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ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DELLA TESI DI DOTTORATO 
 

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.  

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 
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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 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. 

In particolare gli studi effettuati nel lavoro di dottorato ed esposti nella presente tesi sono i 

seguenti: studio sulle masse d’acqua del golfo di Trieste e della laguna di Venezia in base ai 

parametri chimico-fisici; studio su 10 anni di popolazioni fitoplanctoniche lungo la fascia costiera 

del Veneto e su 30 anni di campionamenti di popolazioni fito e zooplanctoniche nella laguna di 

Venezia; studio sulle comunità planctoniche multitrofiche nella laguna di Venezia; studio sulle 

comunità fito e zoobentoniche nella laguna di Venezia.  
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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. 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. 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. Trasformando i dati di 

abbondanza con opportune trasformazioni, diversi metodi possono essere usati senza modifiche dei 

rispettivi algoritmi o software in cui sono implementati, come ad es. k-means, fuzzy k-means, RDA. 

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. 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. 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 



Esposizione riassuntiva Vinko Bandelj 4

la 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. 

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, di comunità planctoniche, nell’identificazione di specie 

caratteristiche e dominanti, nell’identificazione di zonazioni spaziali. L’utilizzo di metodi che non 

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 o procedure empiriche, 

quale quella per scegliere tra metodi di analisi di gradiente lineari o unimodali in base alla 

lunghezza dei gradienti, 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. 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. 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 
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congiunto o esclusivo di (gruppi di) variabili esplicative differenti. Tale possibilità è preclusa per le 

reti neurali, 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. 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 caratterizzazione di raggruppamenti 

(descrizione qualitativa cluster, uso di regole discriminanti) e la presentazione grafica dei risultati 

(istogrammi di frequenza mensile dei cluster, grafici a torta di frequenze spaziali dei cluster, grafici 

a torta della distribuzione spaziale del grado di appartenenza a singoli cluster). 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. 

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.  

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, ma anche in verticale in presenza di fondali profondi a causa di 

fenomeni di diffusione, mescolamento verticale e moti turbolenti. 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 
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verticale invernale. Le 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. 

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. 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. 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. 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.  

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. In particolare, 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.  
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Le popolazioni planctoniche nella laguna di Venezia sono composte in prevalenza da specie 

opportuniste e con ampie nicchie ecologiche. 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. 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 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, 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. 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 

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. 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.  

L’eterogeneità degli ecosistemi è una caratteristica implicita degli ambienti costieri e di 

transizione, e come tale andrebbe preservata con opportune misure di protezione o ripristino: la 
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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 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. 


