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11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

1.1.1 Inquadramento del lavoro di ricerca 

Il presente lavoro di dottorato ha avuto come obiettivo l’identificazione e 

l’interpretazione di situazioni di riferimento e di relazioni tra caratteristiche abiotiche e 

caratteristiche biotiche in ambienti marini costieri, attraverso l’uso di metodi 

multivariati tradizionali e di metodi basati sulle reti neurali per la classificazione, 

l’analisi di gradiente e la modellazione di dati ambientali. 

Il crescente interesse per gli ambienti marini e in particolare per le aree costiere 

nasce dall’importanza che tali aree hanno per la vita dell’uomo, e dalla considerazione 

che esse sono soggette a molteplici impatti antropici che interagiscono con le grandi 

eterogeneità e variabilità intrinseche degli agenti forzanti naturali degli ambienti 

costieri. In particolare le aree costiere sono interessate da elevata densità abitativa, sono 

sede di attività portuali ed industriali, di attività di pesca ed acquacoltura e di attività 

turistiche. Le esigenze contrastanti di tali attività devono inoltre permettere una 

fruizione senza rischi delle aree marine costiere per attività di diporto e di tempo libero, 

e spesso tutto ciò è in contrasto con le esigenze di conservazione del loro valore 

naturalistico, paesaggistico, storico ed artistico.  

Per una corretta implementazione di politiche di conservazione biologica, 

gestione e recupero ambientale è dunque necessaria l’identificazione di situazioni di 

riferimento, e la descrizione della loro evoluzione nel tempo e nello spazio, contro di 

cui confrontare la situazione attuale o gli obiettivi di ripristino posti dalla legislazione. 

L’importanza di tale obiettivo è riconosciuta nell’ambito scientifico internazionale e 

recepita da recenti disposizioni legislative. In particolare la direttiva europea 

2000/60/CE prevede che siano effettuate analisi delle caratteristiche dei diversi corpi 

d’acqua e che siano definite delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per 

ognuno di essi. Gli elementi da considerare per le acque costiere e le acque di 

transizione per raggiungere tali obiettivi includono la composizione e le abbondanze 

delle popolazioni planctoniche e bentoniche, i parametri chimico-fisici e le condizioni 

morfologiche.  
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Nel presente lavoro di ricerca sono stati analizzati dataset riferiti ad ambienti 

costieri e di transizione dell’Adriatico settentrionale. Secondo la disponibilità di dati, 

tali dataset contenevano variabili chimico-fisiche (p.es. temperatura, salinità, nutrienti), 

morfologiche (p.es. profondità), idrodinamiche (p.es. tempi di residenza) e biologiche 

(p.es. abbondanze planctoniche, ricoprimenti bentonici). L’obiettivo delle analisi sui 

dataset di parametri chimico-fisici è consistito nell’identificazione di masse d’acqua 

omogenee, che consiste nell’individuazione del numero delle masse d’acqua, nella 

descrizione delle loro caratteristiche in funzione delle variabili utilizzate, nella 

derivazione di una loro evoluzione spazio-temporale tipica, e nell’interpretazione della 

loro dinamica in funzione di fenomeni e forzanti noti. A tal fine sono stati utilizzati 

soprattutto metodi multivariati di ordinamento e clusterizzazione, quali k-means, Self-

Organizing Map, fuzzy k-means. 

L’obiettivo dell’analisi su dati biologici era l’identificazione e la descrizione di 

biocenosi caratteristiche di una certa area e momento. I dati biologici erano riferiti ad 

organismi appartenenti ad un unico comparto trofico (p.es. autotrofi), oppure ad 

organismi di comparti trofici diversi. In generale, si è cercato di caratterizzare ogni 

biocenosi attraverso l’individuazione delle specie caratteristiche, cioè quelle che 

indicano il verificarsi di determinate condizioni ambientali, e delle specie dominanti, 

cioè quelle che maggiormente contribuiscono ai flussi di materia ed energia in ogni 

biocenosi. Un ulteriore obiettivo è stata la ricerca di relazioni tra biocenosi e variabili 

chimico-fisiche e spazio-temporali, e l’interpretazione di tali relazioni secondo 

plausibili modelli causali. Per questi fini sono stati utilizzati metodi di analisi di 

gradiente indiretta (clusterizzazione e ricerca relazioni con variabili), metodi di analisi 

di gradiente diretta (Redundancy Analysis, Canonical Correspondence Analysis) e 

metodi di predizione (Backpropagation Neural Network). 

Il lavoro si è quindi articolato in diverse fasi nel corso delle quali sono stati 

considerati aree e metodologie diverse in funzione della disponibilità ed accessibilità di 

dati storici o attuali. Per analizzare dataset molto diversi tra loro è stato necessario 

l’utilizzo e la messa a punto di strumenti avanzati di analisi e modellamento dei dati e di 

presentazione dei risultati. I problemi più frequentemente incontrati erano legati alla 

tipologia dei dataset disponibili, quasi mai costruiti con lo scopo di testare un’ipotesi 

precisa, ma risultanti piuttosto da fusioni a posteriori di insiemi di dati raccolti nel corso 

di progetti diversi, con finalità, metodologie e disegni sperimentali differenti. Molte 

volte i dati sono stati raccolti con una copertura insufficiente nella dimensione spaziale 
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o temporale, che ha reso quindi difficoltosa l’applicazione di metodi statistici rigorosi e 

la generalizzazione dei risultati nel dominio del tempo e dello spazio. In fase di 

pretrattamento è stato sovente necessario ricorrere a procedure di trasformazione e di 

aggregazione dei dati, e di codifica di alcuni parametri in variabili qualitative. Le 

variabili biologiche hanno presentato ulteriori problemi data la stocasticità dei fenomeni 

biologici, l’incertezza nella determinazione di alcune specie e la conseguente 

eterogeneità e complessità dei dataset. La scelta della metrica opportuna è stata quindi 

un passo necessario in tutte le analisi su dati biologici. 

Parti del lavoro di ricerca presentato in questa tesi sono stati svolti nell’ambito di 

diversi progetti di ricerca. A ciò vanno imputate le differenze nei nomi delle variabili e 

nelle unità di misura delle variabili utilizzate negli studi esposti. 

Nel corso dei tre anni di dottorato di ricerca la collaborazione con il prof. Sovan 

Lek ha portato a diversi periodi di studio e ricerca presso l’Università Paul Sabatier di 

Toulouse (Francia). Alcuni aspetti dei metodi utilizzati sono stati invece approfonditi 

sotto la supervisione dei professori Petr Šmilauer e Jan Lepš durante la partecipazione 

alla scuola estiva Multivariate Analysis of Ecological Data a České Budĕjovice 

(Repubblica Ceca). 

Alcuni studi esposti nella presente tesi sono stati alla base di presentazioni svolte 

a congressi nazionali od internazionali e di articoli sottoposti per la pubblicazione in 

riviste scientifiche internazionali. 

A questa introduzione segue una tabella riassuntiva dei diversi studi presentati, 

con indicazione del tipo di dati, delle finalità e delle conclusioni principali dei singoli 

studi, delle difficoltà riscontrate nella loro analisi e delle procedure e metodi applicati 

(Par. 1.1.2). In Par. 1.1.3 sono espressi i ringraziamenti alle persone ed enti che hanno 

fornito i dati e contribuito alla loro analisi. Segue un’esposizione delle caratteristiche 

principali delle aree di studio (Sez. 2.1), cioè del Nord Adriatico, del golfo di Trieste e 

della laguna di Venezia. In Sez. 2.2 sono brevemente esposti i principali metodi 

statistici applicati. Nel Cap. 3 e nel Cap. 4 sono presentati i casi di studio. Nel Cap. 5 

sono presentate le conclusioni generali che si aggiungono a quelle relative ad ogni 

studio ed esposte nelle rispettive sezioni. Sono indicate infine le fonti bibliografiche 

citate nella tesi (Cap. 6). 
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22  AARREEAA  DDII  SSTTUUDDIIOO  EE  MMEETTOODDII  

2.1 AREE DI STUDIO 

2.1.1 Golfo di Trieste 

Il golfo di Trieste è il bacino più settentrionale del Mediterraneo e quello che più 

si addentra all’interno del continente europeo (Fig. 1). È un bacino con superficie di 

circa 550 km2, semi-chiuso e con coste densamente abitate, sede di importanti attività 

portuali, turistiche e di pesca ed acquacoltura. La morfologia delle coste e dei fondali è 

asimmetrica. La costa istriana è frastagliata, con alternanza di penisole e piccole 

insenature, la costa carsica è alta e compatta, la costa friulana è bassa e con aree 

lagunari. La profondità del golfo aumenta dalla parte nord e nord-ovest verso sud: in 

media non supera 10-15 m, ma raggiunge fino a 25 m nella parte centro-meridionale del 

golfo. La circolazione generale è antioraria: in superficie una circolazione da vento in 

direzione oraria può essere osservata (Stravisi, 1983), il che provoca uno sfasamento tra 

gli strati superficiali e gli strati profondi. Nella parte centrale del golfo un termoclino 

stagionale si instaura nei mesi estivi, periodo in cui possono verificarsi episodi di 

anossie sul fondale (Justić et al., 1987). Durante l’inverno gli ingressi di masse d’aria 

fredda dal nord-est (bora) possono causare fenomeni di formazione di acque dense 

(Artegiani et al., 1997).  

Il principale tributario di acque dolci nel golfo è il fiume Soča-Isonzo, che è un 

fiume con regime alpino. Generalmente presenta due massimi di portata in inizio 

primavera ed in inizio autunno e due minimi di portata in inizio estate ed in inizio 

inverno (Mozetič et al., 1998), ma è caratterizzato anche da elevata variabilità 

interannuale (Malej et al., 1995). Le acque dell’Isonzo e i carichi di nutrienti ed 

inquinanti da esse trasportate provengono da un bacino idrografico di circa 3500 km2. 

Le acque dolci del fiume interessano soprattutto gli strati superficiali lungo la costa 

nord-ovest. Secondo le condizioni di vento, queste acque possono fluire velocemente in 

mare aperto lungo la costa, oppure arricchire con nutrienti le masse d’acqua interne del 

golfo.  
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L’interazione tra gli effetti degli apporti di acque fluviali, degli ingressi di acque 

marine dal sud, delle condizioni del vento e delle attività antropiche, genera una grande 

variabilità stagionale ed interannuale nei parametri chimico-fisici (Malej et al., 1995; 

Mozetič et al., 1998). I nutrienti freschi sono portati in golfo con le acque continentali e 

sono utilizzati dalle fioriture planctoniche. In tarda estate ed autunno sui fondali nelle 

zone più profonde avviene una rimineralizzazione dei nutrienti, con concentrazioni 

elevate di ammonio, nitrito e silicati e basse concentrazioni di ossigeno: data l’incidenza 

di fenomeni biologici una caratterizzazione con i soli parametri conservativi non può 

portare alla discriminazione dell’elevata variabilità delle masse d’acqua nel golfo di 

Trieste (Barbieri et al., 1999). 

Gli ingressi primaverili di acque dolci sono il forzante principale per lo sviluppo 

di fioriture fitoplanctoniche primaverili (Mozetič et al., 1998). Il golfo di Trieste   

presenta due strutture trofiche predominanti (Cataletto et al., 1993; Cossarini et al., 

2002): in primavera ed in autunno si instaura la catena trofica classica, costituita nel 

livello dei produttori prevalentemente da diatomee, nel livello dei consumatori da 

comunità miste di zooplancton filtratore ed erbivoro che trasferiscono il contenuto 

d'energia dal fitoplancton in prevalenza al comparto della materia organica particolata; 

durante la stratificazione estiva, quando gli strati superficiali sono poveri di nutrienti, si 

instaura la catena trofica microbica, con nano e picoplancton autotrofo e batteri 

eterotrofi al livello inferiore, e microzooplancton e alcuni cladoceri al livello trofico 

superiore, che trasferiscono energia principalmente nella materia organica disciolta. Il 

golfo di Trieste è periodicamente interessato da fenomeni biologici che hanno ricadute 

sulle attività antropiche, e cioè maree colorate, che sono state frequenti tra gli anni ’60 e 

il 1987, eventi di aggregati mucillagginosi, osservati negli ultimi due decenni e 

probabilmente dovuti al ruolo dei batteri nella produzione ed aggregazione di materiale 

organico disciolto refrattario (Azam et al., 1999), e comparsa di dinoflagellati tossici 

con conseguente accumulo di DSP nei mitili. 

2.1.2 Nord Adriatico e fascia costiera del Veneto 

Il bacino del Nord Adriatico comprende i bassi fondali della piattaforma 

continentale fino all'isobata dei 100 m di profondità (Cushman-Roisin et al., 2001). In 

estate il bacino è caratterizzato da una forte stratificazione termica con termoclino 

stagionale tra i 5-10 m di profondità. In inverno il bacino presenta sostanziale 

omogeneità nei parametri fisici (temperatura, salinità, densità) lungo la colonna 
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d’acqua, dovuta a mescolamento verticale e fenomeni di formazione di acque dense in 

superficie. La formazione di acque dense è innescata da prolungati eventi di bora in 

autunno ed inverno, mentre lungo le coste orientali gli stessi eventi possono portare a 

fenomeni di upwelling (Cushman-Roisin et al., 2001). Eventi di scirocco 

contemporaneamente a pronunciate basse pressioni e ad alti livelli di maree 

astronomiche sono responsabili delle "acque alte" che si verificano lungo le coste 

occidentali e rappresentano un problema soprattutto per Venezia. Il Nord Adriatico è un 

bacino di diluizione con i fiumi più importanti che sfociano lungo la costa del Veneto. 

Gli apporti di acque dolci determinano anche un maggiore arricchimento in nutrienti 

della costa occidentale, che causa un gradiente da ovest ad est lungo il quale 

diminuiscono la disponibilità di nutrienti inorganici, la concentrazione di clorofilla, e la 

biomassa e le abbondanze fitoplanctoniche. 

 

Figura 1: Nord Adriatico: sono indicate le tre aree di studio coperte dal presente lavoro di 
dottorato. Le coordinate metriche sono riferite alla proiezione di Gauss-Boaga. 

La fascia costiera del Veneto (Fig. 1) è caratterizzata da un sistema frontale di 

posizione variabile tra gli 8-16 km dalla costa tra acque basse mesotrofiche e acque 
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profonde oligotrofiche. In base alla distribuzione orizzontale dei parametri chimico-

fisici 3 aree sono state individuate lungo la fascia costiera del Veneto (Bernardi Aubry 

et al., 2004). La prima va dalla foce del Tagliamento fino alla bocca di Lido della 

laguna di Venezia ed è caratterizzata da fiumi a carattere torrentizio (Tagliamento, 

Lemene, Livenza, Piave, Sile) con portata molto variabile nel tempo. La seconda è 

l’area prospiciente la laguna di Venezia, con la quale avvengono scambi di acqua, 

nutrienti e popolazioni planctoniche. La terza area va dalla bocca di Chioggia fino agli 

estuari di tre fiumi con portate elevate lungo tutto l’anno, cioè Brenta, Adige e Po. Il Po 

è il principale affluente del Nord Adriatico, con una portata media annuale che si aggira 

intorno ai 1500-1700 m3s-1 (Cushman-Roisin et al., 2001), con picchi primaverili ed 

autunnali e minimi estivi ed invernali. Il Po contribuisce anche la maggioranza degli 

apporti di azoto e fosforo nel Nord Adriatico. 

Le tre aree individuate lungo la fascia costiera del Veneto differiscono nei valori 

di salinità e nutrienti. Di fronte alla laguna di Venezia, che agisce da filtro per gli 

apporti continentali interni, i valori di salinità sono alti e le concentrazioni di nutrienti 

sono basse; nell’area nord, a causa degli apporti ridotti ed intermittenti dei fiumi, i 

valori di salinità e nutrienti sono intermedi; nell’area sud, grazie agli estuari dei fiumi 

Adige, Brenta e Po, i valori di salinità sono bassi e le concentrazioni di nutrienti molto 

alte (Bernardi Aubry et al., 2004). Anche l’abbondanza delle popolazioni 

fitoplanctoniche è massima nell’area sud, ma la loro composizione è omogenea lungo la 

fascia costiera del Veneto (Bernardi Aubry et al., 2004). 

2.1.3 Laguna di Venezia 

La laguna di Venezia è un sistema di transizione le cui caratteristiche odierne 

sono in gran parte conseguenza delle attività portate avanti dalla Serenissima 

Repubblica di Venezia nei secoli passati (Ravera, 2000), come p.es. il cambiamento del 

corso dei principali tributari che ha diminuito l’apporto di sedimenti continentali, la 

stabilizzazione e fortificazione delle isole di barra e delle bocche lagunari, lo scavo dei 

canali. Tali attività sono continuate fino ai giorni nostri con lo scavo del canale dei 

Petroli per le esigenze del porto di Marghera e gli interventi in atto del progetto MOSE 

per la protezione di Venezia dall’acqua alta. La laguna di Venezia è interessata da coste 

densamente abitate, aree industriali e portuali, importanti attività di pesca ed 

acquacoltura, crescenti attività turistiche e da aree di elevato interesse artistico e storico 

(Ravera, 2000). 
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Con circa 500 km2 di estensione la laguna di Venezia è una delle lagune più 

estese del Mediterraneo (Fig. 1). Riceve il tributo di 12 maggiori corsi d’acqua dolce 

con un portata media annuale di 35 m3s-1 (Zuliani et al., 2005). Gli apporti di azoto e 

fosforo sono sull’ordine di 4000 e 230 tonnellate l’anno rispettivamente (Collavini et 

al., 2005). La laguna è connessa al mare da tre bocche principali (dal nord a sud: bocca 

di Lido, bocca di Malamocco, bocca di Chioggia) attraverso le quali lo scambio di 

acque medio l’anno è di circa 8000 m3s-1 (Gačić et al., 2005). Dalle bocche lagunari si 

diparte un complesso sistema di canali che suddivide la laguna in diversi bacini. La 

profondità media nelle aree di bassifondi è di circa 1 m, ma raggiunge fino a 10 m nei 

canali principali. La circolazione generale è dominata dalle maree (Gačić, et al., 2004), 

con tempi di rinnovo sull’ordine di pochi giorni nelle aree più vicine alle bocche e fino 

a 30 giorni nelle aree più confinate (Solidoro et al., 2004b; Cucco e Umgiesser, 2006). 

La laguna presenta grande eterogeneità degli habitat e diverse partizioni sono state 

proposte (Occhipinti Ambrogi et al., 1998; Solidoro et al., 2004a; Marchini e Marchini, 

2006). 

Nei decenni scorsi la laguna ha sperimentato diversi cambiamenti. Gli elevati 

carichi di ammonio e di fosforo dalle aree industriali di Marghera e dalle acque reflui 

non trattate di Venezia degli anni ’60 e ’70, sono diminuite negli anni ’80 e ’90 a 

seguito dell’entrata in vigore di leggi ambientali più restrittive, della chiusura di alcuni 

impianti industriali più inquinanti e della netta diminuzione di fosforo nei detersivi 

domestici (Ravera, 2000; Pastres et al., 2004). Dagli anni ’60 all’inizio degli anni ’90 la 

maggior parte della laguna è stata interessata dall’abnorme sviluppo delle popolazioni di 

alghe verdi del genere Ulva (con biomassa fino a 10 kgww/m2) che hanno causato la 

diminuzione dei ricoprimenti a macrofite marine, frequenti anossie estive, morie di 

pesci e molluschi, problemi di navigazione e di odori cattivi a causa della biomassa in 

decomposizione (Sfriso e Marcomini, 1996; Ravera, 2000). Dal 1990 circa una 

diminuzione delle specie di Ulva è stata osservata, fino a valori di 1% dei precedenti, e 

le fanerogame hanno iniziato a riconquistare diverse aree dei fondali (Sfriso e 

Marcomini, 1996). Negli anni ’60 una specie di ostrica alloctona Crassostrea gigas è 

comparsa in laguna soppiantando con successo l’ostrica autoctona Ostrea edulis 

(Mizzan, 1998). Negli anni ’80 è stata introdotta in laguna una specie di vongola, Tapes 

philippinarum, che è oggi la specie dominante nei sistemi bentonici, ed è ampiamente 

pescata e coltivata (Orel et al., 2005; Silvestri e Pellizzato, 2005). Una probabile 

conseguenza della maggiore risospensione e del minore utilizzo da parte delle alghe 
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verdi è l’aumento di azoto inorganico in acqua (Acri et al., 2004). Altri cambiamenti 

sono stati osservati anche nelle comunità planctoniche, con un aumento delle 

abbondanze fitoplanctoniche, dovute a maggiori concentrazioni di azoto e di silicati e a 

specie bentoniche portate nella colonna d’acqua dalla risospensione dei sedimenti. Sono 

stati invece osservati dei cambiamenti nella composizione della comunità 

zooplanctonica con una successione tra due cogeneri di copepodi nelle acque più 

interne: Acartia margalefi che ha dominato le acque polialine dagli anni ’70 è 

cominciata a diminuire ed è stata sostituita dal 1992 circa dall’Acartia tonsa, al presente 

il copepode più abbondante in laguna (Acri et al., 2004). 
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2.2 METODI DI ANALISI 

2.2.1 Metodi di clusterizzazione 

L’obiettivo della clusterizzazione consiste nell’individuare gruppi di oggetti 

simili tra loro. Sebbene i sistemi naturali in generale sono continui, l’identificazione di 

gruppi discreti può essere comunque utile nel descrivere le loro caratteristiche e la loro 

evoluzione (Lepš e Šmilauer, 2003). Prerequisito è che nei dati ci siano delle 

discontinuità in corrispondenza delle quali possono essere definiti i bordi dei singoli 

gruppi. L’obiettivo generale dei metodi di clusterizzazione è di minimizzare la distanza 

tra oggetti appartenenti allo stesso gruppo, e massimizzare la distanza tra oggetti di 

gruppi diversi. 

Diversi metodi di clusterizzazione esistono (Legendre e Legendre, 1998) e sono 

ampiamente utilizzati in diversi campi. In generale, questi metodi possono essere 

suddivisi in metodi gerarchici e metodi partitivi. Nei metodi gerarchici agglomerativi 

cluster piccoli sono uniti in successione in cluster più grandi in base a delle misure di 

somiglianza. Nei metodi gerarchici divisivi si procede in maniera inversa, partendo da 

un unico grande cluster e suddividendolo in cluster sempre più piccoli. I metodi 

gerarchici differiscono tra loro per la scelta della misura di somiglianza o di distanza 

utilizzata e per il criterio di unione dei cluster.  

Un esempio di metodo gerarchico agglomerativo è il metodo della varianza 

minima di Ward (Legendre e Legendre, 1998): all’inizio ogni oggetto è posto nel 

proprio cluster e la distanza euclidea tra l’oggetto e il centroide del cluster è 0. Ad ogni 

passaggio dell’algoritmo di clusterizzazione è individuata la coppia di oggetti o cluster 

la cui unione produce il minimo aumento nella somma delle distanze al quadrato tra 

tutti gli oggetti ed i centroidi dei rispettivi cluster secondo la formula 
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dove K è il numero di cluster, nk è il numero di campioni nel cluster k, p è il numero 

delle variabili, )(k
ijy  è il valore che la variabile j assume nel campione i del gruppo k e 

)(k
jm è il valore medio della variabile j nel gruppo k. 2

KE  è la somma degli errori al 

quadrato, cioè il criterio che deve essere minimizzato ad ogni passaggio dell’algoritmo 

di clusterizzazione. 
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I metodi partitivi suddividono gli oggetti in un certo numero di cluster, cercando 

di minimizzare particolari funzioni d'errore. Uno dei più utilizzati algoritmi partitivi è il 

k-means in cui a partire da un insieme di oggetti si cerca di individuare quella partizione 

in K gruppi che minimizza globalmente la somma degli errori al quadrato 2
KE , cioè la 

stessa funzione di errore del metodo di Ward. I centroidi iniziali dei K gruppi possono 

essere scelti in diverso modo (assegnati secondo uno schema predefinito; scelti fra gli 

oggetti da raggruppare; inizializzati con valori casuali), ma in generale non esiste 

nessun criterio che garantisca la soluzione ottimale, cioè di ottenere il minimo valore 
2
KE  possibile: l’algoritmo non necessariamente arriva ad un minimo globale, ma può 

fermarsi ad un minimo locale. Una comune procedura utilizzata per garantire una 

maggiore stabilità ai risultati del k-means consiste nell’inizializzare i centroidi con 

valori casuali, clusterizzare gli oggetti, e ripetere tale procedura per un numero 

sufficiente di volte (p.es. 100), scegliendo quindi la soluzione con valore 2
KE  minimo 

(Legendre e Legendre, 1998). Il numero K dei cluster deve essere scelto a priori 

dall’analista, ma alcuni indici possono essere usati per confrontare la bontà delle 

partizioni ottenute con diversi numeri di cluster. Uno di questi è l’indice di Davies-

Bouldin che assume valori bassi per cluster compatti all’interno e ben separati l’uno 

dall’altro. È calcolato secondo la formula 
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dove n è il numero di cluster, Δi e Δj sono le dispersioni interne ai cluster i e j, e d(i,j) è 

la distanza tra i cluster i e j (Davies e Bouldin, 1979).  

Una generalizzazione del k-means è il fuzzy k-means, in cui ogni campione non 

è associato ad un unico gruppo, ma gli è attribuito un grado di appartenenza a tutti i 

gruppi (Odeh et al., 1992). La funzione di errore 2
KE  è la stessa del k-means 

tradizionale, ma i quadrati delle distanze tra campioni e centroidi all’interno della 

sommatoria sono moltiplicati per un coefficiente Φ
ijC : l’algoritmo fuzzy k-means quindi 

ricerca quei valori del coefficiente Φ
ijC che minimizzano la funzione di errore. Nella 

versione discreta del k-means ijC  vale 1 quando il campione i appartiene al cluster j, e 

vale 0 quando il campione i non appartiene al cluster j. Nel fuzzy k-means ijC  può 

assumere valori nell’intervallo [0,1] e indica il grado di appartenenza del campione i al 
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cluster j. Φ è detto esponente di fuzziness ed ha valori maggiori o uguali a 1: se Φ=1 il 

fuzzy k-means si riduce al k-means discreto. Un indice di confusione (CI) associato ad 

ogni oggetto misura il grado di incertezza nell’appartenenza ai gruppi: un valore vicino 

a 0 indica un basso livello di incertezza (l’oggetto è fortemente associato ad un gruppo), 

un valore vicino ad 1 indica elevata incertezza (l’oggetto è associato con un grado di 

appartenenza simile a diversi gruppi). Utilizzando il fuzzy k-means la migliore 

combinazione di K e Φ può essere individuata con delle procedure empiriche (Odeh et 

al., 1992). Il fuzzy k-means può quindi essere un approccio più realistico quando si 

vuole identificare e descrivere raggruppamenti caratteristici di sistemi naturali continui. 

2.2.2 Analisi di gradiente diretta 

Le relazioni tra componenti biotiche (specie, comunità) ed abiotiche degli 

ecosistemi possono essere analizzate con metodi di analisi di gradiente indiretta o 

metodi di analisi di gradiente diretta. Nei metodi di analisi di gradiente indiretta 

dapprima si opera un ordinamento o una clusterizzazione della matrice Y delle variabili 

di risposta (tipicamente abbondanze o dati di presenza-assenza delle specie), e 

successivamente si cercano delle relazioni con la matrice delle variabili esplicative X 

(variabili chimico-fisiche, variabili spazio-temporali). Nei metodi di analisi di gradiente 

diretta, le due matrici sono analizzate contemporaneamente ed in maniera asimmetrica 

in modo tale che l’ordinamento di Y è vincolato ad essere in relazione con 

combinazioni delle variabili in X (Legendre e Legendre, 1998). 

La Redundancy Analysis (RDA) è un’estensione multivariata della regressione 

multipla, ovvero è una forma vincolata dell’analisi delle componenti principali (PCA): 

l’ordinamento delle variabili di risposta Y è ottenuto in modo che i vettori di 

ordinamento sono combinazioni lineari delle variabili esplicative X. La RDA assume 

una risposta lineare delle componenti biotiche a quelle abiotiche e preserva la distanza 

euclidea tra campioni. La procedura per la computazione prevede per prima cosa il 

calcolo di una regressione multipla di ogni variabile in Y su tutte le variabili in X (le 

matrici Y e X sono centrate prima dell’analisi), ottenendo la matrice dei valori fittati 
∧

Y . 

Sulla matrice dei valori fittati 
∧

Y è applicata una PCA dalla quale si ottiene la matrice U 

degli autovettori canonici. Due ordinamenti sono ottenuti in questo modo: il prodotto 
∧

Y U fornisce l’ordinamento dei campioni nello spazio delle variabili esplicative X, il 
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prodotto YU l’ordinamento dei campioni nello spazio delle variabili di risposta Y. In 

notazione matriciale l’equazione della RDA è  

( ) 0=−− uIS'SS YX
1

XXYX λ  

dove SYX è la matrice di covarianza tra le variabili in Y e le variabili in X, 1
XXS− è 

l’inverso della matrice di covarianza delle variabili in X, λ sono gli autovalori canonici e 

u gli autovettori canonici. Il numero massimo degli autovettori che si ottengono è il 

minimo tra il numero p delle variabili di risposta in Y, il numero m delle variabili 

esplicative in X, e il numero (n-1) con n uguale al numero dei campioni. La matrice 

Yres=Y-
∧

Y dà i residui delle variabili di risposta, cioè quello che non è spiegato dalle 

variabili esplicative X, e attraverso una PCA applicata a Yres si ottiene un ordinamento 

non vincolato dei residui.     

La Canonical Correspondence Analysis (CCA) assume un modello unimodale di 

risposta delle variabili in Y rispetto alle variabili in X (ter Braak, 1986). La distanza 

preservata tra i campioni è la distanza del chi quadrato (Legendre e Gallagher, 2001) e 

quindi la CCA è la forma vincolata della Correspondence Analysis (CA). L’algebra 

della CCA è sostanzialmente uguale a quella utilizzata per calcolare la RDA con alcune 

differenze. La matrice delle variabili di risposta Y è sostituita nella CCA dalla matrice 

Q dei contributi ijq  al chi quadrato, calcolati come  
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dove fij è la frequenza nella cella ij della matrice Y, fi+ e f +j sono rispettivamente le 

somme totali sulla riga i e sulla colonna j e f++ è la frequenza totale della matrice Y. La 

matrice X è standardizzata utilizzando come pesi le frequenze di riga fi+. Infine, è 

utilizzata una regressione multipla pesata al posto di una regressione multipla semplice, 

e cioè la matrice delle variabili esplicative X è sempre moltiplicata per la matrice 

diagonale D(fi+/ f++)1/2. Anche per la CCA una matrice dei residui può essere ottenuta 

come Yres= Q -
∧

Y . 

Utilizzando due matrici di variabili esplicative W1 e W2, calcolando i residui 

della matrice Y rispetto a W1 con una RDA o una CCA, e applicando alla matrice di 

residui un'altra analisi rispetto a W2 si ottiene un’analisi RDA o CCA parziale (partial-

RDA, partial-CCA) (ter Braak, 1994; Legendre e Legendre, 1998). Con RDA o CCA 

parziali si può stimare l’effetto parziale o congiunto di due gruppi di variabili (o di due 
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variabili) sulle variabili di risposta, verificando quindi diverse ipotesi sulle relazioni tra 

componenti biotiche ed abiotiche dell’ambiente. Nella terminologia utilizzata anche in 

CANOCO (ter Braak e Šmilauer, 2002) è definito marginale l’effetto di una variabile 

singola, è definito parziale l’effetto di una variabile quando un’altra variabile è 

utilizzata come covariabile, ed è definito effetto condiviso tra due variabili la differenza 

tra l’effetto marginale di una e l’effetto parziale della stessa variabile, quando l’altra è 

definita come covariabile. Le stesse procedure possono essere applicate anche a due o 

più gruppi di variabili.   

La significatività statistica delle relazioni tra variabili esplicative e variabili di 

risposta può essere ottenuta con delle procedure di permutazione di Montecarlo (Lepš e 

Šmilauer, 2003). Il modo più comune per presentare i risultati delle analisi RDA o CCA 

sono i biplot, in cui le specie, le variabili esplicative e i campioni sono proiettati su uno 

spazio bidimensionale definito da due assi canonici (ter Braak e Šmilauer, 2002). 

2.2.3 Reti neurali 

Le reti neurali artificiali sono un grande gruppo di metodi statistici che 

originariamente sono nati come modelli semplificati per studiare e comprendere alcuni 

aspetti dell’elaborazione biofisica delle informazioni da parte dei neuroni del cervello. 

In generale si può definire una rete neurale come un insieme di unità d'elaborazione 

(neuroni) altamente interconnesse tra loro, che interagiscono tra loro e con gli oggetti 

del mondo esterno mediante uno scambio di segnali. 

Oggi diversi modelli statistici basati su reti neurali artificiali sono comunemente 

utilizzati come metodi di clusterizzazione, ordinamento o predizione (Zupan e 

Gasteiger, 1999; Kohonen, 2001). Possiamo distinguere due gruppi principali di metodi: 

reti neurali senza supervisione e reti neurali con supervisione. Nel primo caso le reti 

neurali si adattano ai dati in input e possono essere utilizzate per identificare e 

descrivere le principali caratteristiche dei dataset, riconoscendo pattern o correlazioni 

tra variabili. L’esempio più utilizzato di questo tipo di reti neurali sono le Self-

Organizing Map (Kohonen, 2001). Le reti neurali con supervisione cercano di 

modellare le relazioni tra due gruppi di variabili in base ad un target, e sono utilizzate 

soprattutto come modelli predittivi. L’architettura più utilizzata in questo campo è il 

Multi-Layer Feed-Forward Network, con algoritmo di correzione Error 

Backpropagation (Rumelhart et al., 1986; Zupan e Gasteiger, 1999): reti neurali che 

usano tale algoritmo sono dette anche Backpropagation Neural Networks (BPNN). 
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Alcune reti neurali cercano di unire entrambi gli approcci, p.es. le Counterpropagation 

Neural Networks (Zupan e Gasteiger, 1999). 

Le Self-Organizing Map sono un metodo non parametrico e multivariato di 

quantizzazione vettoriale, di ordinamento e di clusterizzazione: campioni 

multidimensionali in input sono mappati in base alla loro somiglianza su una griglia 

generalmente bidimensionale di unità di mappa (neuroni). Ad ogni unità di mappa è 

associato un vettore modello m con lo stesso numero di componenti n della dimensione 

dei dati in input, che sono inizializzati all’inizio della computazione della SOM. 

L’inizializzazione può avvenire con valori casuali oppure in base agli assi di maggiore 

varianza della matrice dei dati in input (Kohonen, 2001). Per ogni campione in input x si 

calcola la distanza multivariata con ogni vettore modello m ed è individuata l'unità di 

mappa con la distanza minima dal vettore x: tale unità è detta Best-Matching Unit 

(BMU). I valori dei vettori modello associati alla BMU e ad un certo numero di unità 

adiacenti nel piano bidimensionale sono aggiornati con la seguente regola di 

apprendimento 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tmtxthtmtm iciii −+=+1  

dove t = 0, 1, 2, 3… è una coordinata discreta nel tempo e la funzione hci(t) è la 

funzione di vicinanza. La funzione di vicinanza diminuisce nel tempo e con l’aumentare 

della distanza dalla BMU. Una scelta comune per la funzione di vicinanza hci(t) è una 

funzione gaussiana del tipo 
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dove la deviazione standard σ(t) definisce il raggio su cui l'apprendimento agisce e 

diminuisce monotonicamente nel tempo. α(t) è detto learning-rate factor e controlla la 

velocità con cui l’apprendimento avviene: anche questo fattore diminuisce 

monotonicamente con il tempo. Questa procedura è applicata in sequenza per tutti i 

campioni in input ed è ripetuta un numero elevato di volte. Ogni iterazione 

dell’algoritmo è detto epoca di apprendimento e in generale un numero sufficiente di 

epoche per raggiungere una convergenza accettabile è sul ordine di diverse centinaia.  

Sulla SOM così costruita ogni campione in input è associato ad un’unità di 

mappa; ogni unità di mappa è un’approssimazione di uno o più campioni originali. Un 

ordinamento locale si instaura durante l’apprendimento: campioni simili sono mappati 

sulle stesse unità di mappa o su unità di mappa adiacenti. Sulla mappa si formano aree 
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di campioni simili tra loro e quindi, implicitamente, una clusterizzazione. Inoltre, se ad 

ogni passaggio della procedura iterativa di apprendimento solo il valore della BMU è 

aggiornato, l’algoritmo SOM diventa uguale all’algoritmo k-means: le SOM possono 

essere considerate una generalizzazione del k-means. 

Le SOM sono un algoritmo empirico e non esiste nessun metodo che può 

garantire il raggiungimento della convergenza. Tuttavia, diverse mappe possono essere 

confrontate tra loro sulla base di misure di qualità, quali l’errore di quantizzazione 

medio (MQE) e l’errore topografico (TE). Il MQE (Yi, 2000) è dato dalla media delle 

distanze tra tutti i campioni in input e le rispettive BMU alla fine dell’apprendimento: 

mappe con minore MQE approssimano meglio i rispettivi dati originali. Il TE (Kaski, 

1997) è dato dalla proporzione di campioni per i quali la prima e la seconda BMU non 

sono unità adiacenti sulla griglia bidimensionale della SOM. Il TE è una misura della 

capacità di una SOM di preservare la topologia del dataset in input. Esistono comunque 

regole empiriche per la scelta di valori ottimizzati dei parametri che sono implementate 

nei software usati per il calcolo delle SOM (p.es. SOM Toolbox for Matlab (Vesanto et 

al., 1999)).  

Diverse proprietà rendono le SOM un metodo con maggiore applicabilità di altri. 

Le SOM possono essere usate con dati mancanti (Samad e Harp, 1992): in questo caso 

la distanza tra campioni in input e vettori modello e il conseguente aggiornamento 

avvengono solo per le variabili disponibili. Le SOM sono robuste agli outlier in quanto i 

loro valori sono smussati durante l’apprendimento, ma esistono comunque procedure 

basate sulle SOM con le quali gli outlier possono essere identificati (Muñoz e 

Muruzábal, 1998). Le SOM offrono molte possibilità di visualizzazione che rendono più 

facile l’interpretazione e la presentazione dei risultati: piani delle componenti, U-matrix, 

proiezione dei campioni sulla griglia bidimensionale (Vesanto, 1999).    

L’architettura tipica di una BPNN è costituita da uno strato di neuroni in input, 

in numero uguale alle dimensioni dei vettori in input, uno strato di neuroni nascosti, e 

uno strato di neuroni in output, in numero uguale al numero delle variabili di output 

(Zupan e Gasteiger, 1999). Tutti i neuroni del primo strato sono collegati da pesi a tutti i 

neuroni dello strato nascosto, e tutti i neuroni dello strato nascosto sono collegati da pesi 

a tutti i neuroni dello strato di output. Le BPNN sono reti neurali con supervisione, cioè 

hanno bisogno per l’apprendimento di una matrice di predittori X in input, e di una 

matrice di valori target Y in output. Ad ogni iterazione dell’algoritmo, un campione di 

X entra dallo strato di input e predice i valori in output Out. Il valore di Out è 
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confrontato con la risposta vera per X che è data da Y. Questo valore costituisce l’errore 

in base al quale avviene una correzione dei pesi che si propaga all’indietro e che dà il 

nome al metodo: per primi sono corretti i pesi tra strato nascosto e strato di output, poi i 

pesi tra strato di input e strato nascosto. I neuroni sono delle unità di computazione alle 

quali è associata una funzione di trasferimento che dipende dall’output dello strato 

precedente e dai pesi che connettono i due strati di neuroni secondo la formula  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= −

=
∑ 1l

i

m

ii

l
ji

l
j outwfout   

dove l indica lo strato attuale, j è l’indice del neurone attuale, i l’indice del neurone 

nello strato precedente, w sono i pesi tra lo strato l-1 e lo strato l. Le scelte più comuni 

per la funzione di trasferimento sono 
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Dopo aver calcolato gli output da tutti gli strati di neuroni, si calcola il fattore di 

correzione per tutti i pesi dello strato di output L, utilizzando i valori dello strato di 

output e i valori dei target Y come  
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A questo punto ai pesi dell’ultimo strato L è applicata la seguente correzione  
)(1 precL

ji
l
i

L
j

L
ji woutw Δ+=Δ − μηδ  

dove )( precL
jiwΔ è la correzione applicata nell’iterazione precedente, η è il learning rate e μ 

è detta momentum constant. I fattori di correzione sono poi calcolati per tutti gli altri 

strati di neuroni secondo la seguente equazione  
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e ai pesi è applicata la correzione seguente  
)(1 precl
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l
ji woutw Δ+=Δ − μηδ  

Ogni volta che la procedura è applicata in sequenza casuale a tutti i campioni in 

input, un’epoca dell’apprendimento della BPNN è stata completata. Per raggiungere una 

convergenza accettabile diverse centinaia di epoche possono essere necessarie (Zupan e 

Gasteiger, 1999). Per inizializzare i pesi della rete neurale devono essere utilizzati 

piccoli valori casuali. Il learning rate η controlla la velocità di apprendimento: se la 

velocità è troppo elevata, la procedura può finire in un minimo locale. Valori di η molto 
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piccoli sono quindi da preferire. Nelle equazioni di correzione dei pesi μ è sempre 

moltiplicata per la correzione applicata all’epoca precedente in modo da evitare 

cambiamenti repentini nella direzione in cui si muove la soluzione: in questo modo μ 

può far uscire la soluzione da un minimo locale. Entrambi i parametri, η e μ, sono di 

solito monotonicamente decrescenti con il numero delle epoche.       

La qualità della predizione ottenuta con una BPNN può essere valutata come per 

qualsiasi modello con il coefficiente di determinazione R2 o con il coefficiente di 

correlazione R tra valori predetti e valori osservati per target quantitativi, e con la 

percentuale di corretta predizione per target qualitativi. Per la validazione della rete si 

usano procedure di leave-one out (se i campioni disponibili sono pochi), oppure il 

dataset può essere suddiviso in un training set ed in un testing set, e si valuta la qualità 

della predizione in entrambi i casi. Il pericolo maggiore nell’utilizzo delle BPNN è dato 

dalla facilità con cui si rischia di andare in overfitting, cioè di aumentare la capacità di 

predizione, ma di diminuire la capacità di generalizzazione del modello. In generale, più 

è complessa la rete, più veloce è la convergenza e quindi il rischio di overfitting. Il 

modello è in overfitting quando la qualità di predizione diminuisce con l’aumento del 

numero dei neuroni nello strato nascosto o del numero delle epoche, ovvero quando la 

qualità della predizione del training set continua a crescere, mentre la qualità per il 

testing set diminuisce.  

Un vantaggio delle BPNN rispetto a modelli tradizionali è la loro capacità di 

predire contemporaneamente diversi output (Olden et al., 2006). Uno svantaggio è che 

ogni variabile in input influisce su tutte le variabili in output e non è possibile separare 

l’effetto dei singoli predittori, diversamente da come avviene con la partial-RDA o la 

partial-CCA. Le BPNN sono sostanzialmente delle scatole nere (Zupan e Gasteiger, 

1999), sebbene l’esigenza di capire e quantificare le relazioni tra predittori e target sia 

ampiamente riconosciuta ed abbia portato alla messa a punto di vari metodi empirici 

(Gevrey et al., 2003; Olden et al., 2004). 

Un metodo per stimare l’importanza di ogni variabile in input sui valori delle 

variabili da predire si basa sul calcolo delle derivate parziali (Dimopoulos et al., 1995; 

Gevrey et al., 2003). Per ogni variabile di output è calcolata la derivata parziale rispetto 

ad ogni predittore. La somma dei quadrati delle derivate parziali per ogni predittore 

fornisce una stima dell’importanza di un predittore su ogni singola variabile in output. 

Un metodo con cui si può invece stimare la risposta delle variabili target al 

variare dei valori dei predittori è il metodo dei profili (Lek et al., 1995; Gevrey et al., 
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2003). Ogni variabile in input è fissata su una scala di valori tra il minimo e il massimo 

valore (Gevrey et al., 2003). Per ognuno di questi valori fissati di un predittore, tutte le 

altre variabili in input sono poste al minimo, al primo quartile, al valore mediano, al 

terzo quartile ed al massimo valore dei rispettivi range contemporaneamente. Si calcola 

quindi la risposta dell’output per ognuna di queste combinazioni. Per ogni livello di un 

predittore si ottengono 5 risposte del target, corrispondenti ai 5 livelli a cui sono fissati 

gli altri predittori. Le 5 risposte sono mediate e i valori medi possono essere riportati in 

un grafico in funzione dei valori fissati del predittore. Per ogni variabile target si ottiene 

un profilo di variazione in funzione di ogni predittore. 

2.2.4 Uso di variabili qualitative nei metodi statistici 

Molte volte le informazioni ecologiche a disposizione sono espresse con delle 

variabili qualitative che possono essere utilizzate nei metodi statistici solo previa 

opportuna  trasformazione. Una variabile qualitativa espressa con un numero N di 

caratteristiche o livelli, è trasformata in N variabili binarie, cioè stringhe di 0 e 1, dove 1 

indica presenza della caratteristica, e 0 indica assenza della caratteristica. Tali variabili 

binarie sono comunemente dette dummy variables (Legendre e Legendre, 1998) e 

possono essere usate in diversi metodi statistici (RDA, CCA, BPNN). Tuttavia, 

l’informazione completa non è più codificata in un’unica variabile, ma in N variabili. 

Questo pone due problemi: singole dummy variables non possono essere sottoposte a 

test di significatività o procedure di selezione di variabili basate sul potere esplicativo 

delle stesse; inoltre, se in un modello statistico sono usate diverse variabili qualitative 

codificate in dummy variables, il numero totale di variabili può essere molto alto e può 

aumentare fortemente il numero di gradi di libertà. Quindi, è consigliabile quantizzare 

le dummy variables, trasformandole in variabili continuare. La procedura per la 

quantizzazione è la seguente: in una RDA o CCA le N dummy variables che codificano 

l’informazione di una variabile qualitativa sono utilizzate come variabili esplicative; se i 

primi assi canonici risultano significativi e spiegano la maggior parte della varianza 

totale spiegata dal gruppo di dummy variables, possono essere considerati come nuove 

variabili continue ed indipendenti che quantificano la variabile qualitativa. Le nuove 

variabili così ottenute possono essere utilizzate in ulteriori analisi insieme ad altre 

variabili esplicative, sottoposte a test di significatività o a procedure di selezione 

(Legendre e Legendre, 1998).    
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2.2.5 Trasformazione di Hellinger 

La distanza euclidea, su cui si basano molti metodi di clusterizzazione ed 

ordinamento (p.es. k-means, fuzzy k-means, Redundancy Analysis, Self-Organinzg 

Map), non è adatta per essere applicata a dati di abbondanza di organismi caratterizzati 

da distribuzione asimmetrica e con molti zeri. Infatti, in presenza di campioni con molti 

zeri la distanza euclidea soffre del cosiddetto paradosso dell’abbondanza delle specie o 

problema del doppio zero (Legendre e Gallagher, 2001): campioni con molti zeri e 

poche specie in comune possono risultare più simili tra di loro di campioni in cui sono 

presenti le stesse specie, ma ad abbondanze molto diverse. In questo caso è consigliabile 

utilizzare distanze alternative che non considerano i doppi zeri, come la distanza di 

Hellinger, o la distanza del chi quadrato su cui si basano la CA e la CCA. Una delle 

distanze con le proprietà migliori è la distanza di Hellinger che non considera i doppi 

zeri e non applica maggior peso alle specie rare (come avviene nella distanza del chi 

quadrato). In Legendre e Gallagher (2001) sono proposte trasformazioni con cui diversi 

metodi possono essere utilizzati senza cambiamenti negli algoritmi o programmi in cui 

sono implementati. La trasformazione di Hellinger delle abbondanze yij è calcolata con 

la seguente formula:  

+

=
i

ij
ij y

y
y'  

dove yi+ è la somma delle abbondanze y in ogni campione i. Si può dimostrare che la 

distanza euclidea calcolata sui campioni con le abbondanze trasformate con la 

trasformazione di Hellinger corrisponde alla distanza di Hellinger calcolata tra le 

abbondanze originali (Legendre e Gallagher, 2001). Tale trasformazione può essere 

utilizzata con il k-means, il fuzzy k-means o con una RDA. 

2.2.6 Metodo IndVal 

Il metodo IndVal (Dufrêne e Legendre, 1997; Legendre e Legendre, 1998) 

permette di identificare quelle specie che sono indicatrici in quanto specifiche e fedeli 

ad un certo cluster: il valore sarà massimo se una specie è presente solo in un cluster 

(massima specificità) e se è presente in tutti i campioni di questo cluster (massima 

fedeltà). L’IndVal per una specie i è definito come il massimo valore IndVal per quella 

specie tra tutti i gruppi j di una partizione discreta, con IndValij=Aij x Bij x 100 dove Aij 

misura la specificità di una specie i, Bij la sua fedeltà nel cluster j e il tutto è moltiplicato 

per 100 per ottenere percentuali. Aij è calcolato come Aij=mAbbij/mAbbi, con mAbbij 
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abbondanza media della specie i nel cluster j e mAbbi abbondanza media della specie i 

in tutti i cluster. Bij è calcolato come Bij=Nij/Nj dove Nij è il numero di campioni nel 

cluster j in cui è presente la specie i, e Nj è il numero totale di campioni nel cluster j. 

Con permutazioni tra campioni e cluster di appartenenza è possibile testare la 

significatività di ogni valore dell’IndVal (Dufrêne e Legendre, 1997). 
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33  EECCOOSSIISSTTEEMMII  CCOOSSTTIIEERRII  DDEELL  
NNOORRDD  AADDRRIIAATTIICCOO  

3.1 MASSE D’ACQUA DEL GOLFO DI TRIESTE 

3.1.1 Finalità 

La finalità principale del presente studio era la descrizione del funzionamento 

dell’ecosistema marino pelagico del golfo di Trieste attraverso tre fasi:  

1) derivazione di un numero discreto di masse d’acqua omogenee, 

definite con metodi oggettivi sulla base di parametri chimici e fisici 

della qualità delle acque; 

2) interpretazione ecologica e funzionale di queste masse d’acqua in base 

ai valori caratteristici dei parametri biogeochimici; 

3) descrizione dell’evoluzione del sistema marino pelagico attraverso 

l’evoluzione spazio-temporale delle masse d’acqua individuate.  

3.1.2 Dataset 

Il dataset era costituito da 1292 campioni di qualità dell’acqua raccolti 

mensilmente da gennaio 1999 a dicembre 2001 in 12 stazioni di campionamento nelle 

acque territoriali italiane del golfo di Trieste (Fig. 2). I campioni d’acqua sono stati 

prelevati a 3 o 4 livelli della colonna d’acqua secondo la profondità del fondale in ogni 

stazione. Il campionamento è stato eseguito nell’ambito del progetto INTERREG II 

Italia-Slovenia. 

Sui campioni d’acqua sono stati determinati 16 parametri di qualità (Tabella 1) e 

cioè: temperatura (TEMP), salinità (SAL), ossigeno disciolto (OXYP), saturazione 

d’ossigeno (OXYSP), clorofilla a (CHLA), feopigmenti (PHAEO), carbonio organico 

disciolto (DOC), azoto organico disciolto (DON), fosforo organico disciolto (DOP), 

carbonio organico particolato (POC), azoto organico particolato (PON), e nutrienti 

inorganici, cioè azoto come ione ammonio (NH4), nitrito (NO2), nitrato (NO3), fosforo 

come fosfato (PO4), e silicio come silicati (SiO2).  
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La percentuale di dati mancanti variava tra un minimo di 0.70% per SiO2 ed un 

massimo di 11.38% per DOC ed essi erano distribuiti in maniera casuale nel dataset. 

 

Figura 2: Golfo di Trieste con le 12 stazioni di campionamento. 

Tabella 1: Principali statistiche descrittive del dataset originale. Nella seconda colonna sono 
indicate le unità di misura di ogni parametro misurato. L'ultima colonna riporta la percentuale di 
dati mancanti. 

  Min 25 
perc Mediana 75 

perc Max Int IQ Media DevStd % MD

OXYP cm3 L-1 1.48 4.63 5.26 5.87 7.36 1.24 5.24 0.85 8.51

OXYSP % 28.90 88.58 94.52 100.47 124.29 11.89 93.72 10.88 8.51

NH3 µmol L-1 0.01 0.34 0.66 1.22 12.24 0.88 0.96 1.02 1.08

NO2 µmol L-1 0.01 0.09 0.16 0.31 3.27 0.22 0.29 0.37 3.02

NO3 µmol L-1 0.01 0.43 0.91 2.59 51.50 2.16 2.39 4.64 1.55

PO4 µmol L-1 0.01 0.03 0.06 0.11 1.53 0.08 0.08 0.10 2.55

SiO2 µmol L-1 0.01 1.03 1.92 3.39 66.12 2.36 2.84 3.70 0.70

CHLA µg L-1 0.11 0.46 0.77 1.25 15.00 0.79 1.03 0.97 2.48
PHAEO µg L-1 0.07 0.52 0.98 1.76 10.85 1.23 1.31 1.11 2.48
DOC mg L-1 0.05 0.96 1.14 1.35 2.13 0.39 1.17 0.27 11.38
POC µg L-1 86.80 201.44 262.62 335.36 1301.32 133.92 279.58 114.84 0.77
PON µg L-1 0.68 28.44 43.85 62.64 291.84 34.20 48.77 29.55 0.77
TEMP °C 5.91 10.58 16.67 21.36 26.50 10.78 16.12 5.75 8.51
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3.1.3 Metodi di analisi 

Per la derivazione di masse d’acqua omogenee si è deciso l’utilizzo di una 

combinazione delle SOM (Par. 2.2.3) e di un metodo di clusterizzazione tradizionale 

(Par. 2.2.1). 

I 1292 campioni originali, dopo aver standardizzato le variabili, sono stati 

sottoposti all’algoritmo Self-Organizing Map (Kohonen, 2001). Per sfruttare al meglio 

le caratteristiche di metodo senza supervisione delle SOM, il numero delle unità di 

mappa è stato scelto in base al numero dei campioni in input (cinque volte la radice 

quadrata dei campioni originali) (Vesanto et al., 1999). In totale sono state ottenute 187 

unità esagonali, ordinate in una griglia di 11 x 17 unità per lato. I valori iniziali dei 

vettori modello sono stati scelti con la procedura dell’inizializzazione lineare, in modo 

da garantire una convergenza più veloce (Kohonen, 2001). Sono stati usati i valori di 

default del SOM Toolbox for Matlab (Vesanto et al., 1999) per tutti gli altri parametri 

dell’algoritmo SOM. Utilizzando la procedura sequenziale con ordine casuale di 

presentazione dei campioni ai vettori modello, ci possono essere piccole differenze tra i 

risultati di vari apprendimenti. Quindi sono state costruite 10 mappe con gli stessi 

parametri, ed è stata selezionata quella che presentava il miglior compromesso tra bassi 

valori dell’errore di quantizzazione medio (MQE) e dell’errore topografico (TE) (Par. 

2.2.3).  

Sulla mappa ottenuta ogni vettore modello, associato ad un’unità di mappa, 

rappresentava un certo numero di campioni originali: in questo modo una prima 

clusterizzazione dei campioni è stata ottenuta. Tuttavia, il numero delle unità della SOM 

era relativamente elevato. Per ottenere un minor numero di raggruppamenti discreti dei 

campioni, l’algoritmo di clusterizzazione partitivo k-means (Par. 2.2.1) è stato applicato 

ai vettori modello della mappa, e i campioni originali sono stati assegnati agli stessi 

gruppi, cui appartenevano i rispettivi vettori modello. Per selezionare in maniera 

oggettiva il numero di cluster più adatto, si è scelto di usare una procedura iterativa. Il 

k-means è stato calcolato per un numero di cluster da 2 a 20, e per ogni numero di 

cluster, l’algoritmo è stato calcolato 100 volte con inizializzazione casuale dei centroidi 

dei cluster. La migliore suddivisione per ogni numero di cluster è stata selezionata 

minimizzando la somma degli errori al quadrato. Per selezionare il numero di cluster 

più appropriato, si è confrontato l’indice di Davies-Bouldin per ogni suddivisione (Par. 

2.2.1).     
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Dei parametri a disposizione, 12 (TEMP, SAL, OXYP, OXYSP, CHLA, 

PHAEO, DOC, POC, PON, NH4, NO2, NO3, PO4, SiO2) sono stati utilizzati nella 

derivazione dei gruppi omogenei. TEMP e SAL sono state escluse per evitare che 

mascherassero altri segnali: la temperatura è, infatti, indice del ciclo stagionale, mentre 

la salinità è indice della posizione, cioè della distanza dall’estuario del Soča-Isonzo, 

principale contribuente di acque dolci nel golfo. Entrambi questi due parametri sono 

stati usati a posteriori per confermare l’interpretazione delle masse d’acqua. DON e 

DOP non sono stati usati a causa di problemi verificatisi durante il programma di 

monitoraggio e che hanno reso i valori misurati negli ultimi 6 mesi non confrontabili 

con quelli dei mesi precedenti. In un primo momento i valori dei due parametri negli 

ultimi 6 mesi sono stati sostituiti con dati mancanti, in quanto le SOM, usate nella prima 

fase dell’analisi, permettono il loro utilizzo (Par. 2.2.3). Dopo un’attenta valutazione dei 

risultati preliminari, si è deciso di escludere completamente DOP e DON dall’analisi: 

infatti, un elevato numero di dati mancanti contigui nel tempo e/o nello spazio, incidono 

fortemente sulla qualità delle analisi e sull’interpretazione dei risultati. 

La scelta di una procedura di clusterizzazione in due fasi (Vesanto e Alhoniemi, 

2000) è motivata in primo luogo dalla complessità del dataset a disposizione: 1292 

campioni, raccolti mensilmente in 12 stazioni di campionamento a diverse profondità e 

nell’arco di tre anni, ognuno con 12 variabili. Molte tecniche di analisi statistica 

tradizionali non sono adeguate per dataset di questo tipo. P.es. il metodo delle PCA, 

molto utilizzato sia per l’ordinamento, sia (impropriamente) per la clusterizzazione, è un 

metodo di analisi lineare che necessita di una distribuzione normale dei dati, non 

supporta dati mancanti ed è sensibile agli outlier. Metodi di clusterizzazione gerarchici, 

sia tradizionali (single linkage, metodo di Ward) (Legendre e Legendre, 1998), sia 

recentemente introdotti (growing hierarchical SOM) (Dittenbach et al., 2002), 

presuppongono una struttura gerarchica dei gruppi che però può non essere sempre 

riscontrata negli ambienti naturali. Il k-means d’altra parte, è una variante 

dell’algoritmo SOM (Par. 2.2.3), quindi è lecito sostenere che le SOM sono più 

flessibili del k-means. Inoltre, nelle applicazioni standard l’algoritmo k-means non 

supporta dati mancanti. Le SOM al contrario sono metodi non lineari, senza 

supervisione e che non necessitano di assunzioni a priori sulla distribuzione dei dati. 

Sono anche in grado di utilizzare campioni incompleti, cioè dati mancanti: sebbene 

l’incidenza di questi su ogni singola variabile nel dataset non è molto elevata, 

l’eliminazione di tutti i campioni con almeno un valore mancante avrebbe di molto 
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ridotto il dataset a disposizione. D’altro canto, la sostituzione dei dati mancanti con 

valori interpolati in molti casi non sarebbe stata agevole, p.es. a causa di dati mancanti 

contigui, e avrebbe comunque introdotto una distorsione notevole nel dataset. Inoltre, la 

procedura di apprendimento delle SOM riduce l’effetto dei dati estremi (outlier). La 

mappa costruita nella prima fase dell’analisi ha permesso quindi di ridurre la 

complessità del dataset iniziale ad un numero minore di vettori modello, senza dati 

mancanti, e con valori smussati rispetto a quelli dei campioni originali. Infine, le SOM 

offrono molteplici possibilità di visualizzazione (piani delle componenti, U-matrix, 

ecc.) per ispezionare l’andamento delle singole variabili e per scoprire eventuali 

relazioni tra loro.  

La derivazione di un numero discreto di masse d’acqua omogenee con un 

metodo di clusterizzazione oggettivo, ha permesso di studiare l’evoluzione del sistema 

in funzione di un’unica variabile qualitativa (tipologia di masse d’acqua), al posto 

dell’evoluzione sinottica in 4 dimensioni (3 spaziali ed 1 temporale) di 12 parametri 

ambientali. Inoltre, una procedura in due fasi pone rimedio ai due aspetti problematici 

delle SOM, e cioè l’ordinamento locale e la casualità dei risultati di diversi 

apprendimenti. Infatti, durante la fase di apprendimento sulla SOM è generato un 

ordinamento locale, cioè campioni simili sono mappati sulle stesse unità o su unità 

adiacenti, ma l’ordinamento su scala globale è più difficile da interpretare. Pertanto, 

l’utilizzo di un algoritmo per suddividere i campioni tra un numero discreto di gruppi in 

base a misure di somiglianza, rende più facile interpretare la struttura globale della 

mappa. Inoltre, la casualità insita nell’algoritmo SOM sequenziale fa sì che alcuni 

campioni su mappe diverse costruite con gli stessi parametri possono essere associati ad 

unità diverse, e quindi la suddivisione in macro-raggruppamenti rende più robusti i 

risultati e meno critica la fase di scelta dei valori dei parametri di apprendimento.      

3.1.4 Risultati 

La mappa selezionata in base al migliore compromesso tra MQE e TE aveva un 

MQE di 1.43 ed un TE di 0.038. Il valore del TE indica che per circa il 4% dei campioni 

esiste una discontinuità nello spazio multidimensionale, in quanto la loro prima e 

seconda BMU non sono unità adiacenti sulla SOM.  

Per valutare la qualità del modellamento sono state eseguite sulla mappa e sui 

campioni le procedure per la ricerca e l’analisi degli outlier (Muñoz e Muruzábal, 

1998). Per ogni unità della mappa sono state calcolate le distanze mediane 
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interneuroniche (MID). Il box-plot di queste ha rilevato la presenza di 13 unità con 

valori di MID che possono essere definiti outlier. Tutte queste unità si trovano nella 

parte in basso a sinistra della mappa ed in esse ricadono 67 campioni originali, a loro 

volta identificati come outlier. La distribuzione degli errori di quantizzazione (QE) per i 

campioni originali invece ha individuato 41 valori di QE outlier e 47 valori outlier 

estremi: di questi tuttavia 25 sono campioni che cadono nelle unità outlier definite 

prima. La maggioranza dei 130 campioni identificati come outlier con le procedure 

appena descritte cade nella parte in basso a sinistra della mappa o nella parte in alto a 

destra, cioè nelle aree caratterizzate da maggiore eterogeneità (Fig. 3). 

L’ispezione visiva dei piani delle componenti della mappa (Fig. 4) permette di 

valutare l’andamento delle variabili e di individuare possibili relazioni tra esse. In 

generale i nutrienti inorganici mostrano valori più alti nella parte inferiore della mappa, 

soprattutto nell’angolo in basso a sinistra, dove si osservano anche i valori minimi dei 

due ossigeni. SiO2 mostrano due picchi ravvicinati, uno sovrapposto ai picchi di PO4 e 

NH4, l’altro al picco di NO3. Anche NO2 ha due picchi, uno nell’angolo in basso a 

sinistra, l’altro nell’angolo in basso a destra. I pigmenti, CHLA e PHAEO, sono alti in 

alto a destra, ma i PHAEO hanno il picco assoluto in basso a destra, associato ai valori 

massimi di NO2. Nella parte alta della mappa si osservano i picchi di OXYP e OXYSP, 

anche se questi due parametri non mostrano un andamento analogo su tutta la mappa. 

Tutti i composti organici hanno i picchi nella parte alta della mappa, e cioè DOC in alto 

a sinistra, POC e PON in alto destra. Tuttavia tutti e tre questi parametri mostrano valori 

pronunciati anche lungo il bordo sinistro e il bordo in basso. 

I piani delle componenti delle 12 variabili utilizzate nella costruzione delle SOM 

possono essere confrontati con l’andamento delle mediane di TEMP e SAL, cioè dei 

due parametri non usati nell’apprendimento (Fig. 5). La TEMP è bassa nella parte destra 

della SOM, tranne una zona nell’angolo in alto, mentre è alta nella parte sinistra, 

soprattutto in alto. Da ciò si può ipotizzare che i campioni estivi si trovino 

prevalentemente a sinistra, quelli invernali a destra. La SAL invece mostra valori elevati 

e abbastanza omogenei su tutta la mappa, tranne per una zona ristretta al centro lungo il 

bordo in basso. 
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Figura 3: U-matrix per la SOM. I colori sono legati ai valori delle distanze mediane tra unità di 
mappa dalla barra laterale. Le aree blu rappresentano aree omogenee, le aree rosse quelle a 
maggiore eterogeneità. 

 

Figura 4: Piani delle componenti della SOM: è visualizzato l'andamento sulla mappa di tutte le 
variabili utilizzate nella sua costruzione. I colori sono legati ai valori dalle barre laterali. 
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Figura 5: Valori mediani della temperatura (sinistra) e della salinità (destra) dei campioni di ogni 
unità di mappa. I colori sono associati ai valori dalle barre laterali. 

  

Figura 6: (Sinistra) Indice di Davies-Bouldin calcolato per un numero di cluster da 2 a 20. (Destra) I 
7 cluster visualizzati sul piano della SOM. 

In base ai valori dell’indice di Davies-Bouldin (Fig. 6), che assume valori bassi 

per cluster omogenei e ben separati uno dall’altro, è stata scelta la suddivisione a 7 

cluster (Fig. 6). La parte superiore della mappa è ricoperta da tre cluster (azzurro a 

sinistra, giallo in centro, rosso a destra), mentre la parte inferiore è suddivisa in 4 

cluster: blu al centro a sinistra, marrone nell’angolo in basso a sinistra, nero al centro 

lungo il bordo in basso, e verde nella parte destra. In Tabella 2 sono elencate le 

principali statistiche sulla mappa intera e sui 7 cluster.  
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Tabella 2: Principali statistiche descrittive dei vettori modello, calcolati per la mappa intera e per 
ogni cluster. Nella seconda colonna sono indicate le unità di misura dei parametri misurati. 
L'ultima colonna riporta il numero di dati sulla SOM e nei singoli cluster. 

SOM  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 3.49 4.82 5.42 5.63 6.24 0.82 5.24 0.57 187
OXYSP % 66.99 89.06 91.85 96.92 108.61 7.86 92.44 7.26 187
NH3 µmol L-1 0.47 0.61 0.73 1.00 3.26 0.39 0.96 0.60 187
NO2 µmol L-1 0.06 0.15 0.22 0.45 1.00 0.30 0.32 0.23 187
NO3 µmol L-1 0.73 1.35 1.75 2.65 18.20 1.30 2.70 2.81 187
PO4 µmol L-1 0.04 0.06 0.07 0.09 0.26 0.03 0.08 0.04 187
SIO2 µmol L-1 0.97 1.67 2.18 3.52 11.88 1.85 3.12 2.35 187
CHLA µg L-1 0.45 0.67 0.86 1.05 3.53 0.38 0.98 0.54 187
PHEO µg L-1 0.44 0.70 1.32 1.69 3.97 0.99 1.33 0.70 187
DOC mg L-1 0.92 1.03 1.14 1.19 1.61 0.16 1.14 0.15 187
POC µg L-1 167.15 214.01 251.53 277.38 476.11 63.37 258.61 64.06 187
PON µg L-1 26.04 33.32 41.40 51.01 112.59 17.70 44.15 14.98 187
                      

NERO  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 4.56 4.97 5.28 5.54 5.65 0.57 5.23 0.36 12 
OXYSP % 81.54 86.95 89.87 92.01 92.92 5.05 89.18 3.54 12 
NH3 µmol L-1 0.87 1.04 1.28 1.54 1.97 0.51 1.31 0.33 12 
NO2 µmol L-1 0.40 0.42 0.45 0.52 0.56 0.10 0.47 0.06 12 
NO3 µmol L-1 7.53 9.14 11.17 14.68 18.20 5.54 11.94 3.42 12 
PO4 µmol L-1 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.04 0.13 0.02 12 
SIO2 µmol L-1 6.46 7.47 9.17 10.04 11.72 2.56 8.95 1.72 12 
CHLA µg L-1 0.85 0.88 0.92 0.96 1.09 0.08 0.93 0.07 12 
PHEO µg L-1 1.61 1.64 1.66 1.80 2.27 0.16 1.75 0.20 12 
DOC mg L-1 1.09 1.15 1.18 1.21 1.24 0.06 1.18 0.05 12 
POC µg L-1 220.58 237.09 253.39 263.53 270.09 26.44 250.11 15.99 12 
PON µg L-1 36.29 39.87 42.56 44.05 47.56 4.18 42.02 3.11 12 
                      

BLU  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 4.37 4.54 4.62 4.83 5.15 0.29 4.67 0.22 37 
OXYSP % 81.97 86.22 88.40 90.58 93.63 4.35 88.27 3.15 37 
NH3 µmol L-1 0.73 0.85 1.18 1.56 2.23 0.71 1.25 0.42 37 
NO2 µmol L-1 0.12 0.16 0.20 0.29 0.43 0.13 0.23 0.09 37 
NO3 µmol L-1 1.14 1.29 1.45 1.75 4.78 0.46 1.68 0.71 37 
PO4 µmol L-1 0.05 0.06 0.08 0.10 0.16 0.04 0.09 0.03 37 
SIO2 µmol L-1 2.03 2.39 2.76 3.24 5.01 0.85 2.93 0.73 37 
CHLA µg L-1 0.45 0.55 0.67 0.75 0.87 0.19 0.66 0.13 37 
PHEO µg L-1 0.52 0.73 1.04 1.40 1.66 0.66 1.06 0.37 37 
DOC mg L-1 1.05 1.15 1.17 1.20 1.30 0.05 1.17 0.06 37 
POC µg L-1 169.32 195.51 214.01 250.16 282.17 54.65 222.61 33.82 37 
PON µg L-1 26.04 32.08 38.82 51.26 63.78 19.18 41.75 11.00 37 
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AZZURRO  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 4.70 4.90 5.13 5.43 5.96 0.53 5.18 0.35 26 
OXYSP % 94.59 96.95 100.65 105.66 108.61 8.71 100.96 4.54 26 
NH3 µmol L-1 0.49 0.54 0.58 0.65 0.97 0.11 0.61 0.11 26 
NO2 µmol L-1 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13 0.03 0.09 0.02 26 
NO3 µmol L-1 0.73 0.82 1.05 1.35 1.79 0.53 1.13 0.33 26 
PO4 µmol L-1 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.01 0.06 0.01 26 
SIO2 µmol L-1 0.97 1.09 1.27 1.55 1.95 0.45 1.34 0.30 26 
CHLA µg L-1 0.45 0.50 0.56 0.60 0.70 0.10 0.55 0.07 26 
PHEO µg L-1 0.44 0.48 0.51 0.56 0.73 0.08 0.53 0.07 26 
DOC mg L-1 1.25 1.34 1.42 1.53 1.61 0.18 1.44 0.11 26 
POC µg L-1 219.69 243.06 262.66 285.02 317.37 41.95 265.22 26.28 26 
PON µg L-1 31.66 39.18 44.51 51.70 59.92 12.52 45.89 8.05 26 
                      

VERDE  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 5.06 5.42 5.53 5.60 5.67 0.17 5.49 0.15 38 
OXYSP % 87.50 89.83 90.29 91.02 91.85 1.19 90.19 1.08 38 
NH3 µmol L-1 0.47 0.52 0.59 0.68 0.99 0.16 0.61 0.11 38 
NO2 µmol L-1 0.38 0.61 0.71 0.78 0.85 0.17 0.67 0.14 38 
NO3 µmol L-1 1.19 1.48 1.90 3.96 7.76 2.48 2.83 1.82 38 
PO4 µmol L-1 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.02 0.06 0.01 38 
SIO2 µmol L-1 1.88 2.63 3.14 4.17 6.07 1.54 3.42 1.09 38 
CHLA µg L-1 0.70 0.82 0.98 1.16 2.08 0.34 1.04 0.30 38 
PHEO µg L-1 1.16 1.66 1.99 2.58 3.97 0.92 2.19 0.70 38 
DOC mg L-1 0.92 0.94 0.98 1.03 1.13 0.09 0.99 0.06 38 
POC µg L-1 167.15 181.81 202.28 233.72 271.96 51.92 208.16 30.05 38 
PON µg L-1 26.11 29.43 34.13 39.51 58.16 10.07 35.50 8.41 38 
                      

GIALLO  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 5.14 5.74 5.86 6.01 6.24 0.27 5.84 0.24 38 
OXYSP % 91.11 94.82 98.24 101.52 105.08 6.70 98.11 3.93 38 
NH3 µmol L-1 0.52 0.61 0.69 0.72 0.83 0.11 0.67 0.07 38 
NO2 µmol L-1 0.10 0.13 0.16 0.21 0.36 0.08 0.18 0.06 38 
NO3 µmol L-1 1.34 1.65 1.91 2.60 3.25 0.95 2.12 0.59 38 
PO4 µmol L-1 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.02 0.07 0.01 38 
SIO2 µmol L-1 1.22 1.60 1.67 1.77 1.96 0.17 1.65 0.17 38 
CHLA µg L-1 0.57 0.72 0.86 1.05 1.77 0.33 0.94 0.30 38 
PHEO µg L-1 0.52 0.64 0.81 0.96 1.45 0.32 0.84 0.24 38 
DOC mg L-1 0.92 1.01 1.13 1.15 1.29 0.14 1.10 0.10 38 
POC µg L-1 191.16 234.85 261.64 312.10 401.77 77.25 272.85 54.25 38 
PON µg L-1 28.63 31.05 34.27 39.49 59.86 8.44 36.67 7.77 38 

           
                      



XIX ciclo                                                            Vinko Bandelj 41

ROSSO  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 5.25 5.41 5.50 5.64 5.78 0.23 5.52 0.15 22 
OXYSP % 91.44 93.71 95.06 96.43 100.07 2.72 95.31 2.24 22 
NH3 µmol L-1 0.66 0.69 0.77 0.84 0.88 0.15 0.76 0.07 22 
NO2 µmol L-1 0.15 0.17 0.18 0.20 0.32 0.03 0.19 0.04 22 
NO3 µmol L-1 1.20 1.38 1.85 2.40 2.81 1.02 1.90 0.57 22 
PO4 µmol L-1 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.02 0.08 0.02 22 
SIO2 µmol L-1 1.53 1.63 1.79 1.96 2.20 0.33 1.81 0.21 22 
CHLA µg L-1 0.94 1.47 2.08 2.62 3.53 1.15 2.08 0.73 22 
PHEO µg L-1 0.95 1.32 1.68 2.05 2.31 0.73 1.65 0.41 22 
DOC mg L-1 0.94 1.01 1.13 1.17 1.20 0.16 1.09 0.09 22 
POC µg L-1 279.18 328.45 384.17 427.88 476.11 99.43 381.80 57.66 22 
PON µg L-1 44.18 54.06 66.87 84.49 112.59 30.42 71.50 20.06 22 
                      
MARRONE  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd N 
OXYP cm3 L-1 3.49 3.89 4.10 4.27 4.51 0.38 4.05 0.29 14 
OXYSP % 66.99 74.35 77.45 80.17 83.31 5.82 76.70 5.13 14 
NH3 µmol L-1 1.86 2.38 2.68 3.00 3.26 0.62 2.63 0.40 14 
NO2 µmol L-1 0.22 0.30 0.46 0.63 1.00 0.33 0.50 0.24 14 
NO3 µmol L-1 1.27 1.76 2.73 3.42 5.31 1.67 2.87 1.37 14 
PO4 µmol L-1 0.14 0.16 0.19 0.21 0.26 0.05 0.19 0.04 14 
SIO2 µmol L-1 3.52 4.64 6.59 9.50 11.88 4.86 7.14 2.64 14 
CHLA µg L-1 0.88 0.91 0.93 0.95 0.99 0.04 0.93 0.03 14 
PHEO µg L-1 1.41 1.58 1.65 1.68 1.73 0.10 1.62 0.10 14 
DOC mg L-1 1.09 1.10 1.12 1.15 1.16 0.04 1.12 0.03 14 
POC µg L-1 234.61 250.87 251.88 258.68 277.30 7.82 253.50 10.13 14 
PON µg L-1 43.08 48.02 50.54 50.95 54.49 2.93 49.92 2.95 14 

 

In Tabella 3 sono riportate le descrizioni qualitative dei valori di ogni variabile 

nei cluster. Per ottenere queste descrizioni, la distribuzione dei valori di ogni variabile 

sulla mappa è stata suddivisa in 5 classi di 20 percentili ognuna. Il valore mediano di 

ogni variabile in ogni cluster è stato quindi assegnato ad una di queste classi e la 

rispettiva descrizione qualitativa è stata assegnata alla variabile. In questo modo i valori 

delle variabili sono confrontabili tra loro.   

Il cluster nero è quello che presenta i valori massimi di NO3 e SiO2, ma anche 

valori sostenuti di NH3 e PO4. Anche NO2, i pigmenti e DOC mostrano valori elevati. 

Il cluster blu ha valori bassi di OXYP e OXYSP, mentre NH3, PO4, SiO2 e DOC 

mostrano valori sostenuti. Il cluster azzurro presenta il picco di OXYSP, cui 

corrispondono valori bassi di OXYP. Anche DOC ha il massimo in questo cluster, 

mentre tutti i nutrienti e i due pigmenti hanno valori minimi. Il cluster verde contiene i 
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valori massimi di NO2 e PHAEO, ed i valori minimi di tutti i nutrienti organici (DOC, 

POC, PON). Il cluster giallo ha il massimo valore di OXYP e valori sostenuti di 

OXYSP e POC. Il cluster rosso ha i picchi di CHLA, e carbonio ed azoto organico 

particolati. I PHAEO sono elevati, come anche OXYSP e PO4. Il cluster marrone si 

distingue per i minimi assoluti delle due forme di ossigeno, e per i massimi assoluti di 

PO4 e NH3. Si osservano anche valori alti degli altri nutrienti inorganici, dei pigmenti e 

di PON. 

Tabella 3: Descrizione qualitativa dei cluster in base ai valori caratteristici delle variabili. 

  NERO BLU AZZURRO VERDE GIALLO ROSSO MARRONE 
OXYP normal very low low high very high normal very low 
OXYSP low low very high low high high very low 
NH3 very high high very low low normal normal very high 
NO2 high normal very low very high low normal high 
NO3 very high low very low normal normal normal high 
PO4 very high high low low normal high very high 
SIO2 very high high very low high low low very high 
CHLA high low very low high normal very high high 
PHAEO high low very low very high low high high 
DOC high high very high very low normal normal normal 
POC normal low high very low high very high normal 
PON normal normal high low low very high high 

 

Ulteriori informazioni per la caratterizzazione dei cluster sono state ottenute 

esaminando i valori delle due variabili escluse dall’apprendimento della SOM, TEMP e 

SAL. I cluster sulla parte sinistra della mappa (azzurro, blu, marrone) hanno valori di 

temperatura elevati. Il cluster giallo e verde mostrano valori di temperatura bassi, 

mentre il cluster rosso e nero mostrano valori intermedi. La maggior parte dei cluster 

mostra valori sostenuti di SAL, con picchi nel cluster verde e nel cluster marrone. Si 

distingue nettamente il cluster nero con valori di SAL molto bassi. 

I campioni originali sono stati associati agli stessi cluster delle rispettive BMU. 

Utilizzando le informazioni sul mese, anno, stazione e profondità di campionamento di 

ogni campione, è stata ottenuta anche un’evoluzione spazio-temporale dei cluster.  

In Fig. 7 è rappresentata l’evoluzione mensile dei cluster, con una chiara 

periodicità stagionale. In primavera il cluster predominante è il giallo, seguito nei mesi 

estivi dai cluster azzurro e blu, e dal verde in inverno. Il cluster rosso è presente in 

primavera, associato al cluster giallo, e in tarda estate - inizio autunno, quando è 
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associato ai cluster azzurro e blu. Nei mesi di tarda estate ed autunno è presente il 

cluster marrone. Il cluster nero compare a frequenze elevate in alcuni mesi primaverili 

ed autunnali. In questo ciclo stagionale, si possono notare anche differenze interannuali: 

ad es. il cluster azzurro è stato molto abbondante nella tarda primavera – inizio estate 

del 2000, ma è quasi assente nel 2001, anno in cui si osservano frequenze molto elevate 

del cluster blu. Anche il cluster marrone è molto abbondante soprattutto nel 2001. Il 

cluster rosso mostra notevoli variazioni tra un anno e l’altro, ma si nota soprattutto la 

scarsa presenza nella primavera del 2000.  

Separando i campioni per profondità (Fig. 8), diventa evidente la diversa 

distribuzione lungo la colonna d’acqua dei cluster. Il cluster nero è esclusivamente 

superficiale, mentre il cluster marrone si trova solo alle maggiori profondità. Anche il 

cluster azzurro e blu mostrano variazioni simili, con il primo che diminuisce con la 

profondità, mentre il secondo aumenta. 

 

Figura 7: Distribuzione mensile dei cluster: sono considerati i campioni di tutte le profondità. 

La distribuzione spaziale dei cluster (Fig. 9) rivela soprattutto l’effetto degli 

apporti di acqua dolce dal principale affluente, il fiume Soča- Isonzo. Clusterizzando le 

frequenze dei cluster dei campioni di ogni stazione (Fig. 10), si ottiene una suddivisione 

delle stazioni con un gruppo dato dalle stazioni più centrali del golfo e posizionate su 
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fondali più profondi, e un gruppo di stazioni lungo la costa nord-occidentale, 

maggiormente influenzate dagli apporti di acque dolci (linea continua). Questo secondo 

gruppo può essere ulteriormente suddiviso (linea tratteggiata) nelle due stazioni più 

vicine alla costa e posizionate su fondali bassi, e nelle altre, più lontane dalla costa e su 

fondali più profondi. 

3.1.5 Discussione 

In base ai valori delle variabili nei cluster ed alla loro evoluzione spazio-

temporale, i cluster possono essere caratterizzati come masse d’acqua omogenee, e 

associati a fenomeni biogeochimici noti che avvengono nel golfo di Trieste. 

Il cluster nero, con picchi di NO3 e SiO2 e caratterizzato da acque a bassa 

salinità, rappresenta le masse d’acqua fortemente influenzate dagli apporti di acque 

dolci dal Soča-Isonzo. È presente, infatti, soprattutto lungo la costa nord-occidentale in 

superficie, e in mesi primaverili o autunnali, cioè nei periodi di piena del fiume che ha 

carattere torrentizio.  

Il cluster rosso invece, con picchi di CHLA e sostanza organica particolata, 

rappresenta masse d’acqua con estese fioriture fitoplanctoniche. Dati i valori non 

particolarmente elevati di OXYSP e la presenza del cluster soprattutto in mesi tardo 

invernali e primaverili (febbraio-maggio), ed in mesi tardo estivi ed autunnali (agosto-

ottobre), queste fioriture sono dovute probabilmente a diatomee. In generale il cluster è 

associato o segue precedenti comparse del cluster nero: infatti, le fioriture di diatomee 

avvengono generalmente con abbondanza di nutrienti freschi in primavera ed in 

autunno. 

Il cluster giallo, con picchi di ossigeno disciolto e valori elevati di saturazione 

d’ossigeno, è stato interpretato come masse d’acqua tardo primaverili, in cui la fioritura 

è opera di organismi autotrofi ad alta efficienza e di dimensioni piccole (nano- e 

picoplancton). Gli elevati valori di OXYP possono essere dovuti anche al 

rimescolamento delle acque prima dell’instaurazione della stratificazione stagionale.    

Il cluster azzurro, con picchi di OXYSP, minimi di nutrienti inorganici e 

pigmenti, e massimo di DOC, rappresenta masse d’acqua estive in cui sono attivi 

organismi autotrofi molto efficienti e di dimensioni minime, assieme ad organismi 

eterotrofi, che proliferano sulla sostanza organica disciolta. Questo cluster è presente in 

mesi estivi, quindi ai valori di OXYSP possono contribuire anche le alghe 

macrobentoniche. 
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Figura 8: Distribuzione mensile dei cluster per i campioni superficiali (sopra). Distribuzione 
mensile dei cluster per i campioni di fondo (sotto). 
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Figura 9: Distribuzione spaziale dei cluster in aprile-settembre (sopra) e in ottobre-marzo (sotto). 
Le linee indicano la separazione delle stazioni ottenute clusterizzando le frequenze dei cluster dei 
rispettivi campioni. 
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Il cluster blu, presente in generale negli stesi periodi del cluster azzurro, ma più 

profondo, rappresenta acque estive in cui i processi eterotrofi prevalgono su quelli 

autotrofi: infatti, OXYSP e OXYP sono molto bassi, le concentrazioni dei nutrienti 

organici diminuiscono, mentre le concentrazioni di PHAEO e dei nutrienti inorganici 

aumentano. 

Il cluster marrone è quello che rappresenta masse d’acqua in cui avviene 

un’attiva rimineralizzazione dei nutrienti. Infatti, è presente solo alle massime 

profondità e nelle stazioni con fondali più profondi nei mesi tardo estivi ed autunnali. 

L’attivo consumo di ossigeno, senza attività fotosintetica, produce un ambiente 

riducente con minimi delle due forme di ossigeno, massimi di NH3 e PO4 e valori 

elevati di SiO2 e NO2. Tutti questi possono essere visti come prodotti della 

rimineralizzazione di composti organici ad opera di batteri. 

Il cluster verde invece rappresenta le acque invernali, caratterizzate da assenza di 

sostanza organica, bassi valori di CHLA, ma valori relativamente elevati di PHAEO. Il 

rapporto tra PHAEO e CHLA indica una prevalenza di attività eterotrofa, a scapito 

dell’attività autotrofa, limitata dal fotoperiodo. Questa massa d’acqua è caratterizzata 

anche da concentrazioni elevate di NO2, che si accumula nei mesi invernali. 

 

Figura 10: Dendrogramma ottenuto clusterizzando le frequenze dei cluster dei campioni di ogni 
stazione. Le due linee indicano la suddivisione in due (continua) o tre gruppi (tratteggiata). 
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In base a questa interpretazione, è stato possibile descrivere l’evoluzione spazio-

temporale dell’ecosistema marino pelagico del golfo di Trieste secondo il seguente 

schema. 

In inverno, in limitazione da fotoperiodo, attività eterotrofe prevalgono con 

consumo della sostanza organica dell’autunno precedente e produzione di nutrienti 

inorganici che rimangono inutilizzati. In primavera, grandi apporti di nutrienti 

inorganici arrivano dai fiumi assieme ad acque a salinità bassa. Secondo la portata e le 

condizioni metereologiche, soprattutto del vento, queste acque superficiali possono 

raggiungere anche le stazioni più al largo, oppure fluire velocemente fuori dal golfo 

lungo la costa nord-occidentale. L’effetto combinato dell’apporto di nutrienti freschi e 

dell’allungamento del fotoperiodo nei mesi di tardo inverno – inizio primavera provoca 

la prima grande fioritura fitoplanctonica a diatomee. Dopo che la maggior parte dei 

nutrienti freschi sono stati consumati dalle diatomee, si sviluppano nuove fioriture a 

causa di organismi autotrofi di dimensioni minori, ma più efficienti. La sostanza 

organica aumenta notevolmente, a causa della produzione di essudati da parte degli 

organismi fitoplanctonici, e a causa del consumo di questi stessi organismi da parte 

degli organismi eterotrofi. Abbondante sostanza organica agisce da input per la catena 

trofica batterica (microbial loop) e per l’attività dei batteri rimineralizzanti. In tarda 

estate ed inizio autunno la maggior parte dell’energia dei sistemi pelagici del golfo di 

Trieste fluisce attraverso questi due processi. La rimineralizzazione è molto importante 

soprattutto alle profondità più elevate (e quindi nelle stazioni più al largo), alle quali si 

instaurano condizioni riducenti. Nuovi apporti autunnali di nutrienti freschi in superficie 

danno il via a nuove fioriture a diatomee che sono poi interrotte dalla diminuzione del 

fotoperiodo. La sostanza organica prodotta da questi ultimi bloom innesca l’attività 

eterotrofa che prevale poi in inverno. 

Questo schema concettuale è in accordo con i modelli trofodinamici mistivori 

presenti nella letteratura scientifica (Legendre e Rassoulzadegan, 1995). Infatti, è 

oramai assodato che le reti trofiche microbiche svolgono un ruolo fondamentale nel 

funzionamento degli ecosistemi marini, riciclando nutrienti e supportando così la 

produzione primaria. Nella prima fase di un ciclo di funzionamento di un ecosistema 

marino pelagico la maggior parte dell’energia fluisce attraverso la comune rete trofica a 

pascolo, costituita cioè da produttori primari autotrofi planctonici, dai loro consumatori 

planctonici, e dai consumatori di livello superiore (ad es. pesci) che si nutrono degli 

organismi eterotrofi planctonici microbici. Nella seconda fase prevale l’attività di 
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organismi picoplanctonici autotrofi, che sono avvantaggiati da situazioni a bassa 

concentrazione di nutrienti. La terza fase è dominata dal ciclo microbico (micorbial 

loop), in cui organismi eterotrofi sfruttano l’abbondante sostanza organica prodotta 

nelle fasi precedenti. Il risultato finale è una rimineralizzazione dei nutrienti, che 

rappresenta l’input per nuovi cicli. Anche l’accumulo di DOC nelle acque superficiali, 

dovuto ad un malfunzionamento del ciclo microbico in presenza di competizione tra 

organismi fitoplanctonici e batterici per basse concentrazioni di nutrienti inorganici, è 

un fenomeno già osservato (Thingstad et al., 1997). 

I risultati del presente studio sono anche in accordo con altri studi già effettuati 

nel golfo di Trieste. P.es. in Mozetič et al. (1998) si ipotizza che gli apporti fluviali 

rappresentino l’input principale per l’innesco di fioriture fitoplanctoniche all’interno del 

golfo. Cataletto et al. (1993) attraverso studi sperimentali, propongono una successione 

tipica di popolamenti fitoplanctonici, da cui emerge che le fioriture primaverili ed 

autunnali nel golfo sono dominate da diatomee. Altri studi (Orel et al., 1986; Justić et 

al., 1987) evidenziano la possibilità dell’instaurarsi di condizioni di ipossia nella acque 

del fondo. 

Come già riportato, ci sono delle differenze interannuali nell’evoluzione spazio-

temporale delle masse d’acqua individuate nel presente studio. In particolare sembra 

essere assente la fioritura diatomica primaverile del 2000, forse a causa della 

concomitante assenza di apporti di acque dolci e ricche di nutrienti (cluster nero, Fig. 7). 

L’ampio bloom in ottobre dello stesso anno può essere messo in relazione al fenomeno 

delle mucillagini, osservate nell’estate 2000. Nel 2001 invece si osserva un’accresciuta 

importanza nei mesi estivi del cluster blu, a scapito del cluster azzurro. Questo potrebbe 

essere messo in relazione alla siccità dell’estate 2001, con conseguenti condizioni più 

oligotrofiche ed una maggiore pressione dei predatori sulla componente picoplanctonica 

(Fonda Umani et al., 2005). 

3.1.6 Conclusioni 

La complessità del dataset originale (1292 campioni mensili di 12 stazioni a 

diverse profondità in 3 anni, con 12 variabili misurate) è stata compressa 

nell’andamento delle tipologie di acque ottenuto attraverso: 1) derivazione con metodi 

oggettivi di un numero discreto di masse d’acqua omogenee, 2) interpretazione delle 

masse d’acqua sulla base dei valori caratteristici dei parametri ambientali, 3) 

identificazione dell’evoluzione spazio-temporale delle masse d’acqua.  
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In particolare, nonostante l’elevato numero e la variabilità dei fattori (ad es. 

apporti fluviali, stratificazione termica, formazione di acque dense, circolazione da 

vento) che contribuiscono alla definizione del funzionamento dell’ecosistema pelagico, 

è stato individuato in maniera oggettiva un numero discreto di masse d’acqua 

omogenee, la cui interpretazione biogeochimica, spaziale e temporale a posteriori ha 

permesso di definire uno schema tipico dell’evoluzione dell’ecosistema pelagico marino 

del golfo di Trieste. Tale schema è in accordo con quanto proposto nella letteratura 

scientifica internazionale e con gli studi già effettuati sul golfo. 

Gli input di acque dolci fluviali, il ciclo stagionale, e la morfologia del fondo 

sono risultati essere i forzanti e parametri principali che influiscono sulle proprietà 

biogeochimiche delle masse d’acqua del golfo di Trieste. 

Nel corso del lavoro sono stati affrontati anche diversi aspetti metodologici, 

necessari soprattutto nella fase di interpretazione dei risultati, associando alla 

descrizione dei cluster l’occorrenza nel tempo e nello spazio dei campioni che vi 

appartengono, e visualizzando tale informazione su scala temporale e spaziale. Le SOM 

si sono confermate uno strumento adeguato per l’ordinamento e la clusterizzazione di 

dataset multivariati ad elevata complessità. Associate all’interpretazione a posteriori 

delle informazioni non usate nell’apprendimento della mappa, le SOM si rivelano anche 

strumenti adeguati all’analisi di gradiente indiretta.  

Le procedure proposte permettono l’identificazione oggettiva di masse d’acqua 

discrete definite da parametri di qualità dell’acqua, finalità di primaria importanza 

previste dalle nuove norme legislative (Direttiva 2000/60/CE).    
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3.2 POPOLAZIONI FITOPLANCTONICHE DELLA 
FASCIA COSTIERA DEL VENETO 

3.2.1 Finalità 

La predizione di popolazioni fitoplanctoniche presenta in generale diverse 

difficoltà: distribuzione asimmetrica e con molti zeri nelle abbondanze; insufficiente 

conoscenza delle relazioni funzionali tra singole specie o intere comunità 

fitoplanctoniche e variabili ambientali; assenza di lunghe serie temporali di abbondanze 

fitoplanctoniche e di parametri di qualità dell’acqua. 

Il presente studio si è basato su una serie temporale di 10 anni di abbondanze 

fitoplanctoniche disponibile per la fascia costiera della regione Veneto. Le analisi 

condotte su questo dataset avevano le seguenti finalità: 

1) individuare e descrivere comunità fitoplanctoniche discrete 

caratteristiche della fascia costiera del Veneto; 

2) valutare procedure adeguate di pretrattamento dei dati in modo da 

diminuire i problemi legati alla distribuzione di dati fitoplanctonici; 

3) valutare diversi modelli di predizione delle comunità fitoplanctoniche 

costruiti a partire da variabili chimico-fisiche ed informazioni spazio-

temporali, ed esaminare diverse misure di qualità associate ai modelli 

proposti. 

3.2.2 Dataset 

Il dataset era costituito da campioni raccolti in 5 transetti lungo le coste del 

Veneto, in due stazioni in ogni transetto, a 1 e 2.5 miglia nautiche dalla costa 

rispettivamente (Fig. 11), ed a due profondità in ogni stazione, in superficie e sul fondo. 

I campioni sono stati prelevati dal maggio 1992 al dicembre 1999 con cadenza mensile, 

ovvero quindicinale nei periodi più caldi (maggio-settembre). Erano disponibili anche 

alcuni campioni del 1991 e dei primi mesi del 1992 che sono stati inclusi nelle analisi. I 

dati sono stati raccolti e forniti per il presente studio da ARPAV Area Tecnico 

Scientifica Servizio Acque Marino Costiere –  Osservatorio Alto Adriatico. 

Diverse specie sono state aggregate insieme a livello dei rispettivi generi (p.es. 

Pseudonitzschia spp) per evitare problemi legati all’incertezza nella loro 

determinazione. Per diminuire l’eterogeneità dovuta a specie rare ed occasionali, sono 
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stati scelti per l’analisi le specie o i generi fitoplanctonici con frequenza maggiore al 6% 

(Tabella 4). 

  

Figura 11: Fascia costiera del Veneto. Sono indicati i 5 transetti con 2 stazioni di campionamento 
ognuno, la prima a 1miglio nautico dalla costa, la seconda a 2.5 miglia nautici dalla costa. 

Oltre alle abbondanze fitoplanctoniche sono stati considerati anche i seguenti 

parametri della qualità delle acque: temperatura, salinità, azoto inorganico come ione 

ammonio, nitrato e nitrito, silicati e fosfati (Tabella 5). I campioni con dati mancanti 

nelle variabili ambientali sono stati eliminati dalle analisi. 

Il dataset finale era costituito da 2520 campioni con abbondanze di 31 specie o 

generi fitoplanctonici, 7 variabili ambientali e le informazioni sulla stazione, profondità, 

transetto, mese e anno di campionamento di ogni campioni.     
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Tabella 4: Lista delle specie e generi fitoplanctonici considerati. Sono indicati la frequenza 
percentuale nei 2520 campioni, la media e la somma totale. Le abbondanze sono espresse in cell L-1. 

SPECIE TAXON ABBR PERC MEDIA SOMMA 
Amphora spp diatomee AmphoSpp 17.22 1311 3303238
Amphora veneta diatomee AmphoVen 22.14 2026 5105989
Cerataulina pelagica diatomee CertlPel 12.42 842 2122733
Ceratium spp dinoflagellati CeratSpp 43.06 65717 165607266
Chaetoceros compressus diatomee ChaetCom 16.94 85978 216664754
Chaetoceros spp diatomee ChaetSpp 60.00 259088 652902793
Cocconeis spp diatomee CoccoSpp 15.95 912 2297360
Cyclotella spp diatomee CycloSpp 28.49 39250 98910370
Cylindrotheca closterium diatomee CylinClo 47.74 22680 57153825
Dactyliosolen fragilissimus diatomee DactyFra 25.60 12524 31561593
Emiliania huxleyi coccolitoforide EmiliHux 29.29 11806 29752359
Guinardia striata diatomee GuinaStr 12.30 3585 9034507
Gyrodinium spp diatomee GyrodSpp 11.94 1587 3998937
Leptocylindrus danicus diatomee LeptoDan 34.44 28984 73040243
Navicula cryptocephala diatomee NavicCry 21.15 1907 4804516
Navicula spp diatomee NavicSpp 52.46 7078 17835546
Nitzschia spp diatomee NitzsSpp 61.39 31942 80492915
Pleurosigma spp diatomee PleurSpp 17.42 2244 5654399
Proboscia alata diatomee ProboAla 17.66 2016 5080644
Prorocentrum micans dinoflagellati ProroMic 23.81 4758 11989619
Prorocentrum minimum dinoflagellati ProroMin 13.21 1108 2792725
Prorocentrum spp dinoflagellati ProroSpp 15.67 1556 3920960
Protoperidinium spp dinoflagellati ProtoSpp 65.16 240731 606641401
Pseudonitzschia spp diatomee PnitzSpp 29.48 9100 22932133
Rhizosolenia spp diatomee RhizoSpp 13.02 4373 11020812
Scrippsiella trochoidea dinoflagellati ScripTro 14.40 1839 4634129
Skeletonema costatum diatomee SkeleCos 29.80 201446 507642796
Synedra spp diatomee SynedSpp 13.85 1394 3511948
Syracosphaera pulchra coccolitoforide SyracPul 16.43 1876 4728292
Thalassionema nitzschioides diatomee ThlsnNit 22.70 5903 14875925
Thalassiosira spp diatomee ThlssSpp 82.54 193663 488031032

Tabella 5: Principali statistiche descrittive sulle variabili chimico-fisiche considerate. 

Variabile   
Min 25 

perc 
Mediana 75 

perc 
Max Int IQ Media DevStd N 

TEMP °C 4.98 12.73 19.37 22.91 28.93 10.18 18.10 6.06 2520
SAL psu 12.81 32.67 34.80 36.30 38.16 3.63 33.98 3.33 2520
NH3 µmol dm-3 0.005 0.350 0.650 1.180 10.520 0.830 0.925 0.948 2520
NO2 µmol dm-3 0.005 0.100 0.210 0.420 2.720 0.320 0.313 0.311 2520
NO3 µmol dm-3 0.001 1.400 4.259 9.630 117.580 8.230 7.239 8.977 2520
SiO4 µmol dm-3 0.010 2.380 4.185 6.890 51.820 4.510 5.598 5.389 2520
PO4 µmol dm-3 0.005 0.012 0.050 0.110 5.440 0.098 0.103 0.205 2520
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3.2.3 Metodi di analisi 

Per identificare un numero discreto di popolazioni planctoniche è stato utilizzato 

il metodo partitivo del k-means con le stesse procedure descritte nel paragrafo 3.1.3. La 

partizione migliore è stata scelta in base ai valori dell’indice di Davies-Bouldin (Par. 

2.2.1). 

Nonostante il numero delle specie e generi considerati fosse stato ridotto a 31, 

solo 5 specie erano presenti in più del 50% dei campioni, e la distribuzione delle specie 

era fortemente asimmetrica e con molti zeri. Quindi, prima di applicare l’algoritmo k-

means le abbondanze fitoplanctoniche sono state trasformate con la trasformazione di 

Hellinger (Par. 2.2.5). 

Per ogni cluster sono state individuate le specie indicatrici con il metodo IndVal 

(Par. 2.2.6) e le specie dominanti. Delle specie indicatrici sono state considerate quelle 

simmetriche, cioè con IndVal>25% (Dufrêne e Legendre, 1997). Sono state definite 

specie dominanti quelle che rappresentano più del 90% dell’abbondanza totale di ogni 

cluster. L’interpretazione spazio-temporale dei cluster è stata fatta in base ai transetti, 

stazioni, profondità, mesi e anni di campionamento dei campioni di ognuno di essi. La 

descrizione dell’ambiente abiotico di ogni comunità è stata ottenuta sulla base dei valori 

caratteristici delle variabili ambientali in ogni cluster con le procedure descritte nel 

paragrafo 3.1.4. 

Un primo modellamento delle popolazioni fitoplanctoniche è stato fatto con 

l’uso di CCA che però è stata in grado di spiegare solo frazioni basse della varianza 

totale. Quindi, considerata la complessità del dataset, per predire la comunità 

fitoplanctonica si è scelto di utilizzare le BPNN (Par. 2.2.3). Le BPNN permettono la 

predizione contemporanea di diverse variabili target e quindi dell’intera comunità e non 

delle singole specie (Olden et al., 2006). In questo modo si tiene conto delle 

composizione e struttura della comunità, cioè implicitamente delle relazioni 

interspecifiche interne alla comunità, come competizione, sinergia, co-occorrenza. Allo 

stesso tempo però le singole specie sono predette in funzione delle relazioni che ognuna 

ha con i predittori, risolvendo i problemi legati alla definizione ed individuazione di 

comunità biologiche discrete (Olden et al., 2006). 

A causa della distribuzione asimmetrica delle abbondanze e dell’elevato numero 

di zeri, diversi metodi di pretrattamento e trasformazione delle abbondanze sono stati 

considerati. Una trasformazione comune per ridurre l’asimmetria consiste nel 
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trasformare le abbondanze in logaritmi secondo la formula (ln(x+1)) (Legendre e 

Legendre, 1998), dove x è l’abbondanza e 1 è aggiunto in modo che il logaritmo di 

abbondanze 0 sia uguale a 0. Un secondo metodo consiste nel trasformare le 

abbondanze in dati di presenza-assenza, dove la presenza è indicata con 1, e l’assenza 

con 0. In questo modo si ottiene una variabile qualitativa, ma si perdono tutte le 

informazioni riguardo all’intensità delle fioriture fitoplanctoniche. Un terzo metodo 

applicato nel presente studio è consistito nel trasformare le abbondanze di ogni singola 

specie in 5 classi in base al range di ognuna delle specie (Tabella 6). La nuova variabile 

è una variabile ordinale semiquantitativa e la differenza tra le classi è uguale se riferita 

alla scala dei valori di ogni specie: le diverse specie risultano normalizzate e non c’è più 

differenza tra specie molto abbondanti e specie poco abbondanti.    

Tabella 6: Trasformazione delle abbondanze in classi in base al range di ogni specie.  

CLASSE ABBONDANZA 
0 0 
1 >0 & <25° percentile 
2 >=25° percentile & < mediana 
3 >=mediana & < 75° percentile 
4 >=75° percentile 

 

Per scegliere l’architettura migliore della rete neurale sono stati confrontati i 

risultati di diversi modelli costruiti variando il numero dei neuroni dello strato nascosto 

da 5 a 45 con incrementi di 5, mantenendo la lunghezza del training a 1000 epoche. Il 

training set per il modello era costituito da 75% dei campioni scelti in maniera casuale, 

mentre il rimanente 25% dei campioni ha costituito il dataset per la validazione del 

modello. Per valutare i risultati per le diverse trasformazioni sono state considerate 

diverse misure di qualità. La qualità delle predizioni delle abbondanze trasformate con il 

logaritmo è stata valutata con il coefficiente di correlazione tra valori predetti e valori 

osservati. Per i dati di presenza-assenza è stata utilizzata la media del coefficiente di 

corrispondenza semplice SMC (simple matching coefficient) e la media del coefficiente 

di Jaccard (Legendre e Legendre, 1998), calcolati per ogni campione. Entrambi i 

coefficienti danno una misura di quanto bene è stata predetta l’intera comunità di ogni 

campione. Si differenziano perché il primo tiene conto anche delle assenze 

correttamente predette, mentre il secondo considera solo le presenze correttamente 

predette, evitando in questo modo di sopravvalutare la qualità della predizione delle 
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specie rare. Inoltre, è stata calcolata la percentuale di valori correttamente predetti per 

ogni singola specie, sia considerando la predizione delle assenze e delle presenze, sia 

considerando solo la predizione delle presenze. Dato che gli output delle BPNN sono 

valori continui nel range [0,1], i valori predetti maggiori di 0.5 sono stati considerati 

come presenza predetta, i valori inferiori a 0.5 sono stati considerati come assenza 

predetta. Per valutare la qualità della predizione di classi di abbondanza sono stati 

utilizzati sia il coefficiente di correlazione, sia i coefficienti SMC e di Jaccard, sia le 

percentuali di corretta predizione con o senza le assenze per ogni specie. Inoltre, è stato 

possibile valutare per ogni specie la percentuale di predizioni che si discostano dalla 

classe corretta per 1, 2, 3 o 4 classi: in questo modo si può valutare quanto i valori 

predetti sono sovra o sottostimati. I valori predetti continui sono stati arrotondati al 

numero intero più vicino per ottenere le classi predette.    

Come predittori sono stati utilizzati i parametri di qualità dell’acqua, e la 

posizione, il transetto, la profondità, il mese e l’anno di campionamento. La profondità e 

l’anno di campionamento sono stati utilizzati come tali in quanto sono variabili 

quantitative. Le variabili qualitative mesi, posizioni e transetti di campionamento sono 

state prima ricodificate come dummy variables e successivamente quantizzate con gli 

assi di una CCA, come descritto nel Par. 2.2.4. Le nuove variabili quantitative così 

ottenute per la posizione, il transetto e l’anno di campionamento sono state utilizzate 

come predittori nei modelli BPNN insieme alle altre variabili.    

L’importanza di ogni variabile in input sui valori delle variabili da predire è stata 

valutata con il metodo delle derivate parziali (Par. 2.2.3), mentre con il metodo dei 

profili (Par. 2.2.3) è stata valutata la risposta delle variabili target al variare dei valori 

dei predittori più importanti, individuati con il metodo delle derivate parziali. Nel nostro 

caso, la predizione è stata fatta per 12 valori tra il minimo e il massimo osservati di ogni 

variabile in input (Gevrey et al., 2003).  

3.2.4 Risultati 

Analisi descrittiva delle comunità fitoplanctoniche 

In base all’indice di Davies-Bouldin per partizioni da 2 a 15 cluster ottenute con 

il k-means sulle abbondanze fitoplanctoniche trasformate con la trasformazione di 

Hellinger, è stata scelta la partizione a 9 cluster, intermedia rispetto ad un primo minimo 

a 6 cluster ed al minimo assoluto a 13 cluster. Sulla partizione a 9 cluster è stato 
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applicato il metodo IndVal per ottenere le specie indicatrici simmetriche significative 

(Tabella 7) e per ogni cluster sono state individuate le specie dominanti (Tabella 8). 

Il cluster 1 contiene 136 campioni di maggio e giugno (Fig. 12), con 

distribuzione uniforme tra i transetti (Fig. 14) e sulle profondità, e una leggera 

prevalenza di campioni dalla posizione più esterna. Era presente soprattutto negli anni 

1994, 1995 e 1997 (Fig. 13). Mostra valori intermedi per tutti i parametri di qualità 

dell’acqua (Tabella 9). L’IndVal maggiore è di Cyclotella spp con 69.14%, che risulta 

anche l’organismo dominante della comunità, con il 61.68% dell’abbondanza totale del 

cluster. Le altre specie dominanti sono le diatomee Nitzschia spp, Thalassiosira spp, 

Cylindrotheca closterium, Dactyliosolen fragilissimus e Chaetoceros spp, e i 

dinoflagellati Protoperidinium spp e Prorocentrum micans. 

Il cluster 2 raggruppa 508 campioni ed è il più abbondante. Interessa soprattutto 

i mesi di maggio-giugno e di agosto-settembre. Era presente in tutti gli anni di studio, 

con picchi nel 1996 e 1998, e minimi nel 1994-1995. Non mostra particolari preferenze 

per la profondità, ma è più presente nelle stazioni più esterne e nei primi tre transetti, 

con un minimo per il transetto 56. È caratterizzato da valori alti di fosfati. Thalassiosira 

spp è il genere con massimo valore dell’IndVal (47.94%) e che rappresenta il 68.8% 

dell’abbondanza totale del cluster. Tra le altre 5 specie dominanti ci sono Cyclotella 

spp, Protoperidinium spp, Chaetoceros spp, Cylindrotheca closterium e Nitzschia spp. 

Tabella 7: Specie indicatrici significative simmetriche (IndVal>25%) dei 9 cluster. Le stesse specie 
sono anche dominanti nei rispettivi cluster. 

SPECIE TAXON KM IndVal 
Cyclotella spp* diatomee 1 69.14 
Thalassiosira spp* diatomee 2 47.94 
Chaetoceros compressus* diatomee 3 90.03 
Chaetoceros spp* diatomee 4 63.98 
Nitzschia spp* diatomee 5 28.71 
Protoperidinium spp* dinoflagellati 6 54.01 
Ceratium spp* dinoflagellati 7 76.5 
Skeletonema costatum* diatomee 8 86 
Emiliania huxleyi* coccolitoforide 9 68.02 

 

Il cluster 3 ha 145 campioni in gran parte di luglio, con maggiore frequenza 

negli anni 1998-1999. Non mostra particolari preferenze per la profondità o per la 

posizione nel transetto, ma è più abbondante nel transetto 8, con il doppio dei campioni 

rispetto al transetto 72. Il cluster è caratterizzato da valori alti di temperatura, bassa 

salinità e basse concentrazioni di tutti i nutrienti inorganici. La specie indicatrice e 
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dominante è Chaetoceros compressus con IndVal 90.03% e 58.10% di abbondanza 

totale. Ci sono altri 5 organismi dominanti, e cioè le diatomee Chaetoceros spp, 

Thalassiosira spp, Leptocylindrus danicus e Skeletonema costatum, e i dinoflagellati 

Protoperidinium spp e Ceratium spp. 

 

Figura 12: Percentuale di campioni dei singoli mesi che appartengono ad ogni cluster. I colori sono 
legati al numero del cluster dalla barra laterale. 

 

Figura 13: Percentuale di campioni dei singoli anni che appartengono ad ogni cluster. Per il 1992 
non ci sono campioni prima di maggio. I colori sono legati al numero del cluster dalla barra 
laterale. 
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Il cluster 4 raggruppa 378 campioni. I più abbondanti sono i campioni dai mesi 

da maggio a settembre e di novembre-dicembre. Si osserva una preferenza per le acque 

superficiali della stazione più vicina alla costa ed un gradiente dai minimi dei transetti 

nord verso i massimi dei transetti a sud. Il cluster 4 mostra valori alti di temperatura e 

fosfati e valori intermedi degli altri parametri. Chaetoceros spp mostra il valore IndVal 

maggiore, 63.98%, e 63.64% dell’abbondanza totale. Altri organismi fitoplanctonici 

dominanti sono i dinoflagellati Protoperidinium spp e Ceratium spp, e le diatomee 

Thalassiosira spp, Skeletonema costatum, Chaetoceros compressus e Cylindrotheca 

closterium.    

 

Figura 14: Percentuale di campioni dei singoli transetti che appartengono ad ogni cluster. I colori 
sono legati al numero del cluster dalla barra laterale. 

Nel cluster 5 ci sono 322 campioni, in prevalenza da mesi tardo estivi a tardo 

autunnali (agosto-dicembre) e con maggiore frequenza dei campioni dal fondo. Si 

osservano maggiori frequenze dei campioni dei tre transetti più a nord, e minimi nel 

transetto 72. Il cluster era presente in tutti gli anni di campionamento, ma con un picco 

nel 1993 e frequenze basse nel 1995-1997. Nel cluster si osservano valori alti di salinità 

e dello ione ammonio. Il cluster 5 non è ben caratterizzato dal punto di vista biologico: 

infatti, il massimo valore dell’IndVal è 28.71% per Nitzschia spp, che rappresenta solo 

il 27.45% dell’abbondanza totale. Il cluster ha il maggior numero di specie dominanti, e 

cioè 11. Oltre a Nitzschia spp, sono dominanti le diatomee Leptocylindrus danicus, 

Thalassiosira spp, Cylindrotheca closterium, Chaetoceros spp, Navicula spp, Guinardia 
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striata, Thalassionema nitzschioides e Skeletonema costatum, e i dinoflagellati 

Protoperidinium spp e Ceratium spp. 

Tabella 8: Specie dominanti dei 9 cluster. Sono indicati la media, la somme e la percentuale 
cumulativa di ognuna di esse. Le abbondanze sono espresse in cell L-1. L’asterisco indica le specie 
che sono anche indicatrici nei cluster. 

SPECIE TAXON KM MEDIA SOMMA PERC CUM 
Cyclotella spp* diatomee 1 322244 43825235 61.68
Nitzschia spp diatomee 1 29230 3975223 67.28
Protoperidinium spp dinoflagellati 1 28415 3864425 72.71
Thalassiosira spp diatomee 1 27516 3742211 77.98
Cylindrotheca closterium diatomee 1 22826 3104374 82.35
Prorocentrum micans dinoflagellati 1 15831 2152992 85.38
Dactyliosolen fragilissimus diatomee 1 14066 1912910 88.07
Chaetoceros spp diatomee 1 11344 1542775 90.24
Thalassiosira spp* diatomee 2 628804 319432453 68.80
Cyclotella spp diatomee 2 66538 33801549 76.07
Protoperidinium spp dinoflagellati 2 57397 29157589 82.35
Chaetoceros spp diatomee 2 35131 17846670 86.20
Cylindrotheca closterium diatomee 2 24765 12580597 88.91
Nitzschia spp diatomee 2 21733 11040440 91.29
Chaetoceros compressus* diatomee 3 1216934 176455398 58.10
Chaetoceros spp diatomee 3 231471 33563327 69.16
Protoperidinium spp dinoflagellati 3 142875 20716943 75.98
Thalassiosira spp diatomee 3 138380 20065062 82.59
Ceratium spp dinoflagellati 3 102637 14882307 87.49
Leptocylindrus danicus diatomee 3 38271 5549337 89.31
Skeletonema costatum diatomee 3 37010 5366460 91.08
Chaetoceros spp* diatomee 4 1242634 469715668 63.64
Protoperidinium spp dinoflagellati 4 158082 59755166 71.74
Thalassiosira spp diatomee 4 134027 50662024 78.60
Skeletonema costatum diatomee 4 92076 34804864 83.32
Chaetoceros compressus diatomee 4 45179 17077795 85.63
Cylindrotheca closterium diatomee 4 45069 17036112 87.94
Ceratium spp dinoflagellati 4 44691 16893153 90.23
Nitzschia spp* diatomee 5 95295 30685067 27.45
Leptocylindrus danicus diatomee 5 79382 25560920 50.31
Thalassiosira spp diatomee 5 42347 13635729 62.50
Cylindrotheca closterium diatomee 5 21843 7033510 68.80
Chaetoceros spp diatomee 5 20541 6614226 74.71
Protoperidinium spp dinoflagellati 5 17663 5687634 79.80
Navicula spp diatomee 5 9981 3213761 82.67
Guinardia striata diatomee 5 8735 2812670 85.19
Thalassionema nitzschioides diatomee 5 8714 2805856 87.70
Skeletonema costatum diatomee 5 4901 1578021 89.11
Ceratium spp dinoflagellati 5 3887 1251606 90.23
Protoperidinium spp* dinoflagellati 6 923742 408294068 62.66
Chaetoceros spp diatomee 6 160135 70779644 73.52
Skeletonema costatum diatomee 6 100788 44548281 80.35
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Thalassiosira spp diatomee 6 51935 22955071 83.88
Leptocylindrus danicus diatomee 6 37060 16380618 86.39
Ceratium spp dinoflagellati 6 36566 16162345 88.87
Chaetoceros compressus diatomee 6 23746 10495609 90.48
Ceratium spp* dinoflagellati 7 708948 105633308 53.76
Protoperidinium spp dinoflagellati 7 153949 22938448 65.44
Thalassiosira spp diatomee 7 131192 19547648 75.38
Chaetoceros spp diatomee 7 63627 9480417 80.21
Chaetoceros compressus diatomee 7 49791 7418896 83.98
Nitzschia spp diatomee 7 34244 5102315 86.58
Cylindrotheca closterium diatomee 7 31865 4747937 89.00
Leptocylindrus danicus diatomee 7 31493 4692506 91.39
Skeletonema costatum* diatomee 8 1666940 411734223 71.19
Protoperidinium spp dinoflagellati 8 225706 55749329 80.82
Chaetoceros spp diatomee 8 168912 41721213 88.04
Thalassiosira spp diatomee 8 140866 34793858 94.05
Emiliania huxleyi* coccolitoforide 9 90702 17505434 53.73
Thalassiosira spp diatomee 9 16565 3196976 63.55
Skeletonema costatum diatomee 9 12938 2497011 71.21
Nitzschia spp diatomee 9 11069 2136289 77.77
Chaetoceros spp diatomee 9 8491 1638853 82.80
Navicula spp diatomee 9 4306 831041 85.35
Protoperidinium spp dinoflagellati 9 2476 477799 86.82
Leptocylindrus danicus diatomee 9 1997 385460 88.00
Cylindrotheca closterium diatomee 9 1839 354959 89.09
Proboscia alata diatomee 9 1690 326265 90.09

 

Il cluster 6 raggruppa 442 campioni, in prevalenza da mesi primaverili (marzo-

aprile) ed estivi-tardo estivi (luglio-ottobre). Mostra una netta preferenza per la stazione 

più esterna e per le maggiori profondità, ed è abbondante in tutti i transetti, con picco 

per il transetto 56. Era presente in tutti gli anni di campionamento, con picco per il 1995 

e minimi per 1992-1993. L’ambiente abiotico del cluster 6 è descritto da valori bassi di 

nitriti e silicati e da valori intermedi degli altri parametri. Il cluster è caratterizzato dai 

dinoflagellati Protoperidinium spp, che hanno un IndVal 54.01% e rappresentano 

62.66% dell’abbondanza totale del cluster. Altre 6 specie dominanti sono i dinoflagellati 

Ceratium spp, e le diatomee Chaetoceros spp, Skeletonema costatum, Leptocylindrus 

danicus e Chaetoceros compressus. 

Il cluster 7 contiene 149 campioni. La maggior parte sono stati raccolti in luglio, 

con frequenze importanti anche di agosto e settembre. Il cluster è stato molto 

abbondante nel 1996-1997 e non mostra preferenze particolari per profondità, transetto 

o posizione nel transetto. È caratterizzato da valori alti di temperatura, medi di SiO4, e 

valori bassi di salinità e degli altri nutrienti inorganici. I dinoflagellati sono molto 
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importanti anche nel cluster 7: infatti il massimo IndVal è di Ceratium spp con 76.5%, 

che è anche il genere più dominante con 53.76% dell’abbondanza totale, seguito da 

Protoperidinium spp. Le altre 6 specie dominanti sono diatomee: Thalassiosira spp, 

Chaetoceros spp, Chaetoceros compressus, Nitzschia spp, Cylindrotheca closterium e 

Leptocylindrus danicus. 

Nel cluster 8 ci sono 247 campioni di mesi tardo invernali e di inizio primavera 

(gennaio-aprile). I campioni sono stati raccolti soprattutto in superficie e sono più 

abbondanti quelli dai transetti sud, in particolare dal transetto 72. Il picco massimo del 

cluster si è registrato nel 1993, mentre il minimo nel 1995. Negli ultimi anni di 

campionamento il cluster 8 era in costante aumento, con un altro picco nel 1999. 

L’ambiente abiotico del cluster 8 è descritto da valori molto bassi di temperatura, valori 

intermedi di salinità e NH4, e valori alti delle forme ossidate dei nutrienti inorganici 

(NO2, NO3, PO4, SiO4). La comunità fitoplanctonica del cluster 8 è caratterizzata dalla 

Skeletonema costatum, che è specie indicatrice (IndVal 86%) e dominante (71.19% 

dell’abbondanza totale). Ci sono solo altre 3 specie dominanti, e cioè i dinoflagellati 

Protoperidinium spp e le diatomee Chaetoceros spp e Thalassiosira spp. 

Tabella 9: Descrizione qualitativa dei valori caratteristici dei parametri di qualità dell’acqua nei 9 
cluster. 

Variabile KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 
TEMP normal normal high high normal normal  high very low very low 
SAL normal normal low normal high normal low normal normal 
NH3 normal normal low normal high normal low normal normal 
NO2 normal normal low normal normal low low high very high 
NO3 normal normal low normal normal normal low high high 
SiO4 normal normal low normal normal low normal high high 
PO4 normal high low High normal normal low high high 

 

Il cluster 9 raggruppa 193 campioni di tardo autunno-inverno (ottobre-febbraio), 

soprattutto della massima profondità della posizione più esterna dei transetti. Le 

abbondanze dei campioni dei singoli transetti sono abbastanza uniformi. Il cluster è 

stato praticamente assente nel 1993 e 1998, e molto abbondante nel biennio 1996-1997. 

La descrizione dell’ambiente abiotico è simile a quella del cluster 8, con valori molto 

bassi di temperatura, ed alti di nutrienti inorganici, ad eccezione del NH3. In particolare, 

sono molto alti i valori di NO2. La specie più importante di questa comunità è la 

coccolitoforide Emiliania huxleyi che è indicatrice con IndVal 68.02% e dominante con 

53.73% dell’abbondanza totale. Tra le altre 9 specie dominanti ci sono 8 diatomee 
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(Skeletonema costatum, Nitzschia spp, Chaetoceros spp, Navicula spp, Leptocylindrus 

danicus, Cylindrotheca closterium, Proboscia alata) e 1 genere di dinoflagellati 

(Protoperidinium spp).  

Tabella 10: Qualità della predizione con BPNN delle abbondanze delle 31 specie trasformate in 
logaritmi (sinistra) e in presenze-assenze (destra). Rtrain, Rtest=coefficiente di correlazione tra 
valori predetti e valori osservati rispettivamente nel training e nel testing set; mSMCtrain, 
mSMCtest=single matching coefficient medio rispettivamente per il training e il testing set; 
mJACtrain, mJACtest=coefficiente di Jaccard medio rispettivamente per il training e il testing set; 
%train, %test=percentuale di corrette predizioni rispettivamente nel training e nel testing set; 
%train >0, %test >0=percentuale di corrette predizioni delle presenze (esclusi gli 0) rispettivamente 
nel training e nel testing set. 

31 specie 
log abbondanze 

20 neuroni nascosti 

 
 
 

31 specie 
presenza-assenza 

25 neuroni nascosti 
 Rtrain Rtest    mSMCtrain mSMCtest mJACtrain mJACtest
Modello  0.59 0.54   Modello  81 79 46 41
  Rtrain Rtest     %train %test %train >0 %test >0 
AmphoSpp 0.34 0.23   AmphoSpp 84 82 10 8
AmphoVen 0.33 0.24   AmphoVen 78 79 8 6
CeratSpp 0.56 0.53   CeratSpp 75 68 59 52
CertlPel 0.34 0.21   CertlPel 87 89 8 3
ChaetCom 0.68 0.57   ChaetCom 89 87 53 45
ChaetSpp 0.53 0.51   ChaetSpp 74 67 91 87
CoccoSpp 0.26 0.14   CoccoSpp 84 85 2 1
CycloSpp 0.66 0.61   CycloSpp 83 79 62 55
CylinClo 0.45 0.45   CylinClo 69 64 48 45
DactyFra 0.45 0.40   DactyFra 79 73 49 41
EmiliHux 0.65 0.63   EmiliHux 83 81 58 56
GuinaStr 0.69 0.56   GuinaStr 92 88 52 39
GyrodSpp 0.25 0.09   GyrodSpp 88 89 0 0
LeptoDan 0.58 0.44   LeptoDan 72 70 22 21
NavicCry 0.44 0.32   NavicCry 82 80 23 17
NavicSpp 0.42 0.33   NavicSpp 64 58 42 33
NitzsSpp 0.43 0.32   NitzsSpp 70 66 87 86
PleurSpp 0.49 0.39   PleurSpp 86 83 29 23
PnitzSpp 0.69 0.62   PnitzSpp 83 80 63 56
ProboAla 0.45 0.41   ProboAla 85 83 33 34
ProroMic 0.40 0.31   ProroMic 77 77 39 32
ProroMin 0.33 0.23   ProroMin 87 87 8 7
ProroSpp 0.29 0.17   ProroSpp 84 85 4 3
ProtoSpp 0.58 0.54   ProtoSpp 79 75 91 88
RhizoSpp 0.46 0.41   RhizoSpp 88 88 30 27
ScripTro 0.34 0.11   ScripTro 85 89 5 8
SkeleCos 0.73 0.64   SkeleCos 85 82 65 55
SynedSpp 0.24 0.18   SynedSpp 86 88 2 3
SyracPul 0.42 0.32   SyracPul 85 83 21 14
ThlsnNit 0.40 0.30   ThlsnNit 79 73 0 0
ThlssSpp 0.52 0.50   ThlssSpp 84 82 99 98
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Dalla Tabella 9, che elenca la descrizione qualitativa delle caratteristiche 

abiotiche delle 9 comunità individuate, si può vedere che le variabili mostrano valori 

molto simili in tutti i cluster: solo la temperatura mostra valori molto bassi nei cluster 8 

e 9, e il NO2 mostra valori molto alti nel cluster 9. 

Tabella 11: Qualità della predizione con BPNN delle classi di abbondanza delle 31 specie. Rtrain, 
Rtest=coefficiente di correlazione tra valori predetti e valori osservati rispettivamente nel training e 
nel testing set; mSMCtrain, mSMCtest=single matching coefficient medio rispettivamente per il 
training e il testing set; mJACtrain, mJACtest=coefficiente di Jaccard medio rispettivamente per il 
training e il testing set; %train, %test=percentuale di corrette predizioni rispettivamente nel 
training e nel testing set; %train >0, %test >0=percentuale di corrette predizioni delle presenze 
(esclusi gli 0) rispettivamente nel training e nel testing set. 

31 specie 
classi di abbondanza 
25 neuroni nascosti 

  Rtrain Rtest mSMCtrain mSMCtest mJACtrain mJACtest 
Modello 0.62 0.55 59 57 22 22 
  Rtrain Rtest %train %test %train >0 %test >0 
AmphoSpp 0.35 0.14 64 64 12 9 
AmphoVen 0.42 0.25 56 56 11 14 
CeratSpp 0.69 0.56 47 42 25 22 
CertlPel 0.32 0.23 76 77 5 7 
ChaetCom 0.69 0.71 78 75 16 16 
ChaetSpp 0.63 0.49 33 30 31 29 
CoccoSpp 0.30 0.14 64 62 6 5 
CycloSpp 0.73 0.69 62 63 22 16 
CylinClo 0.49 0.43 27 27 24 24 
DactyFra 0.51 0.40 53 53 15 18 
EmiliHux 0.76 0.67 68 63 26 18 
GuinaStr 0.71 0.62 82 80 17 15 
GyrodSpp 0.26 0.04 77 73 2 4 
LeptoDan 0.60 0.48 50 47 24 20 
NavicCry 0.46 0.29 61 61 12 11 
NavicSpp 0.43 0.33 17 17 24 25 
NitzsSpp 0.50 0.48 23 22 30 31 
PleurSpp 0.50 0.43 69 65 14 14 
PnitzSpp 0.69 0.67 62 59 21 17 
ProboAla 0.45 0.38 67 68 11 11 
ProroMic 0.47 0.35 56 54 11 8 
ProroMin 0.32 0.16 74 71 4 8 
ProroSpp 0.31 0.18 66 62 6 6 
ProtoSpp 0.68 0.55 36 35 34 32 
RhizoSpp 0.51 0.38 76 77 10 12 
ScripTro 0.35 0.24 73 68 6 6 
SkeleCos 0.78 0.70 71 67 30 22 
SynedSpp 0.25 0.16 68 72 7 10 
SyracPul 0.47 0.30 74 67 9 6 
ThlsnNit 0.48 0.29 56 54 10 8 
ThlssSpp 0.62 0.61 33 36 39 42 
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Modellazione delle comunità fitoplanctoniche 

Un primo modello predittivo della comunità fitoplanctonica è stato costruito 

considerando come variabili target tutte le 31 specie del presente dataset. Per 

quantizzare le variabili qualitative del tempo e dello spazio di campionamento, queste 

sono state usate come variabili esplicative in singole CCA, calcolate sulle abbondanze 

non trasformate, sui logaritmi delle abbondanze, sulle abbondanze trasformate in dati di 

presenza assenza e in classi di abbondanza. In tutti i casi sono risultati significativi 

(p<0.05, 499 permutazioni) i primi 4 assi dei mesi, i primi 2 assi dei transetti e l’unico 

asse canonico della posizione. In totale quindi sono stati utilizzati 16 predittori: 4 assi 

per i mesi, 2 per i transetti, uno per la posizione, la profondità, l’anno di 

campionamento, e i 7 parametri di qualità dell’acqua (temperatura, salinità, NH3, NO2, 

NO3, SiO4, PO4). 

Il migliore modello costruito sulle abbondanze non trasformate è risultato essere 

quello con 20 neuroni nello strato nascosto con un coefficiente di correlazione del 

training set Rtrain=0.73 e un coefficiente di correlazione del testing set Rtest=0.20: 

aumentando il numero dei neuroni nascosti, Rtrain aumentava leggermente, mentre 

Rtest oscillava intorno a 0.20.  

Utilizzando le abbondanze trasformate con logaritmi e considerando i 

coefficienti di correlazione R tra valori predetti e valori osservati per BPNN con numero 

di neuroni nascosti da 5 a 45, il modello con 20 neuroni nascosti, con Rtrain=0.59 e 

Rtest=0.53, può essere prudenzialmente considerato l’architettura migliore non in 

overfitting. Solo per 11 specie Rtrain è maggiore di 0.5, e solo per 10 specie Rtest è 

maggiore di 0.5 (Tabella 10). In generale le specie con valori alti di Rtrain hanno anche 

valori alti di Rtest. 

Per i dati di presenza-assenza delle 31 specie, la scelta tra le BPNN con numero 

di neuroni nascosti da 5 a 45 è stata fatta in base ai valori del coefficiente SMC medio e 

del coefficiente di Jaccard medio. Il migliore compromesso tra elevato potere predittivo, 

elevato potere di generalizzazione e complessità del modello predittivo è risultata la 

BPNN con 25 neuroni nello strato nascosto, coefficiente SMC medio del training set 

mSMCtrain=81%, coefficiente di Jaccard medio del training set mJACtrain=46%, 

coefficiente SMC medio del testing set mSMCtest=79%, coefficiente di Jaccard medio 

del testing set mJACtest=41% (Tabella 10). Le percentuali di predizione corretta delle 

presenze e assenze per le singole specie sono tutte oltre 65% nel training set ed oltre 

57% del testing set. Le percentuali di predizione corretta delle sole presenze sono molto 
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più diversificate, con alcune specie per le quali si raggiungono percentuali di predizioni 

corrette oltre 80% sia nel training sia nel testing set (Thalassiosira spp, Protoperidinium 

spp, Chaetoceros spp, Nitzschia spp), ed altre per le quali non si supera il 5% di corrette 

predizioni delle presenze (Prorocentrum spp, Synedra spp, Cocconeis spp, Gyrodinium 

spp, Thalassionema nitzschioides). 

Il migliore modello per la predizione delle classi di abbondanza di 31 specie è 

risultato essere quello con 25 neuroni nascosti, con Rtrain=0.63, Rtest=0.55, 

mSMCtrain=59%, mJACtrain=22%, mSMCtest=57% e mJACtest=22% (Tabella 11). 

Le percentuali di corretta predizione di tutte e 5 le classi di abbondanza vanno dal 

minimo 17% per Navicula spp sia nel training sia nel testing set, al massimo 82% e 80% 

per Guinardia striata rispettivamente nel training set e nel testing set. Considerando la 

corretta predizione delle sole 4 classi maggiori di 0, la maggiore percentuale non supera 

39% e 42% di Thalassiosira spp rispettivamente nel training set e nel testing set.    

I risultati delle predizioni su 31 specie si sono rivelati insoddisfacenti. Una 

possibilità consiste nel ridurre il numero delle specie considerate in modo da ridurre la 

complessità dei modelli. La scelta delle specie può essere fatta in modo oggettivo 

considerando le 9 specie indicatrici dei cluster ottenuti con il k-means. Anche in questo 

caso le variabili qualitative del mese, transetto e posizione di campionamento sono state 

dapprima utilizzate come variabili esplicative in altrettante CCA. Sia per le abbondanze 

non trasformate, sia per i logaritmi, le presenze-assenze e le classi di abbondanza, sono 

risultati significativi (p<0.05, 499 permutazioni), e sono stati utilizzati come predittori, i 

primi 4 assi dei mesi, il primo asse dei transetti ed il primo asse della posizione nel 

transetto. Il significato di questi assi è uguale per tutte le analisi: il primo asse dei mesi è 

un gradiente da mesi tardo estivi (valori negativi) a mesi invernali (valori positivi), il 

secondo asse dei mesi è un gradiente da mesi con picchi di fioriture (febbraio, marzo, 

luglio) a mesi di minimi fitoplanctonici (novembre-dicembre), il terzo asse dei mesi è 

un gradiente da mesi primaverili a mesi autunnali, il quarto asse dei mesi è un gradiente 

da alcuni mesi (dicembre, luglio) a mesi tardo estivi e di inizio autunno, il primo asse 

dei transetti è un gradiente da nord a sud. Il primo asse della posizione nel transetto è un 

gradiente dalla posizione più interna a quella più esterna per la CCA sulle classi di 

abbondanza, mentre è il gradiente opposto, dalla stazione più esterna a quella più 

interna per le CCA sulle abbondanze non trasformate, sui logaritmi delle abbondanze e 

sulla presenza-assenza delle specie. In totale quindi 15 predittori sono stati utilizzati nei 

modelli per predire le 9 specie indicatrici. 
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Rtrain per BPNN sulle abbondanze non trasformate delle 9 specie indicatrici, 

variando il numero dei neuroni nascosti da 5 a 45, aumentava da 0.55 a 0.91, tuttavia il 

massimo valore di Rtest=0.44 è stato ottenuto per 5 neuroni nello strato nascosto: per 

numeri di neuroni superiori Rtest oscillava fra 0.29 e 0.39. 

Considerando i valori di Rtrain e Rtest per reti neurali con numero di neuroni 

nascosti da 5 a 45, il modello migliore per predire i logaritmi delle abbondanze 

fitoplanctoniche è risultato essere quello con 15 neuroni nascosti, Rtrain=0.69 e 

Rtest=0.65 (Tabella 12). Per tutte le specie Rtest è inferiore a Rtrain. Skeletonema 

costatum è la specie meglio predetta sia nel training set (Rtrain=0.72) sia nel testing set 

(Rtest=0.71). Nitzschia spp e Thalassiosira spp sono le uniche specie con Rtrain e Rtest 

inferiori a 0.5, mentre nel testing set anche Chaetoceros spp hanno Rtest<0.5. 

Tabella 12: Qualità della predizione con BPNN delle abbondanze delle 9 specie indicatrici 
trasformate in logaritmi (sinistra) e in presenze-assenze (destra). Rtrain, Rtest=coefficiente di 
correlazione tra valori predetti e valori osservati rispettivamente nel training e nel testing set; 
mSMCtrain, mSMCtest=single matching coefficient medio rispettivamente per il training e il 
testing set; mJACtrain, mJACtest=coefficiente di Jaccard medio rispettivamente per il training e il 
testing set; %train, %test=percentuale di corrette predizioni rispettivamente nel training e nel 
testing set; %train >0, %test >0=percentuale di corrette predizioni delle presenze (esclusi gli 0) 
rispettivamente nel training e nel testing set. 

9 specie indicatrici 
log abbondanze 

15 neuroni nascosti 
 

9 specie indicatrici 
presenza-assenza 

20 neuroni nascosti 

  Rtrain Rtest     mSMCtrain mSMCtest mJACtrain mJACtest 
Modello 0.69 0.65   Modello 81 78 66 63
  Rtrain Rtest     %train %test %train >0 %test >0 
CeratSpp 0.62 0.59   CeratSpp 76 70 65 62
ChaetCom 0.71 0.64   ChaetCom 89 87 52 45
ChaetSpp 0.54 0.47   ChaetSpp 75 71 85 83
CycloSpp 0.64 0.62   CycloSpp 82 80 57 52
EmiliHux 0.71 0.66   EmiliHux 83 82 61 60
NitzsSpp 0.39 0.37   NitzsSpp 72 72 83 81
ProtoSpp 0.64 0.55   ProtoSpp 77 73 88 87
SkeleCos 0.72 0.71   SkeleCos 84 84 64 68
ThlssSpp 0.46 0.44   ThlssSpp 86 83 97 95

 

Il modello migliore per la predizione dei dati di presenza-assenza per le 9 specie 

indicatrici ha 20 neuroni nello strato nascosto, mSMCtrain=81%, mSMCtest=78%, 

mJACtrain=66% e mJACtest=63% (Tabella 12): quindi in media il modello è stato in 

grado di predire correttamente il 66% della composizione della comunità 

fitoplanctonica nel training set, e il 63% della composizione della comunità 

fitoplanctonica nel testing set. Le percentuali di corretta predizione delle presenze-
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assenze sono molto elevate per tutte le specie, con un minimo 72% di Nitzschia spp nel 

training set e 71% di Chaetoceros spp nel testing set. Considerando solo la predizione 

delle presenze, si ottengono percentuali di corretta predizione persino maggiori della 

percentuale di corretta predizione delle presenze-assenze per Chaetoceros spp, 

Nitzschia spp, Protoperidinium spp e Thalassiosira spp. La massima qualità di 

predizione si ha per Thalassiosira spp con percentuali di corretta predizione delle 

presenze di 97% e 95% rispettivamente nel training e nel testing set. 

Tabella 13: Qualità della predizione con BPNN delle classi di abbondanza delle 9 specie indicatrici. 
Rtrain, Rtest=coefficiente di correlazione tra valori predetti e valori osservati rispettivamente nel 
training e nel testing set; mSMCtrain, mSMCtest=single matching coefficient medio 
rispettivamente per il training e il testing set; mJACtrain, mJACtest=coefficiente di Jaccard medio 
rispettivamente per il training e il testing set; %train, %test=percentuale di corrette predizioni 
rispettivamente nel training e nel testing set; %train >0, %test >0=percentuale di corrette 
predizioni delle presenze (esclusi gli 0) rispettivamente nel training e nel testing set. 

9 specie indicatrici 
classi di abbondanza 
25 neuroni nascosti 

  Rtrain Rtest mSMCtrain mSMCtest mJACtrain mJACtest 
Modello 0.76 0.69 53 51 32 30 
  Rtrain Rtest %train %test %train >0 %test >0 
CeratSpp 0.73 0.67 51 47 22 24 
ChaetCom 0.71 0.68 76 75 23 18 
ChaetSpp 0.68 0.57 37 35 32 25 
CycloSpp 0.73 0.70 63 62 21 21 
EmiliHux 0.78 0.71 69 64 28 24 
NitzsSpp 0.56 0.48 29 27 28 27 
ProtoSpp 0.77 0.67 44 42 37 33 
SkeleCos 0.78 0.72 69 68 28 26 
ThlssSpp 0.70 0.59 37 36 42 40 

 

Considerando la complessità dei modelli e la qualità della predizione, il migliore 

modello nel predire le classi di abbondanza è risultata essere la BPNN con 25 neuroni 

nascosti, con Rtrain=0.76, Rtest=0.69, mSMCtrain=53%, mSMCtest=51%, 

mJACtrain=32%, mJACtest=30% (Tabella 13). Considerando i coefficienti di 

correlazione le specie meglio predette sono Skeletonema costatum (Rtrain=0.78, 

Rtest=0.72) e Emiliania huxleyi (Rtrain=0.78, Rtest=0.71), mentre la specie con 

predizione peggiore è Nitzschia spp (Rtrain=0.56, Rtest=0.48). Le percentuali di 

corretta predizione delle presenze-assenze e delle sole presenze mostrano invece valori 

molto diversi. La percentuale di predizione delle sole presenze è molto più bassa della 

percentuale di predizione delle presenze-assenze per Ceratium spp, Chaetoceros 

compressus, Cyclotella spp, Emiliania huxleyi e Skeletonema costatum. Le percentuali 
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di predizione corretta per Chaetoceros spp e Nitzschia spp sono molto simili con o 

senza considerare le assenze. Thalassiosira spp è l’unico gruppo che mostra un aumento 

nella percentuale di corretta predizione se le assenze non sono considerate. 

Per valutare quanto il modello tende a sottostimare o sovrastimare le singole 

specie fitoplanctoniche, si può considerare il numero di volte in cui la classe di 

abbondanza predetta si discosta di una, due, tre o quattro classi in più o in meno rispetto 

alla classe di abbondanza originale (Tabella 14). In generale l’errore commesso è 

nell’ordine di una sola classe in più o in meno. Sommando le percentuali di tutti gli 

errori positivi e di tutti gli errori negativi risulta che quasi tutte le specie sono 

sovrastimate sia nel training, sia nel testing set.  

Per individuare i predittori che maggiormente influenzano la predizione delle 

singole specie, sono stati considerate quelle variabili la cui importanza relativa 

percentuale, calcolata con il metodo delle derivate parziali, era superiore o uguale a 

10%. In Tabella 15 sono elencate per ogni specie e per ogni trasformazione delle 

abbondanze le variabili più importanti.   

Tabella 14: Errori di sovrastima o sottostima del modello per classi di abbondanza: training set 
(sopra), testing set (sotto). Gli errori sono calcolati come percentuale di volte in cui la classe predetta 
era di una, due, tre o quattro classi inferiore o superiore alla classe originale. 

TRAIN -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 
CeratSpp 0% 1% 4% 15% 20% 8% 2% 0% 
ChaetCom 0% 0% 1% 11% 6% 4% 2% 0% 
ChaetSpp 0% 1% 6% 22% 23% 9% 2% 0% 
CycloSpp 0% 0% 3% 13% 12% 7% 2% 0% 
EmiliHux 0% 0% 2% 12% 11% 5% 1% 0% 
NitzsSpp 0% 1% 8% 25% 23% 11% 2% 0% 
ProtoSpp 0% 1% 4% 19% 24% 7% 1% 0% 
SkeleCos 0% 1% 2% 10% 12% 5% 1% 0% 
ThlssSpp 0% 1% 5% 23% 27% 6% 1% 0% 
         
         
TEST -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 
CeratSpp 0% 1% 5% 19% 18% 8% 3% 0% 
ChaetCom 0% 1% 2% 9% 7% 4% 2% 0% 
ChaetSpp 0% 2% 8% 19% 23% 10% 2% 0% 
CycloSpp 0% 1% 4% 13% 13% 5% 2% 0% 
EmiliHux 0% 0% 3% 13% 10% 6% 2% 0% 
NitzsSpp 0% 3% 9% 24% 21% 12% 4% 0% 
ProtoSpp 0% 2% 5% 19% 22% 9% 1% 0% 
SkeleCos 0% 1% 2% 9% 10% 7% 2% 0% 
ThlssSpp 0% 2% 5% 21% 27% 8% 1% 0% 
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Tabella 15: Predittori con importanza relativa superiore al 10% sulle variabili di output, calcolata 
con il metodo delle derivate parziali.  

 
log abbondanza 

15 neuroni nascosti 

presenza-assenza 

20 neuroni nascosti 

classi di abbondanza 

25 neuroni nascosti 

CeratSpp SiO4, ax1months, ax1pos SiO4, PO4, anno, ax1pos SiO4, PO4, ax1pos 

ChaetCom TEMP, NH3, SiO4 TEMP, NH3, ax1months TEMP, SAL, NH3, NO2 

ChaetSpp NO2, SiO4, PO4 NO2, PO4 NO2, SiO4, PO4 

CycloSpp TEMP, NH3, SiO4, prof SiO4, ax4months NO2, SiO4, PO4, prof 

EmiliHux 
TEMP, NH3, NO2, NO3, 

SiO4 
TEMP, NH3, NO2, NO3 

TEMP, NH3, NO2, NO3, 

SiO4 

NitzsSpp 
NO2, SiO4, prof, 

ax3months 
anno, prof, ax3months 

NO2, NO3, prof, 

ax1months, ax3months 

ProtoSpp 
PO4, prof, ax1months, 

ax3months, ax1pos 

ax1months, ax3months, 

ax1pos 
PO4, ax3months, ax1pos 

SkeleCos TEMP, SAL, NH3, SiO4 TEMP, SAL, NH3, prof TEMP, prof 

ThlssSpp 
TEMP, NH3, SiO4, 

ax4months, ax1pos 
TEMP, SAL TEMP, NH3 

 

3.2.5 Discussione 

Il fitoplancton è uno egli elementi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. 

La risposta del fitoplancton a cambiamenti nelle condizioni ambientali è generalmente 

molto veloce e le popolazioni fitoplanctoniche interagiscono anche con le popolazioni 

di consumatori (micro e mesozooplanctonici) e con le popolazioni di batteri e virus. La 

complessità di queste relazioni rende molto difficile l’identificazione di situazioni di 

riferimento per il fitoplancton. Un approccio possibile consiste nell’identificare un 

modello in grado di restituire indicazioni sulle caratteristiche principali delle biocenosi 

fitoplanctoniche in funzione delle variabili ambientali più importanti, ed usare queste 

indicazioni di comportamento ideale come riferimento. Inoltre, i risultati del modello 

possono fornire informazioni preziose sulle relazioni tra specie ed ambiente e 

contribuire alla comprensione delle nicchie realizzate delle popolazioni 

fitoplanctoniche.    

 

Analisi descrittiva delle comunità fitoplanctoniche 

La fascia costiera del Veneto è un’area interessata da grande variabilità spaziale 

e temporale (Bernardi Aubry et al., 2004). La maggiore variabilità spaziale si osserva 

lungo la costa in direzione nord-sud: la parte nord è interessata da alcuni fiumi di 
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carattere torrentizio (Tagliamento, Lemene, Livenza, Piave. Sile), con apporti di acque 

dolci e di nutrienti limitati e molto variabili nel tempo; la parte centrale è prospiciente 

alla laguna di Venezia, che secondo la stagione può esportare nelle acque costiere 

adiacenti popolazioni planctoniche lagunari oppure nutrienti inorganici inutilizzati 

(Gačić e Solidoro, 2004; Bernardi Aubry e Acri, 2004); la parte sud è interessata da 

apporti costanti e cospicui di acque dolci e nutrienti inorganici dai fiumi Brenta, Adige e 

Po, che ne fanno l’area più eutrofica dell’Adriatico (Cushman-Roisin et al., 2001). Tale 

variabilità si manifesta nella variabilità spaziale e temporale dei parametri di qualità 

dell’acqua, ma non è riflessa nelle comunità fitoplanctoniche (Bernardi Aubry et al., 

2004). Questa caratteristica è confermata anche nel presente studio: i cluster non hanno 

grande differenza nella loro distribuzione spaziale, sia orizzontale sia verticale. I cluster 

2 e 5 sono più frequenti nei transetti nord, i cluster 4 ed 8 nei transetti sud; i cluster 6 e 9 

sono più abbondanti nella posizione più esterna nei transetti ed alle profondità maggiori; 

anche il cluster 5 mostra preferenza per le profondità maggiori; i cluster 4 ed 8 sono 

associati maggiormente alle acque superficiali.  

Molto chiara risulta invece la distribuzione dei cluster nei mesi e negli anni di 

campionamento, indicando quindi un chiaro effetto della variabilità stagionale ed 

interannuale nelle comunità fitoplanctoniche. Dal presente studio risulta che ognuna di 

queste comunità è dominata e caratterizzata da un’unica specie o genere di diatomee o 

dinoflagellati ed in totale sole 17 specie o generi rappresentano più del 90% 

dell’abbondanza totale di tutte le 9 comunità. Questo indica che nella fascia costiera del 

Veneto fioriture molto abbondanti di poche specie si susseguono nell’arco del ciclo 

stagionale. Eventi su scala interannuale possono determinare la prevalenza di una o 

dell’altra comunità nei diversi anni.         

La descrizione dei cluster può essere fatta in base alla loro distribuzione spazio-

temporale, in base alle caratteristiche biologiche (specie indicatrici e specie dominanti), 

e in base alle caratteristiche abiotiche. Di seguito, tale descrizione è esposta 

considerando la successione stagionale delle comunità. 

I mesi di fine inverno-inizio primavera sono dominati soprattutto in superficie da 

comunità di Skeletonema costatum (cluster 8), con temperatura bassa e nutrienti 

inorganici elevati come conseguenza degli apporti di acque continentali nei mesi 

invernali e primaverili. Tale comunità dà l’avvio alla prima fioritura fitoplanctonica su 

nutrienti freschi, più importante nelle aree sud, interessate dagli apporti dei fiumi 

maggiori. In effetti, S. costatum è una diatomea piccola, con elevato rapporto 
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superficie/volume, favorita in acque ricche di nutrienti (Bernardi Aubry et al., 2006). 

All’inizio della primavera il consumo dei nutrienti freschi e l’aumento della temperatura 

porta a condizioni favorevoli per lo sviluppo di comunità dominante dai dinoflagellati 

del genere Protoperidinium. I dinoflagellati sono in generale più competitivi delle 

diatomee in ambienti esauriti ed oligotrofici, ed infatti il cluster 6 mostra una preferenza 

per le zone più al largo e per maggiori profondità, dove quindi l’effetto degli apporti di 

acque dolci continentali in superficie è più debole. Un nuovo picco di diatomee si 

osserva nei mesi tra maggio e luglio, quando possono svilupparsi comunità 

caratterizzate dai generi Cyclotella (cluster 1), Thalassiosira (cluster 2) e Chaetoceros 

(3 e 4). Le specie del genere Thalassiosira sono correlate negativamente con salinità e 

positivamente con le concentrazioni di nutrienti inorganici nella acque del Nord 

Adriatico (Bernardi Aubry e Acri, 2004). Sia Thalassiosira, sia Cyclotella sono 

diatomee piccole, con elevati tassi di crescita ed elevati rapporti superficie/volume, che 

possono quindi sfruttare bene alte concentrazioni di nutrienti inorganici (Bernardi 

Aubry et al., 2006). Le fioriture di Cyclotella e Thalassiosira sono limitate ai mesi di 

primavera inoltrata (maggio-giugno), mentre specie di Chaetoceros possono dominare 

tutto il periodo estivo. Tra queste, Chaetoceros compressus (cluster 3) è fortemente 

associato al picco di luglio e più abbondante al nord nel transetto 8, mentre la comunità 

degli altri Chaetoceros è abbondante soprattutto a sud e a profondità maggiori. La 

comunità caratterizzata da Thalassiosira spp è più frequente invece nei primi tre 

transetti al nord (8, 24, 40). A questo secondo picco di diatomee, seguono picchi di 

comunità dominate da dinoflagellati, e cioè Protoperidinium spp (cluster 6) e Ceratium 

spp (cluster 7). La successione tra fioriture di diatomee primaverili di piccole 

dimensioni e con elevato rapporto superficie/volume, e fioriture in condizioni 

oligotrofiche estive di dinoflagellati di grandi dimensioni, crescita lenta e rapporto 

superficie/volume basso, è una caratteristica delle acque del Nord Adriatico (Bernardi 

Aubry et al., 2006). Tali comunità dominano i mesi estivi fino all’inizio dell’autunno 

(da luglio a settembre-ottobre), quando ricompaiono comunità dominate da diatomee, e 

cioè da specie del genere Thalassiosira (cluster 2) e Nitzschia (cluster 5). Quest’ultima 

è la comunità caratterizzata dalla specie con minore IndVal (28.71%) e con minore 

dominanza (27.45%) rispetto a tutti i cluster. La comunità interessa soprattutto le aree al 

nord ed è frequente nelle acque dei fondali: probabilmente a tale comunità 

contribuiscono diatomee bentoniche risospese  come ad es. Nitzschia longissima 

(Bernardi Aubry et al., 2006). Gli alti valori di NH3 in presenza di alti valori di salinità 
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indicano anche una rimineralizzazione in corso, tipica degli strati d’acqua profondi in 

tarda estate-autunno. I mesi di autunno inoltrato sono interessati dalla ricomparsa della 

comunità a Chaetoceros (cluster 4), anche se probabilmente le fioriture sono dovute a 

specie diverse rispetto a quelle estive (cfr. Bernardi Aubry et al., 2004). Infine, i mesi di 

tardo autunno e inverno sono caratterizzati da una comunità fitoplanctonica dominata 

dalla coccolitoforide Emiliania huxleyi. Le temperature in questo periodo sono basse, i 

carichi di nutrienti inorganici elevati in quanto portati dalle acque continentali e non 

consumati viste le minori abbondanze fitoplanctoniche. La comunità è associata alle 

profondità maggiori e alle acque più lontane dalla costa, come già osservato in altri 

studi (Bernardi Aubry et al., 2006).  

La successione interannuale ha visto una prevalenza delle comunità 

caratterizzate da Thalassiosira spp, Chaetoceros spp e Nitzschia spp nel 1992 (i primi 

mesi dell’anno sono comunque sottorappresentati), che si sono mantenute anche nel 

1993, caratterizzato però da una forte fioritura della comunità a Skeletonema costatum. 

Nel 1994 la comunità a Thalassiosira era diminuita in favore della comunità a 

Cyclotella in maggio-giugno e della comunità a Protoperidinium in tarda estate-inizio 

autunno, mentre erano sempre presenti le comunità caratterizzate da Chaetoceros spp e 

Nitzschia spp. L’anno 1995 è stato fortemente dominato dalla comunità a Cyclotella e 

dalla comunità a Protoperidinium. Nel 1996 sono ricomparse a frequenze elevate, oltre 

alla comunità caratterizzata da Protoperidinium spp, le comunità caratterizzate da 

Thalassiosira spp e Chaetoceros spp. Erano presenti a frequenze elevate anche le 

comunità a Ceratium spp ed Emiliania huxleyi. Nell’anno successivo la comunità 

caratterizzata da Ceratium spp ha raggiunto il suo picco ed erano presenti a frequenze 

elevate anche le comunità caratterizzate da Emiliania huxleyi, Protoperidinium spp, 

Cyclotella spp e Thalassiosira spp. L’anno 1997 è stato peraltro interessato da estesi 

fenomeni di aggregati mucillaginosi (Bernardi Aubry et al., 2006). Nel 1998 Le 

comunità a Ceratium e Emiliania huxleyi sono scomparse, sostituite da comunità 

caratterizzate da Skeletonema costatum, Chaetoceros compressus e Nitzschia spp, che si 

sono aggiunte a quelle caratterizzate dai generi Thalassiosira e Protoperidinium. 

L’anno 1999 era interessato dalle stesse comunità dell’anno 1998, con l’aggiunta della 

comunità a Chaetoceros spp. 

La Tabella 9 dimostra la scarsa differenziazione delle nicchie ecologiche 

realizzate in funzione delle variabili abiotiche. 
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Modellazione delle comunità fitoplanctoniche 

È evidente che le comunità naturali non possono essere considerate delle entità 

discrete: ogni specie ha una sua particolare risposta ai gradienti ambientali ed instaura 

proprie relazioni interspecifiche con le altre specie, sia all’interno dello stesso comparto 

trofico, sia con specie di altri comparti trofici (p.es. predatori). Per ottenere delle 

relazioni funzionali tra comunità e ambiente è consigliabile utilizzare metodi 

multivariati in cui singole specie sono trattate contemporaneamente, come ad es. metodi 

di analisi di gradiente diretta (RDA, CCA). Nel presente studio si è scelto di utilizzare 

reti neurali con supervisione del tipo BPNN. Le BPNN sono metodi molto adeguati per 

dataset grandi e complessi, come nel presente caso (Olden et al., 2006). 

 Le abbondanze fitoplanctoniche tuttavia hanno delle distribuzioni fortemente 

asimmetriche e con molti zeri: se questo rende impossibili da applicare metodi statistici 

“tradizionali”, non facilita il compito a metodi, come le BPNN, che non richiedono 

particolari distribuzioni dei dati in entrata. Infatti, con i modelli BPNN costruiti sulle 

abbondanze fitoplanctoniche sia di tutte le 31 specie, sia delle 9 specie indicatrici, sono 

state ottenute le predizioni peggiori. Quindi, i dati di abbondanza originali sono stati 

trasformati con tre procedure diverse. La trasformazione delle abbondanze con i 

logaritmi è una procedura standard applicata per restringere la scala di variazione dei 

valori e per rendere la distribuzione più simmetrica. La trasformazione delle 

abbondanze in dati di presenza-assenza è una procedura estrema, in cui si azzerano le 

differenze nelle abbondanze tra specie diverse e tra abbondanze della stessa specie in 

campioni diversi. La trasformazione delle abbondanze in classi riduce tutte le specie 

agli stessi range di abbondanza, annullando di fatto la differenza tra specie molto 

abbondanti e specie poco abbondanti, ma preserva un’indicazione quantitativa sulla 

distribuzione dell’abbondanza relativa delle singole specie, e quindi potenzialmente, 

sulla risposta di ognuna di esse ai gradienti naturali.  

Le misure della qualità non possono essere le stesse per le tre trasformazioni 

applicate, dato che nel primo caso si tratta di dati quantitativi, nel secondo di dati 

qualitativi e nel terzo di dati semiquantitativi: quindi anche le performance dei tre 

modelli sono difficilmente paragonabili tra loro. Tuttavia, gli Rtrain e Rtest ottenuti sui 

logaritmi delle abbondanze e sulle classi di abbondanza sono piuttosto simili. La media 

per il coefficiente SMC e per il coefficiente di Jaccard è invece più alta per la predizione 

della presenza-assenza che per la predizione delle classi. In particolare, i valori di 

mJACtrain e mJACtest per le classi di abbondanza non superano il 22%, mentre per il 
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modello sulla presenza-assenza si arriva a mJACtrain=46% e mJACtest=41%. Questo 

significa che i modelli proposti sono in grado di predire in media quasi la metà della 

composizione delle comunità, intesa come presenza-assenza delle specie, ma non sono 

in grado di predire la classe di abbondanza delle specie di una comunità. In generale 

anche la percentuale di corretta predizione delle singole specie è molto più bassa per il 

modello con le classi di abbondanza che non per quello con dati di presenza-assenza.  

La differenza tra la percentuale di predizione delle presenze e delle assenze 

(%train e %test in Tabella 10 e Tabella 11) e la percentuale di predizione delle sole 

presenze (%train >0 e %test >0 in Tabella 10 e Tabella 11) permette di valutare l’effetto 

degli zeri. Molte specie mostrano percentuali alte di corretta predizione, quando sono 

considerate anche le assenze, ma la predizione si rivela peggiore, se non addirittura 

inesistente, quando si considerano le sole presenze. Nei modelli a 31 specie è il caso ad 

es. di Cocconeis spp, Gyrodinium spp e Thalassionema nitzschioides nel modello 

predittivo delle presenze-assenze, e di Cerataulina pelagica, Gyrodinium spp e 

Prorocentrum minimum nel modello predittivo delle classi di abbondanza. Tutte queste 

sono specie rare, presenti in 10-20% dei campioni del dataset, e la loro distribuzione è 

rappresentata per l’80-90% da abbondanze nulle. È evidente che tali specie non possono 

essere modellate nemmeno da modelli generalmente considerati flessibili e dalle ottime 

capacità predittive come le reti neurali. Al contrario, le specie meglio predette nei tre 

modelli sono quelle più frequenti e più abbondanti nel dataset. 

È necessario quindi diminuire il numero delle specie da predire, scegliendo 

quelle più rappresentative delle comunità caratteristiche dell’area di studio. Al posto di 

operare tale scelta in base a criteri soggettivi, o in base alle frequenze ed abbondanze 

delle singole specie, in questo studio è stata usata una procedura oggettiva. Comunità 

fitoplanctoniche discrete sono state individuate sulle abbondanze delle 31 specie, 

trasformate con la trasformazione di Hellinger: sulle comunità sono state individuate le 

specie indicatrici con il metodo IndVal e le specie dominanti in base all’abbondanza 

totale nei cluster. In questo modo sono state selezionate 9 specie che meglio 

rappresentano le 9 comunità fitoplanctoniche discrete individuate, essendone 

contemporaneamente specie indicatrici e dominanti. Anche in questo caso le 

abbondanze delle 9 specie sono state trasformate in logaritmi, in dati di presenza-

assenza e in classi di abbondanza, e modellate con BPNN con 15 predittori. 

I risultati dei modelli per le tre trasformazioni delle 9 specie sono migliori 

rispetto a quelli ottenuti su 31 specie. Soltanto le medie del coefficiente SMC sono 
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molto simili, indicando ancora una volta come sia più facile predire l’assenza e quanto 

fuorviante possa essere questa misura. Sia i valori di Rtrain e Rtest per i logaritmi delle 

abbondanze (0.69 e 0.65 rispettivamente), sia quelli per le classi di abbondanza (0.76 e 

0.69 rispettivamente) possono essere considerati accettabili. Il mJACtrain e mJACtest 

nel modello per la predizione delle presenze-assenze superano il 60%, indicando che il 

modello è in grado di predire correttamente in media la presenza di 6 specie su 9 della 

comunità di ogni campione. I risultati per mJACtrain e mJACtest sono più bassi per il 

modello sulle classi di abbondanza, e cioè in generale la classe di abbondanza è 

correttamente predetta solo per 3 specie su 9 in ogni campione. Tuttavia, osservando la 

distribuzione delle classi predette rispetto alle classi originali (Tabella 14) si può vedere 

che per 8 specie su 9 nel training set e 7 su 9 nel testing set la predizione è sbagliata 

solo per una classe in più o una in meno per più dell’80% dei casi. Sommando tutti gli 

errori positivi e tutti gli errori negativi risulta che tutte le specie sono leggermente 

sovrastimate dal modello predittivo. Inoltre le percentuali di errore sono molto simili nel 

training e nel testing set, e in generale questo vale per i valori delle misure di qualità per 

tutti e tre i modelli: questo conferma le capacità di generalizzazione dei modelli, cioè 

testimonia che i modelli non sono in overfitting. È interessante anche notare che in tutti 

e tre i modelli le specie meglio predette non necessariamente sono né le più frequenti, 

né le più abbondanti tra le 9 specie. Anzi, Skeletonema costatum, Chaetoceros 

compressus ed Emiliania huxleyi sono tra le specie meglio modellate, pur essendo 

presenti in meno di un terzo dei campioni.  

L’analisi evidenzia che nei diversi modelli le variabili che contribuiscono 

maggiormente alla predizione delle stesse specie possono essere diverse (Tabella 15). 

Da una parte questo è un risultato atteso in quanto nei tre modelli sono modellate 

quantità differenti (logaritmi delle abbondanze, presenze-assenze, classi di abbondanza), 

sebbene riferite alle stesse specie. Tuttavia, un tale risultato complica l’interpretazione 

delle relazioni tra specie e predittori. Molti dei predittori con importanza relativa 

maggiore di 10% sulle singole specie sono variabili spazio-temporali: ciò preclude la 

possibilità di estendere i risultati ad altri sistemi, ma l’inclusione di tali variabili era 

necessaria date le scarse relazioni con le variabili ambientali delle comunità 

fitoplanctoniche ravvisate nella parte descrittiva del presente studio e in letteratura 

(Bernardi Aubry et al., 2004).  
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Figura 15: Predizione dei logaritmi delle abbondanze di Thalassiosira spp in funzione delle 
variazioni dei valori della temperatura. Le altre variabili sono tenute a 5 valori fissi e i risultati per 
ognuno di questi sono mediati per ogni valore della temperatura. 

La predizione delle specie in funzione delle variabili ambientali più importanti in 

tutti e tre i metodi è stata valutata con il metodo dei profili. In certi casi l’andamento è 

uguale in funzione delle stesse variabili nei tre modelli, p.es. l’andamento di Ceratium 

spp in funzione di SiO4 o l’andamento di Thalassiosira spp in funzione della 

temperatura (Fig. 15-17). In altri casi invece, la risposta dei logaritmi delle abbondanze, 

delle presenze-assenze o delle classi di abbondanza è diverso in funzione della stessa 

variabile, come ad es. per Chaetoceros compressus in funzione di NH3 (Fig. 18-20), o 

Emiliania huxleyi in funzione della temperatura. Tali risultati sono difficilmente 

interpretabili e sono probabilmente dovuti alla debolezza delle relazioni tra predittori e 

comunità fitoplanctoniche nel dataset utilizzato.  

Tale ipotesi trova conferma nella scarsa differenziazione dei valori dei parametri 

chimico-fisici nei diversi cluster, nell’assenza di differenze rilevanti nella distribuzione 

delle diverse comunità lungo la costa, nonostante gradienti marcati nelle variabili 

chimico-fisiche (Bernardi Aubry et al., 2004), nell’assenza di differenze rilevanti tra le 

comunità sottocosta e al largo e in funzione della profondità. In particolare è stato 

ipotizzato che la variabilità trofica ed idrologica della fascia costiera influenzi solo 

l’ampiezza delle fioriture fitoplanctoniche e non la loro composizione (Bernardi Aubry 

et al., 2006), che è invece principalmente legata ai cicli stagionali caratteristici di ogni 

specie (Ribera D’Alcalà et al., 2004). Nonostante l’utilizzo come predittori dei 
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parametri di qualità dell’acqua (nutrienti, temperatura, salinità), nel presente studio il 

modellamento delle abbondanze e delle classi di abbondanza fitoplanctoniche è risultato 

peggiore del modellamento delle presenze-assenze, cioè della sola composizione delle 

comunità. 

 

Figura 16: Predizione delle presenze-assenze di Thalassiosira spp in funzione delle variazioni dei 
valori della temperatura. Le altre variabili sono tenute a 5 valori fissi e i risultati sono mediati per 
ogni valore della temperatura. 

Le ragioni della generale difficoltà di predire popolazioni fitoplanctoniche 

possono essere diverse. Nel presente studio, sulla base di quasi 10 anni di 

campionamenti con disegno sperimentale costante, possono essere avanzate alcune 

ipotesi. La prima è che le comunità fitoplanctoniche costiere nel Nord Adriatico sono 

dominate da specie con ampie nicchie ecologiche, cioè adattate ad ampi range di 

variazione dei parametri di qualità dell’acqua. Questo è in parte confermato dal 

confronto con le comunità fitoplanctoniche nella laguna di Venezia (cfr. Sez. 4.2, Sez. 

4.3): molte specie sono presenti in entrambi gli ambienti, nonostante le caratteristiche 

chimico-fisiche e idrologiche all’interno della laguna possano essere anche molto 

diverse da quelle prevalenti nelle aree marine adiacenti. 
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Figura 17: Predizione delle classi di abbondanza di Thalassiosira spp in funzione delle variazioni 
dei valori della temperatura. Le altre variabili sono tenute a 5 valori fissi e i risultati sono mediati 
per ogni valore della temperatura. 

 

 

Figura 18: Predizione dei logaritmi delle abbondanze di Chaetoceros compressus spp in funzione 
delle variazioni dei valori di NH3. Le altre variabili sono tenute a 5 valori fissi e i risultati sono 
mediati per ogni valore di NH3. 
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Figura 19: Predizione delle presenze-assenze di Chaetoceros compressus spp in funzione delle 
variazioni dei valori di NH3. Le altre variabili sono tenute a 5 valori fissi e i risultati sono mediati 
per ogni valore di NH3. 

 

Figura 20: Predizione delle classi di abbondanza di Chaetoceros compressus spp in funzione delle 
variazioni dei valori di NH3. Le altre variabili sono tenute a 5 valori fissi e i risultati sono mediati 
per ogni valore di NH3. 

La seconda ipotesi riguarda le modalità del campionamento delle comunità 

fitoplanctoniche. La lunghezza dei cicli vitali del fitoplancton è dell’ordine delle 

settimane e in generale il fitoplancton risponde velocemente a variazioni nei parametri 

di qualità dell’acqua, p.es. ad aumenti di nutrienti o riscaldamento. Anche la risposta del 

microzooplancton ad un aumento delle prede fitoplanctoniche è molto veloce (Sieburth 
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et al., 1978) e il microzooplancton può essere il principale consumatore della 

produttività primaria fitoplanctonica (Calbet e Landry, 2004), incidendo quindi sulla 

composizione e struttura delle comunità fitoplanctoniche. In tal caso un campionamento 

su scala mensile o anche quindicinale potrebbe non essere in grado di ricostruire 

correttamente la dinamica di popolazione degli organismi fitoplanctonici. Una 

frequenza di campionamento sufficiente potrebbe essere dell’ordine di un paio di 

campionamenti a settimana, frequenza che comporterebbe però uno sforzo e costi di 

campionamento talmente elevati, da rendere discutibile l’utilità del campionamento del 

fitoplancton ai fini pratici del monitoraggio della qualità delle acque. Ulteriori apporti 

alla comprensione della dinamica fitoplanctonica potrebbero venire dalla raccolta di 

informazioni sull’attività dei consumatori (microzoo e mesozooplancton), e dalla misura 

di altre variabili che possono influire sul fitoplancton.  

Quale ne sia la ragione, i risultati del presente studio evidenziano che le sole 

informazioni ottenute da 10 anni di monitoraggi fitoplanctonici con disegno 

sperimentale costante, completi di parametri di qualità delle acque, sono la ricostruzione 

del ciclo stagionale tipico e delle sue variazioni negli anni e la sostanziale uniformità 

spaziale delle comunità fitoplanctoniche, che si differenziano principalmente per le 

specie numericamente dominanti.  

Un commento finale va fatto sui metodi e le procedure applicate nel presente 

studio. L’individuazione di comunità fitoplanctoniche discrete sulla base delle 

abbondanze di molte specie (incluse specie rare), e la selezione delle specie più 

rappresentative (specie caratteristiche, specie dominanti) di tali comunità, rappresenta 

una procedura oggettiva per la scelta di specie “importanti”. Pur diminuendo in questo 

modo il numero delle specie, un pretrattamento delle abbondanze è comunque 

necessario per diminuire l’effetto della distribuzione asimmetrica del fitoplancton. Dei 

tre metodi usati nel presente studio, i logaritmi delle abbondanze rappresentano la 

trasformazione più fedele ai dati originali. La modellazione delle presenze-assenze ha 

dato risultati molto buoni, sia complessivamente, sia per le singole specie, sia 

considerando come informativa anche la predizione delle assenze, sia considerando solo 

la predizione delle presenze. La caratteristica negativa di tale trasformazione è l’assoluta 

semplificazione delle comunità che è ottenuta: da un punto di vista ecologico, è 

discutibile considerare equivalente due comunità in cui nella prima la specie 1 è 

presente ad abbondanze molto più elevate delle specie 2, e nella seconda è la specie 2 

che è presente ad abbondanze molto elevate e la specie 1 ad abbondanze molto basse 
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(ma maggiori di 0). Tale trasformazione può essere considerata adatta quando la 

presenza o assenza di una specie indichi una ben definita caratteristica delle comunità o 

dell’ambiente. Almeno in parte questo è il nostro caso, in quanto ognuna delle 9 specie 

è indicatrice e dominante delle rispettive comunità. La trasformazione delle abbondanze 

in classi può essere una valida alternativa ai due metodi di sopra. Infatti, le performance 

del modello sono migliori rispetto a quello costruito per i logaritmi delle abbondanze. 

Rispetto alla trasformazione in presenza-assenza, le classi di abbondanza conservano 

l’indicazione sulla magnitudo delle fioriture delle singole specie, mentre azzerano le 

differenze nelle abbondanze tra specie diverse. Questo metodo di pretrattamento offre 

anche la possibilità di valutare facilmente i modelli in termini di sovra o sottostima della 

predizione delle singole specie, fornendo un ulteriore strumento per la valutazione dei 

risultati e per la messa a punto di modelli migliori.   

Le reti neurali si sono dimostrate in grado di modellare un dataset complesso per 

numero di campioni e variabili. Tuttavia particolare attenzione va posta nella scelta 

dell’architettura migliore per evitare il rischio di overfitting, quando cioè il modello 

riesce a predire molto bene i dati su cui è stato costruito, ma non ha alcun potere di 

generalizzazione per altri campioni. Il punto dopo il quale la qualità per la predizione 

del training set continua ad aumentare, mentre la qualità della predizione per il testing 

set rimane stabile, oscilla o diminuisce, può essere considerato il punto dopo il quale le 

capacità di generalizzazione del modello diminuiscono. Inoltre bisogna considerare che 

una rete neurale raggiunge la convergenza tanto più velocemente, quanto più complessa 

è la sua architettura: in generale è buona regola che il numero dei campioni sia 

maggiore della somma del numero dei pesi tra i neuroni di tutti gli strati di una BPNN  

(Zupan e Gasteiger, 1999). Nel presente studio, per scegliere di volta in volta il modello 

migliore tra le reti neurali con diversi numeri di neuroni nello strato nascosto, 

l’andamento della qualità della predizione per il training e il testing set è stata 

considerata assieme ad un generale principio precauzionale, secondo il quale un minore 

numero di neuroni nello strato nascosto (e quindi un’architettura più semplice della rete 

neurale) è da preferire. È da evitare la scelta di modelli con elevati numeri di neuroni 

solo perché possono di poco aumentare le misure di qualità della predizione. 
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3.2.6 Conclusioni 

Dal presente studio risulta che le comunità fitoplanctoniche della fascia costiera 

del Veneto si differenziano principalmente nella specie numericamente dominante in 

ognuna di esse. Le comunità mostrano una chiara successione stagionale e variabilità 

interannuale, ma scarsa variabilità spaziale e scarsa relazione con variabili chimico-

fisiche. 

La selezione oggettiva delle specie più rappresentative ha portato 

all’individuazione di 9 specie, indicatrici e dominanti nelle rispettive comunità. Il 

modellamento delle comunità fitoplanctoniche è un compito arduo, per il quale alcuni 

accorgimenti devono essere presi, e cioè diminuzione delle specie da modellare con 

selezione della specie più rappresentative; pretrattamento delle abbondanze per 

diminuire l’effetto della tipica distribuzione fitoplanctonica, caratterizzata da elevata 

asimmetria e da molti 0. Nel presente studio sono stati proposti e valutati tre metodi di 

pretrattamento delle abbondanze originali. Per ognuno di questi metodi sono state 

proposte diverse misure di qualità con cui valutare le performance dei modelli. Una 

trasformazione delle abbondanze in classi di abbondanza può essere una soluzione da 

preferire al modellamento delle abbondanze originali (eventualmente trasformate con 

logaritmi), perché le performance aumentano, e al modellamento di dati di presenza-

assenza, che operano una semplificazione estrema della struttura delle comunità 

fitoplanctoniche. 

Nonostante discreti risultati dei modelli di predizione, nel presente studio non 

sono state ravvisate forti e stabili relazioni tra variabili predittive e specie 

fitoplanctoniche. La causa di ciò può essere ricercata nelle caratteristiche ecologiche 

delle specie fitoplanctoniche della fascia costiera del Veneto, che sono in gran parte 

specie opportuniste con ampie nicchie ecologiche, oppure in un campionamento non 

adeguato delle comunità fitoplanctoniche.  

Dal presente studio quindi emerge che l’analisi della struttura e composizione 

delle comunità fitoplanctoniche non apporta conoscenze elevate sulla qualità delle 

acque lungo le coste del Veneto, al di fuori della descrizione dei cicli stagionali 

caratteristici, e solleva seri dubbi sull’utilità di tali campionamenti al fine del 

monitoraggio ambientale di quest’area, come esplicitamente richiesto dalla legislazione 

vigente (Direttiva 2000/60/CE). 
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44  LLAAGGUUNNAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA  

4.1 MASSE D’ACQUA DELLA LAGUNA DI 
VENEZIA 

4.1.1 Finalità 

I sistemi di transizione in generale, e le lagune in particolare, sono caratterizzati 

da grande eterogeneità degli agenti forzanti: apporti di acque dolci, scambi con il mare, 

caratteristiche morfologiche e idrodinamiche, condizioni meteorologiche, impatti di 

attività antropiche. Tale eterogeneità si traduce in una grande variabilità nel tempo e 

nello spazio dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque. 

Le finalità del presente studio erano: 

1) ottenere una partizione delle masse d’acqua della laguna di Venezia; 

2) descrivere le caratteristiche chimico-fisiche delle masse d’acqua e la loro 

evoluzione spazio-temporale tipica; 

3) individuare procedure di analisi descrittiva e di visualizzazione e 

presentazione dei risultati veloci e facilmente fruibili da un utente laico. 

4.1.2 Dataset 

Il dataset era costituito da campionamenti mensili delle acque superficiali della 

laguna di Venezia, eseguiti tra il 2001 e il 2003 in una rete di 30 stazioni di 

campionamento (Fig. 21), nell’ambito del progetto M.E.La.3. Delle stazioni di 

campionamento 2 erano posizionate all’esterno delle bocche lagunari (M1, M2), 8 erano 

stazioni di canale (C1-C8), e 20 le stazioni posizionate sui bassifondi lagunari (B1-

B20). Tutti i campionamenti sono stati eseguiti in fase di quadratura.  

Dei parametri chimico-fisici determinati sui campioni (Pastres e Solidoro, 2004), 

18 ne sono stati considerati per le analisi (Tabella 16). Il dataset era quindi costituito da 

1115 campioni con 18 variabili con percentuali diverse di dati mancanti. 
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Figura 21: Stazioni di campionamento nella laguna di Venezia. 

Tabella 16: Principali statistiche descrittive delle variabili chimico-fisiche. Nell’ultima colonna è 
indicata la percentuale di dati mancanti per ognuna di esse. Con un asterisco sono indicate le 
variabili che non sono state utilizzate nella derivazione delle masse d’acqua. 

  Min 25 
Perc 

Mediana 75 
Perc 

Max Int IQ Media DevStd %MD

O2perc % 66.1 90.0 95.5 101.3 163.5 11.3 97.4 12.3 0.90
O2ppm ppm 4.7 6.8 8.0 9.3 14.8 2.5 8.1 1.7 0.99
pH  7.4 7.9 8.0 8.1 8.6 0.2 8.0 0.2 2.06
Eh mV 100.5 370.0 398.5 422.6 652.4 52.6 393.1 49.1 0.54
TORB FTU 0.55 7.40 12.60 22.72 223.04 15.32 18.05 18.02 7.17
TSS mg L-1 0.16 10.95 16.50 26.30 464.21 15.35 21.90 23.42 0.00
NH4 μg L-1 0.50 14.80 44.95 107.10 1140.60 92.30 72.99 83.33 0.09
NOx μg L-1 2.500 115.21 248.26 383.66 3890.60 268.45 297.75 292.80 0.00
PO4 μg L-1 0.140 3.900 7.380 13.440 96.900 9.540 11.116 11.879 0.00
DON μg L-1 7.58 56.34 130.00 234.59 2576.40 178.25 166.34 155.61 0.00
DOP μg L-1 0.000 7.230 14.290 25.600 74.370 18.370 17.772 13.112 0.00
TOC mg L-1 1.100 2.300 3.000 4.000 15.000 1.700 3.465 1.799 1.08
POC mg L-1 0.100 0.351 0.540 0.910 6.560 0.559 0.712 0.551 0.00
DOC mg L-1 0.092 1.810 2.352 3.180 13.450 1.370 2.774 1.650 1.08
chla μg L-1 0.003 1.456 2.830 8.441 290.000 6.985 10.024 22.119 1.26
feop μg L-1 0.000 0.300 1.000 3.199 159.000 2.899 3.755 9.590 1.26
TEMP* °C 0.00 9.81 15.93 23.44 30.73 13.63 16.18 8.00 0.54
SAL* psu 6.97 28.85 31.76 33.70 38.97 4.85 30.92 4.27 0.54
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4.1.3 Metodi di analisi 

Per ottenere una partizione quanto più oggettiva, al dataset è stato per prima 

applicato l’algoritmo Self-Organizing Map (Par. 2.2.3). Il numero delle unità di mappa 

è stato scelto in base al numero dei campioni in input (Vesanto et al., 1999). In totale 

sono state ottenute 168 unità esagonali, ordinate in una griglia di 12 x 14 unità per lato, 

ottenendo quindi una compressione di circa 7 volte dell’informazione del dataset 

originale. I valori iniziali dei vettori modello sono stati scelti con la procedura 

dell’inizializzazione lineare, in modo da garantire una convergenza più veloce 

(Kohonen, 2001). Sono stati usati i valori di default del SOM Toolbox for Matlab 

(Vesanto et al., 1999) per tutti gli altri parametri dell’algoritmo SOM.  

Per ottenere un numero discreto di masse d’acqua caratteristiche della laguna di 

Venezia è stato utilizzato l’algoritmo partitivo k-means (Par. 2.2.1) con le stesse 

procedure descritte nel paragrafo 3.1.3. 

Per derivare la partizione delle masse d’acqua della laguna di Venezia sono state 

utilizzate 16 variabili. Temperatura e salinità sono state escluse in quanto il loro 

andamento in laguna, legato alla stagionalità e alla relativa distanza dal mare, avrebbe 

potuto mascherare altri segnali più deboli. Sono state tuttavia utilizzate per una 

conferma a posteriori dell’interpretazione delle masse d’acqua. Il fosforo particolato e 

l’azoto particolato sono stati esclusi dalle analisi, in quanto campionati solo nel secondo 

e terzo anno. Infatti, anche se le SOM possono trattare campioni con dati mancanti 

(Samad e Harp, 1992), la qualità dell’approssimazione diminuisce con l’aumentare del 

numero dei dati mancanti e soprattutto se questi si riferiscono a lunghe sequenze nel 

tempo o nello spazio. 

La descrizione qualitativa dei cluster è stata ottenuta suddividendo la 

distribuzione dei valori di ogni variabile sulla mappa in 5 classi di 20 percentili ognuna. 

Il valore mediano di ogni variabile in ogni cluster è stato quindi assegnato ad una di 

queste classi e la rispettiva descrizione qualitativa è stata assegnata alla variabile. In 

questo modo i valori delle variabili in ogni cluster sono confrontabili tra loro.  

Inoltre sono state applicate le procedure proposte in Vesanto e Hollmén (2002) 

per ottenere un insieme di regole che caratterizzano ogni cluster rispetto a tutti gli altri 

in funzione dei valori assunti dalle variabili chimico-fisiche. Le regole sono di questo 

tipo:  

[ ]kkkii xCxR βα ,: ∈⇔∈  
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dove xk è il valore della variabile k nel campione x, Ci è l'i-esimo cluster, e [ ]kk βα ,  è 

l'intervallo dei valori consentiti per la variabile, in accordo alla regola Ri. La regola 

espressa nell'equazione tiene conto di una sola variabile, ma si possono costruire 

congiunzioni di regole che interessano variabili diverse. Utilizzando dati reali si 

possono avere cluster che non coincidono esattamente con le regole e/o che contengono 

anche outlier o valori non caratteristici. Quindi, per selezionare i valori αk e βk per ogni 

variabile, si procede massimizzando una funzione che avrà il massimo valore quando 

tutti i campioni sono correttamente classificati in un cluster in base ad una certa regola. 

Nel presente studio è stata utilizzata la mutua confidenza calcolata con la seguente 

espressione:  

ca
a

ba
as

++
=2  

dove a, b, c e d indicano il numero dei campioni che ricadono in ognuno dei 4 gruppi 

della matrice di confusione in Fig. 22. Il valore assunto dalla s2 può essere considerato 

come livello di significatività di ogni regola ed avrà il valore 1, quando tutti i campioni 

di un cluster sono correttamente classificati nel proprio cluster per una certa regola 

(gruppo a). 

 

Figura 22: Matrice di confusione utilizzata per la computazione della mutua confidenza, da 
Vesanto e Hollmèn (2002). In a è elencato il numero di campioni per i quali la regola R vale e 
appartengono al cluster C, in d quelli per cui la regola non vale e non appartengono al cluster C, in 
b quelli per i quali la regola vale e non appartengono al cluster C, e in c quelli che cadono nel 
cluster C, ma per i quali la regola non vale. 

Ogni campione originale è stato assegnato allo stesso cluster cui appartiene la 

sua BMU. Quindi è stato possibile dare una caratterizzazione spaziale e temporale ai 
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cluster in base all’anno, al mese e alle stazioni di campionamento dei campioni di 

ognuno di essi. 

4.1.4 Risultati 

La SOM a 168 unità di mappa aveva un MQE di 2.14 ed un TE di 0.05. 

Dall’ispezione visiva della U-matrix (Fig. 23) si può vedere che la parte inferiore della 

mappa presenta maggiore eterogeneità della parte superiore. In particolare, l’area a 

maggiore eterogeneità si trova nell’angolo in basso a destra. Anche nella parte superiore 

a sinistra c’è un’area interessata da eterogeneità.  

 

Figura 23: U-matrix: le aree di colore rosso sono contraddistinte da grande eterogeneità, le aree in 
blu denotano elevata somiglianza tra unità adiacenti. 

L’ispezione dei piani delle componenti rivela l’andamento delle singole variabili 

e le correlazioni locali tra loro (Fig. 24). Molte variabili mostrano diversi picchi locali: 

l’O2perc ha un picco in alto, uno lungo il bordo destro in basso. Il picco in alto si 

sovrappone ad un picco di O2ppm, che è alto anche lungo il bordo sinistro, il bordo 

inferiore, e in basso a destra. I minimi delle due forme di ossigeno sono posizionati 

nelle stesse aree della SOM. Il pH è alto lungo il bordo superiore e quello destro, ed è 

basso in basso a sinistra. In quest’area si trovano i picchi di tutti i nutrienti inorganici 

(NH4, NOx, PO4). Nella parte centrale del bordo inferiore si trovano i picchi di 

torbidità e solidi sospesi, ed un picco locale di POC. DOC e TOC hanno il picco più 

verso destra lungo il bordo inferiore, mentre i picchi dei due pigmenti si trovano 

nell’angolo in basso a destra. Il potenziale redox (Eh) mostra valori piuttosto elevati 

sull’intera SOM, con un picco al centro, e un minimo lungo la parte centrale del bordo 



XIX ciclo                                                            Vinko Bandelj 89

sinistro. DON e DOP mostrano l’andamento più difficile da interpretare, ma i valori di 

questi due parametri sembrano ben correlati sull’intera mappa. Il picco assoluto del 

DOP però si trova nell’angolo in alto a sinistra, mentre il picco assoluto del DON si 

trova nell’angolo in basso a sinistra, sovrapposto ai picchi dei nutrienti inorganici. Il 

POC presenta il proprio massimo lungo il bordo destro. 

 

Figura 24: Piani delle componenti delle 16 variabili chimico-fisiche usate nella derivazione della 
SOM. I colori sono messi in relazione con i valori dalle barre colorate laterali. 

 

Figura 25: Andamento dei valori mediani di temperatura e salinità sulla SOM.    
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L’andamento dei valori mediani di temperatura e salinità (Fig. 25) ha rivelato 

che la temperatura è elevata nella parte destra della mappa ed è bassa nella parte 

sinistra. La salinità ha mostrato valori molto più omogenei su tutta la SOM, con un 

minimo nell’angolo in basso a sinistra. In generale la parte inferiore della mappa mostra 

valori di salinità più bassi della parte superiore. 

L’indice di Davies-Bouldin ha rivelato un primo minimo a 11 cluster. Un altro 

minimo con valore dell’indice quasi uguale si trovava a 13 cluster, mentre il minimo 

assoluto era a 19 cluster (Fig. 26). Dato che in generale la tendenza dell’indice di 

Davies-Bouldin è di diminuire al crescere del numero di cluster e considerando che lo 

scopo del presente studio era l’identificazione di un numero discreto di masse d’acqua, 

possibilmente facilmente interpretabili, si è scelto la partizione a 11 cluster (Fig. 27). La 

parte superiore della mappa è suddivisa in 4 cluster relativamente ampi (cluster 2, 5, 8, 

11), mentre la parte inferiore è suddivisa in 7 cluster, e soprattutto lungo il bordo 

inferiore i cluster sono molto piccoli. 
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Figura 26: Indice di Davies-Bouldin per partizioni con numero di cluster da 2 a 20. 

Il cluster 1 si trova lungo la parte centrale del bordo destro della SOM con 15 

unità di mappa in cui sono mappati 85 campioni originali. Il cluster 1 è caratterizzato da 

valori molto alti di O2perc, pH, TSS, DON, TOC, POC e pigmenti. Le due forme di 

azoto inorganico, NH4 e NOx, sono invece molto basse. Valori di POC>1.29 mg L-1 e 

di clorofilla nell’intervallo [11.77 μg L-1, 32 μg L-1] costituiscono la regola con 

maggiore significatività, cioè 0.87 (Tabella 17). Il cluster era presente soprattutto nei 
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mesi estivi e tardo estivi del 2001 e del 2003. Nel cluster 1 sono stati raggruppati 

soprattutto campioni dalle stazioni 16B, 6B, 8B, 9B, 10B e 3C, e nessun campione dalle 

stazioni1M e 2M, 12B, 4C e 7C. 
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Figura 27: Gli 11 cluster ottenuti con il metodo k-means sulla SOM. 

Il cluster 2 si trova nella parte alta a sinistra della SOM: contiene 13 unità di 

mappa e 87 campioni originali. Mostra valori molto elevati di O2ppm, e valori molto 

bassi di Eh, POC e pigmenti. La regola con significatività più alta è data da valori di Eh 

minori di 350.78 mV. Il cluster era presente in tutti e tre gli anni, soprattutto nei mesi da 

tardo autunno fino a inizio primavera, cioè ottobre-marzo. Il cluster era presente in 

quasi tutte le stazioni della laguna, con percentuali maggiori per alcune stazioni a diretta 

influenza della acque marine (1M, 4C, 13B, 5C), o di bassofondo (11B, 14B, 16B).  

Il cluster 3 occupa la parte inferiore destra della SOM, con 11 unità di mappa e 

75 campioni. Era caratterizzato da valori molto elevati di TOC, DOC e pigmenti. La 

regola che maggiormente lo discrimina (significatività 0.92) dagli altri è data da valori 

di DOC>4.66 mg L-1 e valori di torbidità nell’intervallo [12.62 FTU, 34.92 FTU]. Era 

presente in tutti e tre gli anni, ma in particolare nell’agosto, marzo e dicembre del 2002. 

Altri mesi con molti campioni in questo cluster sono gennaio, luglio ed ottobre. Era 

presente soprattutto in stazioni confinate (16B, 20B, 3B, 5B, 17B), ma non adiacenti 

alle aree urbanizzate della laguna centrale o ad apporti di acque dolci. 
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Tabella 17: Regole discriminanti e descrizione qualitativa del cluster 1. INF indica il limite inferiore 
della regola, SUP il limite superiore, SIGN è la significatività calcolata con la mutua confidenza. 
Nella riga Comb Migliore sono riportate le variabili le cui regole formano la combinazione 
migliore. Nella colonna DESCR è riportata la descrizione qualitativa del cluster in funzione dei 
valori mediani delle variabili.  

CLUSTER1  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 104.57 Inf 0.33 very high 
O2ppm ppm 6.60 8.94 0.14 normal 
pH  8.08 Inf 0.24 very high 
Eh mV 370.60 410.23 0.11 high 
TORB FTU 20.05 34.92 0.23 high 
TSS mg L-1 29.68 55.91 0.38 very high 
NH4 μg L-1 -Inf 48.58 0.19 very low 
NOx μg L-1 -Inf 206.57 0.23 very low 
PO4 μg L-1 -Inf 14.50 0.11 low 
DON μg L-1 274.63 346.75 0.42 very high 
DOP μg L-1 10.44 27.01 0.10 high 
TOC mg L-1 3.31 6.03 0.27 very high 
POC mg L-1 1.29 Inf 0.79 very high 
DOC mg L-1 2.73 4.66 0.15 high 
chla μg L-1 11.77 32.00 0.42 very high 
feop μg L-1 5.51 25.70 0.11 very high 
Comb Migliore  POC, chla  0.87  
      
CLUSTER2  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 96.50 100.53 0.25 high 
O2ppm ppm 8.94 9.88 0.27 very high 
pH  7.94 8.08 0.16 normal 
Eh mV -Inf 350.78 0.77 very low 
TORB FTU -Inf 20.05 0.12 low 
TSS mg L-1 -Inf 16.56 0.18 low 
NH4 μg L-1 48.58 139.24 0.13 high 
NOx μg L-1 206.57 711.02 0.14 high 
PO4 μg L-1 -Inf 19.67 0.09 normal 
DON μg L-1 130.38 238.57 0.14 high 
DOP μg L-1 33.64 Inf 0.10 normal 
TOC mg L-1 -Inf 3.31 0.13 low 
POC mg L-1 -Inf 0.49 0.22 very low 
DOC mg L-1 2.09 3.38 0.13 low 
chla μg L-1 -Inf 11.77 0.10 very low 
feop μg L-1 -Inf 5.51 0.10 very low 
Comb Migliore  Eh  0.77  
      
CLUSTER3  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 100.53 112.64 0.13 high 
O2ppm ppm 7.54 8.94 0.14 normal 
pH  8.03 8.21 0.09 high 
Eh mV 390.42 430.05 0.09 high 
TORB FTU 12.62 34.92 0.11 normal 
TSS mg L-1 16.56 55.91 0.12 high 
NH4 μg L-1 -Inf 78.80 0.10 normal 
NOx μg L-1 -Inf 206.57 0.09 low 
PO4 μg L-1 -Inf 14.50 0.08 normal 
DON μg L-1 166.44 202.50 0.13 high 
DOP μg L-1 -Inf 17.07 0.08 low 
TOC mg L-1 6.03 Inf 0.83 very high 
POC mg L-1 0.65 1.29 0.16 high 
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DOC mg L-1 4.66 Inf 0.85 very high 
chla μg L-1 11.77 52.24 0.12 very high 
feop μg L-1 10.55 20.65 0.20 very high 
Comb Migliore  DOC, TORB  0.92  
      
CLUSTER4  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % -Inf 104.57 0.12 normal 
O2ppm ppm 7.54 Inf 0.14 normal 
pH  -Inf 7.99 0.23 very low 
Eh mV 370.60 410.23 0.15 normal 
TORB FTU 12.62 34.92 0.18 normal 
TSS mg L-1 16.56 23.12 0.19 normal 
NH4 μg L-1 139.24 199.68 0.60 very high 
NOx μg L-1 332.68 837.13 0.47 very high 
PO4 μg L-1 14.50 45.51 0.44 very high 
DON μg L-1 94.31 310.69 0.13 high 
DOP μg L-1 10.44 30.32 0.14 normal 
TOC mg L-1 2.62 3.31 0.23 normal 
POC mg L-1 0.49 0.65 0.20 normal 
DOC mg L-1 2.09 2.73 0.19 normal 
chla μg L-1 -Inf 11.77 0.14 low 
feop μg L-1 -Inf 5.51 0.13 low 

Comb Migliore  NH4, NOx, 
TOC  0.78  

      
CLUSTER5  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % -Inf 92.46 0.26 low 
O2ppm ppm -Inf 7.07 0.47 very low 
pH  7.94 Inf 0.27 high 
Eh mV 350.78 430.05 0.22 low 
TORB FTU -Inf 12.62 0.26 very low 
TSS mg L-1 -Inf 36.24 0.23 low 
NH4 μg L-1 -Inf 48.58 0.33 low 
NOx μg L-1 -Inf 206.57 0.43 very low 
PO4 μg L-1 -Inf 9.34 0.32 very low 
DON μg L-1 166.44 274.63 0.21 high 
DOP μg L-1 17.07 33.64 0.24 high 
TOC mg L-1 -Inf 3.31 0.30 low 
POC mg L-1 -Inf 1.29 0.23 normal 
DOC mg L-1 -Inf 2.73 0.31 low 
chla μg L-1 -Inf 11.77 0.25 normal 
feop μg L-1 -Inf 5.51 0.25 low 

Comb Migliore 
 O2ppm, 

NOx, NH4, 
chla 

 0.65  

      
CLUSTER6  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 100.53 104.57 0.09 very high 
O2ppm ppm 7.07 7.54 0.08 low 
pH  8.08 8.17 0.08 very high 
Eh mV 370.60 410.23 0.03 low 
TORB FTU 20.05 27.49 0.07 very high 
TSS mg L-1 29.68 49.35 0.09 very high 
NH4 μg L-1 -Inf 78.80 0.03 normal 
NOx μg L-1 -Inf 332.68 0.02 low 
PO4 μg L-1 9.34 19.67 0.07 high 
DON μg L-1 -Inf 166.44 0.03 low 
DOP μg L-1 -Inf 10.44 0.10 very low 
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TOC mg L-1 4.67 7.40 0.11 very high 
POC mg L-1 0.97 1.29 0.14 very high 
DOC mg L-1 3.38 5.95 0.12 very high 
chla μg L-1 62.36 Inf 1.00 very high 
feop μg L-1 25.70 Inf 1.00 very high 
Comb Migliore  chla  1.00  
      
CLUSTER7  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % -Inf 92.46 0.23 very low 
O2ppm ppm -Inf 7.54 0.27 very low 
pH  7.94 8.08 0.16 normal 
Eh mV 390.42 Inf 0.12 normal 
TORB FTU 20.05 34.92 0.17 high 
TSS mg L-1 23.12 29.68 0.34 high 
NH4 μg L-1 48.58 139.24 0.23 high 
NOx μg L-1 -Inf 332.68 0.14 low 
PO4 μg L-1 9.34 24.84 0.16 high 
DON μg L-1 -Inf 94.31 0.26 very low 
DOP μg L-1 -Inf 13.75 0.18 low 
TOC mg L-1 3.31 4.67 0.17 high 
POC mg L-1 0.65 1.13 0.29 high 
DOC mg L-1 2.09 4.66 0.13 high 
chla μg L-1 11.77 52.24 0.31 very high 
feop μg L-1 5.51 10.55 0.25 very high 

Comb Migliore  TSS, chla, 
POC  0.59  

      
CLUSTER8  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 100.53 120.71 0.32 very high 
O2ppm ppm 9.41 Inf 0.53 very high 
pH  8.08 8.17 0.25 high 
Eh mV 350.78 430.05 0.11 normal 
TORB FTU -Inf 12.62 0.22 low 
TSS mg L-1 -Inf 16.56 0.22 very low 
NH4 μg L-1 -Inf 48.58 0.20 low 
NOx μg L-1 206.57 458.79 0.21 high 
PO4 μg L-1 -Inf 9.34 0.16 low 
DON μg L-1 94.31 166.44 0.17 low 
DOP μg L-1 30.32 Inf 0.14 high 
TOC mg L-1 -Inf 2.62 0.35 very low 
POC mg L-1 -Inf 0.65 0.17 low 
DOC mg L-1 -Inf 2.09 0.32 very low 
chla μg L-1 -Inf 11.77 0.13 low 
feop μg L-1 -Inf 5.51 0.12 low 

Comb Migliore  O2ppm, 
TOC, Eh  0.75  

      
CLUSTER9  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 88.42 96.50 0.10 low 
O2ppm ppm 8.01 9.41 0.12 high 
pH  -Inf 7.85 0.40 very low 
Eh mV 390.42 410.23 0.08 high 
TORB FTU 20.05 49.79 0.15 very high 
TSS mg L-1 16.56 29.68 0.11 high 
NH4 μg L-1 199.68 Inf 1.00 very high 
NOx μg L-1 837.13 Inf 0.75 very high 
PO4 μg L-1 30.01 Inf 0.68 very high 
DON μg L-1 346.75 Inf 0.13 very high 
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DOP μg L-1 13.75 27.01 0.09 high 
TOC mg L-1 3.31 5.35 0.16 high 
POC mg L-1 0.65 0.81 0.31 high 
DOC mg L-1 2.73 4.66 0.18 very high 
chla μg L-1 -Inf 11.77 0.06 normal 
feop μg L-1 -Inf 5.51 0.06 normal 
Comb Migliore  NH4  1.00  
      
CLUSTER10  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % -Inf 96.50 0.10 low 
O2ppm ppm 6.60 8.94 0.09 normal 
pH  7.85 7.94 0.21 very low 
Eh mV 390.42 410.23 0.10 low 
TORB FTU 34.92 Inf 0.91 very high 
TSS mg L-1 49.35 Inf 0.50 very high 
NH4 μg L-1 78.80 199.68 0.18 very high 
NOx μg L-1 206.57 711.02 0.10 high 
PO4 μg L-1 9.34 30.01 0.17 very high 
DON μg L-1 94.31 202.50 0.10 low 
DOP μg L-1 13.75 27.01 0.11 high 
TOC mg L-1 3.99 6.03 0.24 very high 
POC mg L-1 0.97 1.60 0.27 very high 
DOC mg L-1 2.73 5.31 0.21 very high 
chla μg L-1 -Inf 21.89 0.07 high 
feop μg L-1 5.51 10.55 0.15 very high 

Comb Migliore  TORB, 
DOC, NOx  1.00  

      
CLUSTER11  INF SUP SIGN DESCR 
O2perc % 92.46 96.50 0.27 normal 
O2ppm ppm 8.01 9.41 0.26 high 
pH  7.85 8.08 0.21 low 
Eh mV 410.23 Inf 0.16 high 
TORB FTU -Inf 20.05 0.21 low 
TSS mg L-1 -Inf 16.56 0.24 low 
NH4 μg L-1 48.58 139.24 0.17 Normal 
NOx μg L-1 206.57 458.79 0.27 Normal 
PO4 μg L-1 -Inf 14.50 0.17 low 
DON μg L-1 -Inf 130.38 0.30 very low 
DOP μg L-1 -Inf 13.75 0.28 very low 
TOC mg L-1 -Inf 3.99 0.19 low 
POC mg L-1 -Inf 0.65 0.25 very low 
DOC mg L-1 -Inf 3.38 0.17 normal 
chla μg L-1 -Inf 11.77 0.18 very low 
feop μg L-1 -Inf 5.51 0.17 low 

Comb Migliore 
 DON, DOP, 

NOx, 
O2perc 

 0.57  

 

Il cluster 4 occupa la parte centrale ed inferiore del bordo sinistro della SOM: 

contiene 18 unità di mappa con 121 campioni. Mostra valori molto bassi di pH, e molto 

alti dei nutrienti inorganici (NH4, NOx, PO4). La regola migliore risulta dalla 

combinazione di valori di NH4 nell’intervallo [139.24 μg L-1, 199.68 μg L-1], di NOx 

nell’intervallo [332.68 μg L-1, 837.13 μg L-1] e di TOC nell’intervallo [2.62 mg L-1, 3.31 
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mg L-1], con significatività 0.78. Il cluster era uniformemente distribuito nei tre anni di 

campionamento, soprattutto in mesi invernali e primaverili (gennaio-maggio) ed in mesi 

autunnali (ottobre-dicembre). Nel cluster 4 sono raggruppati soprattutto campioni da 

stazioni interne del bacino centrale e settentrionale della laguna (1B, 2C, 2B, 8B, 9B, 

3C, 10B), vicine a estuari fluviali e scarichi antropici. Non ci sono invece campioni 

dalle stazioni marine (1M, 2M), né da diverse stazioni a diretta influenza marina (13B, 

14B, 19B). 
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Figura 28: Evoluzione mensile dei cluster dal gennaio 2001 (5) al dicembre 2003 (42). Il gennaio 
2002 è indicato con il numero 17, il gennaio 2003 con il numero 30.  

Il cluster 5 è il cluster più grande, con 34 unità di mappa nella parte superiore 

destra, e 247 campioni. È caratterizzato da valori molto bassi di O2ppm, torbidità, NOx, 

PO4. La regola che lo discrimina meglio (significatività 0.65) è data dalla 

combinazione: valori bassi di ossigeno disciolto (O2ppm<7.07 ppm), azoto inorganico 

(NH4<45.58 μg L-1, NOx<206.57 μg L-1) e clorofilla (chla<11.77 μg L-1). Il cluster era 

abbondante soprattutto nell’anno 2003, e in generale nei mesi da maggio ad ottobre. Le 

stazioni con maggior numero di campioni nel cluster 5 sono quelle a maggiore influenza 

marina, cioè posizionate vicino alle bocche lagunari e lungo i canali principali. 

Il cluster 6 è il cluster più piccolo, con 3 unità di mappa nell’angolo in basso a 

destra della SOM, in cui sono stati mappati 21 campioni originali, esclusivamente 

dell’anno 2002. Mostra valori molto alti di O2perc, pH, torbidità e solidi sospesi, 
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carbonio organico disciolto e particolato e pigmenti. Valori di clorofilla >62.36 μg L-1 

discriminano completamente i campioni del cluster. I mesi interessati sono giugno (più 

della metà dei campioni), luglio ed agosto. Le stazioni interessate da questo cluster sono 

1B, 8B, 6C e 20B, cioè interne e vicine ad apporti di acque dolci. Non ci sono invece in 

questo cluster campioni direttamente influenzate dal mare (1M, 2M, 4C, 5C, 11B, 12B, 

13B, 7C, 14B, 15B, 18B, 19B) o interne ma lontane da apporti di acque dolci (1C, 3B). 

 

Figura 29: Distribuzione spaziale dei cluster nelle 30 stazioni di campionamento nel periodo da 
ottobre a marzo. 

Il cluster 7 copre la parte centrale verso il basso della SOM, e comprende 17 

unità di mappa e 87 campioni. Mostra valori molto bassi di entrambe le forme 

d’ossigeno e del DON, e valori molto elevati dei pigmenti. La regola che lo discrimina 

con significatività 0.59 è data da solidi sospesi totali nell’intervallo [23.12 mg L-1, 29.68 

mg L-1], da clorofilla nell’intervallo [11.77 μg L-1, 52.24 μg L-1] e da POC 
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nell’intervallo [0.65 mg L-1, 1.13 mg L-1]. Il cluster 7 comprende campioni soprattutto 

dall’anno 2002 (più del 77% di tutti i campioni del cluster), nel periodo da maggio ad 

agosto. Sono interessate da questo cluster stazioni interne, con maggiore percentuale di 

campioni da stazioni di una fascia più lontana dagli apporti fluviali rispetto a quelle del 

cluster 6. 

 

Figura 30: Distribuzione spaziale dei cluster nelle 30 stazioni di campionamento nel periodo da 
aprile a settembre. 

Il cluster 8 raggruppa 16 unità nella parte superiore sinistra della SOM con 136 

campioni. È caratterizzato da valori molto alti delle due forme di ossigeno e da valori 

molto bassi di solidi sospesi, TOC e DOC. La regola che lo discrimina meglio è data 

dalla combinazione di O2ppm>9.41 ppm, TOC<2.62 mg L-1 e valori di Eh 

nell’intervallo [350.78 mV, 430.05 mV]. Era presente in particolare nell’anno 2001 (più 

di 50% dei campioni del cluster), tra dicembre e marzo, ma soprattutto in febbraio e 
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marzo. Le stazioni con maggior numero di campioni nel cluster 8 sono quelle di 

bassofondo intermedie (2B, 4B, 5B, 15B): tuttavia, in mesi da aprile a settembre, sono 

le stazioni marine e quelle a maggiore influenza marina a presentare molti campioni in 

questo cluster.  

Il cluster 9 è posizionato nell’angolo in basso a sinistra della SOM: raggruppa 8 

unità di mappa e 39 campioni. In esso i valori di torbidità, dei nutrienti inorganici (NH4, 

NOx, PO4) ed anche di DON e DOC sono molto elevati, mentre quelli di pH sono 

molto bassi. Valori di NH4>199.68 μg L-1 sono in grado di discriminare completamente 

i campioni del cluster 9 dagli altri. Nel cluster sono presenti campioni di tutti gli anni, 

anche se l’anno 2003 è il meno rappresentato. I mesi più interessati da questo cluster 

sono da novembre a gennaio, ed aprile. I campioni del cluster 9 provengono dalle 

stazioni confinate e vicine agli affluenti di acque dolci (1B, 8B, 9B, 10B, 20B). Stazioni 

marine o confinate ma lontane dagli apporti di acque dolci non hanno nessun campione 

in questo cluster.  

Il cluster 10 è posizionato a sinistra lungo il bordo inferiore della SOM. In esso 

ci sono 10 unità di mappa con 54 campioni. È caratterizzato da pH molto basso, e da 

valori di torbidità, solidi sospesi, NH4, PO4, TOC, POC, DOC e feopigmenti molto 

elevati. La combinazione con regola con significatività 1 è data da torbidità >34.92 

FTU, DOC nell’intervallo [2.73 mg L-1, 5.31 mg L-1] e da NOx nell’intervallo [206.57 

μg L-1, 711.02 μg L-1]. Il cluster 10 è presente in tutti gli anni, ma con percentuali 

maggiori nel 2002. È presente in diversi mesi invernali (dicembre, gennaio), primaverili 

(aprile, maggio) ed estivi (giugno, luglio). Le stazioni maggiormente rappresentate nel 

cluster 10 sono le stazioni interne (7B, 6B, 6C, 2B, 10B, 11B, 17B, 20B). 

Il cluster 11 copre la parte centrale superiore della mappa con 23 unità e 163 

campioni. È caratterizzato da valori molto bassi di sostanza organica (DON, DOP, POC, 

clorofilla) ed è stato presente in particolare nell’anno 2003 (più della metà dei 

campioni). La regola migliore (significatività 0.57) è data da DON<130.38 mg L-1, 

DOP<13.75 mg L-1, NOx nell’intervallo [206.57 μg L-1, 458.79 μg L-1] e O2perc 

nell’intervallo [92.46%, 96.50%]. I mesi in cui il cluster 11 è maggiormente presente 

sono soprattutto quegli autunnali (ottobre-dicembre), ma anche invernali e primaverili 

(gennaio-maggio). Il cluster interessa tutte le stazioni, con picchi per le stazioni di 

bassofondo vicine alle bocche lagunari (12B, 13B, 14B, 19B) e minimi per le stazioni 

interne del bacino centro-settentrionale. 
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Dall’analisi della Fig. 28, in cui è presentata l’evoluzione mensile dei cluster, e 

delle Fig. 29-30, in cui è presentata la distribuzione spaziale dei cluster nel periodo 

“freddo” (ottobre-marzo) e “caldo” (aprile-settembre), si ottiene il seguente ciclo 

spazio-temporale. In tardo inverno e fino all’inizio della primavera sono presenti il 

cluster 8, soprattutto nelle stazioni più esterne, influenzate dal mare. Nelle stazioni più 

interne sono sporadicamente presenti i cluster 9 e 10: soprattutto il secondo di questi 

può essere presente anche in mesi di tarda primavera ed estate. Nei mesi di tarda 

primavera ed estate il cluster 5 è presente nelle stazioni più esterne ed influenzate dal 

mare. Il cluster 5 mostra anche un’elevata variabilità interannuale, con frequenze 

elevate soprattutto nel 2003. Anche nelle stazioni più interne si assiste ad un’elevata 

variabilità interannuale: infatti, il cluster 1 caratterizza il periodo estivo delle stazioni 

interne nel 2001 e 2003, mentre nel 2002 c’è una forte presenza del cluster 7 e del 

cluster 6. Sporadicamente, nelle stazioni interne in diversi mesi dell’anno può essere 

presente il cluster 3. La tarda estate e l’autunno sono caratterizzati dai cluster 2 e 11 

nelle stazioni intermedie ed esterne, con il secondo che è l’unico ad essere presente 

nell’autunno 2003. In autunno le stazioni interne, adiacenti ad apporti di acque dolci, 

sono interessate dal cluster 4, che può essere presente ancora in mesi invernali e di 

inizio primavera.         

4.1.5 Discussione 

Il cluster 8 è un cluster invernale e tardo invernale con caratteristiche marine, 

cioè basse concentrazioni di nutrienti inorganici (con l’eccezione di NOx) e di sostanza 

organica (con l’eccezione di DOP), bassi livelli di torbidità e di solidi sospesi ma 

elevata ossigenazione. L’ossigenazione può essere dovuta ad un maggiore ricircolo 

delle acque data l’instabilità della colonna in questi periodi, ma anche a fioriture 

fitoplanctoniche che possono svilupparsi sia in laguna, sia nelle aree costiere adiacenti, 

all’inizio del riscaldamento stagionale o comunque in condizioni di temperatura e 

fotoperiodo adatti. Le concentrazioni di pigmenti rimangono comunque basse rispetto ai 

valori caratteristici della laguna. Nello stesso periodo nelle parti più interne possono 

essere presenti i cluster 9 e 10: il primo è associato a mesi tardo autunnali, invernali e di 

inizio primavera ed è presente soprattutto nelle stazioni interne adiacenti ad apporti di 

acque dolci ed a scarichi antropici; il secondo è presente più in primavera e ad inizio 

estate e in stazioni confinate, ma non necessariamente adiacenti ad apporti di acque 

dolci e scarichi antropici. Il cluster 9 è quindi un cluster di periodi freddi e di grandi 
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apporti di acque continentali, quindi di mesi ad elevata piovosità. Questo determina i 

massimi valori dei nutrienti inorganici, elevata torbidità, ma anche concentrazioni 

elevate di nutrienti organici, soprattutto DON e DOC, che possono originare anche dal 

dilavamento di terreni agricoli dell’entroterra oppure da acque reflue. Il cluster 10 

invece mostra una diminuzione di NOx, dovuta a minori apporti di acque continentali, 

ed un aumento di torbidità e solidi sospesi, che può essere spiegato da condizioni 

metereologiche più turbolente o anche da un aumento di attività nautiche in questo 

periodo. I carichi di DON sono inferiori rispetto al cluster 9, mentre aumenta 

notevolmente la sostanza organica particolata ed i pigmenti: a temperature più alte le 

fioriture di fitoplancton consumano nutrienti inorganici e producono sostanza organica. 

La diminuzione del DON nel cluster 10 conferma l’origine prevalentemente 

continentale di questo nel cluster 9.  

Dalla tarda primavera fino all’inizio autunno il cluster dominante nella parte 

esterna della laguna è il cluster 5: è un cluster tipicamente oligotrofico estivo marino, 

con basse concentrazioni di nutrienti inorganici, consumati nei periodi precedenti e 

senza nuovi apporti continentali, basse concentrazioni di ossigeno, bassa attività 

fitoplanctonica, bassi carichi di sostanza organica particolata e di solidi sospesi e bassa 

torbidità. Soltanto DOP e DON mostrano concentrazioni relativamente alte: queste 

possono essere conseguenza dell’accumulo di essudati organici dalle fioriture 

planctoniche dei periodi precedenti. Il cluster era presente ad elevata frequenza 

soprattutto nell’anno 2003, che è stato caratterizzato da piovosità molto bassa (Solidoro 

et al., 2004a): i forzanti continentali che agiscono dalla parte interna della laguna erano 

molto indeboliti e si è osservato quindi una prevalenza degli effetti dei forzanti marini. 

Anche nella parte interna della laguna si può osservare l’effetto della variabilità 

interannuale dei forzanti, legata alle diverse condizioni metereologiche dei tre anni di 

studio. Infatti, il cluster 1 ha caratterizzato le aree interne in estate negli anni 2001 e 

2003, mentre il cluster 7 ha caratterizzato buona parte della laguna nel 2002. L’anno 

2002 è stato, infatti, caratterizzato da elevatissima piovosità durate l’estate, con 

aumento di apporti di acque dolci e di carichi di nutrienti inorganici portati in laguna. 

Nel cluster 1 le concentrazioni di nutrienti inorganici sono più basse di quelle del cluster 

7, ma con elevate concentrazioni di solidi sospesi, nutrienti organici disciolti e sostanza 

organica particolata, e valori elevati di clorofilla e feopigmenti. Negli anni caratterizzati 

da bassi apporti di acque dolci, in estate nelle aree interne si originano fioriture 

fitoplanctoniche che consumano i nutrienti inorganici freschi dei mesi precedenti e 
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producono elevate quantità di sostanza organica disciolta e particolata. Elevata 

saturazione d’ossigeno ed elevati carichi di sostanza organica possono indicare anche 

catene trofiche microbiche attive, con organismi autotrofi di ridotte dimensioni ma 

molto efficienti, cioè nano e picoplancton, ed organismi eterotrofi batterici. Il cluster 7 

invece mostra valori di saturazione d’ossigeno più bassi, ma concentrazioni di clorofilla 

più alte. Anche le concentrazioni dei nutrienti organici sono più basse, ma sono più alte 

quelle dei nutrienti inorganici, ad indicare che le masse d’acqua del 2002 continuavano 

ad avere apporti di nutrienti freschi anche in estate e probabilmente una buona parte di 

questi era esportata nelle acque costiere adiacenti (Gačić e Solidoro, 2004). Nel 2002 le 

stazioni a ridosso degli apporti di acque continentali erano interessate dal cluster 6: 

questo rappresenta una situazione estrema, con picchi dei pigmenti e valori molto alti di 

DOC e POC. Gli apporti di nutrienti freschi dalle acque continentali hanno favorito 

fioriture fitoplanctoniche probabilmente a diatomee, che sono avvantaggiate su altri 

organismi in condizioni di concentrazioni elevate di nutrienti freschi (Bernardi Aubry et 

al., 2006), che hanno velocemente consumato questi stessi nutrienti, trasformandoli in 

elevate concentrazioni di sostanza organica disciolta e particolata. Occasionalmente, le 

aree interne della laguna, possono essere interessate dal cluster 3, con valori molto alti 

di pigmenti, di saturazione d’ossigeno, e picchi di DOC. Tale cluster era presente nei tre 

anni di campionamento in periodi diversi: nel 2001 in estate (soprattutto in agosto), nel 

2002 in primavera (marzo-maggio), in inverno tra il 2001 e il 2002, e di nuovo in estate 

ed autunno nel 2003. Elevati accumuli del DOC possono essere dovuti a temporanei 

malfunzionamenti del ciclo microbico (Thingstad et al., 1997). In laguna di Venezia 

questo può avvenire in diversi periodi, ma soprattutto in aree di bassifondi molto 

confinate. 

In autunno la maggior parte delle stazioni di campionamento è interessata dai 

cluster 2 e 11. Il cluster 11 può essere presente nelle stazioni a diretta influenza del mare 

anche in mesi invernali e di inizio primavera, mentre il cluster 2 è limitato a mesi 

autunnali ed invernali. I cluster 2 e 11 sono tipici cluster marini oligotrofici: dato che la 

temperatura non è stata utilizzata nella derivazione delle masse d’acqua, è interessante 

confrontare le caratteristiche di questi due cluster con quelle del cluster 5, identificato 

come il cluster caratteristico delle acque oligotrofiche estive. Il cluster 2 e 11 mostrano 

valori di ossigeno più alti del cluster 5: la stratificazione termica estiva diminuisce la 

possibilità dell’ossigeno atmosferico di distribuirsi nella colonna d’acqua. I valori dei 

nutrienti inorganici sono più alti nei cluster 2 e 11: infatti, in inverno a causa del minore 
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consumo da parte delle popolazioni fitoplanctoniche, del maggiore apporto di nutrienti 

freschi dal continente, e della rimineralizzazione dei nutrienti operata in tarda estate ed 

autunno dai batteri, i nutrienti inorganici si accumulano. Invece la sostanza organica è 

più bassa nei cluster 2 e 11 che nel cluster 5, proprio per l’assenza di fioriture 

fitoplanctoniche, limitate dalla temperatura e dal fotoperiodo. A conferma, anche le 

concentrazioni dei pigmenti sono più basse nei cluster 2 e 11 rispetto al cluster 5. La 

differenza tra il cluster 2 e il cluster 11 consiste in valori di ossigeno, nutrienti 

inorganici ed organici (DON, DOP) più alti nel cluster 2 che nel cluster 11. Invece i 

valori del potenziale redox sono molto più elevati nel cluster 11, indicando che tale 

cluster presenta caratteristiche più riducenti: questo può essere spiegato dalla 

distribuzione del cluster 11 in stazioni di bassofondo e in tardo autunno, mentre il 

cluster 2 caratterizza fortemente anche stazioni marine e di canale. La distribuzione 

spazio-temporale del cluster 11 induce ad interpretarlo come un cluster di acque esaurite 

tardo autunnali in cui in laguna avvengono fenomeni di rimineralizzazione dei nutrienti. 

Il cluster 2 può essere invece interpretato come un cluster di acque marine ossigenate 

che entrano in laguna dal mare.  

In tardo autunno ed inverno, fino ai primi mesi primaverili, le aree più interne 

sono caratterizzate dal cluster 4. I carichi di nutrienti inorganici sono alti, sebbene non 

massimi, e anche la sostanza organica mostra concentrazioni significative, soprattutto il 

DON di probabile origine continentale. In tali condizioni possono persistere limitate 

fioriture fitoplanctoniche.              

L’interpretazione dei cluster e l’andamento della salinità e della temperatura 

hanno evidenziato che la SOM è grossomodo divisa fra masse d’acqua di periodi freddi 

a sinistra (cluster 2, 8, 11, 4, 9, 10) e masse d’acqua di periodi caldi a destra (cluster 5, 

1, 7, 3, 6), e fra masse d’acqua a prevalente effetto dei forzanti marini nella parte 

superiore (cluster 2, 8, 11, 5), e masse d’acqua a prevalente effetto dei forzanti interni 

(cluster 4, 9, 10, 7, 3, 1, 6). Questo conferma che le caratteristiche delle masse d’acqua 

nella laguna di Venezia sono il risultato combinato degli effetti del ciclo stagionale e 

delle interazioni tra gli apporti di acque dolci da una parte e le maree entranti dall’altra. 

Le masse d’acqua prevalenti nelle aree interne della laguna sono determinate da valori 

alti di nutrienti inorganici, organici e da pigmenti. I nutrienti inorganici arrivano in 

laguna dall’entroterra con i corsi d’acqua dolce e dagli scarichi antropici, industriali o 

urbani: secondo la stagione, questi sono esportati fuori dalle bocche lagunari, oppure 

utilizzati all’interno da popolazioni fitoplanctoniche (Gačić e Solidoro, 2004). L’utilizzo 
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da parte delle popolazioni planctoniche cambia la distribuzione spaziale dei nutrienti 

inorganici e genera concentrazioni elevate di nutrienti organici (Solidoro et al., 2004a). I 

nutrienti organici possono essere portati in laguna però anche con le acque continentali 

o con gli scarichi antropici. Il DOP è l’unica eccezione: il suo picco si trova, infatti, 

nella parte superiore destra della SOM, e quindi sembra legato alle acque di origine 

marina. In generale, le masse d’acqua influenzate dal mare sono più omogenee e sono 

più estese nel tempo e nello spazio: i cluster sono grandi e con molti campioni. Invece le 

masse d’acqua dell’interno differiscono molto le une dalle altre e anche al proprio 

interno rivelano maggiore eterogeneità: i cluster sono piccoli e con pochi campioni, 

interessando quindi porzioni di tempo e spazio ridotte. Tali differenze rispecchiano la 

differenza negli agenti forzanti che influiscono sulle masse d’acqua. 

Dal presente studio emerge anche l’effetto della variabilità interannuale degli 

agenti forzanti. La maggior parte dei cluster mostra, infatti, una frequenza maggiore in 

determinati anni: il cluster 8 era molto abbondante nell’inverno-primavera del 2001, il 

cluster 6 e 7 erano presenti esclusivamente (cluster 6) o prevalentemente (cluster 7) 

nell’estate del 2002, il cluster 1 era presente nelle estati del 2001 e 2003, il cluster 5 era 

molto abbondante nell’estate 2003, il cluster 11 era frequente soprattutto nel tardo 

autunno del 2003. Da ciò risulta che è molto difficile descrivere le caratteristiche 

chimico-fisiche delle diverse aree e delle diverse stagioni nella laguna di Venezia, in 

quanto l’estensione temporale e spaziale delle masse d’acqua dipende dall’intensità e 

durata degli agenti forzanti, e dall’equilibrio instabile che si crea tra essi. Soprattutto la 

variabilità delle condizioni meteoclimatiche ha un forte effetto sulle caratteristiche delle 

masse d’acqua: i tre anni coperti dal campionamento del presente studio erano tutti e tre 

molto diversi tra di loro, con il 2002 che è stato molto piovoso, e il 2003 che è stato 

caratterizzato da lunghi periodi di siccità primaverile ed estiva (Solidoro et al., 2004a). I 

carichi di nutrienti inorganici nel 2002 sono stati molto elevati e hanno rappresentato la 

base per successive abbondanti fioriture fitoplanctoniche. Queste a loro volta hanno 

prodotto abbondanti sostanza organica, sfruttata dalle reti trofiche microbiche. Nel 2003 

al contrario tutti questi fenomeni erano molto più ridotti. Una caratterizzazione più 

robusta delle masse d’acqua della laguna di Venezia potrebbe essere ottenuta solo da 

serie temporali di campionamenti più lunghe, dell’ordine della decina di anni.  

Dal presente studio emerge che gli agenti forzanti più importanti che agiscono 

sulla laguna di Venezia sono quelli continentali (apporti di acque dolci e di nutrienti) e 

marini (scambi attraverso le bocche lagunari), che agiscono da direzioni opposte. La 
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loro intensità è modulata dalle condizioni meteoclimatiche, cioè dalla piovosità e 

regime dei venti (eventi di bora o di scirocco) che possono far prevalere l’effetto dei 

forzanti continentali su quelli marini e viceversa. Questo si manifesta in una maggiore o 

minore estensione spaziale e temporale di masse d’acqua con caratteristiche “marine” o 

“continentali”. La distribuzione spaziale e temporale delle masse d’acqua dipende anche 

dalle caratteristiche morfologiche della laguna di Venezia: l’effetto delle acque marine 

si fa sentire soprattutto nelle aree interessate dai canali principali, mentre le aree con 

minore velocità di ricambio della acque possono sperimentare condizioni di 

confinamento per tempi più lunghi.   

4.1.6 Conclusioni 

Nel presente studio è stata condotta un’analisi esplorativa su un dataset 

complesso a causa dell’elevato numero di campioni, dell’elevato numero di variabili 

chimico-fisiche, della grande variabilità interannuale delle condizioni metereologiche, e 

delle grande eterogeneità delle aree campionate. Con i metodi proposti si è stati in grado 

di derivare una caratterizzazione delle masse d’acqua in funzione dei valori delle 

variabili chimico-fisiche, e della distribuzione spazio-temporale dei campioni di ogni 

cluster. In particolare, la derivazione di una descrizione qualitativa dei valori delle 

variabili e la deviazione di regole discriminanti i cluster, permette analisi veloci e di 

routine. I risultati ottenuti sono immediatamente e facilmente comprensibili anche ad un 

utilizzatore non esperto, cioè ai committenti e all’opinione pubblica in generale. La 

presentazione dei risultati è facilitata dalle capacità di visualizzazione delle Self-

Organizing Map (U-matrix, piani delle componenti). Gli istogrammi dell’evoluzione 

mensile dei cluster e le torte della distribuzione spaziale dei cluster hanno agevolato 

l’interpretazione dell’estensione nel tempo e nello spazio delle masse d’acqua e 

permesso la presentazione comprensibile di un dataset complesso. Una SOM costruita 

su una serie di dati sufficientemente lunga, fitta nello spazio e in generale 

rappresentativa delle diverse masse d’acqua che caratterizzano la laguna di Venezia può 

essere successivamente usata come carta di controllo per nuovi campionamenti: con 

questo strumento si potrebbero monitorare i cambiamenti che per cause naturali o come 

risposta ad attività antropiche possono avvenire in futuro.  

Il monitoraggio dei parametri chimico-fisici offre una visione istantanea sulla 

qualità delle acque nella laguna di Venezia, ma se operato per tempi troppo brevi, non 

può dare informazioni facilmente generalizzabili, data la variabilità interannuale 
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riscontrata nel presente studio. Dal presente studio è emerso comunque che le masse 

d’acqua della laguna di Venezia presentano un’elevata variabilità ed eterogeneità sia 

nello spazio, sia nel tempo. Tali variabilità ed eterogeneità sono conseguenza della 

variabilità ed eterogeneità spaziali e temporali degli agenti forzanti che vi influiscono, 

in particolare dei forzanti continentali (apporti di acque dolci e nutrienti), marini 

(scambi attraverso le bocche lagunari) e meteoclimatici (piovosità, venti prevalenti), e 

dell’eterogeneità morfologica della laguna di Venezia (bassifondi, canali). Nella 

pianificazione di interventi ambientali si dovrebbe sempre prevedere l’effetto che tali 

interventi potrebbero avere sull’equilibrio dinamico delle masse d’acqua nella laguna di 

Venezia. 
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4.2 TRENTA ANNI DI CAMPIONAMENTI DI 
POPOLAZIONI ZOO E FITOPLANCTONICHE 
NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

4.2.1 Finalità 

La necessità di monitoraggi a lungo termine è ampiamente riconosciuta dalla 

comunità scientifica internazionale che si trova a dover valutare le risposte dei sistemi 

marini costieri alle diverse attività antropiche. Per molte aree costiere esistono grandi 

quantità di dati prodotti da monitoraggi eseguiti durante gli ultimi 100 anni. Tuttavia, 

nella maggior parte dei casi i singoli progetti sono stati condotti con disegni 

sperimentali diversi e con finalità diverse. Inoltre, nel corso degli anni sono cambiati i 

metodi di misura ed analisi ed il personale incaricato dei monitoraggi, introducendo 

ulteriore variabilità e rendendo più difficoltosa la comparazione dei dati. 

Sulla base dei dati di abbondanze fitoplanctoniche e zooplanctoniche raccolti in 

progetti diversi nella laguna di Venezia nel corso degli ultimi 30 anni le finalità del 

presente studio erano: 

1) identificare delle procedure di pretrattamento ed analisi tali da 

permettere il confronto tra dati di progetti diversi; 

2) identificare trend nelle abbondanze delle specie più importanti; 

3) individuare relazioni tipiche specie-specie e specie-variabili 

esplicative (spazio, tempo, variabili chimico-fisiche) nella laguna di 

Venezia.     

4.2.2 Dataset 

Le abbondanze zooplanctoniche sono state conteggiate in 9 diversi progetti dal 

1975 al 2004 (Tabella 18), mentre le abbondanze fitoplanctoniche sono state 

conteggiate in 9 diversi progetti dal 1979 al 2004 (Tabella 18) (Socal, 2004). I dati dei 

diversi progetti sono stati raccolti in un unico dataset nell’ambito del progetto ICSEL. 

In alcuni di questi progetti sono state conteggiate contemporaneamente sia 

abbondanze dello zooplancton, sia abbondanze del fitoplancton, ma in alcuni casi sono 

stati condotti solo campionamenti di uno dei due comparti trofici. Si è scelto quindi di 

analizzare separatamente i dataset con dati zooplanctonici e i dataset con dati 

fitoplanctonici. I progetti di monitoraggio mostrano una distribuzione nel tempo e nello 

spazio molto eterogenea. In particolare, non ci sono dati negli anni tra 1986-1990 e 
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1993-1996 per lo zooplancton, e negli anni 1981, 1984-1985, 1987-1990 e 1994-1996 

per il fitoplancton. Per quanto riguarda la copertura spaziale dei campionamenti, il 

maggiore sforzo di monitoraggio è stato sempre devoluto alla laguna centrale e alla 

laguna nord, in particolare al transetto che va dalla Bocca di Lido alla zona degli estuari 

del Dese e del Silone (Fig. 31-32). La laguna meridionale è stata oggetto di 

campionamento solo nel progetto BRENTA, limitato allo zooplancton, nel 1981-1982.   

Tabella 18: Tabella con l’elenco dei progetti utilizzati nel presente studio. Per ognuno sono indicati: 
la presenza di dati di abbondanza zoo e/o fitoplanctonica, gli anni, l’area, la frequenza e il numero 
di stazioni di campionamento, e il numero di campioni validi per le analisi sullo zoo e sul 
fitoplancton. 

PROGETTO ZOO FITO ANNI AREA FREQUENZA N STAZ N ZOO N FITO 

CLC01 x   1975-
1976 centro-nord quindicinali 3 161   

CLC02 x   1977-
1978 centro-nord quindicinali 3 178   

CLC03 x x 1979-
1980 centro quindicinali 3 156 130

BRENTA x   1981-
1982 

sud (Val di 
Brenta) 

stagionali ciclo 
breve 8 80   

CONA x x 1982-
1985 

nord (Palude 
della Cona) stagionali 5 116 13

GRAD x x 1983 nord (da Bocca 
di Lido al Dese) stagionali 17 111 82

ENEL86   x 1986 centro stagionali 10   108

UNESCO x x 1991-
1992 nord stagionali ciclo 

breve 2 101 99

DSAMappe   x 1993 e 
1998 centro-nord stagionali 48   92

DSA   x 1998-
2001 centro mensili 6   84

WATERS x x 1997-
2002 centro-nord mensili 5 325 315

ICSEL x x 2003-
2004 laguna intera mensili 7 80 81

 

Molti taxa planctonici sono stati individuati solo in uno o pochi progetti: questo 

può essere dovuto alla presenza di bloom sporadici ed isolati, oppure a taxa specifici 

solo dell’area o dei periodi coperti dai singoli progetti, oppure può essere ascritto agli 

operatori incaricati delle analisi. In ogni caso, in un’analisi in cui dati da diversi progetti 

sono esaminati insieme, tali specie aumentano la variabilità tra progetti e non apportano 

informazioni utili. Quindi, per diminuire la variabilità dovuta ai diversi disegni 

sperimentali e al personale incaricato dei monitoraggi, sono stati selezionati per l’analisi 

solo quei gruppi di organismi presenti in almeno il 5% dei campioni totali, e presenti 

con una percentuale di almeno 5% nella maggioranza dei progetti (5 su 9) (Tabelle 19-

20). L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dal copepode Acartia tonsa, che 
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è presente in solo 3 progetti di monitoraggio a partire dal 1992 (Tabella 19). A. tonsa è 

sicuramente una specie nuova nella laguna di Venezia e la sua comparsa ha 

rappresentato uno dei più importanti cambiamenti nella comunità zooplanctonica 

lagunare negli ultimi decenni (Bianchi et al., 2000). La sua esclusione avrebbe 

compromesso la possibilità di evidenziare tale cambiamento nella presente analisi. 

 

 

Figura 31: Stazioni di campionamento dei progetti con abbondanze zooplanctoniche. Con i colori è 
indicata l'appartenenza di ogni stazione ad una delle aree in cui è stata suddivisa la laguna (vedi 
testo). Rosso=Fiumi, Nero=Nord, Blu=Mare, Verde=Estuarino, Giallo=Sud. 
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Figura 32: Stazioni di campionamento dei progetti con abbondanze fitoplanctoniche. Con i colori è 
indicata l'appartenenza di ogni stazione ad una delle aree in cui è stata suddivisa la laguna (vedi 
testo). Rosso=Fiumi, Nero=Nord, Blu=Mare, Verde=Estuarino, Giallo=Sud. 

Alcuni organismi sono stati identificati a livello tassonomico diverso nei diversi 

progetti: in questi casi si è scelto di considerare il livello più alto. P.es. i copepodi 

Oithona sono stati determinati a livello di genere fino al 1992, quindi le abbondanze di 

O. similis, O. nana e O. plumifera successive al 1992 sono state aggregate e indicate 

come Oithona spp. Sono stati inoltre esclusi dall’analisi tutti gli organismi non 

individuati almeno a livello di genere, come ad esempio nanoflagellati o sifonofori: 

questo è stato fatto perché molti di questi gruppi non mostrano un gradiente, avendo 

abbondanze elevate in condizioni ambientali molto diverse, dovute però a specie 

diverse. Ai fini della corretta interpretazione delle relazioni tra specie ed ambiente che si 
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possono ottenere dall’analisi di gradiente diretta, è necessario limitarsi a livelli 

tassonomici il più possibile bassi.  

Tabella 19: Lista delle 22 specie e generi zooplanctonici. Sono indicati per ognuno il numero di 
progetti in cui la specie è stata individuata, il numero di progetti in cui la percentuale supera il 5%, 
la frequenza percentuale totale e la somma totale. Le abbondanze sono espresse in 103 cell L-1. 

SPECIE ABBR PROGETTI PROG >5% PERC SOMMA
Acartia clausi AcartCla 9 9 90.21 1508536
Acartia latisetosa AcartLat 8 8 20.26 89214
Acartia margalefi AcartMar 9 8 46.41 244136
Acartia tonsa AcartTon 3 3 28.82 1236751
Calanipeda aquaedulcis CalanSpp 8 8 23.01 4266
Calanus spp CalnpAqu 9 8 17.35 6965
Centropage spp CentrSpp 9 9 42.05 61149
Centropages typicus CentrTyp 9 7 21.10 8370
Clausocalanus spp ClausSpp 8 6 18.50 6936
Corycaeus spp CorycSpp 9 8 20.18 2567
Diaixis pygmaea DiaixPyg 9 7 9.94 1508
Euterpina acutifrons EuterAcu 9 8 29.89 5043
Evadne spinifera EvadnSpi 9 6 15.60 16977
Evadne tergestina EvadnTer 9 9 21.71 46608
Oithona spp OithoSpp 9 9 69.50 62236
Oncaea spp OncaeSpp 9 7 29.59 11818
Paracalanus parvus ParacPar 9 9 83.10 360074
Penilia avirostris PenilAvi 9 9 30.05 356927
Podon polyphemoides PodonPol 9 9 35.02 102009
Pseudocalanus elongatus PseucElo 9 8 28.82 21731
Temora longicornis TemorLon 9 8 22.78 6340
Temora stylifera TemorSty 8 8 20.72 15449

 

Oltre ad abbondanze fito o zooplanctoniche in ogni programma di monitoraggio 

sono state misurate diverse variabili chimico-fisiche, ma solo temperatura e salinità (per 

i progetti dello zooplancton), oltre a saturazione d’ossigeno (per i progetti del 

fitoplancton) presentavano una continuità di campionamento in tutti i progetti e sono 

state quindi utilizzate come variabili esplicative. I campioni con valori mancanti di 

queste variabili sono stati eliminati dall’analisi, in quanto non supportati dai metodi di 

analisi di gradiente diretta tradizionali. 

Il dataset finale consisteva di 1307 campioni di abbondanze di 22 specie o generi 

zooplanctonici (Tabella 19), e di 1002 campioni di abbondanze di 29 specie o generi 

fitoplanctonici (Tabella 20). 

La laguna di Venezia è un sistema spazialmente eterogeneo: si può ipotizzare 

che anche le popolazioni planctoniche abbiano una struttura spaziale. Quindi 



XIX ciclo                                                            Vinko Bandelj 112

l’informazione sulla posizione di campionamento è stata utilizzata come variabile 

esplicativa. Analogamente, le popolazioni planctoniche mostrano in generale una 

successione stagionale nell’arco dell’anno: anche l’informazione del mese di 

campionamento è stata usata come variabile esplicativa. Infine, l’anno di 

campionamento può fornire informazioni sulla variabilità interannuale e cambiamenti a 

lungo termine nella laguna di Venezia. 

Tabella 20: Lista delle 29 specie e generi fitoplanctonici. Sono indicati per ognuno il numero di 
progetti in cui la specie è stata individuata, il numero di progetti in cui la percentuale supera il 5%, 
la frequenza percentuale totale e la somma totale. Le abbondanze sono espresse in 103 cell L-1. 

SPECIE ABBR PROGETTI PROG >5% PERC SOMMA
Amphora spp AmphoSpp 9 9 24.25 6528
Amphora veneta AmphoVen 9 8 47.31 26164
Chaetoceros spp ChaetSpp 8 6 35.43 180463
Cocconeis molesta CoccoMol 7 6 13.17 2073
Cocconeis scutellum CoccoScu 9 9 31.84 5038
Cocconeis spp CoccoSpp 9 8 19.56 2668
Cyclotella spp CycloSpp 9 9 37.43 315529
Cylindrotheca closterium CylinClo 9 9 66.47 946403
Gomphonema spp GomphSpp 9 6 15.77 4406
Gymnodinium sp GymnoSp 8 7 31.44 14809
Gyrosigma fasciola GyrosFas 7 5 7.39 1188
Licmophora spp LicmoSpp 8 7 10.68 1152
Melosira spp MelosSpp 8 5 8.08 2803
Navicula ammophila NavicAmm 8 5 6.59 876
Navicula cryptocephala NavicCry 9 9 44.51 29336
Navicula lanceolata NavicLan 6 6 18.06 5437
Navicula spp NavicSpp 9 9 76.95 88660
Nitzschia frustulum NitzsFru 6 5 18.36 692087
Nitzschia longissima NitzsLon 8 5 13.87 10775
Nitzschia spp NitzsSpp 9 9 52.79 113347
Pleurosigma spp PleurSpp 9 6 14.77 2809
Prorocentrum spp ProroSpp 8 8 22.95 4857
Protoperidinium spp ProtoSpp 8 5 8.88 2619
Psammodictyon panduriforme PsammPan 7 6 10.58 1474
Pseudonitzschia spp PsnitSpp 7 6 21.36 37793
Skeletonema costatum SkeleCos 8 8 47.01 706893
Synedra spp SynedSpp 7 6 10.68 2332
Synedra tabulata SynedTab 7 5 9.78 1502
Thalassiosira spp ThalaSpp 8 8 59.08 473653

 

A causa dei diversi sistemi di riferimento geografici usati nei diversi progetti e 

dell’incertezza con cui sono state assegnate le coordinate geografiche in alcuni di questi, 

si è scelto di assegnare tutte le stazioni di campionamento a 5 aree in cui è stata 

suddivisa la laguna in base a partizioni già proposte in letteratura (Socal, 2004; Solidoro 
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et al., 2004a; Solidoro e Bandelj, 2005): nord, centro, sud, area marina, area estuarina. 

Per i dati di fitoplancton, vista l’assenza di stazioni di campionamento nella laguna sud, 

le aree considerate sono state solo 4. 

 L’informazione sull’area di campionamento e sul mese di campionamento per 

ogni campione è stata codificata in dummy variables (Par. 2.2.4). 

4.2.3 Metodi di analisi 

Esistono due metodi di analisi di gradiente diretta comuni, che sono la 

Redundancy Analysis (RDA) e la Canonical Correspondence Analysis (CCA) (Par. 

2.2.2): nella prima si assume una risposta lineare delle specie ai gradienti, nella seconda 

una risposta unimodale (Legendre e Legendre, 1998). In generale si può ipotizzare una 

risposta unimodale alla presenza di gradienti ambientali lunghi e una risposta lineare per 

gradienti ambientali corti. I dati utilizzati nel presente studio sono stati raccolti su un 

lungo periodo di tempo (circa 30 anni), in aree della laguna con caratteristiche 

idrodinamiche e trofiche diverse, e in tutti i mesi dell’anno. La complessità del dataset 

induce a pensare che i gradienti possano essere lunghi. Una procedura empirica per la 

scelta tra RDA e CCA (Lepš e Šmilauer, 2003) prevede prima il calcolo di una 

Detrended Correspondence Analysis che dà come risultato la lunghezza dei gradienti sui 

singoli assi: se la lunghezza massima supera un valore di 4, è consigliato l’utilizzo della 

CCA; se è inferiore a 3 è consigliato l’utilizzo della RDA; a valori intermedi entrambe 

le scelte sono legittime. Applicando la DCA ai dati fitoplanctonici ed ai dati 

zooplanctonici, in entrambi i casi il gradiente più lungo è risultato superiore a 4. Questo 

risultato ha supportato l’ipotesi sulla lunghezza dei gradienti fatta sopra ed ha orientato 

la scelta sulle CCA. 

Utilizzando dati da progetti di monitoraggio diversi può succedere che una certa 

area sia stata campionata solo in un certo mese di un certo anno: i tre fattori del disegno 

sperimentale (posizione, mese, anno) portano esattamente la stessa informazione e sono 

fortemente correlati. Per chiarire l’effetto che ogni singolo di questi tre fattori ha sui 

popolamenti zoo e fitoplanctonici, sono state calcolati gli effetti parziali di ognuno di 

questi fattori rispetto agli altri due (Par. 2.2.2). Definendo cioè le 5 variabili dummy 

dell’area di campionamento come variabili esplicative e l’anno di campionamento e le 

12 variabili dummy del mese di campionamento come covariabili, si calcola il potere 

esplicativo dell’area di campionamento dopo aver tolto tutta la varianza spiegata dalle 

altre due variabili (ter Braak, 1994). Se i primi assi canonici sono statisticamente 
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significativi e in grado di spiegare una larga parte della varianza, possono essere 

utilizzati come nuove variabili quantitative dell’effetto “puro” dell’area di 

campionamento. Questa procedura ha permesso anche di trasformare le variabili 

dummy in variabili quantitative indipendenti (gli assi canonici sono ortogonali), che 

possono essere sottoposte a procedure di selezione e di test della significatività: questo 

non è possibile con le variabili dummy, delle quali ognuna porta solo una parte 

dell’informazione (Par. 2.2.4). 

Per ogni fattore del disegno sperimentale sono stati calcolati gli effetti marginali, 

parziali e condivisi con gli altri due fattori (Par. 2.2.2). Anche per le variabili fisiche 

(temperatura, salinità, saturazione d’ossigeno) sono stati calcolati gli effetti marginali. 

Con una procedura di forward selection integrata nella CCA (ter Braak e Šmilauer, 

2002) le variabili fisiche e le variabili di tempo e spazio sono state sottoposte a test per 

individuare un sottoinsieme di variabili significative. Le variabili significative sono 

state usate per un modello parsimonioso finale. Tutti i test di significatività si sono 

basati su 499 permutazioni di Montecarlo con p<0.05. 

4.2.4 Risultati 

Zooplancton 

L’effetto marginale delle aree di campionamento calcolato con la CCA era di 

22.8%. Scorporando l’effetto condiviso con mesi ed anno, che ammontava a 10.8%, 

l’effetto parziale delle aree di campionamento si è ridotto a 12%. I primi due assi erano 

entrambi altamente significativi (499 permutazioni, p=0.002), spiegando 7.2% della 

varianza totale il primo e 3.7% il secondo, e sono stati utilizzati come variabili 

dell’effetto “puro” delle aree di campionamento (ax1areas, ax2areas). 

Una netta differenza tra i campioni dell’area sud e quelli delle altre aree è stata 

rivelata dal biplot (Fig. 33). La specie che è risultata più vicina ai centroidi dei campioni 

del sud è Acartia latisetosa, che è la specie meglio spiegata dai primi due assi (30% sul 

primo, 10% sul secondo). I centroidi delle altre aree sono molto ravvicinati, con un 

gradiente dalle acque marine, passando per quelle del nord e dell’area estuarina, fino 

alle acque della laguna centrale. Altre specie con un’apprezzabile frazione di varianza 

spiegata dall’effetto “puro” delle aree sono A. margalefi (9.8% sul primo, 6.7% sul 

secondo asse), posizionata tra i centroidi dell’area centrale e dell’area nord; A. tonsa 

(1.2% sul primo, 4.4% sul secondo asse) associata alle aree nord e a quelle estuarine; e 

un gruppo di specie tra il centroide dei campioni marini e dei campioni nord, costituito 
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dai cladoceri Penilia avirostris (7.6% sul primo, 4% sul secondo asse) ed Evadne 

tergestina (5.2% sul primo, 2.4% sul secondo), e dal copepode Paracalanus parvus 

(6.9% sul primo,  3.1% sul secondo).  

 

Figura 33: Zooplancton: biplot CCA dell'effetto parziale (mesi ed anno di campionamento 
covariabili) delle aree di campionamento. Il primo asse spiega 7.2%, il secondo 3.7% della varianza 
totale. Sono visualizzate solo specie con fit sui primi due assi maggiore di 5%. 

L’effetto marginale dei mesi di campionamento era di 16.7%, di cui 11.8% era 

l’effetto parziale e 4.9% era condiviso con aree ed anno di campionamento. I primi due 

assi canonici, entrambi altamente significativi (499 permutazioni, p=0.002), spiegavano 

7.4% della varianza il primo e 2.2% della varianza il secondo e sono stati usati come 

variabili dell’effetto “puro” dei mesi di campionamento (ax1month, ax2month). 
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Figura 34: Zooplancton: biplot CCA dell'effetto parziale (aree ed anno di campionamento 
covariabili) dei mesi di campionamento. Il primo asse spiega 7.4%, il secondo 2.2% della varianza 
totale. Sono visualizzate solo specie con fit sui primi due assi maggiore di 9%. 

I centroidi dei 12 mesi sul biplot dei primi due assi erano grossomodo ordinati in 

direzione oraria (Fig. 34): solo in inverno, in cui il numero di campionamenti effettuati 

è minore,  il ciclo stagionale risultava un po’ confuso. Sul primo asse era evidente un 

gradiente da mesi di tarda estate-inizio autunno sulla sinistra, a mesi primaverili. Sul 

secondo asse il gradiente andava da mesi di fine primavera-inizio estate in basso, a mesi 

di tardo autunno-inverno in alto. La specie con maggiore frazione di varianza spiegata 

dai primi due assi è risultato il copepode Acartia clausi (33.4% di varianza spiegata, 

quasi tutta sul primo asse), associato a mesi primaverili, soprattutto aprile. Il cladocero 

Penilia avirostris (27% della varianza spiegata principalmente sul primo asse) era 

invece associata a mesi di tarda estate (settembre ed agosto). La varianza del piccolo 

copepode marino Paracalanus parvus era spiegata da mesi di tarda estate-inizio 

autunno (15.7% sul primo, 6.8% sul secondo asse). Un’altra specie associata ai mesi 

autunnali (settembre ed ottobre) era Temora stylifera (7.3% sul primo, 4.7% sul secondo 

asse). Due specie erano molto vicine sul biplot ed associate a mesi di tardo inverno-

inizio primavera Pseudocalanus elongatus (12.3% sul primo, 5.2% sul secondo asse) e 

Temora longicorna (8.7% sul primo, 4.2% sul secondo asse). Centropages typicus 
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(2.9% sul primo, 10.5% sul secondo asse) e Calanus spp (3% sul primo, 8.2% sul 

secondo asse) erano invece associati a mesi invernali. Le specie del genere Oncaea 

erano vicine ai centroidi dei mesi di tardo autunno (15% di varianza spiegata quasi 

completamente dal secondo asse). Clausocalanus spp (16.7% sul secondo asse) e Diaxis 

pygmaea (9.5% sul secondo asse) erano associati a mesi di tardo autunno-inverno.  

 

 

Figura 35: Zooplancton: biplot CCA dell'effetto parziale (aree e mesi di campionamento 
covariabili) dell’anno di campionamento. L’unico asse canonico spiega 6.7% della varianza totale. 
Sono visualizzate solo specie con fit sul primo asse maggiore di 2%. 

L’effetto marginale dell’anno di campionamento era 15.5%, l’effetto parziale 

invece 6.7% sull’unico asse canonico, altamente significativo (499 permutazioni, 

p=0.002), e quindi l’effetto condiviso con aree e mesi di campionamento era 4.9%. 

L’unico asse canonico è stato utilizzato per tener conto dell’effetto “puro” dell’anno di 

campionamento sulle popolazioni zooplanctoniche (ax1year). 

Due specie avevano delle varianza spiegate molto alte sull’unico asse canonico 

(Fig. 35), e cioè Acartia tonsa (19.7%), con valori ottimali in anni recenti, e il cogenere 

A. margalefi (19%), con valori ottimali nei primi anni coperti dai progetti considerati. 

Anche A. latisetosa mostrava un ottimo vicino a quello di A. margalefi, con una 

percentuale di varianza spiegata del 4.6%. A. clausi e Penilia avirostris mostravano un 

ottimo in anni intermedi, ma le varianze spiegate dal “puro” effetto dell’anno di 

campionamento ammontavano solo a circa 2%.  
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Figura 36: Zooplancton: biplot CCA dell'effetto marginale di temperatura e salinità. Il primo asse 
spiega 11.6%, il secondo 2.2% della varianza totale. Sono visualizzate solo specie con fit sui primi 
due assi maggiore di 8%.  

Tabella 21: Zooplancton: effetti marginali e parziali delle variabili esplicative ottenuti con la CCA. 
Nella prima colonna le variabili sono elencate in ordine decrescente di varianza spiegata quando 
ognuna di esse è considerata separatamente. Nella 4 colonna le variabili sono elencate in ordine di 
inclusione nel modello. Nella 5 colonna la varianza spiegata da ogni variabile è addizionale alla 
varianza già spiegata dalle variabili precedentemente incluse nel modello. 

Effetto marginale   Effetto parziale   
Variabile % Varianza   Variabile % Varianza p 
TEMP     10.43   TEMP     10.43 0.002 
ax1month 7.35   ax1areas 6.88 0.002 
ax1areas 7.11   ax1year  6.40 0.002 
ax1year  6.64   ax2areas 6.64 0.002 
SAL      5.69   ax2month 4.03 0.002 
ax2areas 3.79   ax1month 1.90 0.002 
ax2month 2.13   SAL      1.42 0.002 

 

L’effetto marginale delle due variabili fisiche ammontava a 13.8%, con 10.4% 

l’effetto marginale della temperatura e 5.8% l’effetto marginale della salinità. Il primo 

asse canonico spiegava 11.6%, il secondo 2.2%. Sul biplot si possono riconoscere 

gruppi di specie con nicchie definite da valori di temperatura e salinità diversi (Fig. 36). 

Infatti, Acartia tonsa (32% delle varianza spiegata dai due assi canonici) ed A. 

margalefi (11% della varianza spiegata dai due assi canonici) sono entrambe associate a 

valori medio-alti di temperatura, e bassi di salinità (con A. tonsa a temperature più alte 

di A. margalefi ed A. margalefi a salinità più basse di A. tonsa). A temperature elevate 

ma salinità medio-alte si trovano i Centropages (9.3%). Alla stesse salinità, ma con 
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preferenza crescente per temperature basse si dispongono Paracalanus parvus (8.1%), 

A. clausi che con il 47.9% della varianza totale spiegata è la specie meglio rappresentata 

da temperatura e salinità, Oithona spp (14.2%), Oncaea spp (8.6%), Pseudocalanus 

elongatus (14.8%), Calanus spp (8.1%), Centropages typicus (9.5%) e Temora 

longicornis (13.6%).  

 

Figura 37: Zooplancton: biplot CCA dei primi due assi canonici del modello finale a 7 variabili 
esplicative. Il primo asse spiega 16.6%, il secondo 8.6% della varianza totale. Sono visualizzate solo 
specie con fit sui primi due assi maggiore di 7%. 

La temperatura, la salinità, ax1areas, ax2areas, ax1month, ax2month e ax1year 

sono state sottoposte ad una procedura di forward selection con test della significatività 

del contributo di ogni variabile aggiunta alla CCA: il contributo di tutte queste variabili 

è risultato altamente significativo (Tabella 21) ed ha permesso di costruire un modello 

con 7 variabili in grado di spiegare il 37.7% della varianza totale, di cui 35.5% sui primi 

4 assi.  

Il primo asse (16.6%) era una combinazione lineare soprattutto di temperatura, 

ax1year e con segno opposto salinità (Fig. 37). Il secondo asse (8.6%) era combinazione 

soprattutto di ax1month, ax1year e con segno opposto ax1areas e temperatura. Le specie 

meglio rappresentate erano: Acartia tonsa (69.1% di cui quasi tutto sul primo asse) che 

si trova in anni recenti a temperature elevate e salinità basse; A. clausi (42% sul primo 
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asse e 16% sul secondo) che si trova a salinità relativamente alte e temperature basse, 

associata a mesi primaverili; Penilia avirostris (9.3% sul primo, 16.9% sul secondo 

asse) che si trova associata a mesi tardo estivi (ax1month) e aree intermedie tra il mare e 

le aree nord della laguna; A. latisetosa (24.4% quasi tutto sul secondo asse) che risulta 

fortemente associata all’area sud e negativamente con ax1year; Paracalanus parvus 

(8.4% sul primo, 5.3% sul secondo asse) associato ad aree marine e centrali, mesi estivi 

e salinità medio-alta; Oithona spp (10.5% sul primo, 2.1% sul secondo asse) associato a 

salinità alta e temperatura bassa; Pseudocalanus elongatus (6% sul primo, 5.8% sul 

secondo asse) e Temora longicorna (5.6% sul primo, 4.7% sul secondo asse) che si 

trovano molto vicini ed associati a mesi tardo invernali e primaverili, temperature basse 

e salinità intermedie; A. margalefi (10.3% quasi tutto sul secondo asse) associata a 

temperature medio-alte e salinità basse, aree centrali ed estuarine e ax1year negativo. 

 

Figura 38: Zooplancton: biplot CCA del terzo e del quarto asse canonico del modello finale a 7 
variabili esplicative. Il terzo asse spiega 7%, il quarto 3.2% della varianza totale. Sono visualizzate 
solo specie con fit sul terzo e quarto asse maggiore di 6%. 

Il terzo asse (7%) è combinazione soprattutto di ax1month, ax1areas ed ax1year 

negativo (Fig. 38). Il quarto asse (3.2%) è principalmente dovuto a ax2areas, salinità, 

ax1year e ax2months. Le specie meglio rappresentate sono Paracalanus parvus (22% la 

maggior parte sul terzo asse) associato a mesi estivi (ax1months negativo) e aree marina 

e settentrionale; Penilia avirostris (20.8%, quasi tutto sul terzo asse) associata a mesi 

tardo estivi e all’area marina; Acartia latisetosa (13.7% sul terzo, 6.6% sul quarto asse) 
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associata all’area sud; A. margalefi (5.7% sul terzo, 12.5% sul quarto asse) associata 

alle aree estuarina e centrale, ad ax1year negativo, a salinità bassa e temperatura medio-

alta; A. clausi (9.5% tutto sul terzo asse) spiegata da mesi primaverili, e temperatura e 

ax1year negativi; Temora stylifera (7% quasi tutto sul terzo asse) associata a mesi 

autunnali; Centropages spp (6.3% quasi tutto sul terzo asse) spiegati da temperatura e 

salinità medio-alte e aree marine. 

 

Fitoplancton 

L’effetto marginale delle aree di campionamento era 16.7%, mentre l’effetto 

parziale era 9%. L’effetto condiviso con mesi e anno di campionamento ammontava 

quindi a 7.7%. Il primo asse spiegava 5%, il secondo 2.6% della varianza totale ed 

entrambi erano altamente significativi (499 permutazioni, p=0.002). I primi due assi 

sono stati usati come variabili dell’effetto “puro” delle aree di campionamento 

(ax1areas, ax2areas). 

 

Figura 39: Fitoplancton: biplot CCA dell'effetto parziale (mesi ed anno di campionamento 
covariabili) delle aree di campionamento. Il primo asse spiega 5%, il secondo 2.6% della varianza 
totale. Sono visualizzate solo specie con fit sui primi due assi maggiore di 4%. 

Sul primo asse era evidente un gradiente dall’area nord a sinistra a quella marina 

a destra, con le aree estuarina e centrale quasi appaiate (Fig. 39). Sul secondo asse si 

sono separati soprattutto i campioni dell’area centrale in basso, dai centroidi delle altre 

aree in alto. Le specie meglio rappresentate dai primi due assi sono Pseudonitzschia spp 

(25.9% della varianza totale quasi tutta sul primo asse) associata all’area marina; 

Skeletonema costatum (12.6% della varianza totale quasi tutta sul secondo asse) che è la 

specie con ottimo più vicino al centroide dei campioni della laguna centrale; 
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Cylindrotheca closterium (4.7% della varianza totale quasi tutta sul secondo asse) 

associata all’area estuarina; Navicula cryptocephala (1.8% sul primo, 2.2% sul secondo 

asse) e Nitzschia frustulum (6.3% sul primo, 2.1% sul secondo asse) i cui centroidi sono 

vicini e si trovano tra i centroidi delle aree nord ed estuarina; Thalassiosira spp (2.7% 

sul primo, 2.1% sul secondo asse) che sembra gradire allo stesso modo le aree nord, 

centrali ed estuarine.  

 

Figura 40: Fitoplancton: biplot CCA dell'effetto parziale (aree ed anno di campionamento 
covariabili) dei mesi di campionamento. Il primo asse spiega 5.9%, il secondo 4.5% della varianza 
totale. Sono visualizzate solo specie con fit sui primi due assi maggiore di 4%. 

L’effetto marginale dei mesi di campionamento sulle popolazioni 

fitoplanctoniche era 24.6%. L’effetto parziale (4 variabili dummy per le aree e anno di 

campionamento come covariabili) era 13.4%, quindi 11.2% era l’effetto condiviso. Sul 

primo asse era spiegato il 5.9% della varianza totale, sul secondo 4.5% ed entrambi gli 

assi erano altamente significativi (499 permutazioni, p=0.002). I primi due assi sono 

stati usati come variabili dell’effetto “puro” dei mesi di campionamento (ax1month, 

ax2month). 

Sul primo asse il centroide dei campioni di luglio si trova a sinistra, seguito da 

quelli di maggio, giugno e dicembre, mentre all’estrema destra si trovano i centroidi dei 
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mesi di gennaio, aprile e settembre (Fig. 40). Sul secondo asse in alto sono proiettati i 

centroidi di tre mesi estivi, luglio, agosto settembre, mentre in basso si trovano tutti gli 

altri mesi con all’estremo i centroidi di febbraio e novembre. Si possono distinguere 4 

gruppi principali di specie: Pseudonitzschia spp (0.7% sul primo, 3.7% sul secondo 

asse) è associata a settembre; le abbondanze più elevate di Nitzschia frustulum (12% sul 

primo, 15.4% sul secondo asse) sono associate ad agosto; un gruppo di specie composto 

da Cylindrotheca closterium (26.1% di varianza totale quasi tutta sul primo asse), 

Cyclotella spp (14.5% sul primo asse) e Nitzschia spp (6.4% sul primo asse) si trova 

associato al centroide di luglio; infine, tre specie, Skeletonema costatum (9.6% sul 

primo, 11.8% sul secondo asse), Navicula spp (2.7% sul primo, 4.6% sul secondo asse) 

e Navicula cryptocephala (3.5% sul primo, 3.9% sul secondo asse), si trovano 

grossomodo tra i centroidi di ottobre, marzo, e giugno e maggio.  

 

Figura 41: Fitoplancton: biplot CCA dell'effetto parziale (aree e mesi di campionamento 
covariabili) dell’anno di campionamento. L’unico asse canonico spiega 3.3% della varianza totale. 
Sono visualizzate solo specie con fit sul primo asse maggiore di 2%. 

  L’effetto marginale dell’anno era 3.6%, mentre quello parziale si è ridotto a 

3.3% sull’unico asse canonico (499 permutazioni, p=0.002), quindi solo 0.3% della 

varianza totale spiegata dall’anno di campionamento è condivisa con i mesi e le aree di 
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campionamento. L’unico asse canonico è stato utilizzato per tener conto dell’effetto 

“puro” dell’anno di campionamento sulle popolazioni fitoplanctoniche (ax1year). 

Tra le specie spiegate meglio dall’effetto “puro” dell’anno (Fig. 41), 

Pseudonitzschia spp (6.2% della varianza totale sull’asse canonico) era associata agli 

anni iniziali, Cyclotella spp (2.7% della varianza totale sull’asse canonico) e 

Skeletonema costatum (4.2% della varianza totale sull’asse canonico) hanno avuto 

abbondanze maggiori negli anni intermedi, mentre Chaetoceros spp (3.1% della 

varianza totale sull’asse canonico), Thalassiosira spp (11.7% della varianza totale 

sull’asse canonico) e Navicula cryptocephala (2.4% della varianza totale sull’asse 

canonico) sembrano essere stati più abbondanti in anni recenti.  

 

Figura 42: Fitoplancton: biplot CCA dell'effetto marginale di temperatura, salinità e saturazione 
d’ossigeno. Il primo asse spiega 8.9%, il secondo 1.5% della varianza totale. Sono visualizzate solo 
specie con fit sui primi due assi maggiore di 4%.  

L’effetto marginale delle tre variabili fisiche (temperatura, salinità, saturazione 

d’ossigeno) ammontava a 10.8% della varianza totale delle 29 specie fitoplanctoniche. 

In particolare l’effetto marginale della temperatura era di 7.7%, l’effetto marginale della 

salinità di 2.8%, e quello della saturazione d’ossigeno 0.8%. Il primo asse (8.9% della 

varianza totale) era fondamentalmente un asse di temperatura, alta a sinistra e bassa a 

destra, e salinità, alta a destra e bassa a sinistra (Fig. 42). Il secondo asse (1.5% della 
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varianza totale) era un asse con salinità, temperatura e saturazione d’ossigeno alti in 

basso e bassi in alto. Un primo gruppo di specie, Nitzschia spp (3.3% sul primo, 3.2% 

sul secondo asse), Cylindrotheca closterium (23.6% sul primo, 2.9% sul secondo asse), 

Cyclotella spp (13.5% sul primo asse), si dispone a temperature medio-alte, ma in 

ordine decrescente di salinità. Nitzschia frustulum (1% sul primo, 4.2% sul secondo 

asse) è associata a temperature intermedie e salinità e valori di saturazione d’ossigeno 

bassi. Skeletonema costatum, che col 43.3% della varianza spiegata sul primo asse è la 

specie più fortemente legata a queste tre variabili fisiche, mostra invece una 

predilezione per salinità medio-alte e temperature basse. Navicula spp (3.1% sul primo, 

1.8% sul secondo asse), Navicula cryptocephala (3.1% sul primo, 5% sul secondo asse) 

e Gomphonema spp (2.6% sul primo, 2.3% sul secondo asse) sono state proiettate a 

salinità medio-basse e in ordine decrescente di temperatura. 

Temperatura, salinità, saturazione d’ossigeno, ax1areas, ax2areas, ax1month, 

ax2month e ax1year sono state sottoposte ad una procedura di forward selection con test 

della significatività dell’effetto apportato da ogni variabile aggiunta al modello. Il 

contributo di tutte le variabili è risultato significativo dopo 499 permutazioni e quindi 

sono state incluse nel modello finale (Tabella 22). 

Il modello con 8 variabili spiega in totale 27.6% della varianza delle popolazioni 

fitoplanctoniche, di cui 12.4% sul primo, 7% sul secondo, 4.7% sul terzo e 2.2% sul 

quarto asse. Il primo asse risulta una combinazione soprattutto di salinità e saturazione 

d’ossigeno e, con segno opposto, di temperatura, ax2areas e ax2month (Fig. 43). Il 

secondo asse invece è una combinazione di ax1areas, temperatura, ax1year e, con segno 

opposto, di ax1month. Le specie meglio spiegate dal biplot dei primi due assi sono: 

Skeletonema costatum con 66.3% di varianza totale spiegata dal primo asse e che risulta 

essere la specie meglio rappresentata dal biplot, è associata a temperature basse, mesi 

primaverili ed autunnali e stazioni di campionamento della laguna centrale; Nitzschia 

frustulum (12.6% sul primo, 31.8% sul secondo asse) associata a mesi tardo estivi, 

salinità ridotte e temperature intermedie, e aree nord ed estuarine; un gruppo di specie 

composto da Cyclotella spp (9.4% sul primo, 10.3% sul secondo asse), Cylindrotheca 

closterium (20.2% sul primo, 20.6% sul secondo asse), Nitzschia longissima (3% sul 

primo, 5.4% sul secondo asse) e Nitzschia spp (4% sul primo, 6.7% sul secondo asse) 

con abbondanze elevate a temperature medio-alte, salinità intermedie e mesi estivi (in 

particolare luglio). Chaetoceros spp (0.7% sul primo, 3.6% sul secondo asse) è 

associato a valori crescenti dell’asse dell’anno di campionamento, aree ad influenza 
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marina e mesi di inizio estate; Pseudonitzschia spp (1% sul primo, 2.9% sul secondo 

asse) è invece associata soprattutto ad aree marine. 

Il terzo asse è fondamentalmente una combinazione di ax1areas, ax1months, 

ax2months e ax1year (Fig. 44). Il quarto asse è invece combinazione di ax1areas e con 

segno opposto ax1year. La specie meglio rappresentata sul biplot di questi due assi è 

Pseudonitzschia spp (21.7% sul terzo, 3% sul quarto asse) che è associata ad aree 

marine e mesi tardo estivi. Thalassiosira spp (14.1% sul terzo, 6.1% sul quarto asse) si 

trova invece in tutte le aree lagunari, esclusa quella a maggiore effetto marino. Altre 

specie con una frazione di varianza significativa spiegata fondamentalmente dal quarto 

asse sono Chaetoceros spp (7.7% sul quarto asse), Cyclotella spp (4.1% sul quarto 

asse), Cylindrotheca closterium (2.3% sul quarto asse), mentre Nitzschia frustulum ha il 

3.1% della sua varianza totale spiegata dal terzo asse.  

Tabella 22: Fitoplancton: effetti marginali e parziali delle variabili esplicative ottenuti con la CCA. 
Nella prima colonna le variabili sono elencate in ordine decrescente di varianza spiegata quando 
ognuna di esse è considerata separatamente. Nella 4 colonna le variabili sono elencate in ordine di 
inclusione nel modello. Nella 5 colonna la varianza spiegata da ogni variabile è addizionale alla 
varianza già spiegata dalle variabili precedentemente incluse nel modello. 

Effetto marginale   Effetto parziale   
Variabile % Varianza   Variabile % Varianza p 
TEMP     7.59   TEMP     7.59 0.002 
ax1month 5.99   ax1areas 4.99 0.002 
ax1areas 4.99   ax2month 4.99 0.002 
ax2month 4.59   ax2areas 4.39 0.002 
axyear   3.39   axyear   2.40 0.002 
SAL      2.79   ax1month 2.20 0.002 
ax2areas 2.60   SAL      0.60 0.002 
OXSAT    0.80   OXSAT   0.40 0.004 
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Figura 43: Fitoplancton: biplot CCA dei primi due assi canonici del modello finale a 8 variabili 
esplicative. Il primo asse spiega 12.4%, il secondo 7% della varianza totale. Sono visualizzate solo 
specie con fit sui primi due assi maggiore di 3%. 

 

Figura 44: Fitoplancton: biplot CCA del terzo e del quarto asse canonico del modello finale a 8 
variabili esplicative. Il terzo asse spiega 4.7%, il secondo 2.2% della varianza totale. Sono 
visualizzate solo specie con fit sul terzo e sul quarto asse maggiore di 2%. 
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4.2.5 Discussione 

Sia dall’analisi della comunità zooplanctonica, sia dall’analisi della comunità 

fitoplanctonica nel presente studio è risultato che le variabili fisiche, temperatura, 

salinità e saturazione d’ossigeno, condividono molto del loro potere esplicativo con le 

variabili spazio-temporali, cioè mese, anno e area di campionamento (Tabelle 21-22). 

Questo significa, che anche le variabili fisiche hanno una struttura spaziale e temporale 

(Legendre, 1993) e non è possibile separare l’effetto di tali variabili dall’effetto dello 

spazio e del tempo. Tuttavia, in entrambi i casi, la temperatura è la variabile con 

maggiore potere esplicativo: questo può indicare che la presenza delle specie fito e 

zooplanctoniche è dovuta al ciclo stagionale, ma l’abbondanza è modulata dall’intensità 

dei parametri fisici (Ribera D’Alcalà et al., 2004).  

L’area di campionamento è risultato un altro parametro importante per le due 

comunità: soprattutto il contributo dei primi assi porta informazioni non portate da altre 

variabili. Molte specie fito e zooplanctoniche sono trasportate dal mare all’interno della 

laguna, dove poi trovano condizioni favorevoli per il loro sviluppo (Bernardi Aubry e 

Acri, 2004; Acri et al., 2004). L’interpretazione dei primi due assi delle aree di 

campionamento risulta un po’ diversa per la comunità zooplanctonica e per quella 

fitoplanctonica, come conseguenza dei campionamenti effettuati nella laguna sud nel 

progetto BRENTA. A questo può essere ascritto il maggiore potere esplicativo che le 

aree di campionamento hanno per lo zooplancton rispetto al fitoplancton. Anche la 

salinità ha un effetto maggiore sullo zooplancton rispetto al fitoplancton, indicando una 

maggiore incidenza delle specie marine nella popolazione zooplanctonica. La salinità 

può anche essere un indicatore del grado di confinamento delle diverse aree della 

laguna. In particolare, il primo asse delle aree per il fitoplancton sembra essere 

essenzialmente un gradiente di confinamento.  

Il potere esplicativo dei mesi di campionamento è simile per i due comparti, ma 

sul biplot della comunità zooplanctonica si può osservare un ciclo stagionale abbastanza 

chiaro, mentre lo stesso non si può dire per il biplot della comunità fitoplanctonica. 

Questo può essere dovuto alla diversa lunghezza del ciclo vitale dei due comparti. Il 

fitoplancton ha cicli vitali più brevi ed è in grado di rispondere velocemente ai 

cambiamenti nelle condizioni ambientali. Questa può essere la ragione per cui al 

verificarsi delle condizioni adatte singole specie possono fiorire sia in mesi primaverili, 

sia in quelli autunnali. Lo zooplancton invece ha cicli vitali più lunghi ed in generale 
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tempi di risposta più lunghi a cambiamenti nella disponibilità delle prede 

fitoplanctoniche: il microzooplancton è in generale un consumatore primario più 

importante del mesozooplancton in ambienti costieri (Calbet e Landry, 2004).  

 

Figura 45: Zooplancton: modelli GAM (Generalized Additive Model) della temperatura (sinistra) e 
della salinità (destra) sul biplot dei primi due assi della CCA sulle abbondanze zooplanctoniche con 
temperatura e salinità come variabili esplicative. Il modello è stato costruito con i primi due assi 
come predittori, assumendo una distribuzione di Poisson e una funzione di link logaritmica. Sono 
visualizzate solo specie con fit sui primi due assi maggiore di 8%. 

Una differenza notevole si nota anche nel potere esplicativo dell’anno di 

campionamento nei confronti delle due comunità. Infatti, la comunità fitoplanctonica 

nel periodo tra il 1979 e il 2004 è rimasta abbastanza stabile e sono poche le specie con 

frazioni significative spiegate dall’anno di campionamento: tra queste sembra esserci 

stata una diminuzione delle popolazioni di Skeletonema costatum e di Pseudonitzschia 

spp, mentre Thalassiosira ed alcune altre diatomee sembrano aver avuto un periodo di 

grandi fioriture nei primi anni ‘90. I cambiamenti sono molto più evidenti nella 

comunità zooplanctonica, nella quale hanno interessato soprattutto le popolazioni dei 

copepodi del genere Acartia, con un netto andamento discendente dell’A. margalefi, ed 

una comparsa e successiva colonizzazione dell’A. tonsa. In particolare, si nota che i 

picchi di A. tonsa si sono registrati nei primi anni ’90, cioè poco dopo i primi 

avvistamenti di questa specie in laguna. Successivamente le abbondanze di questa 

specie sono un po’ diminuite. Questa è una dinamica tipica delle specie invasive, che 
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prima proliferano indisturbate, ma successivamente le loro popolazioni si stabilizzano a 

causa della risposta degli ecosistemi all’invasione attraverso un adattamento dei 

predatori, o alla comparsa di agenti patogeni (Arim et al., 2006). Dall’effetto marginale 

della temperatura e della salinità risulta che A. margalefi e A. tonsa hanno una nicchia 

molto simile per quanto riguarda salinità e temperatura (Fig. 45), sebbene la prima ha 

un ottimo a salinità leggermente più basse dell’A. tonsa: una progressiva marinizzazione 

della laguna di Venezia negli ultimi anni può aver favorito l’A. tonsa (Sconfietti et al., 

2003), sebbene anche cambiamenti su scale più grandi possono essere stati responsabili 

della successione osservata tra questi due cogeneri (Bianchi et al., 2000). 

 

Figura 46: Fitoplancton: modelli GAM (Generalized Additive Model) della temperatura (sinistra) e 
della salinità (destra) sul biplot dei primi due assi della CCA sulle abbondanze fitoplanctoniche con 
temperatura e salinità come variabili esplicative. Il modello è stato costruito con i primi due assi 
come predittori, assumendo una distribuzione di Poisson e una funzione di link logaritmica. Sono 
visualizzate solo specie con fit sui primi due assi maggiore di 4%. 

In generale sono proprio i copepodi del genere Acartia quelli meglio modellati 

dalle variabili a disposizione. Il modello finale a 7 variabili riesce a spiegare il 69.8% 

della varianza dell’A. tonsa, 67.9% dell’A. clausi, 44.8% dell’A. latisetosa e 29.9% 

dell’A. margalefi. La prima è spiegata fondamentalmente dall’anno e dalla temperatura, 

la seconda dalla stagione e dalla temperatura: queste due specie anche in altri sistemi 

estuarini e lagunari mostrano un avvicendamento nell’arco dell’anno (Jeffries, 1962). 

L’A. clausi nella laguna di Venezia ha un ottimo intorno ai 15°C (Fig. 45), simile a 



XIX ciclo                                                            Vinko Bandelj 131

quanto riportato per altri sistemi (Jeffries, 1962). L’A. latisetosa è spiegata 

principalmente dall’area di campionamento, cioè è risultata molto abbondante 

soprattutto nell’area più meridionale della laguna, campionata però in un unico progetto. 

Dai dati a nostra disposizione quindi non si può dire se l’A. latisetosa sia una specie 

caratteristica della laguna sud, o caratteristica solo del periodo di campionamento del 

progetto BRENTA. Quello che si può dire è che tale specie non è stata trovata ad 

abbondanze analoghe in nessun altra area e in nessun altro periodo di campionamento. 

Infine, l’A. margalefi è spiegata fondamentalmente dalla salinità e dall’anno di 

campionamento. Confrontando la proiezione delle specie zooplanctoniche sugli assi 

delle aree e su quelli della temperatura e salinità, si nota che A. margalefi è la specie più 

adattata a salinità basse (inferiori a 25 psu), e le uniche altre specie con ottimi sotto i 30 

psu sono i cogeneri A. tonsa e A. latisetosa (Fig. 45). Fra le specie che sono meglio 

modellate nel presente studio, queste sono le uniche che possono dirsi propriamente 

lagunari, mentre le altre, p.es. Paracalanus parvus, Penilia avirostris, Pseudocalanus 

elongatus, Temora longicornis, Oithona, Centropages e anche A. clausi, sono da 

considerarsi specie marine.  

Altre specie che sono spiegate bene dal modello finale sono il cladocero Penilia 

avirostris (47.1%) e il copepode Paracalanus parvus (37.5%). I cladoceri in laguna di 

Venezia sono portati dalle maree entranti dal mare. Oltre ad essere specie marine, P. 

avirostris e P. parvus hanno entrambi le massime abbondanze in tarda estate. 

Nella comunità fitoplanctonica la specie meglio modellata dal modello finale a 8 

variabili è la Skeletonema costatum con il 68.5% della varianza totale: la maggior parte 

di questa è spiegata dal primo asse. Le fioriture della S. costatum sono una caratteristica 

della laguna di Venezia e delle aree costiere adiacenti in tardo inverno-inizio primavera 

(Facca et al., 2002, Bernardi Aubry et al., 2004). La specie è associata a salinità intorno 

a 30 psu e temperature tra 16-17 °C (Fig. 46) e presenta le massime fioriture nel bacino 

centrale. La diatomea bentonica Nitzschia frustulum (47.4% della varianza spiegata dal 

modello finale) è invece tipica della aree nord ed interne e di mesi tardo estivi ed è 

probabilmente risospesa a causa dei fondali molto bassi. Cylindrotheca closterium 

(43.6%) è invece una tipica specie estiva, associata a temperature alte (28°C) e salinità 

intermedie (26-27 psu), abbondante nelle aree interne (Fig. 46). È una specie comunque 

presente in laguna in tutte le stagioni (Solidoro e Bandelj, 2005). In generale 

l’associazione di C. closterium, Cyclotella spp (25.9%), Nitzschia spp (14.1%), 

Nitzschia frustulum e Pseudonitzschia spp (28.8%) è caratteristica dei mesi estivi. 
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Pseudonitzschia spp è la diatomea maggiormente associata alle acque marine. 

Thalassiosira spp (22.1%) è invece una specie tipicamente lagunare. 

Il fitoplancton potrebbe essere considerato un indicatore istantaneo della qualità 

delle acque (Reynolds, 1997). Tuttavia, le relazioni con le variabili esplicative, sia 

fisiche, sia spazio-temporali, sono risultate sempre inferiori rispetto a quelle dello 

zooplancton nel presente studio. La corretta interpretazione della qualità dell’acqua 

basata sul fitoplancton è limitata dalla scarsa conoscenza dell’ecofisiologia delle singole 

specie (Cloern e Dufford, 2005) e dall’ampio range ecologico che caratterizza molte 

specie presenti nella laguna di Venezia, ma che si trovano anche nelle acque costiere 

adiacenti (Bernardi Aubry e Acri, 2004; Bernardi Aubry et al., 2004; Bernardi Aubry et 

al., 2006). Inoltre, il fitoplancton ha dei cicli vitali relativamente brevi e risponde 

velocemente alle variazioni delle variabili chimico-fisiche dell’ambiente: per riuscire a 

catturare correttamente l’evoluzione ci dovrebbero essere almeno due campionamenti 

nel periodo medio di un ciclo vitale del fitoplancton. Questo pone problemi per quanto 

riguarda l’utilizzo del fitoplancton come indicatore della qualità delle acque. Se le 

variazioni del fitoplancton sono troppo veloci, il monitoraggio dovrebbe essere molto 

fitto nel tempo, e quindi troppo costoso. L’adozione di eventuali misure ambientali 

cautelative, basate sulla valutazione di variazioni molto veloci, risulterebbe poco pratica 

e difficilmente difendibile. Per le maggiori dimensioni e i cicli di vita più lunghi lo 

zooplancton potrebbe essere più adatto come indicatore di qualità delle acque.  

Sia per la comunità zooplanctonica, sia per quella fitoplanctonica, una larga 

parte della varianza non può essere spiegata dalle variabili esplicative utilizzate. Molti 

altri fattori, infatti, possono influenzare la distribuzione del plancton, tra cui i nutrienti 

(per il fitoplancton), i predatori, la presenza di virus, ecc. Nel presente studio l’effetto di 

questi fattori non è stato verificato in quanto non c’erano informazioni disponibili. 

4.2.6 Conclusioni 

Nel presente studio sono stati analizzati insieme dati da progetti molto diversi tra 

loro. Con i metodi di pretrattamento proposti, cioè eliminando tutte le specie 

occasionali, presenti in uno o pochi progetti, tutte le specie di dubbia attribuzione, e 

lavorando solo con i più bassi livelli tassonomici (generi e specie), è stato possibile 

ridurre la variabilità dovuta all’eterogeneità dei progetti. Le dovute cautele devono 

essere comunque prese in fase di interpretazione dei risultati, in quanto è discutibile 

estendere i risultati delle analisi ad aree e periodi non campionati. Tuttavia, nel presente 
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studio, la maggior parte dei risultati sono concordi con le conoscenze che si hanno delle 

diverse specie e della loro presenza e distribuzione nella laguna di Venezia e nelle aree 

adiacenti: questo conferma la validità dei metodi seguiti. 

La scorporazione dei fattori del disegno sperimentale con le procedure proposte 

ha permesso di valutarne separatamente l’effetto sulle comunità fito e zooplanctoniche. 

Questo è importante in quanto generalmente anche le variabili chimico-fisiche mostrano 

una struttura spaziale e temporale, come è stato dimostrato anche nel presente studio per 

la temperatura, salinità e la saturazione d’ossigeno. 

Sia per la comunità zooplanctonica, sia per quella fitoplanctonica, sono stati 

individuati i cicli stagionali caratteristici e le preferenze delle singole specie per aree 

lagunari diverse. Inoltre, la composizione della comunità fitoplanctonica è risultata più 

stabile negli anni, mentre nella comunità zooplanctonica è stata confermata anche nel 

presente studio una successione tra specie del genere Acartia, che sono i copepodi più 

abbondanti in laguna di Venezia.  

In generale la comunità zooplanctonica mostra delle distribuzioni più facilmente 

interpretabili con le variabili utilizzate rispetto alla comunità fitoplanctonica. La 

maggiore complessità della comunità fitoplanctonica può essere dovuta ad ampio range 

ecologico delle specie caratteristiche della laguna di Venezia, oppure a piani di 

campionamento non adeguati. Questo mette in dubbio l’utilità del fitoplancton come 

indicatore della qualità delle acque, mentre lo zooplancton potrebbe essere più adatto 

per tali scopi.         
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4.3 COMUNITÀ MULTITROFICHE 
PLANCTONICHE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

4.3.1 Finalità 

La comprensione della distribuzione dell’abbondanza e della biomassa del 

plancton e la comprensione della struttura delle popolazioni planctoniche e dei fattori 

che le determinano possono contribuire ad una corretta valutazione della qualità degli 

ambienti acquatici (Reynolds, 1997). Infatti, il plancton è alla base delle catene trofiche 

acquatiche e risponde rapidamente a variazioni nelle variabili ambientali. 

Le finalità del presente studio erano: 

1) l’individuazione oggettiva e la caratterizzazione ecologica delle 

comunità planctoniche tipiche della laguna di Venezia; 

2) la descrizione della successione spazio-temporale caratteristica delle 

comunità planctoniche; 

3) l’individuazione delle relazioni tra variabili ambientali e le comunità 

planctoniche multitrofiche.  

 

Figura 47: Siti di campionamento delle comunità planctoniche  nella laguna di Venezia. 
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4.3.2 Dataset 

I campioni per le conte planctoniche sono stati prelevati con cadenza mensile tra 

aprile 2003 e marzo 2004 in 7 stazioni di campionamento nella laguna di Venezia (Fig. 

47): 6 di queste erano posizionate sui bassifondi all’interno della laguna. La stazione 

1M era invece posizionata vicino alla costa all’esterno della Bocca di Lido. Il 

campionamento è stato eseguito nell’ambito del progetto ICSEL 

In ogni stazione sono stati identificati è contati gli organismi di tre comparti: 

fitoplancton, microzooplancton e mesozooplancton. Il numero totale di taxa identificati 

era 225, di cui 97 fitoplanctonici, 66 microzooplanctonici e 62 mesozooplanctonici. Per 

ridurre la complessità e gli effetti dell’incertezza nella determinazione di alcune specie 

rare, sono stati selezionati per le analisi solo 47 taxa con una frequenza di almeno 5% 

(Tabella 23). 

   Le variabili ambientali sono state determinate sullo stesso reticolo di 

campionamento e negli stessi giorni, e cioè temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH, 

potenziale redox (Eh) in situ, mentre alcalinità, nutrienti inorganici (NH3, NOx, PO4), 

nutrienti organici disciolti (azoto organico disciolto – DON, fosforo organico disciolto – 

DOP, carbonio organico disciolto - DOC) e particolati (carbonio organico particolato - 

POC), clorofilla a e feopigmenti su campioni in laboratorio (Tabella 24). Il 

campionamento dei parametri di qualità dell’acqua è stato eseguito nell’ambito del 

progetto M.E.La.3.  

In totale il dataset era costituito da 81 campioni con valori di abbondanza di 47 

taxa planctonici e valori di 17 variabili chimico-fisiche. 

4.3.3 Metodi di analisi 

Le abbondanze dei 47 taxa planctonici sono state utilizzate per la costruzione di 

una SOM (Par. 2.2.3), mentre le 17 variabili chimico-fisiche sono state utilizzate 

nell’interpretazione a posteriori della mappa e delle comunità planctoniche. Per ridurne 

la varianza e l’asimmetria le abbondanze planctoniche sono state trasformate in 

logaritmi (ln(abbondanza+1)) e normalizzate all’intervallo [0,1] (Legendre e Legendre, 

1998).  

Utilizzando l’algoritmo sequenziale SOM con ordine casuale di presentazione 

dei campioni ai vettori modello, si possono ottenere risultati leggermente diversi. 

Quindi sono state costruite 10 repliche per 5 dimensioni di mappa diverse. Per ogni 

grandezza della mappa la migliore delle 10 repliche è stata selezionata in base ai valori 
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dell’errore di quantizzazione medio (MQE) e dell’errore topografico (TE) (Par. 2.2.3). 

La mappa di dimensioni più appropriate è stata scelta euristicamente in base al 

confronto delle mappe migliori e in base alle finalità dello studio. 

Tabella 23: Lista dei taxa considerati, con l'indicazione per ognuno dell'abbreviazione, del taxon, 
della classe trofica e della classe dimensionale di appartenenza, della somma totale e della 
frequenza. Le abbondanze sono espresse in 103 cell L-1. 

NOME ABBR TAXON TROFIA DIM SOMMA FREQ
Acartia clausi AcartCla copepodi etero meso 42895 74
Acartia margalefi AcartMar copepodi etero meso 148 20
Acartia tonsa AcartTon copepodi etero meso 185724 56
Amphiprora paludosa AmphiPal diatomee auto micro 182 10
Amphora spp AmphoSpp diatomee auto micro 511 14
Asterionellopsis glacialis AsterGla diatomee auto micro 40 4
Centropages ponticus CentrPon copepodi etero meso 4291 35
Centropages typicus CentrTyp copepodi etero meso 25 10
Cerataulina pelagica CeratPel diatomee auto micro 1484 8
Chaetoceros calcitrans ChaetCal diatomee auto nano 6599 42
Chaetoceros socialis ChaetSoc diatomee auto nano 6040 22
Chaetoceros sp ChaetSp diatomee auto micro 2894 38
Chlamydodon spp ChlamSpp ciliati aloricati etero micro 458 10
Cocconeis scutellum CoccoScu diatomee auto micro 398 26
Codonellopsis schabii CodonSch tintinnidi etero micro 88 9
Nauplii di copepodi CopepNau copepodi etero micro 2966 61
Cryptophyceae CryptInd flagellati auto, mixo nano 21138 77
Cyclotella sp CycloSp diatomee auto nano 300 13
Cylindrotheca closterium CylinClo diatomee auto micro 7304 62
Didinium spp DidinSpp ciliati aloricati etero micro 460 10
Diplopsalis group DiploGro dinoflagellati etero micro 638 13
Emiliania huxleyi EmiliHux primnesioficee auto nano 544 22
Evadne spp EvadnSpp cladoceri etero meso 371 15
Favella ehrembergi FavelEhr tintinnidi etero micro 188 8
Gymnodinium spp GymnoSpp dinoflagellati mixo nano 589 15
larve di decapodi LarveDec decapodi etero meso 4007 60
Melosira sp MelosSp diatomee auto micro 100 4
Mesodinium rubrum MesodRub ciliati aloricati mixo micro 197446 36

Nanoflagellati NanofInd flagellati 
auto, mixo, 
etero nano 170065 81

Navicula cryptocephala NavicCry diatomee auto nano 1966 46
Navicula sp NavicSp diatomee auto micro 1747 56
Nitzschia frustulum NitzsFru diatomee auto nano 106564 36
Nitzschia sp NitzsSp diatomee auto micro 448 29
Oithona spp OithoSpp copepodi etero meso 1472 55
Paracalanus parvus ParacPar copepodi etero meso 12248 75
Penilia avirostris PenilAvi cladoceri etero meso 488 12
Podon spp PodonSpp cladoceri etero meso 1375 24
Prorocentrum minimum ProroMin dinoflagellati mixo nano 44 4
Protoperidinium diabolus ProtoDia dinoflagellati auto micro 268 6
Skeletonema costatum SkeleCos diatomee auto nano 9450 33
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Stenosemella nivalis StenoNiv tintinnidi etero micro 248 17
Strobilidium spp StrobSpp ciliati aloricati etero micro 14262 57
Strombidium spp StromSpp ciliati aloricati mixo micro 17313 57
Thalassiosira sp ThalaSp diatomee auto nano 21433 24
Tintinnopsis minuta TintiMin tintinnidi etero micro 6343 32
Tintinnopsis nana TintiNan tintinnidi etero micro 4184 19
Tontonia spp TontoSpp ciliati aloricati mixo micro 962 14

 

Ogni vettore modello rappresenta una comunità planctonica diversa. Per ottenere 

una rappresentazione più chiara e più robusta della dinamica del sistema studiato, le 

unità di mappa non vuote (Vesanto e Alhoniemi, 2000) sono state clusterizzate con il 

metodo della varianza minima di Ward (Par. 2.2.1). I campioni originali sono stati 

assegnati agli stessi cluster cui appartengono le rispettive BMU. Con tale procedura a 

due fasi, sono stati affrontati anche i due problemi maggiori nell’utilizzo delle SOM, 

cioè la non unicità dei risultati e la difficoltà nell’interpretazione dell’ordinamento 

globale sulla mappa (Park et al., 2004). L’ordinamento sulle SOM, infatti, è di natura 

locale, cioè due campioni simili sono proiettati sulla stessa unità o su unità adiacenti. A 

livello globale, non è chiaro quanto due campioni proiettati su unità lontane sono simili: 

la clusterizzazione con un metodo gerarchico permette di avere una stima della 

somiglianza anche a livello globale.   

Tabella 24: Principali descrittori statistici della distribuzione delle 17 variabili chimico-fisiche 
utilizzate nello studio. Le unità di misura sono indicate nella seconda colonna. 

VAR   MIN 25PERC MEDIANA 75PERC MAX IQ RANGE N
temp °C 4.8 8.3 19.5 25.0 30.5 16.6 80
sal psu 20.9 31.3 33.5 35.7 38.2 4.4 80
o2perc % 76.2 89.1 94.8 98.2 132.2 9.2 80
o2ppm ppm 4.7 6.4 8.0 9.2 12.0 2.8 80
pH   7.5 7.9 8.0 8.1 8.8 0.2 79
Eh mV 330.5 384.4 404.7 424.1 565.3 39.7 80

alctot mE dm-3 2300 2800 3000 3100 4600 300 79

tss mg dm-3 2.2 13.1 17.6 30.4 110.0 17.3 81

NH4 µg dm-3 1.50 5.46 45.68 98.00 200.00 92.54 81

NOx µg dm-3 5.50 44.64 173.55 440.00 1500.00 395.36 81

DON µg dm-3 10.00 86.99 150.00 222.00 540.00 135.01 81

PO4 µg dm-3 1.00 2.10 4.50 9.35 44.84 7.25 81

DOP µg dm-3 1.50 7.46 15.40 20.21 62.30 12.75 81

POC mg dm-3 0.15 0.31 0.41 0.69 3.40 0.38 81

DOC mg dm-3 0.49 2.17 2.53 3.08 11.53 0.92 80

chla µg dm-3 0.01 1.08 1.90 3.95 45.09 2.87 80

feop µg dm-3 0.05 0.21 0.77 1.69 9.97 1.48 80
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Le comunità planctoniche ottenute dalla clusterizzazione delle unità di mappa 

sono state interpretate sia in funzione dei taxa caratteristici e dominanti di ognuna, sia in 

funzione delle variabili ambientali, sia in funzione della loro evoluzione spazio-

temporale. In ogni cluster sono stati definiti dominanti i taxa con abbondanze più 

elevate, cioè quelli che maggiormente contribuiscono ai cicli di biomassa e alle 

relazioni trofiche più importanti. Per prima cosa sono state confrontate le mediane delle 

abbondanze degli organismi fototrofi in ogni cluster: come valore limite per la 

dominanza è stato scelto il valore per il quale in tutti i cluster ci fosse almeno un taxon 

autotrofo dominante. In ogni cluster sono stati definiti dominanti tutti i taxa con valori 

mediani superiori al valore di riferimento. In questo modo ogni comunità planctonica è 

costituita da un diverso numero di taxa dominanti. I taxa caratteristici sono quelli che in 

ogni comunità planctonica presentano i valori più elevati rispetto ai valori che 

assumono nelle altre comunità. I taxa caratteristici danno informazioni sulle condizioni 

ecologiche dell’ambiente della comunità planctonica, ma possono avere delle 

abbondanze molto più basse rispetto ai taxa dominanti e quindi un ruolo trascurabile nei 

cicli di energia e biomassa. Per ottenere i taxa caratteristici, i valori sulla SOM di tutti i 

taxa sono stati suddivisi in 5 classi di 20 percentili ognuna e la mediana di ogni taxon in 

ogni cluster è stata assegnata a queste classi. In ogni cluster sono caratteristici quei taxa 

la cui mediana cade nella classe più elevata, cioè che mostrano i valori massimi rispetto 

al resto della SOM. Alcuni taxa sono dominanti e caratteristici allo stesso tempo: tali 

taxa hanno un ruolo molto importante nella caratterizzazione delle rispettive comunità 

planctoniche. 

Ad ogni unità della SOM è associata una lista dei campioni originali, quindi è 

stato possibile calcolare per ognuna di esse un valore rappresentativo (mediana) delle 

variabili chimico-fisiche, non utilizzate nella derivazione della mappa. Dato che 

l’ordinamento sulla SOM e la successiva clusterizzazione sono stati definiti sulla base 

delle abbondanze planctoniche, i valori caratteristici delle variabili chimico-fisiche 

definiscono le nicchie multivariate realizzate delle diverse comunità planctoniche. 

Questa procedura è simile ai metodi di analisi di gradiente indiretta. Con un’analisi 

della varianza (ANOVA) (Legendre e Legendre, 1998) sono state testate le differenze 

nei valori caratteristici delle variabili ambientali nei diversi cluster. 

L’informazione sui mesi e sui siti di campionamento dei campioni originali 

associati alle unità di mappa ha permesso anche una descrizione dell’evoluzione spazio-

temporale delle comunità planctoniche. 
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4.3.4 Risultati 

La finalità principale del presente studio era identificare e caratterizzare un 

piccolo numero di comunità planctoniche tipiche: quindi delle SOM di diverse 

dimensioni è stata scelta quella con 20 unità di mappa, organizzate in una griglia 

rettangolare di 5 x 4 unità. La complessità del sistema è stata pertanto ridotta di 4 volte 

rispetto agli 81 campioni originali. L’MQE ammontava a 1.37 e il TE a 0: mappe di 

dimensioni maggiori non hanno mostrato una riduzione significativa dell’MQE. 

 

Figura 48: Proiezione dei campioni originali sulla SOM. Ogni campione è indicato con una sigla 
composta dal nome della stazione seguito dal numero del mese di campionamento: p.es. 14B1 è il 
campione di gennaio della stazione 14B. Le gradazioni di grigio e i numeri in corsivo indicano 
l’appartenenza delle unità di mappa ai cluster. 

Una prima interpretazione dei risultati può essere fatta con un’ispezione visiva 

della proiezione dei campioni sulla mappa (Fig. 48). La struttura temporale è ben 

evidente, con campioni dei periodi freddi in alto e campioni dei periodi caldi in basso. I 

campioni mensili sono proiettati in sequenza antioraria. La struttura spaziale è meno 

chiara, sebbene a sinistra ci siano più campioni dalla laguna interna settentrionale e a 

destra più campioni dalla laguna marinizzata meridionale. 
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Figura 49: Piani delle componenti: su ognuno di essi è rappresentato l'andamento di un taxon 
planctonico considerato. Le gradazioni di grigio sono legate ai logaritmi delle abbondanze dalle 
barre laterali. 
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L’esame dei piani delle componenti offre una prima indicazione sulla 

distribuzione spazio-temporale dei singoli taxa e su possibili correlazioni tra essi (Fig. 

49). Ad esempio, solo Emiliania huxleyi e Oithona spp hanno i valori massimi 

nell’angolo in alto a destra della SOM, mentre molti altri taxa (Cylindrotheca 

closterium, Melosira sp, Cyclotella sp, Chaetoceros calcitrans, Asterionellopsis 

glacialis, Didinium spp, Acartia margalefi) hanno i valori massimi nell’angolo in basso 

a sinistra e i minimi in alto a destra. 

Sulla base del dendrogramma ottenuto con il metodo di Ward (Fig. 50) si è 

deciso di interpretare la suddivisione in 5 cluster. Nel dendrogramma la prima 

separazione si ha tra la parte superiore e centrale (cluster 1, 2, 3), e la parte inferiore 

della mappa (cluster 3 e 4).  

 

Figura 50: Dendrogramma ottenuto clusterizzando le unità di mappa con il metodo di Ward. La 
linea orizzontale indica la partizione che si è scelto di considerare. 

Dall’interpretazione spazio-temporale dei cluster emerge una chiara evoluzione 

annuale (Tabella 25). In aprile 2003 tutti i campioni validi appartenevano al cluster 1 e 

in maggio il cluster 1 era stato sostituito dal cluster 2. In giugno il cluster 2 perdurava 

nelle stazioni 11B e 14B, mentre tutte le altre stazioni erano interessate dal cluster 3. In 

luglio il cluster 3 è stato sostituito dal cluster 4, tranne nelle stazioni 2B e 9B. Il cluster 

4 è rimasto il cluster dominante in tutta la laguna fino a settembre. In agosto la stazione 

7B era interessata dal cluster 3, mentre nella stazione 1M era comparso il cluster 5. In 

settembre tutti i campioni validi appartenevano al cluster 4. In ottobre c’era la 
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situazione più caotica, con il cluster 3 nella stazione 2B, il cluster 4 nelle stazioni 9B, 

11B, e 17B, e il cluster 5 nelle stazioni 7B, 14B e 1M. In novembre tutta la laguna era 

ricoperta dal cluster 5 che è rimasto il cluster dominante fino a gennaio. In dicembre e 

gennaio è ricomparso il cluster 1 nella stazione 2B. In febbraio il cluster 1 si è allargato 

a scapito del cluster 5 anche alle stazioni 7B e 11B, mentre in marzo 2004 solo le 

stazioni 17B e 1M erano ancora interessate dal cluster 5. 

Tabella 25: Evoluzione spazio-temporale delle comunità planctoniche: ad ogni campione, indicato 
con la stazione e il mese di campionamento, è associato il cluster di appartenenza. I campioni 
mancanti sono indicati con x. 

  2B 9B 7B 11B 14B 17B 1M
Aprile 2003 1 1 1 1 1 x 1 
Maggio 2 2 2 2 2 2 2 
Giugno 3 3 3 2 2 3 3 
Luglio 3 3 4 4 4 4 4 
Agosto 4 4 3 4 4 4 5 
Settembre 4 4 4 4 4 4 x 
Ottobre 3 4 5 4 5 4 5 
Novembre 5 5 5 5 5 5 5 
Dicembre 1 5 5 5 5 5 5 
Gennaio 1 5 5 5 5 5 5 
Febbraio 1 1 1 1 5 5 x 
Marzo 2004 1 1 1 1 1 5 5 

 

L’analisi della varianza sulle variabili ambientali ha mostrato differenze non 

significative (F-test, p>0.05) nei 5 cluster per pH, Eh, alcalinità, PO4 e DOC (Tabella 

26). Le altre variabili ambientali hanno mostrato differenze significative nei valori 

caratteristici dei diversi cluster e quindi hanno suggerito l’esistenza di relazioni tra esse 

e le comunità planctoniche. In particolare, i valori di temperatura, salinità ed ossigeno 

erano in accordo con l’interpretazione spazio-temporale dei cluster (Fig. 51-53): la 

temperatura era elevata nei cluster da tarda primavera a inizio autunno, e bassa nei 

cluster da tardo autunno ad inizio primavera; la salinità minima è stata osservata nel 

cluster 1, mentre aveva valori molto elevati nel cluster 4; i valori mediani delle due 

forme di ossigeno avevano un andamento in pratica anticorrelato con quelle della 

temperatura. Causa la variabilità spaziale e temporale delle loro sorgenti, i nutrienti 

inorganici erano caratterizzati da ampi range di variazione. In particolare, NH4 e NOx 

erano più alti e più variabili nei cluster 1 e 5 (tardo autunno – inizio primavera), ed 

erano bassi e meno variabili nei cluster 2, 3 e 4 (tarda primavera – inizio autunno). Al 

contrario, DON e DOP erano alti nei cluster 2, 3 e 4, e bassi nei cluster 1 e 5. POC, 
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clorofilla e feopigmenti mostrano un andamento crescente dal cluster 1 ai picchi del 

cluster 3, per poi diminuire fino ai valori minimi nel cluster 5. Il range di variazione di 

questi parametri era più elevato nei mesi di tarda primavera ed estate. 

Tabella 26: Risultati dell'ANOVA sulle variabili ambientali nei cluster. Gli asterischi indicano 
variabili con valori non significativamente diversi nei 5 cluster. 

VAR F p 
temp 65.98143 0.000000
sal 9.86223 0.000002
o2perc 4.06910 0.004865
o2ppm 33.74317 0.000000
pH* 1.08436 0.370519
Eh* 0.53713 0.708866
alctot* 0.42197 0.792299
tss 3.18581 0.017856
NH4 6.42661 0.000165
NOx 14.21307 0.000000
DON 12.78469 0.000000
PO4* 1.60359 0.182069
DOP 12.17543 0.000000
POC 5.42025 0.000681
DOC* 0.40727 0.802856
chla 6.67719 0.000119
feop 2.63054 0.040842

 

I taxa caratteristici del cluster 1 erano 7 (Tabella 27): le diatomee Skeletonema 

costatum, Cocconeis scutellum, Navicula cryptocephala e Amphora spp, il ciliato 

aloricato Chlamydodon, il tintinnide Stenosemella nivalis, e il copepode Centropages 

typicus. Il cluster 1 era l’unico cluster con un maggior numero di autotrofi dominanti 

che eterotrofi e, assieme al cluster 5, quello più povero per diversità ed abbondanza 

delle specie (Tabella 28). Nel cluster 2 il numero di taxa dominanti era cresciuto, con il 

raddoppio di taxa dominanti microplanctonici e mesoplanctonici, e con un forte 

aumento di taxa dominanti eterotrofi rispetto al cluster 1. Il cluster 2 era caratterizzato 

da 8 taxa, fra cui non c’era nessuna specie di diatomee o di taxa esclusivamente 

autotrofi: il ciliato mixotrofo (ma prevalentemente autotrofo) Mesodinium rubrum, il 

ciliato eterotrofo Didinium spp, i dinoflagellati Diplopsalis e Prorocentrum minimum, il 

tintinnide Tintinnopsis nana, i copepodi Acartia clausi e A. margalefi, e i cladoceri del 

genere Podon. A. margalefi, T. nana e Didinium spp erano caratteristici anche nel 

cluster successivo, che è quello con il maggior numero di taxa caratteristici in assoluto. 

Oltre a quelli già citati erano caratteristici del cluster 3 anche le diatomee Cerataulina 
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pelagica, Melosira sp, Cyclotella sp, Chaetoceros spp, C. calcitrans, C. socialis, 

Cylindrotheca closterium, Navicula sp, Thalassiosira sp e Asterionellopsis glacialis, i 

nanoflagellati indeterminati, il dinoflagellato autotrofo Protoperidinium diabolus, il 

tintinnide Favella ehrembergi, i cladoceri del genere Evadne, il copepode Acartia tonsa 

e le larve dei decapodi. Il cluster 3 mostrava anche il maggior numero di taxa dominanti 

e le abbondanze mediane più elevate. Nel cluster 4 i taxa dominanti sono diminuiti in 

tutte le classi trofiche e dimensionali. I taxa caratteristici erano 11: le cryptophyceae 

indeterminate, le diatomee Nitzschia sp, N. frustulum e Amphiprora paludosa, il 

dinoflagellato mixotrofo Gymnodinium spp, i ciliati aloricati mixotrofi Strombidium spp 

ed eterotrofi Strobidilium spp, il tintinnide Tintinnopsis minuta, i copepodi Centropages 

ponticus e Paracalanus parvus, e il cladocero Penilia avirostris. Infine, il cluster 5 era 

quello con il minor numero di specie caratteristiche e dominanti, e con le abbondanze 

mediane più basse. In particolare il numero di taxa dominanti era fortemente sbilanciato 

a favore degli organismi eterotrofi. I taxa caratteristici di questo cluster sono la specie di 

coccolitoforine Emiliania huxleyi, i ciliati aloricati mixotrofi del genere Tontonia, il 

tintinnide Codonellopsis schabii, i copepodi Oithona spp e i nauplii di copepodi 

indifferenziati. 

Tabella 27: Taxa caratteristici: per ogni cluster e per la SOM intera è indicata la mediana del 
logaritmo delle abbondanze di ogni taxon. Il massimo valore mediano è in grassetto, quello minimo 
in corsivo. In ogni cluster i taxa caratteristici sono quelli con mediana in grassetto. 

TAXON CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 CLUSTER 5 SOM 
SkeleCos 2.536 1.634 1.653 0.432 1.625 1.635 
CoccoScu 0.975 0.577 0.386 0.561 0.829 0.582 
ChlamSpp 0.758 0.265 0.025 0.021 0.299 0.196 
CentrTyp 0.300 0.164 0.042 0.008 0.186 0.098 
NavicCry 1.847 1.499 1.321 1.216 1.206 1.307 
StenoNiv 1.015 0.653 0.324 0.066 0.196 0.276 
AmphoSpp 1.117 0.617 0.315 0.172 0.378 0.378 
AcartCla 4.154 4.254 3.544 2.471 4.030 4.004 
MesodRub 2.347 3.420 2.515 1.507 0.928 1.645 
DiploGro 0.542 1.131 0.590 0.369 0.161 0.415 
PodonSpp 0.641 1.078 0.687 0.554 0.195 0.588 
ProroMin 0.152 0.542 0.278 0.028 0.019 0.089 
AcartMar 0.331 0.832 0.962 0.354 0.034 0.390 
DidinSpp 0.329 1.131 1.091 0.766 0.042 0.668 
TintiNan 0.590 2.086 1.874 1.286 0.250 1.219 
CeratPel 0.197 0.584 0.662 0.300 0.133 0.255 
NanofInd 6.169 7.270 7.601 7.137 5.839 6.969 
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MelosSp 0.140 0.203 0.395 0.026 -0.010 0.097 
CycloSp 0.274 0.641 0.739 0.465 0.241 0.374 
ChaetCal 1.893 3.646 4.525 2.047 0.832 2.035 
ChaetSoc 1.973 2.380 2.672 0.423 0.327 1.364 
ChaetSp 1.849 2.519 2.949 1.196 0.749 1.578 
ProtoDia 0.075 0.298 0.369 0.170 0.081 0.136 
EvadnSpp 0.310 0.694 0.737 0.724 0.226 0.631 
CylinClo 3.309 3.411 3.811 3.441 1.898 3.311 
NavicSp 2.005 1.938 2.239 1.952 1.749 1.972 
ThalaSp 0.385 0.788 2.459 2.125 0.727 0.995 
AsterGla 0.057 0.101 0.281 0.141 0.024 0.085 
FavelEhr 0.040 0.218 0.707 0.384 0.045 0.213 
AcartTon 1.439 3.834 6.444 5.926 1.213 3.671 
LarveDec 1.233 1.970 3.308 2.942 1.143 1.954 
CryptInd 4.303 4.495 4.937 5.259 3.955 4.549 
GymnoSpp 0.214 0.428 0.869 1.169 0.177 0.476 
NitzsFru 0.547 1.388 3.901 4.989 0.997 1.685 
AmphiPal 0.273 0.316 0.555 0.982 0.122 0.324 
StrobSpp 1.841 2.230 3.847 4.984 2.463 2.927 
StromSpp 1.302 2.889 5.064 5.660 2.257 3.049 
TintiMin 0.595 1.653 2.303 3.244 0.965 1.691 
CentrPon 0.305 1.166 2.832 3.371 0.562 1.341 
PenilAvi 0.004 0.198 0.538 0.988 0.282 0.352 
NitzsSp 0.540 0.901 0.889 1.100 0.785 0.851 
ParacPar 2.282 2.585 3.623 4.008 3.510 3.482 
CodonSch 0.077 0.048 0.084 0.337 0.490 0.186 
TontoSpp 0.375 0.425 0.477 0.419 0.585 0.485 
EmiliHux 0.891 0.449 0.144 0.171 1.116 0.506 
OithoSpp 1.885 1.397 1.042 1.406 2.028 1.497 
CopepNau 2.861 2.434 2.523 1.837 2.890 2.549 
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Tabella 28: Taxa dominanti: sono indicati i numeri e le mediane dei logaritmi delle abbondanze dei 
taxa dominanti, raggruppati per classe dimensionale, trofica e tassonomica di appartenenza. 
MED=mediana, DOM TX=numero taxa dominanti 

 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

  MED
DOM 

TX MED
DOM 

TX MED
DOM 

TX MED 
DOM 

TX MED
DOM 

TX 

 ALL TAXA 6.70 10 7.58 16 8.19 19 7.92 15 6.44 9 

Nanoplancton (2-20 μm) 6.39 4 7.39 4 7.76 6 7.40 5 6.04 2 

Microplancton (20-200 μm) 4.71 4 5.11 8 5.86 8 6.31 5 4.41 4 

D
IM

E
N

S 

Mesoplancton (200-2000 μm) 4.59 2 5.05 4 6.78 5 6.31 5 4.84 3 

Autotrofi (tranne Flagellati) 4.59 4 4.90 5 5.64 7 5.46 5 3.89 1 

Mixotrofi (tranne Flagellati) 2.99 1 4.08 2 5.19 2 5.73 1 2.80 1 

T
R

O
FI

A
 

Eterotrofi (tranne Flagellati) 4.93 3 5.32 7 6.88 8 6.62 7 5.11 5 

Flagellati 6.31 2 7.35 2 7.67 2 7.28 2 5.98 2 

Diatomee 4.55 4 4.88 5 5.63 7 5.45 5 3.80 1 

Prymnesiophyte 0.90 0 0.45 0 0.14 0 0.17 0 1.12 0 

Dinoflagellati 1.65 0 2.05 0 1.94 0 1.94 0 1.49 0 

Ciliati aloricati mixotrofi 2.86 1 4.02 2 5.16 2 5.71 1 2.65 1 

Ciliati aloricati eterotrofi 2.33 0 2.66 1 3.95 1 5.01 1 2.66 1 

Tintinnidi 2.16 0 2.89 1 3.08 1 3.53 1 2.06 0 

Nauplii di copepodi 2.86 1 2.44 1 2.52 1 1.84 0 2.89 1 

Copepodi 4.50 2 4.96 3 6.74 4 6.26 4 4.77 3 

Cladoceri 1.46 0 1.83 0 1.78 0 1.87 0 1.35 0 

T
A

X
O

N
 

Larve di decapodi 1.23 0 1.97 1 3.36 1 2.95 1 1.14 0 
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Figura 51: Box-plot di temperatura, salinità, O2perc, O2ppm, pH ed Eh nei 5 cluster. L’andamento 
delle mediane è stato modellato da una curva polinomiale per chiarezza. 
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Figura 52: Box-plot dell’alcalinità totale, solidi sospesi, NH4, NOx, DON, PO4 nei 5 cluster. 
L’andamento delle mediane è stato modellato da una curva polinomiale per chiarezza. 
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Figura 53: Box-plot di DOP, POC, DOC, clorofilla e feopigmenti nei 5 cluster. L’andamento delle 
mediane è stato modellato da una curva polinomiale per chiarezza. 
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4.3.5 Discussione 

L’analisi di dati di abbondanze planctoniche è particolarmente ostica a causa 

della presenza di molti zeri e della forte simmetria nella distribuzione dei valori: molti 

dei più comuni metodi statistici non possono essere utilizzati, oppure i loro risultati non 

possono essere considerati statisticamente validi, essendo violate le assunzioni iniziali. 

Inoltre, le relazioni tra specie e specie e tra specie e ambiente possono essere molto 

complesse e caratterizzate da non linearità, quindi i comuni metodi di analisi di 

gradiente diretta (RDA, CCA) possono non essere in grado di modellarli correttamente 

(Makarenkov e Legendre, 2002). Metodi non lineari, in grado di trattare dataset 

complessi con elevati numeri di variabili, come le SOM, possono rappresentare una 

valida alternativa. 

Dai risultati del presente studio emerge che la comunità autotrofa nella laguna di 

Venezia era dominata dalle diatomee, e cioè sia da specie opportuniste (Skeletonema 

costatum, Nitzschia frustulum), sia da specie neritiche adattate ad ampi range di salinità 

(Chaetoceros) che dal mare entrano in laguna dove trovano condizioni favorevoli allo 

sviluppo. L’unica specie di diatomee dominante in tutti i 5 cluster era Cylindrotheca 

closterium che riveste quindi un ruolo molto importante negli ecosistemi lagunari 

pelagici durante tutto l’anno. Dal cluster 1 al cluster 4 (aprile-ottobre) diatomee 

nanoplanctoniche a cellula singola (N. frustulum) hanno sostituito diatomee di 

dimensioni maggiori o coloniali (S. costatum), e diatomee bentoniche risospese (N. 

frustulum, C. closterium) hanno prevalso su forme propriamente pelagiche (S. costatum, 

Chaetoceros socialis). In particolare, in tarda estate le più elevate abbondanze di 

diatomee nella colonna d’acqua erano associate a piccole specie bentoniche, senza le 

quali l’ecosistema pelagico sarebbe stato molto più eterotrofo.  

I nostri risultati sono in accordo con quanto già riportato nella letteratura 

scientifica. Fioriture tardo invernali o di inizio primavera di Skeletonema costatum 

sembrano una caratteristica costante della laguna di Venezia (Facca et al., 2002) e delle 

aree costiere del Nord Adriatico, in cui sono correlate a bassi valori di salinità e 

temperatura ed elevati valori di nutrienti inorganici (Bernardi Aubry et al., 2004). 

Abbondanze elevate di C. closterium in luglio sono già state osservate (Facca et al., 

2002): questa specie, come anche le diatomee del genere Navicula, sono diatomee 

bentoniche, che sono portate nella colonna d’acqua da perturbazioni dovute ad attività 

di navigazione e pesca di molluschi (Ravera, 2000; Facca et al., 2002). Le attività di 
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pesca dei molluschi, soprattutto Tapes philippinarum, possono essere una concausa 

anche delle elevate abbondanze nei mesi estivi di N. frustulum (Facca et al., 2002; Acri 

et al., 2004), una piccola diatomea bentonica, che è trasportata dalla laguna nelle aree 

costiere adiacenti durante le maree uscenti (Bernardi Aubry e Acri, 2004). Le specie del 

genere Thalassiosira sono specie bentoniche estive, comuni nelle prossimità delle 

bocche lagunari (Acri et al., 2004) ed esportate nel mare, dove elevate abbondanze di 

Thalassiosira sono correlate negativamente con salinità e positivamente con le 

concentrazioni di nutrienti inorganici (Bernardi Aubry e Acri, 2004). Nella letteratura 

scientifica sulla laguna di Venezia sono riportate anche abbondanze elevate di 

Cerataulina pelagica, una specie marina che è trasportata in laguna durante l’estate 

(Bernardi Aubry et al., 2004, Acri et al., 2004). Altre specie marine che entrano in 

laguna sono la diatomea Asterionellopsis glacialis (Acri et al., 2004; Bernardi Aubry e 

Acri, 2004), la coccolitoforina Emiliania huxleyi, molto abbondante nelle aree costiere 

circostanti (Bernardi Aubry et al., 2004), le diatomee neritiche del genere Chaetoceros 

(Acri et al., 2004), le diatomee tichopelagiche di grandi dimensioni Cocconeis scutellum 

e Amphora spp, e la specie nanoplanctonica Navicula cryptocephala (Bernardi Aubry e 

Acri, 2004; Acri et al., 2004; Facca et al., 2002). 

Dal presente studio è emerso anche l’importante ruolo nella trofodinamica della 

laguna di Venezia da parte del protozooplancton. I ciliati mixotrofi possono infatti 

essere importanti produttori primari in ambienti oligotrofici, nei quali sono più 

competitivi delle diatomee, perché essendo motili, possono nuotare sul fondo in cerca di 

nutrienti rigenerati, e verso la superficie in cerca di maggiore luce incidente (Modigh, 

2001; Bulit et al., 2004). Più del 50% del loro fabbisogno energetico può essere fornito 

dalla fotosintesi (Modigh, 2001) e questo riduce il numero dei passaggi trofici, portando 

a reti trofiche più efficienti per i consumatori. Inoltre, le dimensioni maggiori di questi 

organismi li rendono facilmente disponibili al mesozooplancton. Il microzooplancton 

eterotrofo può consumare fino a 70% della produzione primaria, anche se nei sistemi a 

batimetria ridotta tale frazione diminuisce a causa dell’interferenza dei filtratori 

bentonici (Calbet e Landry, 2004). Il microzooplancton è anche in grado di reagire più 

velocemente del mesozooplancton ad un aumento nelle prede (Sieburth et al., 1978). I 

microeterotrofi sono anche importanti riciclatori nelle reti trofiche microbiche (Fonda 

Umani e Beran, 2003), in quanto hanno dei tassi di rimineralizzazione più elevati del 

mesozooplancton (Sieburth et al., 1978). 
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Il presente studio è il primo in cui sono prese in considerazione le abbondanze 

del protozooplancton nella laguna di Venezia. I taxa dominanti nella comunità 

protozooplanctonica sono risultati: il ciliato aloricato principalmente autotrofo 

Mesodinium rubrum (Crawford et al., 1997), le cui capacità di ingestione delle 

cryptophyceae sono state sperimentalmente osservate (Yih et al., 2004) e che può 

causare maree rosse in sistemi costieri e lagunari (Cloern et al., 1994; Rychert, 2004); i 

ciliati mixotrofi del genere Strombidium, che ritengono i cloroplasti delle loro prede per 

la fotosintesi (Modigh, 2001); i ciliati aloricati eterotrofi del genere Strobidilium; i 

tintinnidi Tintinnopsis nana e T. minuta. Mesodinium rubrum ha mostrato abbondanze 

elevate in tardo inverno e primavera e può rappresentare una fonte di cibo importante 

per i predatori di dimensioni maggiori nella laguna meridionale in maggio e giugno. 

Strombidium invece era molto abbondante in tarda estate, quando le diatomee erano 

piccole e costituite soprattutto da specie risospese: quindi anche in questo periodo è 

probabile che i ciliati aloricati rappresentassero una fonte di cibo importante per i 

predatori. Alcune specie del genere Strombidium possono predare cellule riproduttive 

delle macroalghe (McManus et al., 2004) e questo aspetto potrebbe essere interessante 

anche nella laguna di Venezia, vista l’importanza delle alghe del genere Ulva (Sfriso e 

Marcomini, 1996). Le abbondanze dei ciliati eterotrofi sono aumentate durante il 

periodo di studio con l’aumentare della temperatura dell’acqua, delle concentrazioni di 

nutrienti inorganici e delle abbondanze nanoplanctoniche, e probabilmente tali 

organismi erano i principali predatori nei mesi tardo estivi. 

A causa della sedimentazione delle escrezioni fecali al di sotto della zona fotica 

e della predazione da parte dei pesci e di altri predatori di alto livello, il 

mesozooplancton agisce più da esportare di nutrienti, che da rigeneratore degli stessi 

(Calbet e Landry, 2004). Tuttavia, la maggior parte dei fondali della laguna di Venezia è 

costituita da bassifondi, quindi la sedimentazione avviene ancora nella zona fotica. 

Tenendo in considerazione anche l’elevato tasso di risospensione, causato da condizioni 

di mare agitato, da attività di pesca e di navigazione, è probabile che l’apporto del 

mesozooplancton alla rimineralizzazione dei sedimenti nella laguna di Venezia sia più 

importante che in sistemi pelagici. Nel presente studio i predatori planctonici più 

importanti erano costituiti da specie di copepodi marini che entrano in laguna attraverso 

le bocche e, essendo resistenti a salinità basse, alti carichi di particelle sospese e 

concentrazioni basse di ossigeno, possono avvantaggiarsi delle ricchezza di risorse di 

cibo disponibili. In particolare, una dieta variegata sembra importante per il successo 
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riproduttivo e la crescita dei copepodi (vedi Paffenhöfer et al., 2005, e bibliografia citata 

in esso). I copepodi marini incrementano la biomassa dei consumatori e rappresentano 

un’importante fonte di cibo per i pesci all’interno della laguna. I copepodi del genere 

Acartia erano dominanti durante tutto il periodo di studio, soprattutto grazie alle due 

specie A. clausi e A. tonsa. Queste specie sono onnivore, ma altamente selettive quando 

il cibo è abbondante, con preferenza per eterotrofi (p.es. ciliati) rispetto ad autotrofi, e 

per particelle di dimensioni grandi, rispetto alle piccole (Rollwagen Bollens e Perry, 

2003). Entrambe le specie sono consumatori inefficienti se comparati alle specie 

propriamente marine, ma la loro resistenza a salinità basse permette loro di sfruttare le 

abbondanti risorse dei sistemi eutrofici estuarini, dove sono abbondanti in inverno-

primavera (A. clausi) ed estate-autunno (A. tonsa) (Jeffries, 1962). Nel presente studio è 

stata osservata una relazione inversa tra i valori mediani delle due specie: A. clausi era 

dominante in tutti i 5 cluster, ma con valori molto bassi nei cluster 3 e 4, mentre A. 

tonsa non era dominante nei cluster 1 e 5. Si può quindi ipotizzare che l’A. tonsa sia 

limitata alle aree interne ed ai mesi più caldi con abbondanze estremamente elevate; A. 

clausi è sempre presente in laguna, sebbene ad abbondanze inferiori, ed è probabilmente 

attivamente trasportata all’interno dalle maree entranti durante tutto l’anno. I punti di 

svolta nella successione di queste due specie nella laguna di Venezia sono maggio-

giugno e ottobre, come già riportato per altri sistemi (Jeffries, 1962; Lawrence et al., 

2004). A. tonsa si nutre di diatomee, di protozooplancton motile, ma anche di detrito 

organico (Roman, 1984): tutto ciò permette elevati tassi di produttività in diversi 

ambienti marini (Purcell, et al., 1994). La presenza dell’A. tonsa è stata osservata in 

laguna di Venezia a partire dal 1992 (Bianchi et al., 2000), quando ha iniziato a 

sostituirsi al cogenere A. margalefi: questa specie era prima il copepode dominante nelle 

aree polialine, ma adesso è presente solo ad abbondanze molto inferiori della specie di 

maggior successo. Non è chiaro tuttavia fino a che punto l’introduzione dell’A. tonsa ha 

contribuito alla diminuzione dell’A. margalefi, in quanto ci sono notizie 

dell’avvicendamento tra queste due specie anche in altri sistemi lagunari ed estuarini 

italiani (Bianchi et al., 2000; Ribera D’Alcalà et al., 2004), quindi potrebbero essere 

ipotizzati anche cambiamenti su grande scala. 

Il periodo più favorevole per i nauplii di copepodi è risultato essere da tardo 

autunno a primavera ed inizio estate, tuttavia senza l’identificazione a livello di specie 

tale informazione è di difficile interpretazione. Altri consumatori importanti sono stati i 

piccoli copepodi marini sospensivori Paracalanus parvus, abbondanti in acque eualine 
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(Acri et al., 2004), i piccoli copepodi ciclopoidi del genere Oithona, presenti in 

autunno-inverno nelle aree costiere ed in mare aperto nel Mediterraneo (Ribera 

D’Alcalà et al., 2004), e Centropages typicus, un copepode di grandi dimensioni che 

può nutrirsi anche di altri copepodi più piccoli (Turner, 2004) ed è presente di frequente 

assieme a A. clausi nelle lagune ed in altre parti del Mediterraneo (Ribera D’Alcalà et 

al., 2004). 

Nessuna specie di dinoflagellati, né di cladoceri è stata dominante in alcuno 

delle 5 comunità individuate nel presente studio: quindi il modello “tradizionale” della 

successione tra bloom primaverili di diatomee e bloom estivi di dinoflagellati non ha 

trovato conferma in questo caso (Cloern e Dufford, 2005).    

L’analisi integrata di comparti multitrofici ha permesso di considerare allo stesso 

tempo le diverse relazioni che intercorrono nelle biocenosi naturali, come la 

competizione e la predazione. Queste relazioni concorrono nella definizione della 

nicchia realizzata, ma non possono essere tenute in considerazione, quando l’analisi è 

limitata ad un’unica specie o ad un unico livello trofico. La presenza di una singola 

specie può essere significativa in quanto indicatrice di particolari caratteristiche 

ambientali, ma molto più discutibile è l’informazione ottenuta dall’assenza di una 

singola specie, che può essere dovuta a differenti cause (Jongman et al., 1995). Inoltre, 

la mancanza di studi ecofisiologici sulle relazioni tra una singola specie e l’ambiente 

limita fortemente la possibilità di ottenere informazioni utili dalla distribuzione di 

abbondanza di una singola specie. Al contrario, lavorando al livello di comunità alla cui 

struttura concorrono diverse specie e le interazioni tra esse, è possibile ottenere una 

visione integrata, che è al contempo ecologicamente più rilevante e più facile da 

interpretare. 

Con le procedure proposte nel presente studio è stato possibile identificare in 

maniera oggettiva 5 comunità planctoniche multitrofiche e la loro evoluzione spazio-

temporale. Il cluster 1 è stato caratterizzato come comunità tardo invernale – 

primaverile, il cluster 2 come comunità tardo primaverile, il cluster 3 come comunità di 

inizio estate, il cluster 4 come comunità di tarda estate e inizio autunno, il cluster 5 

come comunità di tardo autunno ed inverno. La caratterizzazione spaziale dei cluster è 

stata meno chiara: nei mesi autunnali ed invernali il cluster 5 è presente principalmente 

nelle stazioni più esterne, mentre il cluster 1 in quelle più interne; nei mesi tardo 

primaverili ed estivi il cluster 4 è maggiormente presente nelle stazioni più esterne, 

mentre il cluster 3 in quelle più interne. Il cluster 2, dato la sua presenza solo in maggio 
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e giugno, non mostra una particolare caratterizzazione spaziale. Tale caratterizzazione è 

comunque in accordo con le differenze nei valori di salinità che sono il risultato 

dell’equilibrio dinamico tra l’influenza dell’acqua di mare da una parte e delle acque 

dolci continentali dall’altra. È importante notare come in determinati periodi la maggior 

parte della laguna sia interessata solo da una comunità: p.es. il cluster 4 in settembre e il 

cluster 5 in novembre, pur essendo caratterizzati come prevalentemente esterni e marini, 

interessano anche le stazioni più interne; al contrario in aprile il cluster 1, caratterizzato 

dalla salinità mediana minima, arriva fino alla stazione 1M al di fuori della Bocca di 

Lido. Le comunità planctoniche sono quindi un indicatore del prevalere periodico di una 

forzante (acque marine) sull’altra (acque continentali) negli ecosistemi pelagici della 

laguna di Venezia, e non della posizione geografica dei siti di campionamento. 

I taxa caratteristici di ogni comunità planctonica offrono un’indicazione sulle 

condizioni ambientali prevalenti nel periodo e nelle aree interessate. Sulla base dei taxa 

dominanti in ogni cluster si possono avanzare ipotesi sull’organizzazione e 

funzionamento delle reti trofiche caratteristiche di ogni comunità planctonica. 

Un problema è rappresentato dalla non identificazione dei livelli di trofia di 

alcuni gruppi di organismi considerati nello studio. In particolare questo vale per i più 

abbondanti gruppi di organismi nanoplanctonici, cioè dei nanoflagellati e delle 

cryptophyceae. Entrambi i gruppi hanno un ruolo molto importante nelle reti trofiche 

microbiche (Fonda Umani e Beran, 2003; Fukami et al., 1996; Mari et al., 2004), ma tra 

i nanoflagellati ci sono sia organismi autotrofi, sia mixotrofi, sia eterotrofi, mentre tra le 

cryptophyceae esistono sia specie autotrofe, sia mixotrofe. Nonostante la mancanza di 

informazioni sul loro comportamento trofico questi gruppi sono stati inclusi nell’analisi 

in quanto in grado di fornire almeno una valutazione generale sull’importanza delle reti 

trofiche microbiche nel trasferire energia verso i livelli trofici superiori delle reti 

trofiche mistivore. Al stesso modo non erano disponibili informazioni sul 

comportamento trofico prevalente al momento del campionamento per diversi 

organismi mixotrofi, p.es. i ciliati aloricati Mesodinium rubrum e Strombidium spp. 

Data l’importanza di alcuni di questi organismi, tali informazioni potrebbero chiarire le 

vie di trasferimento di energia nelle varie comunità planctoniche. 

In tardo inverno – inizio primavera l’aumento del fotoperiodo, elevati carichi di 

nutrienti inorganici portati dalle acque continentali e condizioni turbolente, tipiche di 

aree di bassofondo e di mesi invernali e primaverili, hanno creato le condizioni adatte 

ad una prima fioritura fitoplanctonica costituita prevalentemente da diatomee. Questo si 
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riflette nella presenza ed abbondanza di alcune specie di diatomee di grandi dimensioni 

nel cluster 1 (Fig. 54), associate a valori massimi di saturazione di ossigeno, ma con 

valori di clorofilla non molto elevati. Tuttavia, il numero e le mediane dei taxa 

dominanti erano bassi, indicando flussi di energia ridotti. In particolare, la scarsa 

abbondanza di consumatori microplanctonici ha limitato il numero e l’intensità delle 

connessioni tra le reti trofiche microbiche e la rete trofica del pascolo. La connessione 

più semplice ed efficiente metteva in relazione il fitoplancton abbondante, ad es. 

flagellati autotrofi, Skeletonema costatum, Mesodinium rubrum, con i nauplii di 

copepodi e con forme adulte di Acartia clausi e Paracalanus parvus. Visto che il 

cannibalismo è comune tra i copepodi (Turner, 2004) e può influire sulla dinamica di 

popolazione degli stessi, anche gli abbondanti nauplii di copepodi possono aver 

rappresentato una fonte di cibo per i copepodi adulti, rendendo quindi possibile il 

trasferimento di almeno una parte della biomassa dei comparti dimensionali più piccoli 

ai consumatori superiori. 

Le fioriture delle diatomee hanno portato ad un esaurimento dei nutrienti 

inorganici e ad un cambiamento nella distribuzione spaziale degli stessi (Solidoro et al., 

2004a). L’inizio del riscaldamento stagionale e la riduzione di apporti di nutrienti 

freschi dai fiumi hanno causato il cambiamento della comunità planctonica (Fig. 55). Il 

numero dei taxa dominanti è aumentato e possiamo ipotizzare che siano aumentati il 

numero e l’intensità dei trasferimenti di energia. Le concentrazioni di clorofilla, POC e 

DOP sono aumentate, e le elevate abbondanze di nanoflagellati, cryptophyceae e ciliati 

hanno rivelato una circolazione attiva nel ciclo microbico (Liu et al., 2005): questo 

potrebbe anche spiegare l’assenza di una diminuzione dei fosfati. Abbondanze elevate 

di organismi microplanctonici mixotrofi ed eterotrofi hanno permesso maggiori 

trasferimenti di energia ai comparti dimensionali più grandi. Le condizioni abiotiche 

hanno favorito il mixotrofo Mesodinium rubrum, che ha probabilmente costituito una 

frazione importante di cibo per i consumatori insieme alle diatomee. Diatomee di 

dimensioni piccole possono essere una fonte di cibo anche per il microplancton 

eterotrofo, costituito soprattutto da ciliati, e questi possono essere a loro volte 

un’importante risorsa per i copepodi in ambienti ad elevata concentrazione di particelle 

in sospensione (Liu et al., 2005), come è il caso della laguna di Venezia. Altri organismi 

che hanno contribuito ai trasferimenti tra reti trofiche microbica e del pascolo, sono stati 

i tintinnidi (Tintinnopsis nana preda flagellati autotrofi e piccole diatomee) ed i nauplii 
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di copepodi. Il maggior numero di trasferimenti di energia fa ipotizzare che le reti 

trofiche del cluster 2 siano meno efficienti di quelle del cluster 1. 

La comunità planctonica del cluster 3 ha sicuramente rappresentato un momento 

cruciale per la produttività dell’intero sistema lagunare, in quanto caratterizzata dal 

maggior numero di taxa dominanti, dal maggior numero di specie di diatomee 

dominanti, e da valori massimi di clorofilla e POC (Fig. 56). Tuttavia la concentrazione 

di nutrienti inorganici nel cluster 3 è molto bassa, e quindi si può ipotizzare che le reti 

trofiche si siano basate su nutrienti organici o nutrienti inorganici riciclati (Bode et al., 

2005): questo dimostra l’importanza del riciclo dei nutrienti per la laguna di Venezia. 

Le concentrazioni di nutrienti organici, DOC, DOP, DON, erano alte, come risultato di 

diversi fattori concorrenti: la sostanza organica deriva infatti da particelle viventi, da 

debris, da prodotti essudati, e può essere predata dai consumatori, oppure utilizzata 

direttamente da alcuni piccoli eterotrofi o anche organismi autotrofi (McCarthy et al., 

1977; Seitzinger et al., 2002), demolita dall’attività microbica, o ancora accumulata per 

uno sfasamento tra produzione primaria e processi di demolizione. Nell’ambiente del 

cluster 3, con alti carichi di solidi sospesi e sostanza organica, l’Acartia tonsa è risultata 

altamente competitiva, e date le abbondanze molto elevate, deve aver costituito una 

fonte di cibo importante per copepodi di dimensioni maggiori, predatori gelatinosi 

(Purcell et al., 1994) e stadi giovanili di pesci. In primavera infatti gli stadi giovanili di 

pesci migrano in laguna, dove poi crescono e diventano adulti in estate, per poi migrare 

nuovamente nel mare per la riproduzione in autunno. L’estate è anche il periodo di 

pesca più importante nella laguna di Venezia (Ravera, 2000). 

Un maggior numero e maggiori abbondanze di mixotrofi ed eterotrofi rispetto ad 

autotrofi ha indotto ad interpretare il cluster 4 (Fig. 57) come sistema eterotrofo ed 

esaurito di tarda estate, più simile a condizioni oligotrofiche tipiche del mare aperto che 

a sistemi estuarini. In ambienti di questo tipo gli organissimi eterotrofi controllano 

quelli autotrofi in due modo: direttamente attraverso la predazione, e indirettamente 

attraverso la rimineralizzazione dei nutrienti (Duarte et al., 2000). Le elevatissime 

abbondanze dei ciliati dimostrano che questi organismi hanno avuto un ruolo molto 

importante nelle reti trofiche della comunità del cluster 4, e rivelano un’elevata attività 

delle reti trofiche microbiche (Bode et al., 2005). Quest’ipotesi è supportata da alte 

concentrazioni di DON e DOP e bassi valori di saturazione di ossigeno. I principali 

predatori mesoplanctonici erano i piccoli copepodi del genere Acartia e Paracalanus 
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parvus, e gli organismi di dimensioni maggiori, come il copepode Centropages ponticus 

e le larve di decapodi.  

L’ambiente del cluster 5 era il peggiore per le comunità planctoniche (Fig. 58): il 

numero dei taxa dominanti era basso, quindi le relazioni trofiche tra essi erano limitate e 

principalmente ad opera di organismi eterotrofi. Gli autotrofi erano limitati dal 

fotoperiodo: le alte concentrazioni di nutrienti non innescavano fioriture (Solidoro et al., 

2004a) ed erano trasportate verso il mare (Gačić e Solidoro, 2004). L’assenza di 

organismi autotrofi e le basse concentrazioni di nutrienti organici hanno fortemente 

limitato il funzionamento delle reti trofiche microbiche. L’unica diatomea dominante 

era Cylindrotheca closterium. L’eterotrofia prevalente del cluster 5 era confermata dalla 

presenza dei piccoli copepodi Oithona spp, che sono presenti tipicamente in sistemi 

oligotrofici, dove si nutrono di prede motili e di detrito organico (Ribera D’Alcalà et al., 

2004; Turner, 2005).     
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Figura 54: Modello concettuale della rete trofica caratteristica del cluster 1. Nel riquadro a sinistra 
sono indicati qualitativamente i valori delle variabili ambientali. I disegni dei singoli organismi non 
sono in scala. 
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Figura 55: Modello concettuale della rete trofica caratteristica del cluster 2. Nel riquadro a sinistra 
sono indicati qualitativamente i valori delle variabili ambientali. I disegni dei singoli organismi non 
sono in scala.   
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Figura 56: Modello concettuale della rete trofica caratteristica del cluster 3. Nel riquadro a sinistra 
sono indicati qualitativamente i valori delle variabili ambientali. I disegni dei singoli organismi non 
sono in scala. 
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Figura 57: Modello concettuale della rete trofica caratteristica del cluster 4. Nel riquadro a sinistra 
sono indicati qualitativamente i valori delle variabili ambientali. I disegni dei singoli organismi non 
sono in scala. 
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Figura 58: Modello concettuale della rete trofica caratteristica del cluster 5. Nel riquadro a sinistra 
sono indicati qualitativamente i valori delle variabili ambientali. I disegni dei singoli organismi non 
sono in scala. 
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4.3.6 Conclusioni 

Il presente studio ha confermato che le Self-Organizing Map sono strumenti 

flessibili, adatti ed utili in analisi di dataset ecologici complessi, costituti da un numero 

elevato di taxa, diversi per trofia, dimensioni e livello tassonomico di determinazione. 

Con una procedura in due fasi è stato possibile ottenere una partizione oggettiva dei dati 

in 5 cluster, interpretati come comunità planctoniche distinte. L’uso dell’ordinamento 

SOM seguito da una clusterizzazione con metodi gerarchici, ha garantito maggiore 

robustezza dei risultati. La descrizione ecologica dei cluster è stata possibile 

individuandone i taxa caratteristici e dominanti, analizzandone i valori delle variabili 

ambientali, e descrivendone l’evoluzione nel tempo e nello spazio. 

I risultati hanno indicato che le comunità planctoniche sono principalmente 

costituite da specie opportuniste con ampie nicchie ecologiche, e da specie neritiche che 

entrano in laguna dal mare e sfruttano le abbondanti risorse presenti. La comunità 

autotrofa era dominata da diatomee, con successione da specie grandi e specie coloniali 

a specie piccole e a singola cellula, e da specie pelagiche a specie bentoniche risospese. 

Il presente studio è il primo nella laguna di Venezia in cui sono stati considerati anche 

gli organismi protozooplanctonici ed è emersa la loro importanza come produttori e 

consumatori primari, in grado di trasferire energia dai comparti dimensionali più piccoli 

a quelli più grandi. I consumatori dominanti nelle comunità planctoniche pelagiche sono 

risultati essere i copepodi del genere Acartia, che sono una fonte di cibo molto 

importante per consumatori superiori, inclusi pesci. 

La stagionalità è più importante della posizione geografica all’interno della 

laguna nel determinare le caratteristiche delle comunità planctoniche. Condizioni 

autotrofe erano prevalenti in tardo inverno – primavera nelle aree più confinate della 

laguna, mentre condizioni eterotrofe erano prevalenti nei mesi di tarda estate – inizio 

inverno, e in generale nelle aree a maggiore influenza marina. Le comunità planctoniche 

multitrofiche si sono rivelate indicatori adatti della qualità istantanea dell’acqua e 

dell’estensione spaziale del prevalere dei due maggiori forzanti (acque marine – acque 

continentali) uno sull’altro. Una SOM costruita su abbondanze planctoniche offre anche 

la possibilità di essere usata come carta di controllo per monitoraggi futuri: dalla 

proiezione di nuovi campioni sulla SOM si può valutare lo stato delle comunità 

planctoniche e individuare incongruenze o cambiamenti nella loro struttura e nella loro 

evoluzione spazio-temporale. Tuttavia, la copertura spaziale del campionamento 



XIX ciclo                                                            Vinko Bandelj 162

effettuato nel presente studio è probabilmente insufficiente a catturare la complessità 

totale degli ambienti lagunari e la disponibilità di serie storiche più lunghe potrebbe 

validare il modello di evoluzione spazio-temporale proposto. 
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4.4 COMUNITÀ FITO E ZOOBENTONICHE SU 
SUBSTRATO DURO NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

4.4.1 Finalità 

I popolamenti bentonici sono costituiti da organismi sessili che risentono delle 

condizioni del corpo idrico in cui sono immersi e possono essere quindi usati come 

indicatori della qualità integrata nel tempo degli ambienti acquatici costieri e di 

transizione. L’uso a tal fine del fitobenthos e dello zoobenthos è esplicitamente previsto 

dalla legislazione vigente (Direttiva 2000/60/CE). 

Le finalità di questo studio erano: 

1) individuare uno stato di riferimento delle diverse aree della laguna di 

Venezia in funzione dei popolamenti bentonici su substrato duro; 

2) caratterizzare le aree in base alle specie dominanti e alle specie 

caratteristiche;  

3) quantificare l’effetto di parametri idrodinamici, morfologici e 

chimico-fisici lagunari sulla strutturazione dei popolamenti bentonici. 

4.4.2 Dataset 

Il dataset era costituito da campionamenti di organismi bentonici su substrato 

duro raccolti nel 2004 nel 2005 in 80 stazioni di campionamento nella laguna di 

Venezia (Fig. 59). I campionamenti sono stati eseguiti nell’ambito del progetto 

M.E.La.3 (Curiel, 2006). 

I campioni sono stati prelevati su substrati duri “naturali” preesistenti in sito, in 

modo che i popolamenti bentonici campionati avessero raggiunto uno stato di equilibrio 

con l’ambiente in cui erano immersi. Tale equilibrio si instaura in generale in 5-10 anni 

(Curiel, 2006) ed è caratterizzato da stabilità delle relazioni inter- ed intraspecifiche, 

cioè dall’assenza di successione e di competizione tra gli organismi. Dato che la 

localizzazione delle stazioni di campionamento era vincolata alla presenza di substrati 

adeguati, la rete di campionamento non era regolare: tuttavia è risultata sufficientemente 

fitta da rappresentare diverse tipologie ambientali della laguna di Venezia (paludi, 

velme, canali,ecc.). In entrambi gli anni i campioni sono stati prelevati tra giugno e 

luglio in modo che i popolamenti presentassero il maggiore grado di biodiversità.  

In ogni stazione di campionamento gli organismi incrostanti sono stati prelevati 

su una superficie di 0.2 m di larghezza e 1 m di altezza del substrato, da 0.8 m sotto il 
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livello medio del mare fino a 0.2 m sopra il livello medio del mare. Tali quote sono state 

scelte in quanto gran parte dei bassifondi della laguna è caratterizzato da profondità 

ridotte, mentre sopra 0.2 m, a causa dei prolungati periodi di esposizione, l’ambiente è 

troppo selettivo e permette la vita solo di organismi molto resistenti. 

 

Figura 59: Laguna di Venezia con 80 stazioni in cui sono stati prelevati i popolamenti bentonici su 
substrato duro. 

La maggior parte degli organismi è stata identificata a livello di genere o specie, 

per un totale di 168 taxa fito e zoobentonici nell’anno 2004 e 164 taxa nell’anno 2005. 

Le analisi sono state condotte sul solo anno 2004 e sui due anni insieme. Nel primo caso 

per le analisi sono state mantenute tutte le specie campionate nel 2004. Nel secondo 

caso tutti i taxa campionati solo in uno dei due anni di campionamento sono stati esclusi 

dalle analisi. Questo è stato fatto perché la loro presenza può essere dovuta a episodi 

locali, alla fine di un’evoluzione multiannuale o all’inizio di una nuova evoluzione del 
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sistema, ma non può essere interpretata sulla base di soli due anni di campionamento. Il 

dataset risultante per le analisi sui due anni di campionamento era quindi costituito da 

valori di ricoprimento per 139 taxa di organismi fito e zoobentonici.  

Tabella 29: Variabili ambientali: per ognuna sono indicati l'unità di misura e le principali 
statistiche. Per le variabili con valori diversi nei due anni, nella prima riga le statistiche si 
riferiscono al solo anno 2004, nella seconda agli anni 2004 e 2005.  

 Variabile  Min 25 perc Mediana 75 perc Max Int IQ Media DevStd 
TEMP °C 16.44 16.83 17.07 17.35 18.43 0.53 17.18 0.46
2004-2005  14.10 14.81 16.53 17.07 18.43 2.26 16.03 1.27
SAL psu 21.28 28.11 30.44 31.47 33.77 3.36 29.82 2.30
2004-2005  21.28 28.70 30.88 32.38 34.66 3.68 30.56 2.38
CHLA μg L-1 1.33 2.21 3.08 4.21 8.83 2.00 3.47 1.52
2004-2005  0.67 1.50 2.43 3.41 8.83 1.91 2.69 1.49
NH4 μg L-1 63.07 91.36 107.08 124.10 207.75 32.74 109.16 27.30
2004-2005  63.07 90.79 107.03 118.15 207.75 27.36 107.41 24.76
NOx μg L-1 152.99 282.03 350.59 463.76 961.77 181.72 370.11 139.19
2004-2005  123.30 221.86 285.51 377.08 961.77 155.21 316.09 135.11
PO4 μg L-1 1.66 3.50 6.23 10.50 23.99 7.00 7.72 5.49
2004-2005  1.66 3.50 6.09 10.10 23.99 6.60 7.37 4.83
DOC mg L-1 2.77 3.05 3.18 3.32 3.98 0.27 3.25 0.29
2004-2005  2.62 3.09 3.24 3.54 4.53 0.45 3.34 0.37
DON μg L-1 111.74 132.18 152.31 185.14 286.34 52.96 167.29 45.00
2004-2005  111.74 141.95 167.72 197.63 408.05 55.69 175.56 42.84
DOP μg L-1 7.73 10.42 11.00 12.18 15.62 1.77 11.49 1.82
2004-2005  5.05 6.66 8.23 11.00 15.62 4.34 9.14 2.74
POC mg L-1 0.40 0.52 0.64 0.81 1.17 0.29 0.70 0.21
2004-2005  0.34 0.52 0.64 0.84 1.60 0.33 0.72 0.26
TSS mg L-1 12.38 17.00 18.85 21.07 38.50 4.07 19.74 4.31

Q
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L

IT
À

 D
E

L
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C

Q
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A
 

2004-2005  8.44 17.12 19.32 22.76 44.68 5.64 20.23 5.15
PROF cm 40.00 70.00 90.00 150.00 650.00 80.00 126.84 98.80
CONCR dummy   
IRON dummy   
WOOD dummy   
CLAY % 2.69 5.19 6.77 10.21 20.88 5.02 7.92 4.10
SILT % 28.84 58.21 68.49 75.15 80.93 16.94 64.77 13.59M

O
R

FO
L

O
G

IA
 

SAND % 7.46 14.82 22.68 35.40 68.14 20.59 27.31 16.02
TRES_M giorni 1.55 5.60 8.33 10.46 28.79 4.86 8.23 3.94

2004-2005  1.46 5.57 8.20 10.37 28.79 4.80 8.12 3.82

RMS_V m s-1 0.02 0.09 0.11 0.16 0.54 0.07 0.13 0.08

ID
R

O
D

IN
A

M
IC

A
 

2004-2005  
0.02 0.09 0.11 0.16 0.54 0.07 0.13 0.07

 

L’abbondanza di ogni taxon in ogni stazione è stata espressa in cm2 di 

ricoprimento. In questo modo, sebbene la superficie campionata ammontasse ovunque a 

200 cm2, la somma totale dei ricoprimenti per tutti gli organismi di una stazione può 
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essere superiore o inferiore a tale valore: inferiore in casi di popolamenti molto 

semplificati, superiore in casi di popolamenti complessi, strutturati su più livelli. 

Oltre ai dati di popolamenti bentonici sono stati utilizzati nel presente studio dati 

di parametri idrodinamici, morfologici e chimico-fisici (Tabella 29).  

I parametri idrodinamici, tempo di residenza (TRES_M) e velocità quadratica 

media (root mean square velocity, RMS_V) (Tabella 29) sono stati ottenuti con il 

modello barotropico agli elementi finiti SHYFEM applicato alla laguna di Venezia 

(Umgiesser et al.,  2004; Solidoro et al., 2004b). Sono state realizzate due simulazioni 

utilizzando i valori della forzante del vento e dei livelli alle bocche di porto 

effettivamente registrati nell’anno 2004 e nell’anno 2005 dall’Ufficio Maree del 

Comune di Venezia. I valori dei due parametri sono stati calcolati nei punti 

corrispondenti alle stazioni di monitoraggio del benthos ogni 3 giorni e poi mediati. Il 

valore di RMS_V fornisce una stima relativa della vivacità idrodinamica delle diverse 

stazioni. TRES_M è il tempo necessario affinché la concentrazione di un tracciante 

passivo rilasciato alle bocche di porto decada a 1/e del valore iniziale (Cucco e 

Umgiesser, 2006) per effetto del mescolamento con acque esterne alla laguna, ed è 

quindi espressione della velocità di ricambio dell’acqua lagunare, ovvero del 

confinamento (sensu Guélorget e Perthuisot, 1992). 

I valori dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque (Tabella 29) 

derivano dal dataset del monitoraggio M.E.La.3 (Cossarini et al., 2006), in cui i dati 

sono stati raccolti con frequenza mensile (bisettimanale durante il periodo primaverile 

ed estivo) su una rete di 21 stazioni. La media annuale dei parametri monitorati per 

l’anno 2004 e per l’anno 2005 per ogni stazione di campionamento del benthos è stata 

ottenuta utilizzando il metodo di interpolazione inverse distance to a power (IDW; 

Davis 1986) su dati medi annuali delle 21 stazioni. L'interpolazione è stata determinata 

su una griglia di 250x250 m con un raggio di ricerca dei punti noti di 3000 m. Alle 80 

stazioni di rilevamento del benthos su substrato duro sono state associate le medie dei 4 

punti più vicini sulla griglia d’interpolazione. I parametri della qualità delle acque 

utilizzati nel presente studio sono stati: temperatura (TEMP), salinità (SAL), clorofilla 

(CHLA), ammonio (NH4), nitrati (NOx), fosfato (PO4), carbonio organico disciolto 

(DOC) e particolato (POC), azoto organico disciolto (DON), fosforo organico disciolto 

(DOP), solidi sospesi totali (TSS). 

I dati sulle percentuali di argilla, limo e sabbia nel sedimento (Tabella 29) sono 

stati ottenuti da dati sulla composizione dei primi 5 cm di sedimento su un reticolo di 
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103 stazioni di campionamento nella laguna di Venezia (SELC, 2004). I dati sono stati 

interpolati con le stesse procedure dei dati chimico-fisici ed alle posizioni delle stazioni 

di campionamento delle comunità bentoniche è stato associato il valore medio dei 4 

punti interpolati. 

Le informazioni sul tipo di substrato e sulla profondità dei siti di campionamento 

(Tabella 29) sono state raccolte durante il campionamento stesso. Il tipo di substrato è 

stato codificato in 3 variabili qualitative di 0 e 1: 1 per l’appartenenza ad ognuna delle 

tre tipologie (cemento, legno, ferro), 0 altrimenti (Par. 2.2.4).  

4.4.3 Metodi di analisi 

I dati a disposizione comprendono una lista di 168 e 139 taxa rispettivamente per 

le analisi sul 2004 e su entrambi gli anni: di queste 89 nel 2004 e 95 nel biennio 2004-

2005 erano presenti in meno di 10 stazioni. La distribuzione dei dati di ricoprimento 

quindi è molto sbilanciata, soprattutto a causa dell’enorme numero di zeri che danno 

luogo al problema del “doppio zero” (Par. 2.2.5), quando analizzati con metodi che si 

basano sulla distanza euclidea come il k-means. I dati originali sono stati perciò 

trasformati con la trasformazione di Hellinger (Legendre e Gallagher, 2001).  

Il primo obiettivo dell’analisi era di individuare una partizione oggettiva della 

laguna. Dato che in natura si assiste ad un continuum di ambienti, una partizione in 

gruppi discreti può rappresentare una pesante forzatura. Per questo al k-means 

tradizionale è stato preferito il fuzzy k-means (Par. 2.2.1), una variante del metodo che 

fornisce come risultato il grado di appartenenza di ogni campione ad un numero discreto 

di classi. Ad ogni campione è cioè associata una probabilità di appartenere ad ogni 

cluster e un indice di confusione che indica quanto ogni campione è “distribuito” tra i 

diversi gruppi. Da una clusterizzazione fuzzy si può ottenere una clusterizzazione 

discreta semplicemente assegnando ogni campione al cluster cui è associata la maggiore 

probabilità di appartenenza. L’algoritmo fuzzy k-means necessita di scegliere il numero 

dei cluster N e l’esponente di fuzziness Φ. L’analisi è stata ripetuta variando N da 2 a 8 

e Φ da 1.1 a 2 con incrementi di 0.1. Per ogni combinazione di N e Φ, l’algoritmo è stati 

inizializzato 10 volte con valori casuali e la suddivisione migliore è stata selezionata in 

base alla somma degli scarti al quadrato. La migliore combinazione di N e Φ è stata 

ottenuta seguendo le procedure in Odeh et al. (1992). 

I valori di probabilità di appartenenza delle stazioni ai cluster per i campioni 

dell’anno 2004 sono stati interpretati con una RDA in cui le variabili ambientali sono 
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state usate come variabili esplicative (Par. 2.2.2). Per essere usate in una procedura del 

genere, le dummy variables per il tipo di substrato (cemento, legno, ferro), sono state 

prima usate come uniche variabili esplicative in una RDA. Gli assi significativi di tale 

RDA forniscono una quantizzazione delle variabili qualitative e sono stati usati come 

normali variabili esplicative nelle analisi successive (Par. 2.2.4). Alle variabili 

ambientali è stata applicata una procedura di forward selection per scegliere quelle con 

maggiore potere esplicativo nell’RDA: nel modello è inclusa per prima la variabile con 

il maggiore effetto marginale (Par. 2.2.2). A questo punto sono calcolati i contributi 

delle altre variabili, condizionati all’effetto esplicativo di quella già inclusa nel modello, 

e la variabile con effetto parziale più elevato è inclusa nel modello. Il contributo 

parziale di ogni variabile è stato testato con 499 permutazioni, e sono stati considerati 

significativi gli effetti parziali con livello di significatività p<0.05.  

Per i cluster discreti ottenuti sia per l’anno 2004 sia per il biennio 2004-2005 le 

specie dominanti sono state definite come quelle specie per le quali la somma dei 

ricoprimenti supera il 90% del ricoprimento totale di ogni cluster. Sulla partizione 

discreta è stato inoltre applicato il metodo IndVal (Par. 2.2.6) per individuare le specie 

indicatrici di ogni cluster.     

Alle 32 specie indicatrici simmetriche significative (Dufrêne e Legendre, 1997) 

individuate per i cluster dell’anno 2004, è stata applicata un’analisi delle componenti 

principali (PCA) dopo averne trasformato le abbondanze con la trasformazione di 

Hellinger (Par. 2.2.5). Utilizzando i dati trasformati con la trasformazione di Hellinger 

in una PCA o in una RDA la distanza conservata nella proiezione non è quella euclidea, 

ma quella di Hellinger (Legendre e Gallagher, 2001). Oltre ad evitare il problema del 

doppio zero, questo fa sì che le specie rare non siano sovrappesate (come succede con 

metodi che preservano la distanza del chi quadrato), né è assegnato un peso diverso ai 

campioni in base alla loro abbondanza totale (come avviene nella CCA). 

Alle 32 specie indicatrici di cluster dell’anno 2004 è stata applicata anche una 

RDA, seguita da una procedura di forward selection delle variabili esplicative più 

importanti, come già descritto sopra. La differenza tra la PCA e la RDA ha fornito 

un’indicazione sulla frazione di varianza che non può essere spiegata con le variabili 

esplicative a disposizione. Utilizzando le variabili esplicative significative come 

covariabili si può togliere la frazione di varianza spiegata da esse (Par. 2.2.2). La 

proiezione dei residui di varianza delle specie sui primi assi non canonici può essere 
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utile per formulare ipotesi su ulteriori parametri che influiscono sulla distribuzione delle 

specie e che non erano inclusi nell’analisi. 

Nell’analisi sul biennio 2004-2005 le variabili esplicative sono state utilizzate 

per costruire un modello predittivo con cui predire la probabilità di appartenenza ad 

ogni cluster. Si è scelto di usare i campioni di entrambi gli anni per avere un maggiore 

numero di campioni. Il modello è stato costruito con una BPNN (Par. 2.2.3). In 

particolare sono stati costruiti diversi modelli con 1000 epoche e numero di neuroni 

dello strato nascosto da 3 a 10. Per validare i modelli è stata utilizzata la procedura del 

leave-one out, adatta a valutare la qualità della predizione di modelli costruiti con pochi 

campioni. Il modello migliore è stato selezionato in base al coefficiente di correlazione 

R del leave-one out. 

L’importanza di ogni variabile in input sui valori delle variabili da predire nelle 

BPNN è stata valutata con il metodo delle derivate parziali (Par. 2.2.3). La risposta delle 

variabili target al variare dei predittori più importanti su una scala di 12 valori tra il 

minimo e il massimo di ognuno, è stata valutata con il metodo dei profili (Par. 2.2.3).  

 

Figura 60: Analisi sull’anno 2004: (Sinistra) indice di confusione. La dimensione dei simboli neri è 
proporzionale all’indice di confusione (CI) di ogni stazione. (Destra) Cluster di massima probabilità 
per ogni stazione: i tre cluster sono indicati da colori. Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; Blu=cluster 
3 
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4.4.4 Risultati 

Anno 2004 

Con la procedura per la selezione della migliore combinazione di N e Φ (Odeh et 

al., 1992) è stata selezionata la suddivisione in 3 cluster con Φ=1.5 (Fig. 60).  

 

Figura 61: Analisi sull’anno 2004: clusterizzazione fuzzy delle stazioni di campionamento. Le barre 
indicano il grado di appartenenza di ogni stazione ai tre cluster, indicati da colori diversi. 
Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; Blu=cluster 3 

Minore è l’indice di confusione (CI) associato ad ogni stazione, più è netta 

l’attribuzione della stazione di campionamento ad un unico cluster. Valori di CI vicini 

ad 1 indicano stazioni ad elevata incertezza di classificazione. La massima probabilità 

per tutti e tre i cluster è leggermente superiore allo 0.7. Il cluster con valore mediano del 

CI più elevato è il primo, mentre il terzo è quello con valore mediano di CI più basso. 

L’intervallo di variazione del CI per tutti e tre i cluster è comunque molto ampio, ed è 
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massimo per il cluster 2. Per molte stazioni si osserva un’assegnazione quasi 

equiprobabile a 2 cluster diversi, soprattutto ai cluster 1 e 3 (stazioni 27, 34, 39, 44, 46, 

55, 64) (Fig. 61). Un minor numero di stazioni è associato ai cluster 1 e 2 (stazioni 4, 

49, 54). Le stazioni 10 e 38 sono distribuite tra tutti e tre i cluster.     

Tabella 30: Analisi sull’anno 2004: taxa dominanti nei tre cluster, cioè quelli per i quali la somma 
dei ricoprimenti supera il 90% del ricoprimento totale di ogni cluster. Sono indicati il ricoprimento 
medio, la percentuale cumulativa di ricoprimento totale, la trofia e la classe di appartenenza. I 
ricoprimenti sono espressi in cm2. I taxa segnati con asterisco sono anche indicatori dei rispettivi 
cluster. PHYTO=fitobenthos; SDF=detritivori; SF=sospensivori. 

TAXON CLUSTER MEDIA PERC CUM TROFIA CLASSE 
Crassostrea gigas * 1 571 36.74 SF Mollusca Bivalvia 
Ulva laetevirens * 1 218 50.73 PHYTO Chlorophyta 
Mytilus galloprovincialis 1 142 59.88 SF Mollusca Bivalvia 
Hymeniacidon sanguinea 1 111 66.99 SF Porifera 
Ulva intestinalis * 1 110 74.06 PHYTO Chlorophyta 
Balanus amphitrite 1 47 77.11 SF Crustacea Cirripeda 
Anfipodi tubicoli 1 29 78.98 SDF Crustacea Amphipoda 
Styela plicata 1 24 80.53 SF Tunicata 
Bugula neritina * 1 22 81.92 SF Bryozoa 
Balanus eburneus 1 21 83.29 SF Crustacea Cirripeda 
Botrilloidi coloniali 1 18 84.42 SF Tunicata 
Tricellaria inopinata 1 16 85.44 SF Bryozoa 
Fucus virsoides 1 15 86.38 PHYTO Phaeophyta 
Porifera sp1 1 15 87.33 SF Porifera 
Polysiphonia denudata 1 12 88.08 PHYTO Rhodophyta 
Rhodymenia ardissonei 1 11 88.81 PHYTO Rhodophyta 
Anthozoa ind 1 11 89.51 SF Anthozoa 
Ulva flexuosa 1 11 90.21 PHYTO Chlorophyta 
Balanus eburneus * 2 229 24.71 SF Crustacea Cirripeda 
Balanus amphitrite * 2 121 37.74 SF Crustacea Cirripeda 
Crassostrea gigas 2 97 48.15 SF Mollusca Bivalvia 
Anfipodi tubicoli 2 84 57.24 SDF Crustacea Amphipoda 
Ulva laetevirens 2 56 63.32 PHYTO Chlorophyta 
Hymeniacidon sanguinea 2 50 68.67 SF Porifera 
Xenostrobus securis 2 41 73.09 SF/SDF Mollusca Bivalvia 
Ulva intestinalis 2 37 77.06 PHYTO Chlorophyta 
Polysiphonia scopulorum 2 23 79.59 PHYTO Rhodophyta 
Ulva flexuosa 2 22 81.95 PHYTO Chlorophyta 
Polysiphonia denudata 2 19 83.97 PHYTO Rhodophyta 
Bowerbankia gracilis * 2 14 85.52 SF Bryozoa 
Dasya baillouviana * 2 13 86.89 PHYTO Rhodophyta 
Anthozoa ind 2 10 87.98 SF Anthozoa 
Polysiphonia elongata 2 10 89.06 PHYTO Rhodophyta 
Mytilus galloprovincialis 2 10 90.12 SF Mollusca Bivalvia 
Mytilus galloprovincialis * 3 800 38.96 SF Mollusca Bivalvia 
Crassostrea gigas 3 216 49.47 SF Mollusca Bivalvia 
Polysiphonia denudata * 3 124 55.53 PHYTO Rhodophyta 
Anfipodi tubicoli 3 124 61.55 SDF Crustacea Amphipoda 
Ulva laetevirens 3 111 66.94 PHYTO Chlorophyta 
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Hymeniacidon sanguinea 3 105 72.07 SF Porifera 
Porifera sp1 * 3 94 76.65 SF Porifera 
Balanus amphitrite 3 59 79.55 SF Crustacea Cirripeda 
Ulva intestinalis 3 52 82.07 PHYTO Chlorophyta 
Undaria pinnatifida 3 34 83.74 PHYTO Phaeophyta 
Ulva flexuosa 3 26 85.02 PHYTO Chlorophyta 
Rhodymenia ardissonei * 3 22 86.12 PHYTO Rhodophyta 
Ceramium diaphanum * 3 21 87.14 PHYTO Rhodophyta 
Polysiphonia scopulorum 3 19 88.05 PHYTO Rhodophyta 
Neosiphonia harveyi * 3 18 88.93 PHYTO Rhodophyta 
Tricellaria inopinata * 3 17 89.77 SF Bryozoa 
Styela plicata 3 15 90.51 SF Tunicata 

Tabella 31: Analisi sull’anno 2004: effetti marginali e parziali delle variabili esplicative per la RDA 
sulle probabilità di appartenenza ai 3 cluster. Nella prima colonna le variabili sono elencate in 
ordine decrescente di effetto marginale. Nella 4 colonna le variabili sono elencate in ordine di 
inclusione nel modello. Nella 5 colonna la varianza spiegata da ogni variabile è addizionale alla 
varianza già spiegata dalle variabili precedentemente incluse nel modello. Le variabili con livello di 
significatività < 0.05 sono segnate con un asterisco. 

Effetto marginale  Effetto parziale  
Variabile % Varianza   Variabile % Varianza p 
SAL      0.16   SAL      0.16 0.002 
SAND     0.14   SUBax1   0.1 0.002 
SUBax1   0.14   NOx      0.06 0.002 
DOC      0.13   POC      0.06 0.002 
TRES_M   0.13   SAND     0.04 0.004 
RMS_V    0.13   CLAY     0.03 0.048 
SILT     0.12   DON      0.04 0.01 
CLAY     0.11   TRES_M  0.03 0.018 
DON      0.11   PROF     0.03 0.048 
POC      0.1   RMS_V * 0.01 0.098 
NOx      0.09   CHLA * 0.01 0.144 
DOP      0.07   TSS * 0.01 0.366 
PROF     0.07   NH4 * 0 0.464 
CHLA     0.05   TEMP * 0.01 0.452 
TSS      0.03   DOP * 0.01 0.162 
TEMP     0.02   SILT * 0 0.704 
PO4      0.02   PO4 * 0 0.874 
NH4      0   DOC * 0.01 0.504 

 

Il cluster 1 (verde) è presente soprattutto nelle aree di bassifondi nella parte 

centrale della laguna (Fig. 60). Contiene 34 stazioni per un totale di 52846 cm2 di 

ricoprimento e con ricoprimento medio di 1554 cm2. In questo cluster sono presenti in 

totale 146 taxa diversi con una media di 40 specie a stazione. Il cluster 2 (rosso) è 

invece presente nella parte interna della laguna, quindi vicino alla costa e agli apporti di 

acque dolci. È abbondante soprattutto nella parte settentrionale della laguna e si estende 

su 25 stazioni, con ricoprimento totale di 23212 cm2 e ricoprimento medio 928 cm2. Il 

numero totale di specie presenti nel cluster è 97 e il numero medio di specie per 
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stazione è 27. Il cluster 3 (blu) include 21 stazioni sulle bocche della laguna e lungo i 

canali principali, anche lontano dal mare. Il ricoprimento medio per stazione è di 2054 

cm2, per un totale di 43124 cm2. In totale sono presenti 140 specie con media di 48 

specie per stazione. 

 

Figura 62: Analisi sull’anno 2004: proiezione delle probabilità di appartenenza ai cluster e delle 
variabili esplicative sui primi due assi del modello RDA parsimonioso. Il primo asse spiega 44%, il 
secondo 10.6% della varianza totale. 

Il numero di taxa dominanti (Tabella 30) è molto inferiore al numero totale dei 

taxa nei cluster: ci sono infatti 18 taxa dominanti nel cluster 1, 16 nel cluster 2 e 17 nel 

cluster 3. In totale 9 specie sono dominanti in tutti e tre i cluster, sebbene con valori di 

ricoprimento medio diversi: Anfipodi tubicoli, Balanus amphitrite, Crassostrea gigas, 

Hymeniacidon sanguinea, Mytilus galloprovincialis, Polysiphonia denudata, Ulva 

flexuosa, Ulva intestinalis e Ulva laetevirens. 2 specie dominano i cluster 1 e 2 e cioè 

Anthozoa ind e Balanus eburneus. 4 specie sono dominanti nei cluster 1 e 3: Porifera 

sp1, Rhodymenia ardissonei, Styela plicata e Tricellaria inopinata. Una sola specie, 

Polysiphonia scopulata, è dominante sia nel cluster 2 sia nel cluster 3. Botrilloidi 
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coloniali, Bugula neritina e Fucus virsoides sono dominanti solo nel cluster 1; 4 specie 

sono dominanti solo nel cluster 2: Bowerbankia gracilis, Dasya baillouviana, 

Polysiphonia elongata e Xenostrobus securis; 3 le specie che sono dominanti solo nel 

cluster 3: Ceramium diaphanum, Neosiphonia harveyi e Undaria pinnatifida. 26 sole 

specie rappresentano più del 90% del ricoprimento totale dei tre cluster.   

 

Figura 63: Analisi sull’anno 2004: proiezioni delle stazioni sui primi due assi della RDA. I colori 
indicano i cluster di massima probabilità per ogni campione. Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; 
Blu=cluster 3 

La RDA sulle probabilità di appartenenza ai cluster con le tre variabili dummy 

delle tipologia di substrato come variabili esplicative ha individuato un solo asse 

significativo (499 permutazioni, p<0.05), con legno e ferro associati a valori positivi 

dell’asse, e cemento ai valori negativi. Questo asse, che spiega 13.7% della varianza 

totale, è stato utilizzato come variabile quantitativa della tipologia di substrato nelle 

successive analisi. 

Delle 18 variabili ambientali utilizzate per spiegare la varianza del grado di 

appartenenza di ogni stazione ai 3 cluster, 9 sono risultate significative (Tabella 31). Il 

modello parsimonioso costruito solo con queste spiega in 54.6% della varianza totale, e 

cioè 44% sul primo asse e 10.6% sul secondo. In Fig. 62 si può vedere che lungo il 

primo asse si separano le stazioni con  elevata probabilità di appartenere al cluster 2 (a 

destra), dalle stazioni con elevata probabilità di appartenere ai cluster 1 e 3 (a sinistra). 

L’appartenenza al cluster 2 è legata a valori alti di NOx, limo, substrati di legno o ferro, 
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DON, POC, e tempi di residenza elevati. L’appartenenza al cluster 3 è invece legata a 

valori alti di salinità, percentuale di sabbia e profondità, e valori bassi di argilla nei 

sedimenti e di tempi di residenza. L’appartenenza al cluster 1 dipende negativamente 

dalla profondità ed è debolmente correlata in maniera positiva con le concentrazioni di 

POC e DON, salinità e tempo di residenza medio. Il cluster 1 è quello peggio 

rappresentato sul biplot dei due assi canonici, con 32% di varianza totale spiegata, 

contro 61% e 65% rispettivamente dei cluster 2 e 3. Questo si vede anche dalla 

proiezione sui primi due assi delle stazioni (Fig. 63), in cui i colori indicano il cluster di 

massima probabilità per ogni stazione: mentre i campioni dei cluster 2 e 3 sono in 

generale nettamente separati tra loro (con l’eccezione delle stazioni 13 e 38), i campioni 

del cluster 1 non formano un gruppo compatto, ma risultano dispersi tra i campioni 

degli altri due cluster.   

 

Figura 64: Analisi sull’anno 2004: proiezione delle 32 specie indicatrici sui primi due assi della 
PCA. Il primo asse spiega 29.3%, il secondo 20.8% della varianza totale. 
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Tabella 32: Analisi sull’anno 2004: taxa indicatori significativi simmetrici dei 3 cluster. È indicato il 
valore dell'IndVal e la classe trofica e tassonomica di appartenenza. I ricoprimenti sono espressi in 
cm2. I taxa segnati con asterisco sono anche dominanti nei rispettivi cluster. PHYTO=fitobenthos; 
SDF=detritivori; SF=sospensivori. 

TAXON CLUSTER IndVal TROFIA CLASSE 
Crassostrea gigas * 1 64.63 SF Mollusca Bivalvia 
Ulva laetevirens * 1 54.9 PHYTO Chlorophyta 
Ulva intestinalis * 1 52.09 PHYTO Chlorophyta 
Terebellidae ind 1 40.89 SF Polychaeta 
Bugula neritina * 1 34.5 SF Bryozoa 
Blidingia minima 1 31.34 PHYTO Chlorophyta 
Balanus eburneus * 2 89.16 SF Crustacea Cirripeda 
Ectocarpales ind 2 59.85 PHYTO Phaeophyta 
Bowerbankia gracilis * 2 59.78 SF Bryozoa 
Balanus amphitrite * 2 51 SF Crustacea Cirripeda 
Rhizoclonium tortuosum 2 46.53 PHYTO Chlorophyta 
Dasya baillouviana * 2 31.62 PHYTO Rhodophyta 
Mytilus galloprovincialis * 3 84.04 SF Mollusca Bivalvia 
Hiatella arctica 3 82.42 SF Mollusca Bivalvia 
Bryopsis plumosa 3 66.3 PHYTO Chlorophyta 
Polysiphonia denudata * 3 61.24 PHYTO Rhodophyta 
Ceramium diaphanum * 3 60.66 PHYTO Rhodophyta 
Modiolarca subpicta 3 60 SF Mollusca Bivalvia 
Erythrocladia irregularis 3 51.23 PHYTO Rhodophyta 
Pomatoceros triqueter 3 49.4 SF Polychaeta 
Anomia ephippium 3 46.86 SF Mollusca Bivalvia 
Neosiphonia harveyi * 3 46.14 PHYTO Rhodophyta 
Porifera sp1 * 3 45.3 SF Porifera 
Tricellaria inopinata * 3 44.58 SF Bryozoa 
Schizoporella errata 3 41.23 SF Bryozoa 
Entocladia viridis 3 40.04 PHYTO Chlorophyta 
Rhodymenia ardissonei * 3 39.06 PHYTO Rhodophyta 
Ophiotrix fragilis 3 28.24 SF/SDF Echinodermata 
Antithamnion pectinatum 3 28.09 PHYTO Rhodophyta 
Musculista senhousia 3 28.08 SF Mollusca Bivalvia 
Campanulariidae ind 3 27.4 SF Hydrozoa 
Ciona intestinalis 3 26.97 SF Tunicata 

 

Il metodo IndVal è stato applicato alla partizione discreta ottenuta associando 

ogni stazione al proprio cluster di massima probabilità. Delle 168 specie considerate ben 

111 hanno presentato valori di IndVal non significativi dopo 499 permutazioni tra i 

campioni e i cluster di appartenenza. Delle rimanenti, 8 erano significative solo in uno 

dei due test di significatività applicati (Dufrêne e Legendre, 1997), mentre 49 erano 

significative in entrambi i test. Delle specie significative sono state considerate solo le 

32 specie indicatrici simmetriche (IndVal > 25%) (Tabelle 32). Nel cluster 1 sono state 

identificate 6 specie indicatrici, di cui 3 specie zoobentoniche e 3 fitobentoniche. Le 

alghe appartengono tutte al gruppo delle clorofite, mentre per lo zoobenthos sono 
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presenti una specie di briozoi, una di molluschi bivalvi ed una di policheti. Il valore più 

alto è raggiunto da Crassostrea gigas con 64.63%. Nel cluster 2 sono state individuate 6 

specie indicatrici, anche in questo caso 3 zoobentoniche e 3 fitobentoniche. Queste 

ultime appartengono una od ogni gruppo, cioè alle alghe verdi, alle alghe rosse ed alle 

alghe brune. Due specie di zoobenthos appartengono ai crostacei cirripedi, una ai 

briozoi. Il crostaceo cirripede Balanus eburneus mostra il valore di IndVal più alto, 

89.16%, per il cluster 2. Il cluster 3 era caratterizzato da ben 20 specie indicatrici, di cui 

12 zoobentoniche e 8 fitobentoniche. Fra le alghe ci sono 2 alghe verdi e 6 alghe rosse. 

Nello zoobenthos ci sono soprattutto molluschi bivalvi, con 5 specie, briozoi con due, e 

una specie di idrozoi, policheti, poriferi, tunicati ed echinodermi. I mitili bivalvi Mytilus 

galloprovincialis e Hiatella arctica hanno un valore IndVal rispettivamente di 84.04% e 

82.42%. 15 delle 32 specie indicatrici sono già state identificate come specie dominanti 

nei rispettivi cluster e quindi hanno un ruolo molto importante nella caratterizzazione 

della zonazione della laguna di Venezia. 

 

Figura 65: Analisi sull’anno 2004: proiezione delle stazioni sui primi due assi della PCA. 
L'appartenenza ai cluster ottenuti con il fuzzy k-means è indicata con i colori. Verde=cluster 1; 
Rosso=cluster 2; Blu=cluster 3 
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I valori di ricoprimento, trasformati con la trasformazione di Hellinger, delle 32 

specie indicatrici sono stati analizzati con una PCA, per verificare la capacità 

discriminante di queste specie. I primi due assi spiegano il 50.1% della varianza delle 

specie, con 29.3% sul primo e 20.8% sul secondo. La proiezione delle specie sui primi 

due assi ha rivelato una netta separazione tra le specie indicatrici dei tre cluster (Fig. 

64): in particolare lungo il primo asse sembra esserci una separazione tra il gruppo di 

specie indicatrici del cluster 2 che si dispongono a destra, e tutte le altre specie orientate 

verso sinistra. Lungo il secondo asse si differenziano le specie indicatrici del cluster 1 

che aumentano verso il basso, e le specie indicatrici del cluster 3 che aumentano verso 

l’alto. Osservando la proiezione sul piano dei primi due assi delle stazioni di 

campionamento la separazione tra i tre cluster risulta particolarmente evidente (Fig. 65): 

nessuna stazione assegnata ad un cluster è confusa tra stazioni appartenenti agli altri 

cluster. Tuttavia ci sono stazioni molto vicine sia tra il cluster 1 e il cluster 3 (stazioni 

27, 28, 34, 35, 63), sia tra il cluster 1 e il cluster 2 (stazioni 4, 8, 14, 24, 49). Queste 

stazioni sono tutte caratterizzate da valori dell’indice di confusione (CI) di 0.8 o 

superiori. La separazione tra cluster 2 e cluster 3 sui primi due assi è invece molto netta.    

Tabella 33: Analisi sull’anno 2004: effetti marginali e parziali delle variabili esplicative della RDA 
sulle 32 specie indicatrici. Nella prima colonna le variabili sono elencate in ordine decrescente di 
effetto marginale. Nella 4 colonna le variabili sono elencate in ordine di inclusione nel modello. 
Nella 5 colonna la varianza spiegata da ogni variabile è addizionale alla varianza già spiegata dalle 
variabili precedentemente incluse nel modello. Le variabili con livello di significatività < 0.05 sono 
segnate con un asterisco.  

Effetto marginale  Effetto parziale   
Variabile % Varianza   Variabile % Varianza p 
RMS_V    9%   RMS_V    9% 0.002 
SAND     9%   DOC      6% 0.002 
SAL      9%   CLAY     6% 0.002 
SILT     8%   SUBax1   3% 0.002 
TRES_M   8%   PROF     4% 0.004 
DOC      8%   DOP      2% 0.006 
POC      8%   SAL      3% 0.012 
DON      7%   TEMP     3% 0.008 
PROF     7%   TRES_M  1% 0.044 
SUBax1   7%   SILT * 2% 0.122 
DOP      6%   NOx * 1% 0.354 
CLAY     6%   DON * 1% 0.36 
NOx      5%   PO4 * 1% 0.082 
CHLA     4%   NH4 * 2% 0.02 
TSS      4%   POC * 1% 0.726 
TEMP     3%   TSS * 0% 0.59 
PO4      2%   CHLA * 1% 0.864 
NH4      1%   SAND * 0% 0.994 
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Le trasformazioni di Hellinger delle 32 specie indicatrici sono state analizzate 

anche con una RDA. Una prima RDA è stata fatta usando come variabili esplicative le 

tre dummy variables della tipologia del substrato. Dei due assi canonici ottenuti, solo il 

primo è risultato significativo dopo 499 permutazioni. L’asse spiega il 7.1% della 

varianza totale delle specie e su di esso si passa dal legno all’estrema destra, attraverso 

il ferro, fino al cemento all’estrema sinistra. Nelle successive analisi questo asse è stato 

utilizzato come variabile quantitativa della tipologia del substrato.  

Le 18 variabili esplicative usate nell’RDA sono state sottoposte ad una 

procedura di forward selection, e la loro significatività è stata testata con 499 

permutazioni (Tabella 33). In questo modo si è ottenuto un modello parsimonioso con 

solo 9 variabili esplicative significative: due parametri idrodinamici (RMS_V, 

TRES_M), 4 parametri della qualità dell’acqua (temperatura, salinità, DOC, DOP), e 3 

parametri morfologici (profondità, percentuale di argilla nel sedimento, tipologia del 

substrato).  

 

Figura 66: Analisi sull’anno 2004: proiezione delle specie e delle variabili esplicative sui primi due 
assi della RDA. Il primo asse spiega 20.1% della varianza, il secondo spiega 8.2% della varianza 
delle 32 specie indicatrici. 
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Il modello parsimonioso costruito con le sole 9 variabili esplicative significative 

spiega in totale 37.3%, con 20.1% sul primo asse e 8.2% sul secondo. Sui primi due assi 

si osserva la separazione delle proiezioni delle specie indicatrici dei tre cluster (Fig. 66). 

Le specie indicatrici del cluster 2 sono associate soprattutto al contenuto di DOC 

nell’acqua, alla percentuale di argilla nel sedimento, e a substrati di legno e ferro. Anche 

il tempo di residenza e la concentrazione di DOP sono associati a valori elevati delle 

specie indicatrici del cluster 2, ma anche ad alcune delle specie indicatrici del cluster 1. 

La variabile che più è legata alle specie indicatrici del cluster 1 è la temperatura. 

Profondità, RMS_V e salinità influiscono invece su abbondanze elevate delle specie 

indicatrici del cluster 3. La proiezione delle stazioni sul piano dei primi due assi della 

RDA (Fig. 67) dimostra che le variabili esplicative utilizzate separano meno nettamente 

i tre gruppi tra loro, e soprattutto non separano le stazioni del cluster 1 dagli altri due 

cluster. La separazione tra campioni dei cluster 2 e 3 risulta invece abbastanza buona. 

 

Figura 67: Analisi sull’anno 2004: proiezioni delle stazioni sui primi due assi della RDA. I 3 cluster 
sono indicati con colori diversi. Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; Blu=cluster 3 

Sui primi due assi della RDA è spiegato il 56.6% della varianza spiegata sui 

primi due assi della PCA (28.3% della varianza totale contro 50%). Quindi 21.7% della 
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varianza strutturata delle 32 specie indicatrici sui primi due assi non può essere spiegato 

dalle 9 variabili esplicative. Ponendo queste come covariabili, si ottengono i residui di 

varianza delle 32 specie, dalla proiezione dei quali possono essere fatte ipotesi su altre 

variabili che influenzano popolazioni bentoniche. Sui primi due assi non canonici (Fig. 

68) sono proiettate le distribuzioni dei residui di due specie indicatrici del cluster 1 e di 

due specie indicatrici del cluster 2, e cioè Crassostrea gigas e Ulva laetevirens (con 

68.9% e 41.6% della loro varianza totale), e Balanus amphitrite e Balanus eburneus 

(con 33.3% e 17.7% della loro varianza totale). I residui di Crassostrea gigas 

aumentano a destra sul primo asse, in contrapposizione ai residui di Balanus eburneus 

che sono alti a sinistra. Indipendentemente dai residui di Crassostrea gigas, quelli di 

Ulva laetevirens sono ordinati lungo il secondo asse ed aumentano verso l’alto, 

contrapposti ai residui di Balanus amphitrite.  

 

Figura 68: Analisi sull’anno 2004: proiezione sui primi due assi non canonici dei residui della RDA 
a 9 variabili esplicative. Il primo asse non canonico spiega 16.2%, il secondo 8.8% della varianza 
totale. 
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Biennio 2004-2005 

Anche in questo caso la procedura per la selezione della migliore combinazione 

di N e Φ (Odeh et al., 1992) ha selezionato la suddivisione in 3 cluster con Φ=1.5. Per 

ottenere una partizione discreta, ogni campione è stato associato al cluster di massima 

probabilità (Fig. 71). 

 

Figura 69: Analisi sul biennio 2004-2005: clusterizzazione fuzzy delle stazioni di campionamento 
del 2004. Le barre indicano il grado di appartenenza di ogni stazione ai tre cluster, indicati da 
colori diversi. Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; Blu=cluster 3 

Il cluster 1 raggruppa 64 campioni (34 stazioni nell’anno 2004 e 30 nell’anno 

2005), prevalentemente nelle aree intermedie e di bassifondi della laguna di Venezia. Il 

ricoprimento totale è 105694 cm2 e il numero totale delle specie individuate è 136. Il 

ricoprimento medio dei campioni di questo cluster è 1651 cm2 e il numero medio di 

specie per campione è 36. Il cluster 2 raggruppa 46 campioni (26 stazioni nell’anno 

2004 e 20 stazioni nell’anno 2005), con ricoprimento totale 46186 cm2 e numero totale 
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di specie individuate 102. Il ricoprimento medio delle stazioni ammonta a 1004 cm2 ed 

il numero medio di specie per campione è 25. Le stazioni che cadono in questo cluster 

sono quelle delle aree più confinate e vicine ad apporti di acque dolci. Il cluster 3 

raggruppa 50 campioni (20 stazioni nell’anno 2004 e 30 nell’anno 2005), con 

ricoprimento totale 118039 cm2 e 133 specie individuate. Il ricoprimento medio per 

campione è 2361 cm2 e il numero medio di specie per campione è 42. Il cluster interessa 

soprattutto le stazioni poste in prossimità delle bocche lagunari e lungo i principali 

canali.  

 

Figura 70: Analisi sul biennio 2004-2005: clusterizzazione fuzzy delle stazioni di campionamento 
del 2005. Le barre indicano il grado di appartenenza di ogni stazione ai tre cluster, indicati da 
colori diversi. Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; Blu=cluster 3 

Si possono notare differenze nel grado di appartenenza (Fig. 69-70) e nel cluster 

di massima probabilità (Fig. 71) tra l’anno 2004 e l’anno 2005. In particolare, 21 

stazioni sono associate con massima probabilità a cluster diversi nei due anni: di queste 
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6 passano dal cluster 2 al cluster 1, 8 dal cluster 1 al cluster 3, 3 dal cluster 2 al cluster 

3, 1 dal cluster 3 al cluster 1 e 3 dal cluster 1 al cluster 2. Nessuna stazione si sposta dal 

cluster 3 al cluster 2. 59 stazioni hanno i campioni di entrambi gli anni nello stesso 

cluster. 

Ci sono 16 taxa dominanti nel cluster 1, 16 nel cluster 2 e 14 nel cluster 3 

(Tabella 34). Di questi 9 sono dominanti in tutti e tre i cluster: i crostacei Anfipodi 

tubicoli, il crostaceo cirripede Balanus amphitrite, i molluschi bivalvi Mytilus 

galloprovincialis e Crassostrea gigas, il porifero Hymeniacidon sanguinea, le rodofite 

Polysiphonia denudata e Rhodymenia ardissonei, e le clorofite Ulva laetevirens e Ulva 

intestinalis. Balanus eburneus domina i cluster 1 e 2. Porifera sp1, il tunicato Styela 

plicata e il briozoo Tricellaria inopinata dominano sia il cluster 1 sia il cluster 3. Il 

briozoo Bugula neritina, i tunicati Botrilloidi coloniali e il porifero Mycale contarenii 

dominano solo il cluster 1. 6 specie dominano solo il cluster 2: gli antozoi indeterminati, 

il briozoo Bowerbankia gracilis, le rodofite Polysiphonia scopulorum e Polysiphonia 

sp1, la clorofita Ulva flexuosa e il molluschi bivalvi Xenostrobus securis. Le rodofite 

Ceramium diaphanum e Neosiphonia harveyi sono le uniche che dominano solo nel 

cluster 3. In totale 24 specie fito e zoobentoniche rappresentano più di 90% del 

ricoprimento totale dei tre cluster.  

 
Figura 71: Analisi sul biennio 2004-2005: (sinistra) cluster di massima probabilità per ogni stazione 
del 2004; (destra) cluster di massima probabilità per ogni stazione del 2005. I tre cluster sono 
indicati da colori. Verde=cluster 1; Rosso=cluster 2; Blu=cluster 3 
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Figura 72: Analisi sul biennio 2004-2005: box-plot delle variabili ambientali per i due anni di 
campionamento. Sono visualizzate solo variabili con test ANOVA significativo (p<0.05). 
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Tabella 34: Analisi sul biennio 2004-2005: taxa dominanti nei tre cluster (>90% del ricoprimento 
totale di ogni cluster). Sono indicati il ricoprimento medio in cm2, la percentuale cumulativa di 
ricoprimento totale, la trofia e la classe di appartenenza. I taxa segnati con asterisco sono anche 
indicatori dei rispettivi cluster. PHYTO=fitobenthos; SDF=detritivori; SF=sospensivori. 

TAXON CLUSTER MEDIA PERC CUM TROFIA CLASSE 
Crassostrea gigas* 1 655 39.67 SF Mollusca Bivalvia 
Ulva laetevirens* 1 176 50.33 PHYTO Chlorophyta 
Mytilus galloprovincialis 1 152 59.54 SF Mollusca Bivalvia 
Hymeniacidon sanguinea 1 135 67.73 SF Porifera 
Ulva intestinalis* 1 80 72.58 PHYTO Chlorophyta 
Balanus amphitrite 1 52 75.73 SF Crustacea Cirripeda 
Porifera sp1 1 36 77.90 SF Porifera 
Rhodymenia ardissonei 1 33 79.89 PHYTO Rhodophyta 
Anfipodi tubicoli 1 32 81.83 SDF Crustacea Amphipoda
Balanus eburneus 1 27 83.47 SF Crustacea Cirripeda 
Styela plicata 1 24 84.95 SF Tunicata 
Polysiphonia denudata 1 23 86.31 PHYTO Rhodophyta 
Bugula neritina* 1 22 87.63 SF Bryozoa 
Tricellaria inopinata 1 18 88.71 SF Bryozoa 
Mycale contarenii 1 17 89.76 SF Porifera 
Botrilloidi coloniali 1 14 90.60 SF Tunicata 
Balanus eburneus* 2 232 23.12 SF Crustacea Cirripeda 
Crassostrea gigas 2 174 40.49 SF Mollusca Bivalvia 
Balanus amphitrite* 2 107 51.16 SF Crustacea Cirripeda 
Anfipodi tubicoli 2 85 59.65 SDF Crustacea Amphipoda
Hymeniacidon sanguinea 2 57 65.37 SF Porifera 
Xenostrobus securis 2 52 70.54 SF/SDF Mollusca Bivalvia 
Ulva laetevirens 2 49 75.42 PHYTO Chlorophyta 
Ulva intestinalis 2 39 79.26 PHYTO Chlorophyta 
Mytilus galloprovincialis 2 17 80.92 SF Mollusca Bivalvia 
Polysiphonia scopulorum 2 16 82.48 PHYTO Rhodophyta 
Bowerbankia gracilis* 2 14 83.92 SF Bryozoa 
Ulva flexuosa 2 14 85.32 PHYTO Chlorophyta 
Polysiphonia denudata 2 14 86.72 PHYTO Rhodophyta 
Anthozoa ind 2 14 88.08 PHYTO Rhodophyta 
Polysiphonia sp1 2 11 89.14 PHYTO Rhodophyta 
Rhodymenia ardissonei 2 9 90.09 PHYTO Rhodophyta 
Mytilus galloprovincialis* 3 873 36.96 SF Mollusca Bivalvia 
Crassostrea gigas 3 396 53.72 SF Mollusca Bivalvia 
Hymeniacidon sanguinea* 3 142 59.75 SF Porifera 
Porifera sp1* 3 138 65.59 SF Porifera 
Polysiphonia denudata* 3 134 71.28 PHYTO Rhodophyta 
Ulva laetevirens 3 133 76.91 PHYTO Chlorophyta 
Anfipodi tubicoli 3 72 79.97 SDF Crustacea Amphipoda
Ulva intestinalis 3 53 82.20 PHYTO Chlorophyta 
Tricellaria inopinata* 3 48 84.22 SF Bryozoa 
Balanus amphitrite 3 47 86.23 SF Crustacea Cirripeda 
Rhodymenia ardissonei* 3 45 88.15 PHYTO Rhodophyta 
Styela plicata 3 23 89.11 SF Tunicata 
Neosiphonia harveyi* 3 19 89.91 PHYTO Rhodophyta 
Ceramium diaphanum* 3 19 90.7 PHYTO Rhodophyta 
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Tabella 35: Analisi sul biennio 2004-2005: taxa indicatori significativi simmetrici dei 3 cluster. È  
indicato il valore dell'IndVal e la classe trofica e tassonomica di appartenenza. I ricoprimenti sono 
espressi in cm2. I taxa segnati con asterisco sono anche dominanti nei rispettivi cluster. 
PHYTO=fitobenthos; SDF=detritivori; SF=sospensivori. 

SPECIE CLUSTER IndVal TROFIA CLASSE 
Crassostrea gigas* 1 53.46 SF Mollusca Bivalvia 
Ulva laetevirens* 1 46.87 PHYTO Chlorophyta 
Ulva intestinalis* 1 44.57 PHYTO Chlorophyta 
Bangia atropurpurea 1 39.75 PHYTO Rhodophyta 
Terebellidae ind 1 36.71 SF Polychaeta 
Bugula neritina* 1 26.52 SF Bryozoa 
Balanus eburneus* 2 84.76 SF Crustacea Cirripeda 
Bowerbankia gracilis* 2 61.93 SF Bryozoa 
Balanus amphitrite* 2 50.74 SF Crustacea Cirripeda 
Ectocarpales ind 2 46.16 PHYTO Phaeophyta 
Electra pilosa 2 33.8 SF Bryozoa 
Mytilus galloprovincialis* 3 83.78 SF Mollusca Bivalvia 
Hiatella arctica 3 80.13 SF Mollusca Bivalvia 
Tricellaria inopinata* 3 63.23 SF Bryozoa 
Polysiphonia denudata* 3 61.29 PHYTO Rhodophyta 
Ceramium diaphanum* 3 59.31 PHYTO Rhodophyta 
Neosiphonia harveyi* 3 54.47 PHYTO Rhodophyta 
Bryopsis plumosa 3 48.39 PHYTO Chlorophyta 
Porifera sp1* 3 45.97 SF Porifera 
Mytilaster lineatus 3 45.28 SF Mollusca Bivalvia 
Hymeniacidon sanguinea* 3 42.47 SF Porifera 
Erythrocladia irregularis 3 38.63 PHYTO Rhodophyta 
Modiolarca subpicta 3 35.02 SF Mollusca Bivalvia 
Entocladia viridis 3 33.74 PHYTO Chlorophyta 
Botrilloidi coloniali 3 32.91 SF Tunicata 
Schizoporella errata 3 32.85 SF Bryozoa 
Spirorbidae ind 3 31.44 SF Polychaeta 
Molgula sp 3 29.77 SF Tunicata 
Rhodymenia ardissonei* 3 28.99 PHYTO Rhodophyta 

Tabella 36: Analisi sul biennio 2004-2005: coefficiente di correlazione tra valori osservati e valori 
predetti con BPNN leave-one out con numero di neuroni nello strato nascosto da 3 a 10. Il primo 
valore si riferisce alla qualità complessiva della predizione, i successivi alla qualità della predizione 
della probabilità di appartenenza ad ogni singolo cluster. 

  3hn 4hn 5hn 6hn 7hn 8hn 9hn 10hn 
ALL 0.76 0.69 0.71 0.60 0.71 0.66 0.67 0.62 
FKM1 0.62 0.44 0.56 0.38 0.58 0.54 0.47 0.41 
FKM2 0.83 0.85 0.80 0.77 0.76 0.76 0.81 0.71 
FKM3 0.79 0.71 0.74 0.64 0.75 0.67 0.70 0.70 

 

Il metodo IndVal è stato applicato alla partizione discreta ottenuta associando 

ogni stazione al proprio cluster di massima probabilità. Dei 139 taxa 75 hanno 

presentato valori di IndVal non significativi dopo 499 permutazioni tra i campioni e i 

cluster di appartenenza. Delle rimanenti, 5 erano significative solo in uno dei due test di 
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significatività applicati (Dufrêne e Legendre, 1997), mentre 59 erano significative in 

entrambi i test. Delle specie significative sono state considerate solo le 29 specie 

indicatrici simmetriche (IndVal > 25%) (Tabella 35). Ci sono 6 specie indicatrici del 

cluster 1, 5 specie indicatrici nel cluster 2 e 18 specie indicatrici nel cluster 3. Nel 

cluster 1 sono indicatrici Crassostrea gigas (53.46%), le clorofite Ulva laetevirens e U. 

intestinalis (46.87% e 44.57% rispettivamente), la rodofita Bangia atropurpurea 

(39.75%), i policheti Terebellidi indeterminati (36.71%) e il briozoo Bugula neritina 

(26.52%). Nel cluster 2 sono indicatrici le specie di cirripedi Balanus eburneus e B. 

amphitrite (84.76% e 50.74% rispettivamente), i briozoi Bowerbankia gracilis e Electra 

pilosa (61.93% e 33.8% rispettivamente) e le alghe brune indeterminate Ectocarpales 

(46.16%). Tra le specie indicatrici del cluster 3 ci sono 4 di molluschi bivalvi: Mytilus 

galloprovincialis (83.78%), Hiatella arctica (80.13%), Mytilaster lineatus (45.28%) e 

Modiolarca subpicta (35.02%). Ci sono inoltre: 2 specie di briozoi, Tricellaria 

inopinata (63.23%) e Schizoporella errata (32.85%); 5 di alghe rosse, Polysiphonia 

denudata (61.29%), Ceramium diaphanum (59.31%), Neosiphonia harveyi (54.47%), 

Erythrocladia irregularis (38.63%) e Rhodymenia ardissonei (28.99%); 2 specie di 

clorofite, Bryopsis plumosa (48.39%) ed Entocladia viridis (33.74%); 2 specie di 

poriferi, Porifera sp1 (45.97%) e Hymeniacidon sanguinea (42.47%); 2 specie di 

tunicati, Botrilloidi coloniali (32.91%) e Molgula sp (29.77%); ed una specie di 

policheti, Spirorbidae indeterminati (31.44%).  

L’analisi della varianza ha rivelato differenze significative (p<0.05) tra i valori 

del 2004 e del 2005 per le seguenti variabili esplicative: temperatura, salinità, clorofilla, 

nitrati, DOC, DON e DOP (Fig. 72). La temperatura nel 2005 è stata sensibilmente più 

bassa rispetto al 2004, mentre la salinità è stata più alta. Clorofilla e nitrati sono 

diminuiti tra 2004 e 2005. Tra i nutrienti organici si osserva un andamento in contrasto: 

carbonio ed azoto organico disciolti sono aumentati, mentre il fosforo organico disciolto 

è nettamente diminuito. 

In base ai coefficienti di correlazione tra valori osservati e valori predetti dalla 

procedura del leave-one out si è scelto la BPNN con 3 neuroni nello strato nascosto 

(Tabella 36) con R=0.76. La qualità della predizione dei tre cluster era 0.62, 0.83, 0.79 

rispettivamente per il cluster 1, il cluster 2 e il cluster 3. Utilizzando tutti i campioni è 

stato costruito un nuovo modello con 3 neuroni nascosti e 1000 epoche su cui è stato 

applicato il metodo delle derivate parziali per valutare l’effetto delle singole variabili in 

input sulle variabili in output. Il modello è stato calcolato 10 volte con valori random 
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assegnati ai pesi iniziali tra i neuroni: i risultati dei 10 modelli sono stati poi mediati per 

ottenere l’importanza relativa di ogni predittore nel predire le variabili target. Infine, è 

stato applicato il metodo dei profili per valutare la variazione delle variabili target al 

variare dei predittori con importanza relativa che supera il 10%.   

 

Figura 73: Importanza relativa delle singole variabili nella predizione del grado di appartenenza al 
cluster 1, ottenuta con il metodo delle derivate parziali. 

 

Figura 74: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 1 in funzione della 
temperatura. Per ogni valore della scala della temperatura sono stati mediati 5 valori ottenuti 
fissando tutte gli altri predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 
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Figura 75: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 1 in funzione della salinità. Per 
ogni valore della scala della salinità sono stati mediati 5 valori ottenuti fissando tutte gli altri 
predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 

Le variabili che maggiormente influiscono sul grado di appartenenza al cluster 1 

(Fig. 73) sono la temperatura (17.37%) e la salinità (29.54%). Tutte le altre variabili 

hanno dei contributi relativi inferiori al 10%. La probabilità di appartenenza al cluster 1 

cresce costantemente al crescere della salinità (Fig. 75), approssimando una funzione 

sigmoide. L’andamento in funzione della temperatura invece assomiglia ad una 

parabola, con picco intorno a 15.68°C (Fig. 74). 

Le variabili che hanno il maggiore contributo relativo nella predizione del grado 

di appartenenza al cluster 2 sono PO4 (11.60%), DOP (10.25%), RMS_V (16.71%), e 

legno (14.10%) (Fig. 76). La probabilità di appartenere al cluster 2 decresce linearmente 

con l’aumentare dei valori di fosfato (Fig. 77) e cresce linearmente all’aumentare dei 

valori di DOP (Fig. 78). All’aumentare di RMS_V la probabilità di appartenere al 

cluster 2 decresce velocemente fino a valori di circa 0.208 m s-1, al di sopra dei quali 

rimane costante (Fig. 79). Infine, la probabilità del cluster 2 è alta in presenza di 

substrati di tipo legnoso (Fig. 80). 
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Figura 76: Importanza relativa delle singole variabili nella predizione del grado di appartenenza al 
cluster 2, ottenuta con il metodo delle derivate parziali. 

 

Figura 77: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 2 in funzione del PO4. Per 
ogni valore della scala del PO4 sono stati mediati 5 valori ottenuti fissando tutte gli altri predittori 
in sequenza a 5 diversi livelli. 
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Figura 78: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 2 in funzione del DOP. Per 
ogni valore della scala del DOP sono stati mediati 5 valori ottenuti fissando tutte gli altri predittori 
in sequenza a 5 diversi livelli. 

 

Figura 79: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 2 in funzione di RMS_V. Per 
ogni valore della scala di RMS_V sono stati mediati 5 valori ottenuti fissando tutte gli altri 
predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 
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Figura 80: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 2 in funzione del predittore 
substrato di legno. Per ogni valore della scala del predittore sono stati mediati 5 valori ottenuti 
fissando tutte gli altri predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 

 

Figura 81: Importanza relativa delle singole variabili nella predizione del grado di appartenenza al 
cluster 3, ottenuta con il metodo delle derivate parziali. 
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Figura 82: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 3 in funzione della 
temperatura. Per ogni valore della scala della temperatura sono stati mediati 5 valori ottenuti 
fissando tutte gli altri predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 

 

Figura 83: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 3 in funzione della 
concentrazione di POC. Per ogni valore della scala del POC sono stati mediati 5 valori ottenuti 
fissando tutte gli altri predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 
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Figura 84: Profilo di variazione del grado di appartenenza al cluster 3 in funzione della percentuale 
di limo nei sedimenti. Per ogni valore della scala della percentuale di limo sono stati mediati 5 
valori ottenuti fissando tutte gli altri predittori in sequenza a 5 diversi livelli. 

Le variabili con maggiore importanza relativa nel predire il grado di 

appartenenza al cluster 3 sono temperatura (21.40%), POC (14.64%) e percentuale di 

limo nei sedimenti (10.32%) (Fig. 81). All’aumentare della temperatura il grado di 

appartenenza al cluster 3 diminuisce (Fig. 82): un andamento molto simile si osserva 

anche in funzione della concentrazione di carbonio particolato (Fig. 83) e per la 

percentuale di limo nei sedimenti (Fig. 84). 

4.4.5 Discussione 

Le comunità bentoniche sono costituite da organismi autotrofi ed eterotrofi  

prevalentemente sessili e a ciclo vitale lungo. La struttura e l’organizzazione delle 

comunità bentoniche risentono della complessa interazione tra i fattori ambientali che 

agiscono negli ambienti acquatici. Le zone costiere di transizione, come le lagune, sono 

caratterizzate da una grande eterogeneità spaziale e variabilità temporale dei fattori 

ambientali. La valutazione dello stato ecologico deve quindi necessariamente tener 

conto di indicatori biologici robusti, in grado di fornire informazioni sulla qualità 

ambientale integrata nel tempo. Le caratteristiche qualitative e quantitative delle 

comunità bentoniche sono utilizzate comunemente per ottenere zonazioni di aree di 

transizione e per caratterizzare tali zone dal punto di vista ecologico (Guélorget e 

Perthuisot, 1992; Occhipinti Ambrogi et al., 1998; Sconfietti et al., 2003; Vincent et al., 

2006; Marchini e Marchini, 2006). In generale, è però difficile identificare i fattori che 
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determinano l’organizzazione n zone. Diversi studi hanno messo in evidenza la salinità 

o il grado di confinamento come principali parametri che influiscono sulle comunità 

bentoniche (Guélorget e Perthuisot, 1992; Barnes, 1994).         

L’identificazione di zone omogenee dal punto di vista della qualità ambientale 

rappresenta un primo e fondamentale passo verso una gestione integrata degli ambienti 

di transizione, richiesto anche dalle recenti disposizioni legislative (Clean Water Act: 

USEPA, 2000; Direttiva 2000/60/CE). Infatti, tali aree mostrano naturalmente una 

grande eterogeneità e variabilità alle quali si sovrappone l’effetto delle attività 

antropiche. Il monitoraggio sul lungo termine dei cambiamenti nello stato ecologico 

delle diverse aree fornisce quindi uno strumento per valutare l’alterazione ambientale e 

per predisporre misure atte al miglioramento o alla conservazione della qualità 

ambientale. 

La laguna di Venezia è uno dei pochi sistemi di transizione nel Mediterraneo 

dove è possibile studiare comunità bentoniche su substrati duri in situ da molti anni (cfr. 

Guélorget e Perthuisot, 1992), dato il numero elevato di manufatti antropici immersi 

nell’acqua marina, come le fondamenta dei centri storici, le bricole dei canali, ecc. In 

particolare, lo studio delle comunità bentoniche su substrato duro è importante anche 

per i risvolti economici e paesaggistici. In molte aree di transizione sono localizzati 

allevamenti di mitili o altri molluschi che crescono su substrati duri o molli (Orel et al., 

2005; Silvestri e Pellizzato, 2005). L’individuazione delle zone più adatte per questo 

tipo di organismi è necessaria per un’efficiente gestione economica ed ambientale di tali 

attività. Inoltre, le incrostazioni biologiche possono essere dannose per manufatti 

antropici immersi nelle acque marine, problema particolarmente importante per i 

manufatti di elevato valore storico ed artistico nella laguna di Venezia. 

 

Anno 2004 

Nel presente studio, ad un approccio che prevede prima la classificazione delle 

specie in gruppi con esigenze ambientali diverse, basata sul giudizio esperto, e poi la 

zonazione effettuata in base alla presenza o abbondanza di tali specie (cfr. Guélorget e 

Perthuisot, 1992), si è preferito una procedura oggettiva: la zonazione delle aree è stata 

effettuata con un algoritmo di clusterizzazione applicato ai dati di ricoprimento 

bentonico; successivamente, le aree omogenee così identificate sono quindi state 

caratterizzate in base alla loro distribuzione e alle specie dominanti e indicatrici presenti 
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in esse. Inoltre, l’effetto dei vari fattori ambientali è stato quantificato e testato 

attraverso metodi di analisi di gradiente diretta.    

I risultati della clusterizzazione ottenuta con il fuzzy k-means confermano la 

difficoltà di individuare delle partizioni discrete in sistemi naturali: più 

appropriatamente si può parlare di un continuum in cui si passa da un estremo all’altro 

attraverso tutta una serie di stati intermedi. Infatti, nessuna stazione è associata 

unicamente ad un cluster (Fig. 61) e la massima probabilità è di circa 2/3 per tutti i 

cluster, mentre 12 stazioni sono quasi equamente distribuite tra due o tre cluster. I tre 

cluster che si ottengono possono essere caratterizzati in base alla loro distribuzione 

spaziale (Fig. 60) in un cluster “marino” (cluster 3), uno “lagunare” (cluster 1) ed uno 

“confinato” (cluster 2). Il più diffuso è il cluster lagunare, che occupa gran parte della 

laguna centrale e meridionale ed è diffuso in aree a bassifondi intermedie tra il mare e la 

terraferma. Il cluster confinato è presente in aree interne, adiacenti ad apporti di acque 

dolci (Valle di Brenta, Palude della Cona, Palude della Rosa), ed in prossimità di valli 

da pesca, e copre gran parte del bacino settentrionale della laguna. Il cluster marino 

interessa le aree più prossime alle tre bocche lagunari, e si estende lungo i principali 

canali che vi si dipartono, arrivando molto all’interno soprattutto lungo il bacino della 

bocca di Lido, sia in direzione ovest, sia in direzione nord. Questo dimostra che la 

posizione geografica all’interno della laguna, o meglio la distanza di una stazione dalle 

bocche lagunari, non può essere considerata determinante per la struttura dei 

popolamenti bentonici. L’effetto del mare si fa sentire piuttosto lungo il reticolo 

idrografico della laguna di Venezia, modellato dall’effetto delle maree e dagli interventi 

antropici. 

Alcune considerazioni possono essere fatte confrontando le caratteristiche dei tre 

cluster. Innanzitutto, il numero delle specie indicatrici è basso nel cluster lagunare e nel 

cluster confinato, mentre è alto nel cluster marino. Il cluster marino è quello con il 

massimo numero medio di specie e il massimo ricoprimento medio per stazione. Al 

contrario, il cluster confinato è quello con il minor numero medio delle specie e il minor 

ricoprimento medio per stazione. La diversità specifica (cioè numero medio di specie 

per stazione) e la complessità strutturale (cioè ricoprimento medio per stazione) dei 

popolamenti bentonici diminuisce con l’aumentare del confinamento: questo è in 

accordo con l’andamento dei gradienti biologici dei sistemi paralici proposto da 

Guélorget e Perthuisot (1992). L’identificazione delle specie dominanti e delle specie 

indicatrici permette di ottenere una caratterizzazione biologica dei tre cluster. Le specie 
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dominanti, definite sulla base della percentuale di ricoprimento, possono dare 

informazioni sulla produttività primaria o secondaria delle diverse aree. Le specie 

indicatrici, individuate sulla base della loro frequenza nei singoli cluster e nelle stazioni, 

permettono di caratterizzare le condizioni ambientali delle diverse aree, ma alcune di 

esse possono rappresentare valori di ricoprimento minimi rispetto alle specie dominanti. 

Osservando i cambiamenti tra le specie indicatrici nei tre cluster si scopre un 

chiaro gradiente nella componente animale dalle zone confinate a quelle ad effetto 

marino, con crostacei cirripedi da una parte e molluschi bivalvi dall’altra. Inoltre, la 

comunità zoobentonica marina è molto più variegata, con specie indicatrici anche di 

idrozoi, policheti, poriferi, tunicati ed echinodermi. Nella comunità fitobentonica si 

osserva una predominanza di alghe rosse indicatrici nelle aree ad influenza marina, e di 

alghe verdi nel cluster lagunare intermedio, in accordo con evidenze sperimentali già 

riportate sui rapporti tra rodofite e clorofite nella laguna di Venezia (Sfriso et al., 2004). 

Invece nel cluster confinato le specie di alghe indicatrici appartengono a tutte e tre le 

classi (alghe rosse, verdi e brune) e sono evidentemente specie altamente adattate a 

condizioni di elevato confinamento.   

Sia il cluster marino, sia il cluster confinato, sono caratterizzati da alcune specie 

con valori IndVal molto elevati: Balanus eburneus nel cluster confinato (89.16%), 

Mytilus galloprovincialis (84.04%) e Hiatella arctica (82.42%) nel cluster marino. La 

specie indicatrice con maggiore IndVal del cluster lagunare è Crassostrea gigas, che 

arriva appena a 64.63%. Il cluster lagunare è caratterizzato da una comunità specifica, 

che è però costituita da specie non esclusive delle zone lagunari, ma che possono 

trovarsi anche in altri ambienti.  

I tre cluster sono dominati da un insieme di sole 26 specie che rappresentano più 

del 90% del ricoprimento di ognuno di essi. 12 di queste specie sono alghe, in 

particolare 7 alghe rosse, 3 alghe verdi e 2 alghe brune. Solo le tre clorofite del genere 

Ulva e la feofita Polysiphonia denudata dominano in tutti e tre i cluster. P. denudata è 

anche l’unica alga che mostra ricoprimenti di ordine di grandezza simile a quello delle 

Ulve. Tra le specie animali dominanti ci sono 3 di molluschi bivalvi e di briozoi, 2 

rispettivamente di crostacei cirripedi, tunicati e poriferi, e 1 di crostacei anfipodi ed 

antozoi. Sono dominanti in tutti e tre i cluster 2 specie di molluschi bivalvi e 1 

rispettivamente di crostacei anfipodi, crostacei cirripedi e di poriferi. 

Le due specie dominanti più abbondanti in assoluto risultano essere i molluschi 

bivalvi Crassostrea gigas e Mytilus galloprovincialis. C. gigas è una specie alloctona, 
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presente in laguna di Venezia dagli anni ’60, che ha largamente e con successo 

soppiantato la specie di ostrica locale, Ostrea edulis (Mizzan, 1998). C. gigas ha il 

massimo valore nel cluster lagunare di cui è specie indicatrice con valore di IndVal 

64.63%, in cui rappresenta il 36.74% del ricoprimento totale. Nel cluster marino e in 

quello confinato C. gigas rappresenta percentuali leggermente superiori a 10% del 

ricoprimento, risultando comunque la seconda e terza specie dominante rispettivamente. 

Il mitilo comune è invece una specie autoctona, sfruttata anche in mitilicoltura 

all’interno della laguna e nelle aree costiere adiacenti, sebbene l’importanza di tale 

attività sia notevolmente diminuita negli ultimi 15 anni rispetto ai picchi registrati tra il 

1965 e il 1985 (Silvestri e Pellizzato, 2005). Il massimo ricoprimento totale (38.96%) si 

osserva nel cluster marino di cui è anche specie indicatrice (84.04%). Nel cluster 

lagunare M. galloprovincialis ricopre il 9.14% del ricoprimento totale, ma nel cluster 

confinato rappresenta solo 1.06% del ricoprimento totale. Quindi le due principali 

specie di molluschi bivalvi su substrati duri hanno aree di diffusione diverse, con C. 

gigas che dimostra di preferire gli ambienti di bassofondo, ma si trova cospicua anche ai 

due estremi, mentre M. galloprovincialis diminuisce fortemente allontanandosi dalle 

aree a maggiore influsso marino.  

Importanti specie dominanti in tutti e tre i cluster sono anche tre cogeneri 

dell’Ulva, cioè U. laetevirens (=Ulva lactuca), U. intestinalis (Enteromorpha 

intestinalis) e U. flexuosa (E. flexuosa). Le prime due sono anche specie indicatrici del 

cluster lagunare con IndVal 54.9% e 52.09% rispettivamente: nello stesso cluster 

raggiungono anche i valori massimi di ricoprimento. U. flexuosa invece, pur essendo 

meno abbondante degli altri due cogeneri in tutti e tre i cluster, ha valori più alti nel 

cluster confinato e in quello marino rispetto al cluster lagunare: questo potrebbe essere 

dovuto ad una maggiore tolleranza ecologica di questa specie o ad un suo minore 

successo colonizzativo in presenza di elevate abbondanze degli altri due cogeneri nel 

cluster lagunare. Negli scorsi 4 decenni, le macroalghe del genere Ulva sono prima 

aumentate in produttività ed estensione, con picchi osservati a metà degli anni ’80, 

causa di grandi problemi ecologici e paesaggistici (Sfriso e Marcomini, 1996; Ravera, 

2000). È seguito successivamente un crollo della produzione e una diminuzione 

dell’area di estensione, forse a causa di cambiamenti nella qualità delle acque, nella 

morfologia, e dell’impatto di attività antropiche. 

Nel cluster confinato le due specie più dominanti sono Balanus eburneus e 

Balanus amphitrite che rappresentano insieme 37.74% del ricoprimento totale. B. 
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amphitrite presenta valori di ricoprimento inferiori a B. eburneus nel cluster confinato, 

ma è presente a valori sostenuti sia nel cluster lagunare, sia nel cluster marino. Invece B. 

eburneus è dominante solo nel cluster confinato e in quello lagunare. Questa differenza 

si nota anche nel diverso valore dell’IndVal delle due specie per il cluster confinato: 

89.16% per B. eburneus, 51% per B. amphitrite. 

Un’altra specie che è dominante in tutti e tre i cluster è la rodophyta 

Polysiphonia denudata: il massimo ricoprimento è osservato nel cluster marino, di cui è 

specie indicatrice con valore 61.24%, mentre diminuisce nel cluster confinato e ancor di 

più nel cluster lagunare. Nel cluster marino P. denudata è accompagnata da un’altra 

specie dominante dello stesso genere, P. scopulorum. Nel cluster interno, P. scopulorum 

è la specie più abbondante, seguita da P. denudata e da un altro cogenere, P. elongata. 

Altri due taxa dominanti in tutti e tre i cluster sono il porifero Hymeniacidon 

sanguinea e gli anfipodi tubicoli. La presenza del primo è sostanzialmente costante nei 

tre cluster, con circa 7% di ricoprimento nel cluster lagunare e circa 5% nei cluster 

marino e confinato, e H. sanguinea non è specie indicatrice di nessuno dei tre. Anche 

gli anfipodi tubicoli non sono indicatori di nessun cluster ed hanno una distribuzione 

con valori di ricoprimento maggiore nei due cluster estremi (9.09% nel cluster confinato 

e 6.02% nel cluster marino), e minore nel cluster lagunare (1.88%). Questo andamento 

potrebbe essere dovuto a specie con nicchie diverse incluse nello stesso gruppo 

tassonomico. 

Le specie che sono contemporaneamente dominanti e indicatrici nei rispettivi 

cluster rivestono un ruolo molto importante nella caratterizzazione della zonazione delle 

comunità bentoniche della laguna di Venezia. In particolare, nei tre cluster si osserva 

una successione di specie di briozoi indicatori e dominanti. Bowerbankia gracilis è 

indicatore (IndVal 59.78%) e dominante (1.55% del ricoprimento totale) nel cluster di 

acque confinate. La specie non è presente con ricoprimenti significativi negli altri due 

cluster. Nel cluster lagunare è dominante ed indicatore Bugula neritina, con un valore 

dell’IndVal 34.5% e con 1.39% del ricoprimento totale. Anche questa specie non è 

dominante negli altri due cluster. Nel cluster marino è dominante (0.85% del 

ricoprimento totale) ed indicatrice (IndVal 44.58%) un’altra specie di briozoo, e cioè 

Tricellaria inopinata. Questa specie è di recente introduzione in laguna (Mizzan, 1998), 

tollerante ad ampi range di velocità di corrente, salinità e concentrazione di nutrienti 

(Occhipinti Ambrogi, 2000) che ha rapidamente colonizzato molti ambienti della 

laguna, diminuendo la diversità delle popolazioni di briozoi autoctone. T. inopinata è 
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dominante anche nel cluster lagunare. Nel cluster marino è specie indicatrice anche un 

altro briozoo, Schizoporella errata (41.23%), sebbene con valori di ricoprimento molto 

bassi. Dai risultati si evince che anche dopo l’estensiva colonizzazione di T. inopinata 

nella comunità dei briozoi permane una chiara successione in funzione del grado di 

confinamento delle diverse aree della laguna, con Bowerbankia gracilis caratteristica 

delle aree più confinate, Bugula neritina delle aree intermedie di bassofondo, e 

Tricellaria inopinata, associata a Schizoporella errata, nelle aree a maggiore influenza 

marina (cfr. Occhipinti Ambrogi, 2000). 

Un’altra specie che è dominante e caratteristica del cluster confinato è l’alga 

rodofita Dasya baillouviana con valore IndVal 31.62% e ricoprimento 1.37% del totale. 

Nel cluster marino ci sono ben 20 specie indicatrici, 7 delle quali sono anche dominanti, 

e cioè oltre a Mytilus galloprovincialis e Polysiphonia denudata, anche Porifera sp1, 

Rhodymenia ardissonei, Ceramium diaphanum e Neosiphonia harveyi. I poriferi 

indeterminati indicati come specie 1 hanno un IndVal di 45.3% e rappresentano 4.58% 

del ricoprimento totale. R. ardissonei è una rodofita con IndVal 39.06% e che 

rappresenta 1.1% del ricoprimento totale del cluster marino. Sia Porifera sp1, sia R. 

ardissonei sono dominanti anche nel cluster lagunare, sebbene con valori di 

ricoprimento inferiori. C. diaphanum è una rodofita con elevato IndVal (66.66%), ma 

che rappresenta solo poco più dell’1% del ricoprimento totale. Lo stesso vale per N. 

harveyi, alga rodofita con valore di IndVal 46.14% e ricoprimento 0.8% del 

ricoprimento totale del cluster marino. 

Ci sono notevoli differenze tra le procedure seguite in questo studio ed alcuni 

altri studi simili, sia su sistemi paralici in generale (Guélorget e Perthuisot, 1992; 

Barnes, 1994; Benedetti-Cecchi et al., 2001; Rossi et al., 2006), sia sulla laguna di 

Venezia in particolare (Occhipinti Ambrogi et al., 1998; Sconfietti et al., 2003 ; 

Marchini e Marchini, 2006). Nel presente studio è seguito un approccio oggettivo: i 

valori di ricoprimento della lista completa delle specie individuate è sottoposta alla 

procedura di clusterizzazione con il fuzzy k-means. Successivamente, i cluster ottenuti 

sono caratterizzati in base alle specie dominanti e alle specie indicatrici. In molte lagune 

naturali mancano substrati duri (Guélorget e Perthuisot, 1992), ma questo non è il caso 

della laguna di Venezia (Occhipinti Ambrogi et al., 1998), in cui sono presenti tutta una 

serie di manufatti antropici fissi (fondamenta dei centri urbani, bricole, palancolati, 

ecc.), su cui le comunità bentoniche possono insediarsi e svilupparsi. Il confronto tra 

comunità stabili e comunità sviluppate in tempi più o meno brevi su substrati artificiali 
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immersi ad hoc in acqua (Guélorget e Perthuisot, 1998; Benedetti-Cecchi et al., 2001) è 

difficile: le comunità “giovani” possono essere ancora in fase di successione ecologica o 

di competizione spaziale tra le specie.  

Nel lavoro seminale di Guélorget e Perthuisot (1992), le zone degli ambienti 

paralici sono definite in base alle specie presenti, le cui caratteristiche talassiche, 

talassoidi o paraliche sono note a priori. La zonazione secondo Guélorget e Perthuisot si 

manifesta in 6 zone, che vanno dalla zona I caratterizzata esclusivamente da specie 

talassiche, alla zona VI ai limiti del paralico lontano e in cui specie di acque dolci o sub-

evaporitiche possono apparire. Delle specie indicatrici, significative e simmetriche 

individuate nel presente studio, Guélorget e Perthuisot citano Anomia ephippium come 

caratteristica della zona II, Mytilus galloprovincialis, Ciona intestinalis, Bugula 

neritina, varie specie di Ulva e Balanus eburneus come caratteristici della zona III, e 

Balanus amphitrite, associato a B. eburneus, Ulva laetevirens e U. intestinalis come 

caratteristiche delle zone IV e V. Il tunicato Styela plicata, citato da Guélorget e 

Perthuisot come caratteristico della zona III, nel nostro caso non è specie indicatrice di 

nessun cluster, ma è dominante sia nel cluster marino, sia in quello lagunare. In base a 

questo confronto il cluster marino potrebbe essere associato alle zone II e III (M. 

galloprovincialis, A. ephippium, C. intestinalis), quello lagunare alle zone III e IV (B. 

neritina, U. laetevirens, U. intestinalis), e quello confinato alla zona V (B. amphitrite e 

B. eburneus). L’unica vera discrepanza con quanto riportato da Guélorget e Perthuisot 

(1992) si osserva per B. eburneus, che nel nostro caso, come già riportato, è la 

principale specie indicatrice delle aree confinate. B. amphitrite ha valori più bassi nel 

cluster confinato rispetto a B. eburneus, ed è dominante anche nel cluster marino, 

dimostrando quindi una tolleranza maggiore rispetto al cogenere. 

In Occhipinti Ambrogi et al. (1998) è proposta una suddivisione della laguna di 

Venezia in 6 zone sulla base di osservazioni ripetute su un arco di tempo di diversi anni 

delle comunità zoobentoniche dei substrati duri: zona delle bocche lagunari, zona dei 

canali vivificati, zona eutrofa mossa, zona eutrofa calma, zona dei canali urbani, zona 

dissalata. Per ognuna di queste zone sono elencate le specie quantitativamente 

dominanti e caratterizzanti, perciò un parziale confronto può essere fatto con la 

caratterizzazione delle comunità individuate nel presente studio. In Occhipinti Ambrogi 

et al. (1998) Mytilus galloprovincialis è considerata specie indicatrice di tutte le zone 

con l’eccezione della zona urbana (non campionata nel presente studio) e di quella 

dissalata; Schizoporella spp è indicatrice delle bocche lagunari; Tricellaria inopinata 
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dei canali vivificati e delle due zone eutrofe; Pomatoceros triqueter dei canali vivificati 

e delle zone eutrofe mosse; Hymeniacidon sanguinea e Balanus amphitrite di tutte le 

zone tranne degli estremi; Bugula neritina delle zone eutrofe calme; Styela plicata delle 

zone eutrofe mosse e calme; Balanus eburneus e Bowerbankia spp sono considerati 

specie indicatrici di tutte le zone, tranne quella delle bocche e dei canali vivificati. Da 

questo si potrebbe dedurre che il cluster marino corrisponde alle bocche lagunari 

(sebbene nel presente studio non ci fossero campioni raccolti al centro delle bocche 

stesse), ai canali vivificati e ad una parte della zona eutrofa mossa; il cluster lagunare 

corrisponde grossomodo ad una parte della zona eutrofa mossa e a quella calma; il 

cluster confinato corrisponde più o meno alla zona dissalata. La rete di campionamento 

in Occhipinti Ambrogi et al. (1998), a differenza di quella del presente studio, non copre 

l’area più settentrionale e l’area interna della laguna meridionale, mentre si estende 

anche nei centri urbani. 

Sconfietti et al. (2003) lavorando con dati semi-quantitativi di numerosità di 

macrozoobenthos propongono una semplificazione della partizione di Occhipinti 

Ambrogi et al. (1998), secondo la quale i 6 gruppi iniziali sono ridotti a 4. La 

descrizione qualitativa di 3 di questi cluster (“estuarino”, “interno”, “vivificato”) 

corrisponde ai 3 cluster derivati nel presente studio con metodi oggettivi, mentre il 

quarto è riferito alle aree urbane, non campionate nel presente studio. Si possono notare 

differenze tra le specie caratteristiche dei cluster riportate da Sconfietti et al. (2003) 

rispetto al presente studio. Nel cluster estuarino il massimo contributo alla somiglianza 

è di Balanus improvisus seguito da B. eburneus. Nel cluster interno la specie più 

caratteristica sono i poriferi, che nel nostro caso sono indicatori del cluster marino, 

sebbene dominanti anche nel cluster lagunare. Tuttavia essi compaiono come 

caratteristici anche del cluster vivificato (Sconfietti et al., 2003), assieme a Mytilus 

galloprovincialis e Tricellaria inopinata, in accordo ai nostri risultati. Un confronto 

esaustivo con il presente studio tuttavia non è possibile, in quanto in Sconfietti et al. 

(2003) non è riportata l’ubicazione delle stazioni di campionamento e l’estensione 

spaziale dei cluster. 

Anche l’approccio seguito da Marchini e Marchini (2006) utilizza classi di 

abbondanza di organismi zoobentonici. Per trovare delle regole che associano una 

comunità ai 6 cluster in cui è stata suddivisa la laguna di Venezia (Occhipinti Ambrogi 

et al., 1998), le specie sono classificate a priori in 4 gruppi in base all’esperienza e al 

giudizio degli esperti. Molte specie sono associate ad un gruppo definito di specie 
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“opportuniste”, e tali specie non sono considerate nella derivazione delle regole in 

quanto giudicate non portatrici di informazioni ecologiche (Marchini e Marchini, 2006). 

Fra queste specie sono classificate anche Mytilus galloprovincialis, Tricellaria 

inopinata, Balanus amphitrite e Bugula neritina: nel presente studio tutte queste 

mostrano un gradiente molto chiaro sia in termini di ricoprimento, sia in termini di 

frequenza, e sono specie contemporaneamente indicatrici e dominanti dei rispettivi 

cluster. La loro eventuale esclusione dall’analisi potrebbe quindi compromettere la 

corretta identificazione della zonazione nella laguna di Venezia. Tra le altri classi di 

specie si notano differenze soprattutto per la classe di specie “lagunari” (Marchini e 

Marchini, 2006) in cui è incluso il genere Bowerbankia (nel presente studio B. gracilis è 

indicatrice del cluster confinato) e la specie di tunicati Ciona intestinalis (nel presente 

studio è indicatrice del cluster marino, sebbene con un valore IndVal relativamente 

basso).  

Sui fattori che determinano la zonazione negli ambienti lagunari si sono fatte 

diverse ipotesi. In particolare resta oscuro il meccanismo attraverso cui il confinamento 

possa portare a una diversificazione delle comunità bentoniche. Nel presente studio ai 

dati di popolamenti fito e zoobentonici sono state associate variabili relative alla qualità 

dell’acqua, all’idrodinamica lagunare, alla composizione dei sedimenti, alla profondità 

del fondale e al tipo di substrato. Attraverso una RDA si sono ricercate le relazioni tra 

queste variabili e il grado di appartenenza delle stazioni ai tre cluster. Questo è stato 

possibile grazie all’utilizzo dell’algoritmo fuzzy k-means per la clusterizzazione, al 

posto di più tradizionali metodi in grado di fornire solo partizioni discrete. Il grado di 

appartenenza ad un cluster è una variabile quantitativa e come tale può essere usata in 

una RDA, con facile ed immediata interpretazione dei risultati. Ricercare relazioni tra 

variabili esplicative e la probabilità di appartenenza ad un cluster significa modellare le 

nicchie realizzate delle tre comunità bentoniche individuate. Le comunità sono 

caratterizzate da un certo numero di specie dominanti e da un certo numero di specie 

indicatrici, tuttavia sono state identificate sulla base dei valori di tutte le 168 specie fito 

e zoobentoniche. Le nicchie realizzate sono conseguenza delle condizioni ambientali, 

delle interazioni inter ed intraspecifiche nella comunità bentonica, e delle relazioni tra la 

comunità bentonica e le comunità di prede o predatori. La capacità di spiegare la 

varianza delle specie attraverso metodi di analisi di gradiente diretta quindi dipende 

dalle variabili esplicative a disposizione e dalla loro qualità. 
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Il tipo di substrato può avere un effetto selettivo notevole sulle comunità 

bentoniche: in fase di campionamento si è cercato quindi di raccogliere i campioni 

sempre su substrati di cemento. Tuttavia, in alcune zone della laguna (p.es. nel bacino 

settentrionale) data la mancanza di substrati adeguati, si è dovuto ripiegare su substrati 

di legno o ferro. Il tipo di substrato è stato quindi incluso nell’analisi come variabile 

esplicativa per poter valutare il suo effetto, che risulta comunque elevato e significativo 

(13.7% della varianza totale, p<0.05 con 499 permutazioni).  

Molti parametri ambientali sono correlati tra loro (p.es. TRES_M e RMS_V), 

quindi bisogna procedere ad una selezione delle variabili esplicative per evitare una 

ridondanza dell’informazione e per ridurre la complessità del modello. Le 9 variabili 

selezionate con una procedura di forward selection separano soprattutto il cluster 

confinato dagli altri due. Questo è in accordo ai risultati di Sconfietti et al. (2003), dove 

il cluster estuarino è l’unico ad essere significativamente diverso da tutti gli altri. La 

probabilità di una stazione ad avere una comunità bentonica di tipo confinato aumenta 

al diminuire della salinità e del contenuto di sabbia nei sedimenti, ed all’aumentare del 

tempo di residenza, del contenuto di argilla nei sedimenti, e dei nitrati nella colonna 

d’acqua. È forte anche l’effetto del tipo di substrato, in quanto 15 su 25 stazioni del 

cluster confinato sono di legno o ferro. Più debole è la relazione positiva tra cluster 

confinato e concentrazione di DON e POC nella colonna d’acqua. Sebbene un’analisi 

statistica può indicare solo relazioni statistiche e non necessariamente causali tra due 

variabili, alcune ipotesi possono essere fatte. Le popolazioni bentoniche della comunità 

confinata sono in prevalenza specie oligoaline, adattate a situazioni di maggiore 

confinamento. L’azoto inorganico influisce direttamente sulla produttività del 

fitobenthos, e indirettamente, sostenendo popolazioni planctoniche, sullo zoobenthos: la 

comunità confinata è evidentemente costituita da specie più nitrofile, rispetto alla 

comunità lagunare o a quella marina. La comunità confinata è anche resistente 

all’elevata risospensione dei sedimenti: sebbene TSS non sono inclusi nel modello 

parsimonioso, la combinazione tra elevati carichi di POC, fondali ad alta percentuale di 

argilla e basse profondità descrivono ambienti di acque ad elevata torbidità. La 

probabilità di appartenenza al cluster marino aumenta in maniera inversamente 

proporzionale a quella del cluster confinato: quindi le relazioni con le variabili sono 

inverse rispetto a quelle del cluster confinato. Una stazione in acque ad elevata salinità, 

su fondali sabbiosi e profondi, con bassi carichi di nutrienti organici ed inorganici, ha 

elevata probabilità di essere caratterizzata da una comunità marina. Questa è composta 
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di specie talassiche o talassoidi che preferiscono ambienti con veloce ricambio di acque. 

Lungo il secondo asse è spiegata soprattutto la probabilità di appartenere al cluster 

lagunare. La comunità lagunare si sviluppa in acque meno saline di quelle preferite 

dalla comunità marina, ma più saline di quelle preferite dalla comunità confinata, e in 

aree di bassofondo (la relazione inversa con la profondità è più forte rispetto a quella 

della comunità confinata). La profondità del fondale non è un semplice descrittore delle 

caratteristiche dei siti di campionamento: tiene conto, infatti, della distanza tra 

popolamento bentonico campionato e fondale. Nelle zone a batimetria ridotta, i 

popolamenti bentonici alla quota campionata si trovano molto vicino al fondale e 

possono risentire maggiormente della risospensione del sedimento, soprattutto in aree 

con elevata percentuale di argilla. Quindi la profondità tiene conto anche delle 

interazioni tra comunità bentonica campionata e fondale. I tempi di residenza e i carichi 

di sostanza organica sono più elevati nel cluster lagunare rispetto al cluster marino. In 

questo modo la comunità lagunare rivela la propria preferenza per ambienti intermedi 

tra il mare e le aree sottocosta, quindi tipicamente lagunari. Tuttavia, la proiezione dei 

campioni sui due assi canonici rivela che il modello a 9 variabili non riesce a risolvere 

completamente la separazione tra le tre comunità. In particolare sono proprio le stazioni 

con maggiore grado di appartenenza al cluster lagunare a non presentare un gruppo 

compatto e molte sono proiettate in mezzo alle stazioni degli altri due cluster. 

Evidentemente nella nostra analisi mancano quelle variabili che potrebbero spiegare il 

rimanente 45.4% della varianza totale della probabilità di appartenenza ai tre cluster. 

Alcune ipotesi possono essere avanzate a questo riguardo: le relazioni tra variabili 

esplicative non necessariamente possono essere descritte come combinazioni lineari 

delle stesse, come avviene per i metodi “tradizionali”, come RDA o CCA. In 

particolare, nella laguna di Venezia in molti casi si osservano cambiamenti bruschi nelle 

comunità tra due località vicine. La comunità lagunare individuata nel presente studio 

interessa soprattutto aree della laguna del sud, dove l’attività di pesca delle vongole, 

regolarizzata o abusiva, è maggiore: il moto ondoso dovuto a maggiore traffico di 

natanti e la risospensione dei sedimenti potrebbero influire sugli organismi bentonici. 

Bisogna anche considerare che i dati di qualità dell’acqua e quelli di composizione dei 

sedimenti derivano da interpolazioni spaziali su reti di campionamento posizionate 

diversamente dai siti campionati in questo studio, e questo può aver introdotto delle 

incongruenze: in particolare i dati di qualità dell’acqua sono stati campionati su una rete 
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di sole 21 stazioni di campionamento, e la copertura nella parte interna del bacino 

meridionale della laguna risulta molto bassa. 

Oltre a cercare di definire la nicchia realizzata nella laguna di Venezia delle tre 

comunità bentoniche nella loro interezza, può risultare utile cercare di definire anche le 

nicchie realizzate delle 32 specie indicatrici. Per ridurre lo sforzo in fase di 

campionamento e identificazione delle specie, il monitoraggio della qualità ambientale 

potrebbe essere limitato solo all’identificazione delle specie indicatrici. È lecito 

supporre che le variabili che maggiormente influiscono sulla distribuzione delle 

comunità siano simili a quelle che influiscono sulla distribuzione delle 32 specie 

indicatrici di tali comunità. Tuttavia non ci può essere una corrispondenza esatta in 

quanto le comunità sono state derivate su un totale di 168 specie, mentre solo 32 di 

queste risultano indicatrici. Nessuna delle 32 specie indicatrici inoltre ha valore IndVal 

100%, il che significa che molte di queste non sono esclusive dei propri cluster (in 

particolare le specie dominanti in più cluster), oppure possono non essere presenti in 

tutte le stazioni del proprio cluster (specie rare). 

Nonostante tali premesse, la PCA effettuata sui valori di ricoprimento delle 32 

specie indicatrici, trasformati con la trasformazione di Hellinger, rivela una separazione 

netta delle specie indicatrici dei tre cluster sul piano delle prime due componenti. Tale 

separazione si riflette sull’ordinamento dei campioni sugli stessi due assi: i tre gruppi di 

stazioni risultano ben distinti l’uno dall’altro. A conferma della correttezza 

dell’approccio dell’IndVal, questo dimostra che riducendo il numero di specie da 168 

alle sole 32 specie indicatrici si è comunque in grado di caratterizzare in maniera 

efficace le tre comunità bentoniche. L’identificazione di cluster sulla base dei 

ricoprimenti di tutte le specie fito e zoobentoniche e l’individuazione delle specie 

indicatrici delle diverse comunità rappresenta una procedura oggettiva con la quale 

selezionare un sottoinsieme di specie in modo da ridurre tempi e costi del 

campionamento.  

A causa della maggiore complessità, la RDA sulle 32 specie indicatrici riesce a 

modellare una varianza inferiore a quella spiegata dall’RDA sulla probabilità di 

appartenenza ai 3 cluster (37.3% contro 54.6%). Sottoponendo le variabili esplicative 

alla procedura di forward selection sono selezionate 9 variabili per il modello 

parsimonioso. 5 di queste sono uguali a quelle selezionate per spiegare la probabilità di 

appartenenza ai tre cluster (salinità, asse del tipo di substrato, profondità, percentuale di 

argilla nei sedimenti, tempo medio di residenza), sebbene con effetti parziali diversi. Al 
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posto di DON e POC sono selezionati DOP e DOC, quindi comunque indicatori della 

sostanza organica nell’acqua. Il maggiore effetto esplicativo (9%) è dovuto all’RMS_V 

che sembra influire soprattutto sul gruppo delle specie indicatrici della comunità 

marina: è probabile che all’interno di questa comunità l’energia delle correnti è 

fortemente selettiva nei confronti di alcune specie con migliori capacità di adesione al 

substrato. La temperatura è associata soprattutto al gruppo delle specie indicatrici della 

comunità lagunare, e in particolare a Ulva laetevirens. Sembra quindi che le specie 

indicatrici della comunità lagunare preferiscano ambienti caldi di bassofondo, con 

salinità e carichi di DOP intermedi. Il modello costruito con la RDA riesce a spiegare 

meno varianza della PCA e si osserva anche una separazione meno netta dei tre gruppi 

di specie indicatrici. In particolare 4 specie indicatrici del cluster marino, Tricellaria 

inopinata, Neosiphonia harveyi, Campanularidae e Musculista senhousia sono più 

spostate verso il gruppo delle specie lagunari, mentre una specie indicatrice del cluster 

confinato, Dasya baillouviana, è più lontana dal resto delle specie confinate. Anche le 

proiezioni delle stazioni dei tre cluster sono peggio separate sul piano dei primi due assi 

canonici della RDA rispetto alle prime due componenti principali della PCA. Essendo i 

due metodi uguali, con il solo vincolo che gli assi canonici devono essere combinazione 

migliore delle variabili esplicative, la differenza tra la PCA e la RDA permette di 

stimare quanta parte della varianza strutturata non può essere spiegata dalle variabili a 

disposizione. Ipotesi su ulteriori fattori che contribuiscono alla distribuzione delle 

specie indicatrici, oltre a quelli utilizzati come variabili esplicative, può essere fatta 

osservando la proiezione sui primi due assi non canonici dei residui di varianza delle 32 

specie.    

 

Biennio 2004-2005 

Le analisi sul biennio 2004-2005 hanno integrato quelle sul solo anno 2004, ma 

con alcune differenze: 1) l’uso di 2 anni di campionamenti; 2) la riduzione del numero 

delle specie considerate; 3) l’uso di reti neurali con supervisione per il modellamento 

delle relazioni tra popolazioni bentoniche e variabili ambientali. 

Confrontando il grado di appartenenza (Fig. 61 e Fig. 69) e il cluster di massima 

appartenenza (Fig. 60 e Fig. 71) per i campioni dell’anno 2004 nell’analisi congiunte 

del biennio 2004-2005 e nell’analisi sul solo anno 2004 si nota una sostanziale 

uniformità dei risultati: infatti solo due stazioni sono associate con probabilità massima 

a differenti cluster nei due casi. Questo risultato è importante se si considera che 
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l’analisi nel presente studio è stata effettuata escludendo una trentina di specie fra quelle 

considerate nelle sezione 4.4 in quanto presenti solo nel 2004: queste specie non 

portano informazione e la loro esclusione non incide sui risultati. Inoltre, la presente 

analisi è stata effettuata considerando anche tutti i campioni del 2005, che però non 

spostano l’assegnazione ai cluster dei campioni del 2004.  

La distribuzione spaziale dei cluster negli anni 2004 e 2005 corrisponde a quella 

dei tre cluster individuati sul solo anno 2004. In pratica, il cluster 1 può essere 

considerato un cluster di aree di bassofondo intermedie tra il mare e la costa, il cluster 2 

può essere descritto come il cluster delle aree più confinate ed interne della laguna, 

mentre il cluster 3 interessa soprattutto le aree a maggiore effetto del mare, cioè le 

stazioni poste in prossimità delle bocche lagunari e lungo i principali canali. La 

distribuzione dei valori dell’indice di confusione tra i due anni non mostra grosse 

variazioni: i campioni con assegnazione ai cluster più incerta provengono soprattutto 

dalle stazioni della laguna nord, o si trovano nelle aree in cui la massima probabilità di 

appartenenza cambia da un cluster all’altro. Si nota però una differenza nei valori di 

massima probabilità per i due anni considerati: infatti, dall’esame della Fig. 71 e delle 

Fig. 69-70 risulta evidente una maggiore estensione del cluster marino nell’anno 2005. 

In particolare aumentano le stazioni i cui campioni mostrano massima probabilità di 

appartenere al cluster 3. Il cluster confinato perde in totale 6 campioni nel 2005, il 

cluster lagunare 4, mentre quello marino ne guadagna 10. Possiamo dire che nel 2005 si 

osserva una maggiore marinizzazione della laguna di Venezia: il cluster marino si 

espande soprattutto lungo i canali principali in zone prima interessate principalmente 

dal cluster lagunare, ma anche da quello confinato nella laguna nord. Nell’estremo sud 

della laguna è invece il cluster lagunare che avanza a scapito del cluster confinato. In 

generale quindi le transizioni tra i cluster avvengono nelle aree di confine tra un cluster 

e l’altro. L’unica eccezione è rappresentata dalla stazione 64, che nel 2004 è associata 

prevalentemente al cluster marino, mentre nel 2005 a quello confinato: tuttavia in 

entrambi gli anni i campioni di questa stazione sono caratterizzati da un indice di 

confusione molto elevato.  

L’analisi dei campioni dei due anni di campionamento rende ancora più chiaro 

che l’effetto marino può farsi sentire molto all’interno della laguna di Venezia (p.es. 

stazioni 13, 34, 38 in entrambi gli anni, 46 nel 2005), sfruttando i canali principali: altre 

zone, a distanze inferiori dalle bocche lagunari, ma non interessate da canali importanti, 

possono mostrare caratteristiche più confinate (p.es. stazioni 50, 53, 64, 69). Nel 2005 è 
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più evidente anche un’altra caratteristica della laguna di Venezia, e cioè che non sempre 

si osserva una transizione regolare dalle zone più marinizzate a quelle più confinate: in 

particolare nella laguna nord, si passa a breve distanza dal cluster marino a quello 

confinato, senza apparente interposizione del cluster lagunare. In tali aree, secondo il 

prevalere dei forzanti, le comunità che si sviluppano possono essere più simili a quelle 

tipiche delle aree confinate (anno 2004) o a quelle tipiche delle aree marinizzate (anno 

2005). Tuttavia, quasi 2/3 di tutte le stazioni di campionamento non cambiano cluster di 

massima appartenenza tra i due anni di campionamento ed è tra queste che possono 

essere ricercate le stazioni rappresentative per ognuna delle tre comunità bentoniche 

individuate: ad es. le stazioni 8, 15, 16, 20, 68, 70 e 73, dato che appartengono entrambi 

gli anni al cluster confinato e mostrano valori dell’indice di confusione non troppo 

elevato, potrebbero essere prese come riferimento per le comunità bentoniche confinate. 

Allo stesso modo, le stazioni 31, 41, 42, 61, 72 e 75 potrebbero essere considerate 

rappresentative della comunità bentonica lagunare. Infine, le stazioni 23, 25, 33, 37, 43, 

52, 56, 60, 74 e 76 potrebbero essere prese come riferimento per le comunità bentoniche 

con caratteristiche marini. Una selezione di siti rappresentativi operata su serie 

temporali di campionamenti più lunghe permetterebbe una maggiore confidenza nei 

risultati. 

La causa della diversa estensione spaziale delle tre comunità bentoniche nel 

2004 e nel 2005 può essere messa in relazione con le variazioni nei parametri chimico-

fisici tra i due anni. Nel 2005 la piovosità, e quindi l’apporto di acque continentali e di 

nutrienti freschi dai fiumi è stato minore rispetto al 2004, ed ha causato un aumento di 

salinità e una diminuzione di NOx. La conseguente diminuzione della clorofilla indica 

che le condizioni erano più oligotrofiche nel 2005, limitando quindi il potenziale cibo 

per lo zoobenthos. L’aumento di DOC e DON può essere dovuto ad accumulo in 

presenza di malfunzionamenti delle reti trofiche microbiche in situazioni di limitazioni 

di nutrienti (Thingstad et al., 1997). La diminuzione della temperatura può aver favorito 

le specie marine a scapito di quelle adattate a dei range di temperatura più alti e più 

stabili. La netta diminuzione del DOP è più difficile da spiegare, e può essere imputata 

tanto ad un maggiore consumo di questo da parte delle popolazioni planctoniche e 

microbentoniche in assenza di nutrienti freschi, quanto a diminuzioni di apporti di DOP 

terrigeno o antropico: è probabile che dall’entrata in vigore delle leggi restrittive sui 

fosfati nei detersivi a metà degli anni ’80 (Ravera, 2000) gli ecosistemi lagunari stiano 

attivamente consumando il fosforo accumulato nei sedimenti nei decenni precedenti. In 
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generale quindi, nel 2005 i forzanti continentali erano più deboli rispetto a quelli marini, 

permettendo alle comunità fito e zoobentoniche di assumere caratteristiche più marine. 

Non disponendo di campionamenti da altri anni non si può fare ipotesi sulla ciclicità e 

reversibilità di tali fenomeni. 

Confrontando i risultati del presente studio con quelli ottenuti solo sull’anno 

2004 si osserva che in entrambi i casi il cluster marino è caratterizzato dal maggiore 

ricoprimento medio e dal maggior numero medio di specie per stazione, mentre il 

cluster confinato è quello con il minore ricoprimento medio e il minor numero medio di 

specie per stazione. Tali risultati sono in accordo alle ipotesi sugli effetti del 

confinamento di Guélorget e Perthuisot (1992). Anche confrontando la lista delle specie 

dominanti individuate nell’analisi sul biennio 2004-2005 e nell’analisi sul solo anno 

2004, non sono state rilevate grosse differenze, tranne per alcune specie con apporti di 

ricoprimento percentuale molto bassi, p.es. Fucus virsoides o Mycale contarenii nel 

cluster lagunare, Dasya baillouviana e Polysiphonia sp1 nel cluster confinato, e 

Polysiphonia scopulorum nel cluster marino. Anche considerando il numero delle 

specie indicatrici e le specie indicatrici stesse individuate nelle due analisi, non si 

osservano grosse differenze. La maggior parte delle specie indicatrici, e soprattutto 

quelle con IndVal maggiore, è la stessa per il cluster lagunare e confinato in entrambi i 

casi. Il cluster marino è quello che mostra le maggiori differenze, con 7 specie 

indicatrici del cluster marino del solo 2004 che non sono indicatrici nel cluster marino 

dell’analisi integrata 2004-2005, e 5 specie indicatrici di questo secondo caso che non 

sono state individuate come tali nell’analisi sul solo anno 2004. Questo può essere 

spiegato dalla maggiore estensione del cluster marino nel 2005 e quindi nel dataset 

integrato 2004-2005, rispetto al solo 2004. Tuttavia, tutte le discordanze tra le due 

analisi riguardano specie indicatrici con valori di IndVal inferiori a 50%. 

La modellazione delle relazioni tra variabili ambientali e probabilità di 

appartenenza ai cluster con le BPNN offre diversi vantaggi rispetto a metodi 

tradizionali. Le reti neurali, infatti, non impongono un modello di interazione tra 

predittori e target, ma possono modellare virtualmente qualsiasi tipo di relazione. Allo 

stesso modo non necessitano di assunzioni a priori sulla distribuzione dei dati. I risultati 

del modello BPNN con 3 neuroni nascosti e 1000 epoche sono relativamente buoni: il 

coefficiente di correlazione complessivo tra valori osservati e valori predetti è 0.76. Fra 

i tre cluster, quello predetto peggio è il cluster lagunare, con R=0.62, mentre sia il 

cluster confinato, sia quello marino mostrano valori di R nettamente superiori (0.83 e 
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0.79 rispettivamente). Come già nel caso della RDA applicata al grado di appartenenza 

ai cluster del solo 2004, è il cluster lagunare ad essere quello peggio caratterizzato. 

Questo è confermato anche dal massimo valore dell’IndVal delle specie indicatrici del 

cluster lagunare (53.46% Crassostrea gigas) che è molto inferiore ai massimi valori 

dell’IndVal delle specie indicatrici del cluster confinato e di quello marino. Tuttavia, le 

due variabili più importanti nel predire la probabilità del cluster 1 hanno importanze 

relative molto elevate. In particolare, sembra che il cluster lagunare possa essere 

predetto bene da range di temperatura medi, circa tra i 15 e i 16.5°C. Questo potrebbe 

indicare che le aree di bassofondo della laguna, essendo meno esposte ad ingressi di 

acque marine e di acque continentali, hanno delle condizioni di temperatura più costanti 

nell’arco dell’anno, senza oscillazioni verso gli estremi. L’andamento della probabilità 

del cluster lagunare in funzione della salinità mostra una curva sigmoide crescente, con 

valori quasi costanti dopo 29.7 psu: in effetti il cluster lagunare è presente soprattutto 

nelle aree di bassofondo della laguna sud, dove generalmente i livelli di salinità sono 

molto simili a quelli marini (Solidoro et al., 2004a). La risposta della probabilità del 

cluster lagunare in funzione di entrambi i predittori più importanti non è lineare: questa 

può essere la ragione per cui sull’RDA della sezione 4.4 il cluster 1 non sia associato 

chiaramente con nessuna delle variabili esplicative. In particolare, la risposta alla 

temperatura potrebbe essere troppo complessa per poter essere modellata da un metodo 

che assume risposte lineari tra variabili da spiegare e variabili esplicative. È da notare 

che la temperatura è comunque associata al gruppo delle specie indicatrici del cluster 

lagunare sulla seconda RDA delle analisi sui campioni del solo anno 2004.  

Anche i predittori migliori per il cluster lagunare e per il cluster marino nel 

modello BPNN trovano conferme nelle RDA sull’anno 2004 (cfr. Fig. 62). Il cluster 

confinato mostra relazioni (quasi) lineare per il fosforo inorganico e quello organico, ma 

di segno opposto: la sua probabilità aumenta al crescere dei valori di DOP e diminuisce 

al aumentare dei valori di PO4. Questo può indicare aree in limitazione di fosfati 

inorganici, dove le reti trofiche si alimentano di fosforo rimineralizzato. In laguna di 

Venezia le maggiori concentrazioni di fosforo inorganico sono di origine antropica e si 

trovano a ridosso dei centri urbani (Venezia) e delle aree industriali e portuali di 

Marghera: in queste aree il cluster confinato non è presente né nell’anno 2004, né 

nell’anno 2005. La relazione inversa con il PO4 non è stata rilevata nelle analisi RDA 

sul solo 2004. La probabilità del cluster confinato diminuisce rapidamente 

all’aumentare della vivacità delle acque e si stabilizza a valori di RMS_V maggiori di 
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0.2082 m s-1: questo è in accordo con le caratteristiche di confinamento delle zone in cui 

il cluster è presente, con scarsi scambi con il mare. Infine, il cluster confinato è predetto 

anche dalla presenza di substrati legnosi: in queste aree per mancanza di substrati di 

cemento sono stati campionati substrati di altro tipo disponibili, in gran parte legnosi. 

La comunità bentonica marina è predetta da valori decrescenti di temperatura, 

POC e limo nei sedimenti. Le aree ad elevato idrodinamismo, cioè le bocche e i canali 

principali, sono caratterizzati da elevate percentuali di sedimenti sabbiosi. Le particelle 

di granulometria più fine sono infatti costantemente dilavate, mentre si accumulano 

nelle aree di bassofondo. Nell’RDA sui campioni del 2004 la percentuale di sabbia è 

risultata fortemente correlata linearmente con la probabilità del cluster 3. Il tipo di 

sedimento influisce anche sulla trasparenza dell’acqua, in quanto le particelle più fini in 

aree di bassofondo possono essere facilmente risospese e anche depositarsi sugli 

organismi fito e zooplanctonici, ostacolandone la fotosintesi ed altre attività vitali. Le 

acque marine sono in generale meno ricche di sostanza organica particolata rispetto ad 

acque di aree di transizione, soprattutto se con profondità media dei fondali così bassa 

come nella laguna di Venezia: la relazione inversa tra POC e cluster 3 è stata rilevata 

anche dall’RDA sul 2004. La relazione tra cluster marino e temperatura bassa è già stata 

messa in evidenza nella discussione sulle differenze tra i due anni di campionamento: 

l’anno 2005 è caratterizzato da temperature basse e da una maggiore estensione spaziale 

del cluster marino. In effetti, la mediana della temperatura del cluster marino è più bassa 

rispetto a quella dei cluster delle aree confinate e di bassifondi. Inoltre, scarichi 

antropici industriali, portuali od urbani possono contribuire all’inquinamento termico 

delle acque nelle aree più interne della laguna. Tuttavia, una relazione statistica per 

quanto forte possa essere non necessariamente indica anche una relazione causale tra 

due o più variabili. In base alle evidenze delle analisi statistiche possono solo essere 

formulate ipotesi sui meccanismi di interazione tra variabili che devono poi essere 

confermate da esperimenti mirati. 

4.4.6 Conclusioni 

Il presente studio è il primo nella laguna di Venezia in cui il campionamento è 

stato effettuato su una rete di stazioni così estesa, comprendente tutte le tipologie 

lagunari ad eccezione degli ambienti propriamente urbani. Su questi dati una partizione 

della laguna di Venezia è stata ottenuta con procedure oggettive: i dati di ricoprimento 

di più di 100 specie fito e zoobentoniche sono stati utilizzati per ottenere una 
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classificazione fuzzy. Le caratteristiche dei cluster sono state descritte in funzione della 

loro distribuzione spaziale, delle specie dominanti e delle specie indicatrici. Il grado di 

appartenenza ai cluster e la distribuzione delle specie indicatrici sono state messe in 

relazione con le variabili esplicative disponibili, avanzando ipotesi sulle modalità di 

interazione tra comunità bentoniche e parametri ambientali. 

In base alla zonazione le lagune possono essere suddivise in tipologie diverse 

(Guélorget e Perthuisot, 1992): lagune con solo comunità confinate sono probabilmente 

sulla via dell’interramento, lagune con solo comunità marine su quella della 

marinizzazione: dal presente studio emerge una tendenza alla marinizzazione della 

laguna di Venezia. La presenza di una zonazione ben strutturata può essere indice di una 

laguna in equilibrio (Guélorget e Perthuisot, 1992): dal presente studio emerge che in 

certe aree della laguna si osserva una zonazione “a scalino”, con la comunità bentonica 

marina molto ravvicinata a siti caratterizzati dalla comunità bentonica confinata, senza 

l’interposizione della comunità lagunare. Questo potrebbe indicare una situazione non 

in equilibrio della laguna di Venezia. 

La zonazione in funzione delle comunità bentoniche su substrati duri rappresenta 

un riferimento per monitoraggi futuri nella laguna di Venezia. Cambiamenti delle specie 

dominanti e/o indicatrici, cambiamenti nel numero o nell’estensione delle diverse 

tipologie di comunità, potranno essere interpretati come risposta del sistema lagunare a 

cambiamenti nei fattori che incidono sulla laguna. I risultati del fuzzy k-means offrono 

una misura dell’importanza dei cambiamenti: p.es. il cambiamento della comunità di 

una stazione è un’informazione tanto più importante, quanto minore è l’indice di 

confusione associato alla stessa stazione.  

La clusterizzazione seguita dall’identificazione delle specie indicatrici 

rappresenta un procedura oggettiva per ridurre la complessità e i tempi delle procedure 

di campionamento. L’identificazione delle specie dominanti offre informazioni sul ciclo 

di energia e massa nelle diverse zone e su quali specie possono rappresentare un 

problema per i manufatti sommersi.  

È stata proposta anche una procedura per l’individuazione delle stazioni di 

riferimento per le singole comunità bentoniche. La selezione può essere fatta tra le 

stazioni i cui campioni in diversi anni cadono sempre nello stesso cluster e che 

mostrano valori bassi dell’indice di confusione, ovvero che sono chiaramente associate 

ad un unico cluster. Tale selezione potrebbe essere più robusta ed affidabile se fatta su 
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una base di dati più lunga, per tenere in considerazione gli effetti della variabilità 

interannuale. 

È stata osservata una diversità nell’estensione spaziale dei cluster nell'anno 2004 

e nell’anno 2005: il secondo anno ha mostrato una maggiore marinizzazione della 

laguna. Tuttavia, in assenza di lunghe serie temporali di campionamenti, non può essere 

chiarito se tali variazioni sono episodiche, cicliche, definitive o reversibili. Le diversità 

nelle popolazioni bentoniche tra i due anni di campionamento sono state spiegate con 

variazioni significative nei valori di alcune variabili ambientali. In particolare, una 

diminuzione dei forzanti continentali ha permesso una maggiore influenza dei forzanti 

marini. 

L’estensione delle tre tipologie di comunità bentoniche non dipende dalla 

distanza dalle bocche lagunari o dalla distanza dai siti di apporto di acque dolci, ma 

dalla configurazione della morfologia e del reticolo idrografico della laguna, e dalle 

condizioni meteoclimatiche che determinano l’intensità dei forzanti. Attraverso le 

variabili esplicative si è potuto quantificare e testare l’effetto dei diversi forzanti. In 

particolare la zonazione nella laguna di Venezia può essere descritta dal gradiente di 

salinità, dal grado di confinamento, dal gradiente delle concentrazioni di sostanza 

organica e dalla profondità dei fondali. Tener conto della pressione esercitata dalle 

attività antropiche, come pesca, acquicoltura, trasporti, attività sulla terraferma 

(agricoltura, urbanizzazione), potrebbe migliorare la valutazione complessiva della 

qualità ambientale. 

Analizzando separatamente i campioni del 2004 e del biennio 2004-2005 non 

sono risultate differenze rilevanti nelle liste delle specie dominanti e delle specie 

indicatrici: questo conferma la validità delle procedure adottate. Sebbene i diversi 

metodi applicati abbiano dato risultati leggermente diversi per quanto riguarda 

l’individuazione delle variabili che maggiormente influiscono sulla zonazione delle 

comunità bentoniche della laguna di Venezia, i risultati comunque non sono discordanti. 

Le BPNN si sono dimostrate strumenti validi quando le relazioni tra due gruppi 

di variabili non sono necessariamente di tipo lineare. In particolare sono state trovate 

relazioni tra alcune variabili ambientali e la probabilità di appartenenza ai cluster che 

non sono state individuate con i metodi tradizionali delle RDA: ad esempio, le relazioni 

tra temperatura e salinità e cluster lagunare, e le relazioni tra PO4 e cluster confinato.  

Dal presente studio risulta che la laguna di Venezia non è un sistema omogeneo, 

ma presenta un’elevata variabilità spaziale, che si manifesta nella zonazione delle 
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comunità bentoniche. La zonazione è una caratteristica naturale dei sistemi di 

transizione (Guélorget e Perthuisot, 1992; Benedetti-Cecchi et al., 2001) ed è risultato 

dei fattori che vi interagiscono. Nel valutare la qualità degli ambienti lagunari bisogna 

quindi considerare che le aree confinate, pur avendo minore biodiversità, non sono aree 

di “cattiva” qualità, ma habitat caratteristici di un sistema lagunare. Interventi atti ad 

aumentare la qualità degli ambienti di transizione non possono essere presi a scapito di 

una diminuzione della diversità degli habitat e devono essere diversificati per le diverse 

aree (Benedetti-Cecchi et al., 2001): la preservazione della zonazione degli ambienti di 

transizione dovrebbe essere un aspetto fondamentale della pianificazione di interventi di 

gestione in ambienti lagunari.  
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55  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

5.1 METODI 

Nel presente dottorato di ricerca sono state utilizzate diverse procedure di 

pretrattamento e trasformazione di dati e diversi metodi statistici. Ognuno di essi mostra 

dei punti di forza e dei punti deboli quando utilizzato per analisi di dati chimico-fisici o 

biologici ambientali. Questo rende necessaria un’attenta scelta delle procedure e dei 

metodi più adatti in funzione del tipo di dati su cui applicarli e del tipo di risultato 

perseguito. 

Una caratteristica comune ai dataset ambientali è la presenza di variabili 

misurate con unità di misure diverse e con distribuzione asimmetrica. Trasformazioni 

utili per affrontare questi problemi sono la standardizzazione, la log-normalizzazione, il 

ranging (Legendre e Legendre, 1998). Un problema particolare è rappresentato dalla 

distribuzione discontinua nel tempo e nello spazio degli organismi viventi, che sono 

assenti in periodi od aree in cui le condizioni non sono favorevoli al loro sviluppo, ma 

possono dare origine a popolazioni abbondanti e in crescita veloce nei periodi ed aree in 

cui le condizioni sono favorevoli. Questo si riflette in dati di abbondanze o ricoprimenti 

che per specie planctoniche o bentoniche hanno distribuzioni fortemente asimmetriche, 

dovute a molti valori 0 e pochi valori molto alti. Per utilizzare dati del genere in metodi 

di clusterizzazione o ordinamento, particolare attenzione deve essere posta alla scelta 

della metrica. La distanza euclidea, su cui si basano molti di questi metodi (p.es. k-

means, Redundancy Analysis, Self-Organinzg Map), soffre del problema del doppio 

zero (Legendre e Gallagher, 2001). In questo caso è consigliabile utilizzare distanze 

alternative che non considerano i doppi zeri, come la distanza di Hellinger, o la distanza 

del chi quadrato su cui si basano la Correspondence Analysis e la Canonical 

Correspondence Analysis (Sez. 4.2). Trasformando i dati di abbondanza con le 

trasformazioni proposte da Legendre e Gallager (2001), diversi metodi possono essere 

usati senza modifiche dei rispettivi algoritmi o software in cui sono implementati, come 

ad es. k-means (Sez. 3.2), fuzzy k-means (Sez. 4.4), RDA (Sez 4.4). 
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La costruzione di modelli predittivi per dati di abbondanze biologiche risulta 

problematica, quando i campioni contengono molti valori 0: è molto probabile che in 

questo caso l’unica cosa che il modello sarà in grado di predire sarà l’assenza delle 

specie, ma il significato ecologico dell’assenza di una specie è molto meno chiaro e 

interessante rispetto alla sua presenza (Jongman et al., 1995). La trasformazione in 

logaritmi, in dati di presenza-assenza o in classi di abbondanza può alleviare questo 

problema ed aumentare le capacità predittive dei modelli (Sez. 3.2). Sebbene la 

trasformazione in logaritmi preservi sia l’informazione sulla composizione delle 

comunità (cioè presenza-assenza delle specie), sia sulla struttura delle comunità 

(abbondanza delle singole specie), sia sull’importanza relativa delle specie (rapporto tra 

abbondanze di specie diverse), la qualità di modelli costruiti con questa trasformazione 

può non essere soddisfacente. D’altra parte la trasformazione delle abbondanze in dati 

di presenza-assenza mantiene la sola informazione sulla composizione delle comunità, 

rendendo simili tra loro comunità caratterizzate da abbondanze di specie molto diverse 

tra loro: questo è discutibile dal punto di vista ecologico, tranne in casi in cui le 

presenza-assenza di specie è univocamente associata a particolari condizioni ambientali. 

Una possibilità intermedia proposta è la trasformazione delle abbondanze in classi di 

abbondanza. In questo modo si preserva l’informazione sulla composizione e struttura 

delle comunità, ma poiché implicitamente è operata una normalizzazione sulle specie, è 

persa l’informazione sull’importanza relativa delle stesse: l’importanza di specie poco 

abbondanti aumenta e diminuisce l’importanza di specie molto abbondanti. Tuttavia, in 

certi casi (p.es. avendo già operato una selezione delle specie in base alle frequenze o 

abbondanze) tale trasformazione può risultare un buon compromesso. A modelli 

predittivi di classi di abbondanza di comunità biologiche possono essere inoltre 

associate diverse misure di qualità, che permettono un’efficace valutazione sia dei 

risultati complessivi del modello, sia di quelli relativi a singole specie (Sez. 3.2). 

In molti casi le conoscenze a priori possono essere utili nell’affrontare l’analisi 

di sistemi ambientali. Possono però anche rappresentare un limite se diventano 

pregiudizi che vincolano il contenuto di informazione che può essere ottenuto 

dall’analisi di dati ambientali. Nel presente lavoro di dottorato si è preferito, ove 

possibile, utilizzare procedure e metodi oggettivi: p.es. nell’identificazione di masse 

d’acqua (Sez. 3.1, Sez. 4.1), di comunità planctoniche (Sez. 3.2, 4.3), 

nell’identificazione di specie caratteristiche e dominanti (Sez. 3.2, Sez. 4.3, Sez. 4.4), 

nell’identificazione di zonazioni spaziali (Sez. 4.4). L’utilizzo di metodi che non 
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richiedono particolari assunzioni a priori sulla distribuzione dei dati, sul tipo di relazioni 

tra gruppi di variabili e che richiedono la minor discrezionalità possibile da parte 

dell’analista permette l’emergere delle caratteristiche salienti contenute nei dataset. 

Tuttavia, nella maggior parte dei metodi statistici alcune decisioni devono essere fatte in 

base a considerazioni soggettive: p.es. quali metriche o trasformazioni applicare, quanti 

cluster considerare, quanti e quali assi di ordinamento. L’uso di indici, quali l’indice di 

Davies-Bouldin per la clusterizzazione (Davies e Bouldin, 1979; Vesanto ed Alhoniemi, 

2000) o procedure empiriche, quale quella per scegliere tra metodi di analisi di 

gradiente lineari o unimodali in base alla lunghezza dei gradienti (Lepš e Šmilauer, 

2003), può aiutare in tali scelte, ma non eliminare la natura soggettiva delle stesse. Una 

conferma per la correttezza di una scelta metodologica consiste nell’interpretazione 

logica ed ecologicamente corretta dei risultati. 

I metodi di analisi di gradiente diretta impongono una risposta di tipo lineare 

(RDA) o unimodale (CCA) delle specie ai gradienti ambientali (Sez. 4.2, Sez. 4.4). Non 

sempre tali relazioni possono essere note a priori e non sempre valgono 

contemporaneamente per tutte le specie: quindi, metodi che non impongono particolari 

modalità di risposta, come le reti neurali (SOM per l’ordinamento, BPNN per la 

predizione), possono rappresentare una valida alternativa (Sez. 3.1, Sez. 3.2, Sez. 4.1, 

Sez. 4.3). Tuttavia, i metodi di analisi di gradiente diretta tradizionali offrono la 

possibilità di quantificare (e testare) l’effetto che le singole variabili esplicative hanno 

sulle comunità biologiche, e attraverso le procedure di parzializzazione degli effetti 

delle variabili esplicative (partial-RDA, partial-CCA) quantificare e testare l’effetto 

congiunto o esclusivo di (gruppi di) variabili esplicative differenti (Sez. 4.2, Sez. 4.4) 

(ter Braak, 1994). Tale possibilità è preclusa per le reti neurali (Zupan e Gasteiger, 

1999), sebbene l’esigenza di capire le relazioni tra predittori e target sia ampiamente 

riconosciuta ed abbia portato alla messa a punto di vari metodi empirici (Gevrey et al., 

2003; Olden et al., 2004) (Sez. 3.2, Sez. 4.4). Tuttavia, legittimi dubbi sulla stabilità e 

sull’affidabilità dei risultati di tali metodi empirici possono favorire la scelta di metodi 

tradizionali, soprattutto se la complessità del dataset (numero di campioni, numero ed 

eterogeneità di variabili) non è troppo elevata.   

Analisi statistiche di dataset complessi risultano spesso attività ripetitive e 

tediose: è utile quindi predisporre procedure che permettano una velocizzazione delle 

attività e una facilizzazione nell’interpretazione dei risultati. Diverse procedure sono 

state proposte durante il lavoro del presente dottorato, soprattutto per quanto riguarda la 
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caratterizzazione di raggruppamenti (descrizione qualitativa cluster: Sez. 3.1, Sez. 3.2, 

Sez. 4.1; uso di regole discriminanti: Sez. 4.1) e la presentazione grafica dei risultati 

(istogrammi di frequenza mensile dei cluster: Sez. 3.1, Sez. 3.2; grafici a torta di 

frequenze spaziali dei cluster: Sez. 3.1, Sez. 4.1; grafici a torta della distribuzione 

spaziale del grado di appartenenza a singoli cluster: Sez. 4.4). Una presentazione chiara 

ed efficace dei risultati è un requisito fondamentale per favorire la comprensione e la 

diffusione dei risultati anche per un pubblico laico composto di committenti, autorità ed 

opinione pubblica generale. 

  

5.2 AREE DI STUDIO 

I risultati degli studi presentati in questa tesi evidenziano la grande variabilità 

temporale e la grande eterogeneità spaziale delle aree costiere e di transizione del Nord 

Adriatico, dovuta alla variabilità ed eterogeneità dei forzanti che vi agiscono. In 

particolare, i forzanti più importanti risultano essere gli apporti di acque dolci 

continentali, la circolazione (nel golfo di Trieste) e gli scambi con il mare (nella laguna 

di Venezia), le condizioni meteoclimatiche, che influsicono sia sugli apporti di acque 

dolci (quantità e distribuzione temporale della piovosità), sia sulla circolazione ovvero 

scambi con il mare (eventi di bora o scirocco), e la morfologia dei sistemi. Le masse 

d’acqua che risultano dall’interazione di questi forzanti possono essere descritte dai 

valori caratteristici delle variabili chimico-fisiche e mostrano estensioni variabili nel 

tempo e nello spazio (Sez. 3.1, Sez. 4.1).  

È evidente che le aree più vicine ai punti di immissione delle acque dolci hanno 

sempre concentrazioni di nutrienti inorganici più alte e salinità più basse di aree più 

lontane. Tuttavia, in periodi di elevata piovosità e quindi di elevati apporti di acque 

continentali, masse d’acqua con caratteristiche “continentali” possono estendersi e 

interessare porzioni cospicue dei sistemi costieri o di transizione, sia in orizzontale (Sez. 

3.1, Sez. 4.1), ma anche in verticale in presenza di fondali profondi a causa di fenomeni 

di diffusione, mescolamento verticale e moti turbolenti (Sez. 3.1). Nel golfo di Trieste 

l’area di bassi fondali adiacente alla costa nord-ovest può essere periodicamente 

interessata su tutta la profondità da masse d’acqua di origine fluviale, a bassa salinità ed 

alti carichi di nutrienti, oppure da strati di acqua omogenei, sia a causa del 

riscaldamento superficiale estivo, sia a causa del mescolamento verticale invernale. Le 
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zone centrali del golfo, dove si registrano le profondità maggiori, mostrano invece una 

variabilità con la profondità soprattutto nei mesi estivi, risultato della stratificazione 

termica della colonna d’acqua, del conseguente isolamento delle acque più profonde e 

dei fenomeni di rimineralizzazione batterica che avvengono tipicamente nei sedimenti 

del fondo (Sez. 3.1). 

La morfologia ha un elevato impatto sulla distribuzione orizzontale delle masse 

d’acqua nella laguna di Venezia: infatti, il reticolo idrografico che collega le bocche 

lagunari e i principali canali rappresenta le direttrici preferenziali lungo le quali si fa 

sentire l’effetto delle acque marine entranti in laguna (Sez. 4.4). Le aree di bassofondo 

sufficientemente vicine ai canali principali possono essere fortemente influenzate dalle 

acque marine, ma più ci si allontana dal reticolo idrografico, più prevalgono condizioni 

tipicamente lagunari di acque a basso idrodinamismo in zone a profondità ridotta. Le 

aree più interne risentono più di altre di elevati carichi di sostanze nutrienti che 

provengono dalle acque dolci continentali e dagli apporti antropici. A causa delle ridotte 

profondità in laguna di Venezia la rimineralizzazione dei nutrienti inorganici e il loro 

consumo avviene nello stesso strato d’acqua (Sez. 4.1). Dai risultati emerge anche che 

la variabilità dei parametri chimico-fisici nelle aree di transizione è maggiore rispetto 

alle aree costiere. Questo è causato dalle profondità ridotte che aumentando 

l’importanza delle interazioni con il sedimento rendono i cicli dei nutrienti più veloci 

rispetto al mare, dagli apporti fluviali, e dai fenomeni biologici.  

In generale è emerso dal presente lavoro di ricerca che l’utilizzo dei soli valori di 

parametri fisici, quali temperatura, salinità e densità, non può discriminare masse 

d’acqua interessate da fenomeni biologici, quali fioriture fitoplanctoniche e 

rimineralizzazione dei nutrienti (Sez. 3.1, Sez. 4.1). La variabilità interannuale cui sono 

sottoposti i forzanti che agiscono sui sistemi costieri del Nord Adriatico rende 

comunque difficoltosa la generalizzazione dei risultati ottenuti su serie di dati corte. 

Risulta chiara la necessità di avere a disposizione lunghe ed omogenee serie temporali 

di parametri di qualità dell’acqua.  

La variabilità spazio-temporale delle masse d’acqua degli ambienti costieri e di 

transizione risulta anche nella variabilità spazio-temporale delle comunità biologiche 

(Sez. 4.2, Sez. 4.3, Sez. 4.4).  

Un approccio multitrofico all’analisi delle comunità planctoniche ha permesso di 

valutare l’importanza di singole specie e di diversi comparti dimensionali, trofici e 

tassonomici negli ecosistemi pelagici della laguna di Venezia (Sez. 4.3). In particolare, 
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è emersa l’importanza nelle reti trofiche e nei cicli biogeochimici della laguna delle 

popolazioni protozooplanctoniche che non sono state finora oggetto di analisi nella 

laguna di Venezia. Un approccio multitrofico può risultare anche più robusto rispetto ad 

approcci basati su un solo comparto trofico (p.es. fitoplancton), dato che tiene 

implicitamente in considerazione relazioni complesse tra specie e comparti diversi, 

come competizione, predazione, sinergia.  

Le popolazioni planctoniche nella laguna di Venezia sono composte in 

prevalenza da specie opportuniste e con ampie nicchie ecologiche (Sez. 4.2, Sez. 4.3). 

Molte specie, sia di fitoplancton, sia di zooplancton, sono trasportate in laguna dalle 

maree entranti e sono poi in grado di sfruttare le abbondanti risorse presenti negli 

ambienti lagunari. In particolare, le comunità fitoplanctoniche in laguna e nelle acque 

costiere adiacenti sono piuttosto simili, nonostante una marcata differenza nei valori 

caratteristici dei parametri chimico-fisici (Sez. 3.2, Sez. 4.3). Sulla base di serie 

temporali lunghe di campionamenti fito e zooplanctonici è stato possibile individuare le 

successioni stagionali caratteristiche, le preferenze areali e le variazioni interannuali 

(Sez. 3.2, Sez. 4.2) delle biocenosi planctoniche. In generale, il segnale che più emerge 

dall’analisi delle popolazioni fitoplanctoniche è quello stagionale, mentre le relazioni 

con le variabili chimico-fisiche risultano deboli. Questo può essere dovuto agli ampi 

range ambientali in cui le specie fitoplanctoniche dominanti possono sopravvivere, ma 

potrebbe anche essere una conseguenza dell’assenza di altre variabili che possono 

influire sulle popolazioni fitoplanctoniche (attività dei consumatori, attività virale), o di 

una frequenza di campionamento troppo bassa rispetto alla lunghezza media dei cicli 

vitali del fitoplancton. In particolare, nello studio sulle popolazioni fitoplanctoniche 

della fascia costiera del Veneto (Sez. 3.2), con un disegno sperimentale fisso ripetuto 

nel tempo, non sono state rilevate relazioni chiare tra la struttura delle popolazioni 

fitoplanctoniche e le variabili ambientali disponibili. Questo fa emergere dubbi 

sull’utilità di campionamenti delle specie fitoplanctoniche con la finalità di valutare la 

qualità delle acque costiere del Nord Adriatico, sebbene tali monitoraggi siano 

esplicitamente richiesti dalla legislazione vigente (Direttiva 2000/60/CE). 

L’analisi delle popolazioni fito e zoobentoniche indica una chiara zonazione 

spaziale della laguna di Venezia, che la accomuna ad altri sistemi di transizione 

(Guélorget e Perthuisot, 1992). Le aree adiacenti alle bocche lagunari e lungo i 

principali canali sono interessate da comunità ricche in specie ed abbondanze; le aree di 

bassifondi, a profondità ed idrodinamismo ridotto, mostrano caratteristiche tipicamente 
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lagunari, con poche specie ad abbondanze molto elevate; le aree più interne e confinate 

sono invece un ambiente selettivo, in cui le popolazioni si riducono in numero di specie 

ed abbondanza (Sez. 4.4). In generale la zonazione può essere spiegata da parametri 

legati alla salinità, al tempo di residenza, ai carichi di sostanza organica ed alla 

profondità. La zonazione può inoltre variare nell’estensione delle diverse comunità 

come risposta a cambiamenti dei forzanti, ovvero del prevalere degli effetti del mare 

sugli effetti dei forzanti continentali o viceversa. Risulta anche che in certe aree della 

laguna di Venezia si osserva una zonazione incompleta, con la comunità marina molto 

ravvicinata a quella confinata (Sez. 4.4).  

L’eterogeneità degli ecosistemi è una caratteristica implicita degli ambienti 

costieri e di transizione (Guélorget e Perthuisot, 1992), e come tale andrebbe preservata 

con opportune misure di protezione o ripristino: la diversità degli ecosistemi è una delle 

tre componenti di base della biodiversità come definita dalla Convenzione sulla 

diversità biologica approvata a Rio de Janeiro nel 1992. P.es. intervenire in modo da 

cambiare lo stato delle zone confinate della laguna di Venezia, trasformandole in aree 

“marinizzate” caratterizzate da maggiore diversità specifica e biomassa più elevata delle 

comunità bentoniche, porterebbe alla diminuzione della componente ecosistemica della 

biodiversità lagunare. Risulta per lo stesso motivo discutibile una descrizione degli stati 

ecologici delle singole aree o masse d’acqua di sistemi naturalmente caratterizzati da 

elevata eterogeneità con aggettivi qualitativi quali “buono” o “cattivo”. L’ecosistema 

confinato non è in uno stato ecologico più “cattivo” dell’ecosistema delle aree 

marinizzate. Il confronto può essere fatto solo tra ecosistemi dello stesso tipo e da ciò 

nasce l’esigenza di individuare sistemi di riferimento per ognuno di essi.  

L’identificazione di situazioni di riferimento come richiesta dalla legislazione 

vigente è minata principalmente da due fattori: 1) dalla mancanza di serie di dati 

sufficientemente lunghe da poter individuare e scorporare la variabilità interannuale dei 

forzanti che agiscono sui sistemi costieri, con conseguente difficoltà a definire un 

riferimento sulla base di serie di dati corte; 2) dall’inesistenza di sistemi privi di impatti 

antropici in aree come il Nord Adriatico, sottoposte ad elevata densità abitativa ed 

elevata incidenza di attività antropiche. Emblematico è l’esempio della laguna di 

Venezia, la cui esistenza e le caratteristiche morfologiche odierne sono il prodotto di 

secoli di gestione, corretta o sbagliata, da parte dell’uomo. Non essendo possibile 

individuare delle situazioni di riferimento prive di impatti antropici, le attività di 

monitoraggio e le analisi dei dati prodotti devono porsi come obiettivo non la 
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definizione di uno stato di riferimento assoluto, ma la descrizione precisa delle 

condizioni ambientali in un determinato momento, che potrà essere utilizzato come 

punto di confronto per situazioni future, e la comprensione delle relazioni esistenti tra 

tutti gli attori degli ambienti costieri (forzanti fisici, comunità biologiche, attività 

antropiche).  

Il lavoro svolto nel presente dottorato di ricerca ha cercato di contribuire a questi 

aspetti per i sistemi costieri e di transizione dell’Adriatico settentrionale nei limiti dei 

dati disponibili, con proposte di procedure e metodi specifici, con la verifica della loro 

applicabilità e utilità per le finalità esposte, e con una discussione ecologica critica dei 

risultati emersi.  
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