il modello di Weibull a uno, due e tre parametri. 
Tra gli altri, Thomas e Bain (1969) hanno derivato i limiti di confidenza dei parametri per una 
distribuzione di Weibull a due parametri, mentre Greenwod e al. (1979) hanno introdotto il metodo dei 
momenti pesati in probabilità per il modello di Weibull. 

La distribuzione di Weibull è stata ampiamente applicata in idrologia per interpretare anche la 
distribuzione di frequenza degli eventi di magra dei corsi d’acqua. Ad esempio, Matalas (1963) ha 
trovato la distribuzione di Weibull particolarmente adatta per l’analisi delle portate di magra e Kite 
(1988) ha elencato molte tecniche di stima per questo modello di probabilità. 

Pecora e Allodi (2001 e 2003) hanno analizzato alcuni eventi di magra del fiume Po proprio utilizzando 
la distribuzione di Weibull a tre parametri, evidenziando il buon adattamento alle osservazioni 
sperimentali. 

La funzione di distribuzione cumulata (cdf) e la funzione di densità di probabilità (pdf) del modello di 
Weibull a tre parametri sono definite rispettivamente come 
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dove a > 0 è il parametro di scala, b > 0 è il parametro di forma e z è il parametro di posizione. 

La distribuzione di Weibull a tre parametri è legata alla distribuzione GEV-3 (NERC, 1975). Se la 
variabile X è distribuita secondo la GEV-3 con parametro di posizione z‘, parametro di scala a‘ e 
parametro di forma b‘, allora –X è distribuita secondo una Weibull con parametri b = 1/b‘ , a = a ‘/b‘ e z 
= - z‘ – a‘/ b‘ . Inoltre z = 0 per la distribuzione di Weibull a due parametri. 

Lo stimatore del quantili XT di una distribuzione di Weibull si può ottenere dalla cdf sostituendo F(x) 
con 1 – 1/T e risolvendo rispetto ad x. Il procedimento porge 

 

 
 

dove ξ ά e β sono le stime dei parametri e T è il periodo di ritorno, definito qui come 1/p con p uguale 
alla probabilità di superamento. 

Nel presente studio è stato adottato il metodo dei momenti, seguendo la procedura suggerita da 
Gumbel, che utilizza, oltre la media e la varianza, la media del minimo valore in un campione, assunta 
pari al minimo valore effettivamente osservato. Questo procedimento permette di attribuire a ξ un 
valore inferiore al minimo valore osservato e dello stesso ordine di grandezza. 

La distribuzione di probabilità di Weibull è stata così applicata alla serie storica delle portate minime 
annuali del Po a Pontelagoscuro, calcolando il quantile corrispondente ad una probabilità di non 
superamento pari a 0.75. La figura successiva evidenzia il buon adattamento della distribuzione di 
Weibull alla serie storica di Pontelagoscuro, ottenendo un valore di 650 m3/s per la portata di magra 
ordinaria. 
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Figura 4-9 Distribuzione di Weibull del Po a Pontelagoscuro 

 

Individuazione delle acque di transizione nel delta del fiume Po 

Nel paragrafo riguardante la risalita del cuneo salino è stato descritto un metodo speditivo per la 
determinazione della massima risalita del cuneo mediante un approccio analitico a stati permanenti di 
equilibrio tra il mare e il fiume. Il metodo consente di valutare, con assegnata portata fluviale, la 
massima estensione in km del cuneo salino in condizioni di bassa e alta marea. 
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Figura 4-10 Esempio di applicazione del metodo speditivo per la massima risalita del 
cuneo salino 

 

Pertanto, se si assegna una portata di 650 m3/s a Pontelagoscuro, pari alla portata di magra ordinaria, 
e una salinità minima di 0.5 psu, si ottengono i risultati della massima risalita del cuneo riportati nella 
tabella successiva: 

 

Tabella 4-1 Massima risalita del cuneo salino nei rami del Delta del Po in condizioni di 
alta e bassa marea 

Nome ramo delta Portata ripartita (m³/s)  Alta Marea (km) Bassa Marea (km) 

Gnocca  109.8  6.9  4.4 

Goro  61.8  10.6  5.6 

Tolle  80.5  7.7  5.9 

Maistra  26.5  8.4  4.4 

Pila  371.3  10.8  6.6 

 

La suddetta applicazione del metodo trova un’utile collocazione proprio nella definizione delle acque di 
transizione ai sensi della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE. 
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4.2.2. Le lagune costiere 

Applicando la metodologia individuata a livello nazionale, le lagune precedentemente descritte sono 
state attribuite alle seguenti tipologie (Tabella 4-2): 

 

Tabella 4-2 Tipizzazione delle lagune costiere presenti nel bacino del fiume Po 

Laguna Tipologia 

L Nazioni Laguna costiera non tidale polialina (sup.< 0.5 km2)  

V. Cantone  Laguna costiera non tidale mesoalina (sup. > 0.5 km2) 

V. Nuova Laguna costiera non tidale polialina (sup. > 0.5 km2) 

V. Comacchio  Laguna costiera non tidale eurialina (sup. > 0.5 km2) 

Sacca Goro  Laguna costiera microtidale polialina (sup. > 0.5 km2) 

Laguna di La Vallona Laguna costiera microtidale mesoalina (sup. > 0.5 km2) 

Laguna di Barbamarco Laguna costiera microtidale polialina (sup. > 0.5 km2) 

Laguna del Canarin Laguna costiera microtidale polialina (sup. > 0.5 km2) 

Sacca degli Scardovari Laguna costiera microtidale polialina (sup. > 0.5 km2) 

 



 




