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PREMESSA

FOREWORD

Questo lavoro raccoglie i contributi presentati al
workshop “Gestione dei siti della rete Natura
2000 in ambienti di transizione”, tenutosi a
Grado dal 7 al 9 giugno 2006 ed organizzato nel
contesto dell’iniziativa comunitaria INTERREG
III B (2000-2006) CADSES dal titolo
TWReferenceNET, che riguarda la gestione e lo
sviluppo sostenibile di ambienti di transizione
protetti. A grandi linee, il progetto TWRefNET si
propone di migliorare lo stato di conservazione
degli ecosistemi di transizione, andando nel
contempo a favorirne la gestione integrata,
nell’ottica di uno sfruttamento e di una fruizione
sostenibile del territorio.
Il workshop è stato organizzato al fine di fornire
una panoramica aggiornata sullo stato dell’arte
in materia di gestione e conservazione di siti
della rete Natura 2000 in ambienti di
transizione. L’accento è stato posto in
particolare sullo scambio di informazioni e
conoscenze e sul confronto tra gli approcci
metodologici ed operativi adottati dalle diverse
realtà. Sono state approfondite in particolare le
tematiche riguardanti (i) la gestione integrata e
la risoluzione dei conflitti in siti della rete Natura
2000, e (ii) la gestione di specie e habitat inclusi
nelle direttive comunitarie Habitat (dir. n.
92/43/CEE) e Uccelli (dir. n. 79/409/CEE).
Questa pubblicazione contiene gli abstract
degli interventi presentati in sede di workshop
e le relative relazioni di approfondimento, che
vanno a trattare in modo più esteso i temi
discussi dai contributi.
La pubblicazione intende essere un
complemento al manuale “Linee guida per la
gestione degli ambienti di transizione protetti”.
Una delle azioni del progetto TWReferenceNET,
infatti, è di fornire un prodotto multimediale
completo ed aggiornato, che risulti di facile
fruizione sia per gli ‘addetti ai lavori’, siano essi
gestori di aree protette, tecnici o ricercatori, sia
per funzionari amministrativi, organizzazioni e
cittadini interessati per i più svariati motivi alle
problematiche relative alla gestione di acque
transizionali protette.

This work includes all contributions presented
at the workshop “Management of Natura 2000
sites in transitional environments”, held in
Grado from 7 to 9 June 2006, and organized in
the framework of the community programme
INTERREG III B (2000-2006) CADSES TWReferenceNET, that deals with the
management and substainable development of
protected transitional waters.
In general terms, the TWRefNET project aims
at enhancing the conservation status of
transitional ecosystems, meanwhile favouring
their integrated management, with the aim of a
substainable use and fruition of the territory.
The workshop has been organized in order to
give an updated overview on the state of the art
of management and conservation of Natura
2000 sites in transitional environments. The
attention has been especially focused on the
exchange of information and knowledge and on
the comparison among different methodological
and operational approaches. In particular, the
following thematic areas have been tackled:
(i) integrated management and conflict
resolution in Natura 2000 sites, and (ii)
management of habitats and species included
in the community directives ‘Habitats’ (dir.
n. 92/43/CEE) and ‘Birds’ (dir. n. 79/409/CEE).
This publication includes both the abstracts of
the contributions presented at the workshop,
and the extended reports of such contribution,
where the participants give a more in-depth
and exhaustive description of the topics
discussed at the workshop.
This work is complementary to the handbook
“Guidelines for the management of protected
transitional environments”. Indeed, one of the
actions of TWRefNET Project is to produce an
exhaustive and updated multimedial product,
that can be useful both for the ‘experts’ – being
protected area managers, naturalists or
researchers, and for administrations,
organizations, stakeholders and all other entities
interested for any reason to the management of
transitional environments.
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Nuovi siti Natura 2000
nell’area CADSES
New Natura 2000 sites
in the CADSES area
Daniela Addis
Università di Lecce e MareAmico
Nell’ambito del progetto TWReferenceNET, si è
valutata l’opportunità di proporre quali nuovi siti
Natura 2000 le aree di transizione studiate nei
nuovi Stati Membri dell’Unione Europea dell’area
CADSES e partner del progetto, ossia in Albania,
Bulgaria e Romania.
Per comprendere al meglio il quadro giuridico di
riferimento, si sono distinti gli Stati candidati
all’adesione (Bulgaria e Romania) dai Paesi di
potenziale adesione (Albania), per i quali sono
previsti degli obblighi diversi anche con
riferimento alle modalità e ai tempi di
adeguamento alla normativa comunitaria.
In particolare, le Direttive Habitat ed Uccelli
saranno vincolanti:
– In Bulgaria e Romania, alla data della loro
adesione all’Unione Europea, ossia dal 1 gennaio
2007 (ovvero, se non si atterranno a quanto
previsto dall’Accordo di adesione, dal 1 gennaio
2008);
– In Albania, dalla data prevista dall’eventuale
Accordo di adesione, e fino ad allora avendo cura
di predisporre il necessario quadro normativo di
riferimento, anche per l’applicazione della rete
Natura 2000.
In occasione dell’adesione di nuovi Stati Membri,
è importante evidenziare due ordini di idee:
(a) in primis, l’opportunità offerta agli Stati
Membri dell’UE dall’adesione di nuovi Stati al
fine di proporre delle modifiche alle liste di
habitat e specie previste nelle due Direttive di
riferimento, da includere negli Accordi di
adesione; modifiche che altrimenti devono
essere proposte con la procedura di codecisione;
(b) secundis, l’opportunità di proporre nuovi siti
alla luce dell’interpretazione delle due Direttive
secondo quanto emerso dalle numerose

pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità
europee succedutesi in questi anni, al fine di una
loro più corretta applicazione.
Within the framework of TWReferenceNET
project, the opportunity of suggesting new
Natura 2000 sites among the transitional areas
included in the EU New Member States that are
partners of the project – that is Albania, Bulgaria
and Rumenia – has been evaluated.
In order to better understand the legislation
framework, the States that have applied for
inclusion in the EU (Bulgaria and Rumenia) have
been distinguished by the States of potential
inclusion (Albania). Indeed, the latter has
different obligations, especially considering
modes and times of adoption of the European
legislation.
In particular, the Habitat and Bird Directives will
have the force of law:
• In Bulgaria and Rumenia, at the moment of
inclusion in the European Union, that is on 1
January 2007 (or, if they will not fulfill the
adesion agreement, on 1 January 2008);
• In Albania, at the date that is forecasted by the
adesion agreement. Until then, the State will
prepare the regulation framework that is
required also for the inclusion in the Natura 2000
network.
When New Member States (NMS) are included
in the EU, it is important to point out:
(a) in primis, the opportunity offered by the NMS
to the EU States with regard to the variation of
Habitat and Species lists that are included in the
two EU Directives, that can be included in the
Adoption Agreements, and that should
otherwise be adpoted with a co-decision
procedure; (b) secundis, the opportunity to
suggest new Natura 2000 sites, taking into
consideration all that was decreed by EU Courts
of Justice in the last years, in order to better
apply the two Directives.
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Il Sistema Informativo Geografico
della Laguna di Grado e Marano
come strumento di gestione
integrata
The geographic information
system of Grado-Marano Lagoon
as an integrated assessment tool
Alfredo Altobelli e Irene Ortolan
Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste
I Sistemi Informativi Geografici (GIS)
rappresentano un grande cambiamento nella
gestione dei dati ambientali in quanto aggregano
l’informazione territoriale e le banche dati ad
essa collegate, permettono di “integrare” il
territorio, di associarvi e produrre nuove
informazioni. L’impiego del telerilevamento, da
piattaforma aerea o satellitare, multi- e iperspettrale, permette inoltre di cogliere numerose
informazioni territoriali, con la possibilità di
apprezzare aspetti del territorio difficilmente
rilevabili. Nel contesto del Workshop di Grado
sono stati presentati tre casi di studio riguardanti
la laguna di Grado e Marano e il suo bacino
scolante in cui l’utilizzo del GIS e/o del Remote
Sensing è risultato indispensabile per poter
ottenere dei risultati a partire dai dati esistenti:
1. Analisi della concentrazione dei nitrati
nell’ecosistema lagunare e individuazione del
sottobacino drenante con il maggior rischio di
inquinamento (scopo finale: sviluppo di scenari
alternativi al fine di ridurre l’impatto ambientale
da fonti agricole in laguna);
2. Uso dei dati disponibili sui sedimenti e il
bioaccumulo (Cerastoderma sp., Mytilus
galloprovincialis) per valutare gli effetti
dell’inquinamento industriale sull’ecosistema
lagunare;
3. Uso del Remote Sensing per individuare la
distribuzione spaziale delle fanerogame
attraverso l’impiego di un sensore iperspettrale
(AISA Eagle) e multispettrale (Aster).

Geographic Information Systems (GIS) represent
a considerable change in environmental data
management, as they connect the territorial
information to the different databases, allowing
to ‘integrate’ the territory, adding and producing
new information. The use of remote sensing
tools, either aerial or based on satellites, multiand hyper-spectral, allows to gather all kinds of
territorial information, and to investigate
territorial aspects that are very difficult to
monitor. In the framework of Grado Workshop,
three case studies located in the Grado and
Marano lagoon have been presented, where the
use of GIS and/or Remote Sensing has resulted
of the utmost importance in order to obtain
sounding results:
1. Analysis of nitrate concentration in the
lagoonal ecosystem, and definition of the areas
of the drainage basin at higher pollution risk (final
aim: development of alternative scenarios for
the reduction of environmental impact of
agriculture in the lagoon);
2. Use of the available data on sediments
and bioaccumulation (Cerastoderma sp.,
Mytilus galloprovincialis) in order to evaluate
the effects of industrial pollution on the lagoonal
ecosystem;
3. Use of Remote Sensing in order to determine
the spatial distribution of seagrasses, using an
hyperspectral sensor (AISA Eagle) and a
multispectral sensor (Aster).

Gestione comprensoriale degli
ambienti agricoli nella Riserva
Naturale Ripa Bianca di Jesi
Management of cultivated
areas in “Ripa Bianca di Jesi”
Natural Reserve
David Belfiori
Direttore Riserva Naturale Regionale Ripa
Bianca di Jesi, Marche
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La Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi è stata
istituita nel 2003, ed è gestita dal WWF Italia
dall’inizio del 2005. Si estende su una superficie
di 320 ettari, di cui il 65% è territorio agricolo.
Il SIC/ZPS ‘Fiume Esino’ in località Ripa Bianca
si sovrappone per 120 ettari alla Riserva,
occupando un totale di 140 ettari.
Il Piano di Gestione è in fase di elaborazione.
Vengono innanzitutto presentate le
caratteristiche territoriali, la lista avifaunistica e le
emergenze naturalistiche dell’area. In particolare,
fino alla fine degli anni Novanta nell’area era
presente l’unico sito di nidificazione di Ardeidi
per le Marche. Le principali minacce sono
costituite dall’inquinamento delle acque
superficiali, dalla captazione delle acque da
parte delle attività agricole e industriali, da uno
sbarramento artificiale creato da una briglia
dell’ENEL. Il contributo continua con
l’illustrazione del progetto che la Riserva
Naturale ed il Comune di Jesi intendono
realizzare ed inerente l’avvio di una serie di
interventi di gestione sostenibile del territorio
rurale della Riserva al fine di far divenire l’area
protetta un Comprensorio Rurale Sostenibile.
I potenziali interventi individuati riguardano
miglioramenti ecologici sia dell’ambiente agricolo
(conduzione biologica, siepi, aree umide,
rimboschimenti, colture a perdere) sia
dell’ambiente fluviale (ingegneria naturalistica,
rimboschimenti, aree umide, ripristino aree
golenali). Gli interventi sono finalizzati
all’incremento dello stato di conservazione del
pSIC/ZPS. Vengono quindi illustrate le possibilità
di attuazione di tali interventi da parte dei privati
ed enti pubblici attraverso la presentazione di
progetti nell’ambito dei finanziamenti previsti dai
Fondi per lo Sviluppo Rurale e Fondi Strutturali
2007 – 2013.
The area of ‘Ripa Bianca di Jesi’ was declared a
Natural Reserve in 2003, and it has been
managed by WWF-Italy from 2005. It is
developed on a surface of 320 hectars, 65% of
which are cultivated lands. The SAC/SPA ‘Fiume
Esino’ (Ripa Bianca) is overlapped to the Reserve
for 120 hectars, and its total extension is of 140

hectars. The Management Plan is currently in
progress. The study presents the territorial
characteristics, the bird list and the naturalistic
emergencies of the area. In particular, until the
end of the Nineties the area hosted the only
Ardeidae breeding site located in Marche
Region. The main threats are related to water
pollution, water removal for agriculture and
industrial purposes, an artificial barrier created by
an ENEL infrastructure. Then, a project currently
developed by the Natural Reserve and Jesi
Municipality is presented. The project is aimed
at starting a series of interventions for the
sustainable management of cultivated lands
included in the Reserve, in order to make the
protected area a ‘Sustainable Rural Area’.
The potential interventions are aimed at the
ecological amelioration of both cultivated areas
(organic farming, green borders, wetlands, tree
plantation, etc) and riveline areas (naturalistic
engineering, tree plantations, wetlands,
restoration of riveline woodlands).
The interventions are aimed at the improvement
of SAC/SPA state of conservation.

Allevamento in concessione di
molluschi bivalvi nella Laguna
di Marano e Grado ai sensi del
regolamento attuativo della
L. R. n. 31/2005
Seashell farming in Marano
and Grado lagoon according to
L. R. n. 31/2005
Pietro Bizjak
Direttore Servizio Pesca e Acquacoltura,
Regione FVG
La produzione di molluschi bivalvi ed in
particolare della vongola verace ha trovato un
ambiente favorevole nelle lagune e in piccola
parte nelle coste dell’Alto Adriatico a partire dal
delta del Po fino al golfo di Trieste. Le produzioni
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annuali si aggirano sulle 50.000 ton. e l’Italia
risulta essere il primo produttore europeo.
L’allevamento di molluschi, iniziatosi nella laguna
di Marano nella seconda metà degli anni 80
dopo un certo periodo di sperimentazione ha
assunto sempre più importanza dal punto di vista
economico, tanto da raggiungere in questi ultimi
anni le produzioni derivanti dalla pesca in libero
accesso. Considerata la necessità di contemperare le esigenze produttive con quelle di una
gestione delle risorse alieutiche della laguna
compatibile con le esigenze di conservazione e
tutela dell’ambiente lagunare, la legge regionale
16 dicembre 2005, n. 31 indica che le
Amministrazioni comunali competenti per
territorio esplichino le funzioni amministrative di
rilascio delle concessioni di superfici lagunari per
l’allevamento di molluschi bivalvi attraverso
bandi che si conformino agli indirizzi del
regolamento attuativo della succitata LR
31/2005. Detto regolamento è stato approvato in
via preliminare dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3447/2005. Esso prevede che le
modalità di rilascio delle concessioni siano tali da
consentire una gestione delle risorse alieutiche
compatibili con le esigenze di conservazione e
tutela dell’ecosistema lagunare e delle altre
tipologie di pesca. Tale indicazione dell’Amministrazione regionale si esplicita nella previsione
che gli aggiudicatari delle concessioni siano
soggetti alle vigenti disposizioni in materia di
valutazione di incidenza ai sensi della LR 43/1990
nonché del DPR 357/1997. Le superfici da
mettere a bando per il rilascio delle concessioni,
secondo regolamento, saranno individuate ogni
tre anni attenendosi , come detto, sia ad aspetti
di tutela e conservazione dell’ambiente sia a
considerazioni di natura sociale ed
amministrativa (rispetto degli usi civici,
eguaglianza e parità tra aventi diritto, ecc.).
Seashell production has found a favourable
environment in the Northern Adriatic lagoons,
moving from Po Delta to the gulf of Trieste. The
annual production is around 50.000 tons, and
Italy is the first European producer. Seashell
farming has started in Marano lagoon in the

second half of the Eighties, and after a first
experimental period it has gained an increasing
economic importance. Indeed, in the last years
the production is comparable to that deriving
from wild seashell collection. Both the
production and the conservation requirements
must however be considered. For this reason,
the Regional Law 16 December 2005, n. 31
states that the Municipalities involved in the
lagoon management must assign only a certain
number of seashell farming concessions,
following the rules indicated by LR 31/2005. The
concessions must be released in order to allow a
management of the resource that is compatible
with the conservation needs of the lagoonal
environment and with the presence of other
fishing methods. According to the regulations,
the areas that can be given in concession will be
defined every three years taking into account
both conservation needs and social and
administration requirements.

Linee guida per la gestione di
ecosistemi di acque transizionali
in zona SIC
Guidelines for transitional water
management in SAC areas
Alessandro Ciccolella,
Berenice Varvaglione e Gianfranco Ciola
Area Marina Protetta e
Riserva Naturale di Torre Guaceto, Puglia
Su un sistema così complesso quale quello della
Ris. Nat. Torre Guaceto, e nella consapevolezza
dei processi dinamici rilevati, studiati e
monitorabili, alla base di un possibile Piano di
Gestione vi è l’idea di comprendere intimamente
i processi ecologici del sistema, individuando
azioni che ne favoriscano esiti evolutivi,
assumendo interventi di riduzione e
rallentamento di fenomeni involutivi e/o di
degrado attribuibili a cause esterne all’ambito
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territoriale di competenza del Consorzio di
gestione, intervenendo per la mitigazione,
riduzione, fino all’eliminazione, delle cause di
pressione ambientale dovute ad azioni
antropiche nell’ambito territoriale della Riserva o
dei territori contermini. Il Piano di Gestione di
Torre Guaceto, dunque,nell’individuazione degli
interventi integrati in un quadro strategico di
riferimento, e nella definizione di norme di
disciplina ad esso coerenti, persegue le finalità di
(i) Conservazione di specie animali e vegetali, di
associazioni vegetali e forestali, di formazioni
geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di
biotipi, di valori panoramici, di processi naturali,
di equilibri ecologici; (ii) Sperimentazione di un
nuovo rapporto tra l’uomo e l’ambiente e
salvaguardia di tale rapporto con particolare
riguardo ai valori antropologici, archeologici,
storici, architettonici; (iii) Promozione di attività di
educazione, formazione e di ricerca scientifica
anche interdisciplinare, nonché di attività di
studio di educazione di informazione e di attività
ricreative compatibili. Il P.d.G. di Torre Guaceto si
è voluto “costruire” su consistenti basi di
conoscenza pluridisciplinare, non escludendo
nuove attività di rilevamento, indagine ed analisi
finalizzate alle attività della ricerca scientifica, che
proprio nella fase di attuazione del Piano
potranno essere sviluppate. La complessa
attività finalizzata alla formazione del Piano di
Gestione si è articolata in due fasi. In una prima
fase sono stati condotti gli studi di settore. Sulla
base delle risultanze degli studi di settore della
prima fase, nonché delle proposte di azioni e di
interventi che i consulenti hanno prospettato per
qualsiasi ambito disciplinare e per ogni
problematica situazione ambientale, è stata
formulata una prima ipotesi di Piano di Gestione,
il quale è stato sottoposto ad analisi e
discussioni, fino ad arrivare a formulare la
proposta finale organica e coerente di Piano di
Gestione, comprendente: (i) la verifica della
perimetrazione con proposte di modifica; (ii) la
suddivisione in zone del territorio compreso nel
perimetro della R.N.S. ai sensi della Legge
394/92; (iii) l’individuazione degli interventi
indispensabili ai fini della tutela e conservazione

e di quelli opportuni per la valorizzazione
e fruizione della riserva; (iv) il Regolamento
della Riserva; (v) le Norme di Attuazione,
finalizzate alla migliore attuazione dei contenuti
del Piano nel rispetto dei principi e dei criteri
del Regolamento.
Torre Guaceto Natural Reserve is a very complex
system. Hence, the development of a
Management Plan requires a previous
understanding of the ecological processes that
characterise such system. Also, it is of the
utmost importance to highlight both the causes
of environmental pressure due to human
intervention, and the actions required to stop
degradation and to enhance restoration and
conservation of habitats and species. Torre
Guaceto Management Plan has the following
main strategic aims: (i) to conserve animal and
vegetal species, vegetal and forest associations,
geo-paleontological formations, biological
communities, biotopes, landscape values,
natural processes; (ii) to enhance a relationship
between man and environment that safeguards
such relationship on the long run, with special
reference to anthropological, archeological,
historical, architectural values; (iii) to promote
education, formation and research activities.
Torre Guaceto Management Plan has been
developed on a multidisciplinary base. The
complex activity aimed at its preparation can be
subdivided into two phases. Firstly, a number of
sector studies has been carried out. Then, the
results have been analysed by experts in the
different fields and a first hypothesis of
Management Plan has been developed. Such a
draft has been analysed and discussed until the
final document has been produced, including: (i)
the check-up of all borders, with suggestions of
variation; (ii) the subdivision of the territory in
different zones according to Law 394/92; (iii) the
individuation of required interventions for the
safeguard and valorization of the reserve; (iv) the
Reserve Regulation; (v) the Implementations
Rules, aimed at a better observation of the
actions described in the Management Plan.
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Oro del Parco: agricoltura
biologica e partecipazione
Gold of the Park: organic
agriculture and participation
Gianfranco Ciola e Alessandro Ciccolella
Area Marina Protetta e Riserva Naturale
di Torre Guaceto, Puglia
L’iniziativa realizzata in partenariato con ICEAAIAB, Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e
Cooperativa Riforma Fondiaria di Serranova,
rappresenta un Progetto Pilota che ha coinvolto
8 aziende olivicole e 16 ettari di oliveto. Il
progetto ha puntato alla promozione di un
processo di filiera dell’olio biologico che
coinvolge gli operatori ricadenti nell’area della
Riserva. Le olive prodotte secondo i principi e le
tecniche dell’agricoltura biologica (Reg. CE
2092/91), sono state trasformate in olio
“biologico” certificato. Il prodotto finale è
commercializzato con il Marchio del Parco a
garanzia della provenienza del prodotto finito a
cui si è aggiunta la certificazione dei metodi di
produzione biologica. Il progetto, nei suoi vari
passaggi, ha il compito di garantire un minore
impatto ambientale, un miglioramento qualitativo
del prodotto e una garanzia di tracciabilità
dell’olio di oliva, assicurare una maggiore
remunerazione del prodotto rispetto ai prezzi di
mercato, in grado di compensare i maggiori
sforzi necessari per ottenere un prodotto di
qualità e rispettoso dell’ambiente oltre che
tutelare un paesaggio agrario unico e dal grande
fascino, come quello degli oliveti secolari.
The project is realized in collaboration with ICEAAIAB, “Banca di Credito Cooperativo di Ostuni”
and “Cooperativa Riforma Fondiaria di
Serranova”. The pilot project has involved 8 olive
farms and 16 hectars of olive tree plantation.
The project is aimed at the promotion of a chain
process of the olive oil production, involving all
the operators included in the Reserve. The olives
have been produced according to the organic

farming regulations (Reg. CE 2092/91), and have
been transformed into certified organic oil. The
final product has been sold with the Park
Certification, that certifies the origin of the olives
and the use of organic methods of production.
The project is aimed at reducing the farming
environmental impacts, at enhancing the product
quality and its market value, and at conserving a
unique and precious rural landscape, such is the
olive tree traditional plantation.

Interazione tra avifauna ittiofaga
ed attività produttive
nella laguna di Grado e Marano:
il caso del Cormorano
Interaction between waterbirds
and productive activities
in the Grado and Marano Lagoon:
the case of the Cormorant
Mauro Cosolo, Paolo Utmar,
Flavio Roppa e Stefano Sponza
Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste
Fra gli uccelli ittiofagi il Cormorano
(Phalacrocorax carbo) viene considerata la specie
a maggior impatto sulle attività di acquacoltura,
considerando non solo il prelievo diretto, ma
anche i casi indiretti di morte per shock termico,
dovuti alle incursioni nelle vasche da sverno, e
per le ferite provocate ai pesci. Da questo punto
di vista l’incremento della popolazione a partire
dalla fine degli anni ‘80 ha portato a forti
situazioni di conflitto tra le attività produttive
legate alla vallicoltura e la necessità della
conservazione della specie. Gli studi effettuati
sinora hanno fornito contributi diversi,
evidenziando che ogni allevamento presenta
caratteristiche ecologiche, ambientali ed
antropiche peculiari, che si riflettono sul grado
di impatto della specie.
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Questo lavoro si prefigge di definire l’importanza
di alcuni contesti ambientali per la biologia del
Cormorano nella laguna di Grado e Marano e di
quantificare il prelievo all’interno di queste aree.
Dai dati raccolti si evince la stagionalità della
presenza della specie, l’elevata valenza ecologica
e la concentrazione spazio-temporale degli
eventi importanti di foraggiamento. Si conferma
quindi un ampio areale in cui la ricerca del cibo
riguarda pochi individui e aree limitate in cui
molti individui si alimentano per brevi periodi.
Per le valli da pesca l’impatto maggiore viene
registrato nei mesi di novembre e dicembre,
all’interno dei bacini utilizzati per lo svernamento
del pesce e nei canali circondariali.
Si ritiene, quindi, vista la variabilità e la non
regolarità nell’impatto, che l’utilizzo di metodi
di dissuasione passivi potrebbero risultare
efficaci e che gli eventuali abbattimenti in
deroga di un certo numero di individui
dovrebbero essere limitati ai mesi in cui si
manifesta il prelievo maggiore.
Among all waterbirds, the Cormorant is
considered the species with the highest impact
on aquaculture activities, both considering direct
fish removal and indirect causes of death, due to
thermic shock and to injuries caused by bird
incursions in the wintering tanks.
The Cormorant population increase that has
been witnessed since the end of the Eighties
has caused strong conflicts between fish
farming activities and conservation needs of the
bird species. Up to now, all the studies carried
out stress the importance of each fish farm’s
peculiar ecological, environmental and anthropic
characteristics, as they have an effect on the
level of impact of the Cormorant.
This study aims at determining the importance
of different environments for the Cormorant
biology in the Grado and Marano Lagoon, and at
quantifying the level of fish removal within such
areas. Our data evidentiate the species’
seasonality, its high ecological relevance and the
spatial-temporal concentration of its foraging
activities. Indeed, foraging strategies are
characterised by wide areas where only a few

individuals search for food, and by restricted
areas where a lot of individuals feed for short
periods. In fish farms, the highest impact is
recorded in November and December, within
wintering areas and canals. Hence, considering
the high variability and irregularity of the impact,
passive dissuasion methods may be generally
sufficient, and the possible shooting of a certain
number of individuals should be restricted to the
months when fish removal is highest.

Ruolo ecologico delle zone umide
costiere del Friuli Venezia Giulia
per l’avifauna acquatica:
importanza delle zone soggette a
marea e delle valli arginate
Ecological role of Friuli Venezia
Giulia coastal wetlands for the
waterbirds: the importance
of tidal and enclosed areas
Mauro Cosolo, Paolo Utmar,
Flavio Roppa e Stefano Sponza
Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste
La laguna di Grado e Marano è uno dei siti più
rilevanti dell’Adriatico e d’Italia per l’avifauna
acquatica, con 6 specie di valore internazionale e
26 di importanza nazionale. Su 20.000 ha di zone
umide costiere, il sistema di valli da pesca copre
circa 1700 ha. Scopo del presente lavoro è di
valutare il ruolo ecologico dell’area per gli uccelli
acquatici e l’importanza relativa delle valli
arginate rispetto alle zone soggette a marea.
A tal fine sono stati scelti tre ambiti vallivi,
differenti per grado di protezione, utilizzo
antropico e livelli di pressione venatoria, e tre
zone esposte a marea. Si evidenzia per la laguna
di Grado e Marano dei buoni valori di ricchezza in
fase di svernamento, mentre si rileva un crollo
nel numero di specie durante la nidificazione.
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Dal confronto dei valori di ricchezza fra le zone
soggette a marea e le valli da pesca, emerge
l’importanza di quest’ultime come zone di
rifugio. Scendendo nel confronto tra le tre valli
viene evidenziato il valore della Valle Cavanata
come ex valle da pesca, gestita attualmente a
fini naturalistici. Nel confronto tra le valli
produttive, la scelta incentrata su una sola
giornata di caccia alla settimana sembra non
interferire più di tanto sul numero di specie e di
individui. L’attività venatoria che prevede 5
giornate di caccia a settimana sembra, invece,
portare ad un impoverimento sia di ricchezza che
di numero di individui. Al di fuori della stagione
venatoria, i bassi valori di ricchezza nelle valli
produttive vanno ricercati nel disturbo arrecato
alle specie per le attività manutentive e nel
mantenimento di elevati livelli idrici. Per le aree
soggette a marea, va sottolineata l’enorme
importanza della laguna e delle piane di marea
emergenti, come ambienti prioritari ai sensi della
Direttiva “Habitat”.
The Grado and Marano Lagoon is one of the
most important areas both at the Adriatic and
the Italian level for the waterbirds, with 6
species of international relevance and 26 of
national relevance. The fish farm system covers
1.700 ha, on a total coastal wetland surface of
20.000 ha. Aim of the present study is to
evaluate the ecological role of such area for
waterbirds, and the relative importance of fish
farms and of tidal areas. For this purpose, three
fish farms have been chosen, characterised by
different levels of protection, anthropic use and
shooting pressure, and three tidal areas. In the
Grado and Marano Lagoon there is a high
richness of species during the wintering period,
whereas there is a strong decrease in species
numbers during the breeding season. The
comparison between the richness indexes
recorded in tidal areas and in fish farms
evidentiates that fish farms are important refuge
sites. By comparing the three fish farms, it is
apparent that Valle Cavanata has the highest
ecological value, probably because it is not an
operative fish farm anymore, but it is managed

for conservation purposes. The comparison
between the two productive fish farms
highlights that a single shooting day per week
does not interfere excessively with the number
of species and of individuals. On the other hand,
5 shooting days per week seem to lead to
depauperation of species richness and bird
abundance. Out of the shooting season,
the low richness values recorded in productive
fish farms are probably related to the
disturbance caused by maintainance activities,
and to the high water levels that are kept in the
ponds. With regard to the tidal areas, it must be
stressed that mudflats and sandflats not covered
by water at low tide are extremely relevant as
priority habitats according to the EU ‘Habitat’
Directive.

Atlante e Sistema Informativo
della Laguna di Venezia:
strumenti aggiornati per una
maggiore efficacia gestionale
di siti della rete Natura 2000
Atlas and Informative System of
the Lagoon of Venice: updated
tools for a higher management
efficiency in Natura 2000 sites
Gustavo De Filippo, Marco Favaro,
Patrizia Melis e Stefano Guerzoni
Osservatorio Naturalistico della Laguna
e CNR-Istituto Scienze Marine, Venezia
La laguna di Venezia è un ecosistema complesso
per comprendere il quale è necessario integrare
dati ed informazioni provenienti da discipline
diverse raccolti da differenti Enti ed Istituti di
ricerca. L’Osservatorio Naturalistico della
Laguna, del Comune di Venezia, nasce
fondamentalmente per raccogliere queste
informazioni ed organizzarle affinché possano
essere fruibili sia dai vari Servizi e Direzioni
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dell’Amministrazione Comunale, sia dalle
istituzioni scientifiche e dai cittadini. Per questo
motivo è stato prodotto l’Atlante della Laguna,
una raccolta di 103 mappe tematiche, ciascuna
delle quali è corredata da una scheda esplicativa,
suddivise in 5 sezioni: Geosfera, Biosfera,
Antroposfera, Ambiti di Tutela e Analisi Integrate.
L’Atlante rappresenta solo un primo passo verso
la diffusione e la validazione dei dati ambientali.
Attualmente si sta realizzando un Sistema
Informativo della Laguna (SIL) che metterà
a disposizione di vari utenti le informazioni,
le elaborazioni ed i materiali raccolti
dall’Osservatorio durante le sue attività (in parte
già sintetizzati nell’Atlante). Il passo successivo
sarà la raccolta e la diffusione delle informazioni
e dei dati che altri soggetti proprietari vorranno
inserire nel SIL, attraverso appositi protocolli di
scambio. I vantaggi di un Sistema Informativo
rispetto ad un volume cartaceo sono molteplici
e noti, e vanno dall’aggiornabilità del dato alla
possibilità di elaborarlo secondo necessità
contingenti. L’utilizzo di questi strumenti per la
gestione delle aree umide è esemplificato
attraverso un caso studio: la Valutazione di
Incidenza dell’area utilizzata per il tiro al piattello
localizzata a Campalto (Venezia), attività
dismessa ormai da diversi anni.
The lagoon of Venice is a complex ecosystem
that can be understood only by the integration of
data and information with a multidisciplinary
approach. The ‘Osservatorio Naturalistico della
Laguna’ of Venice Municipality has been created
with the aim of gathering and organizing all kinds
of information, so that it can be used by
administrators, scientific institutions and
citizens. For this reason, the Lagoon Atlas was
produced. The Atlas is composed by 103 tematic
maps, each accompanied by an explicatory
schedule, subdivided into 5 sections:
Geosphere, Biosphere, Anthroposphere,
Protection and Integrated Analysis.
The Atlas represents a first step towards the
distribution and validation of environmental data.
An Informative System of the Lagoon (SIL) is
currently under construction, and this will allow

to obtain all kind of information, elaboration and
materials gathered by the Osservatorio during its
activities (already partially summarized in the
Atlas). The next step will be to gather and
distribute information and data that other
subjects will include in the SIL, through specific
protocols of exchange. The advantages of using
an Informative System rather than paper
materials are obvious, spanning from the
possibility to update data to the possibility of
elaborating them according to the needs.
The use of these tools for wetland management
is exemplified by a case study: the assessment
of projects in the area of Campalto (Venice), that
in the past was used for shooting.

La vallicoltura nella laguna
di Grado: impatti e problematiche
di due valli da pesca
Fish farming in Grado Lagoon:
impacts and dynamics
of two fishfarms
Alessandro D’Aietti, Alfredo Altobelli
e Marina Cabrini
Dipartimento di Biologia, Università di
Trieste e OGS – Dipartimento di
Oceanografia Biologica
La vallicoltura è una pratica ampiamente diffusa
nelle lagune dell’Alto Adriatico, legata alla loro
particolare natura fisica e all’elevata disponibilità
trofica. Nella laguna di Grado essa viene
praticata in modo estensivo o parzialmente
integrato, cioè subordinando, totalmente o quasi,
l’accrescimento del prodotto ittico alla naturale
produttività dell’habitat acquatico. Lo studio
proposto è stato condotto con frequenza
mensile nei mesi di luglio, novembre, dicembre
2004 e gennaio 2005 e, a cadenza quindicinnale,
nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2004,
febbraio e marzo 2005, in due valli, l’Ara Storta e
la Noghera, tra loro molto diverse e in grado di
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fornire una buona rappresentatività dell’impatto
di tale attività sull’ecosistema lagunare.
Sono stati monitorati i principali nutrienti
(NO2–, NO3–, NH4+, PO4– e SiO2), la temperatura
e la salinità. Dal punto di vista biologico si è
voluto focalizzare l’attenzione sulla componente
fitoplanctonica, la cui importanza quale indicatore
dello stato di qualità delle acque è stata
recentemente ribadita dalla Direttiva 2000/60
della Comunità Europea. La parte di elaborazione
statistica, avvalendosi anche dei dati ARPA-FVG
relativi ai parametri chimico-fisici monitorati nelle
stazioni lagunari esterne alle valli, è consistita
nella classificazione gerarchica delle stazioni di
campionamento e nell’analisi delle componenti
principali (PCA) per l’ordinamento delle stesse.
Fish farming is a widely diffused activity in
Norther Adriatic lagoons, and it is related to their
peculiar geomorfological characteristics and to
the high trophic availability. In the Grado Lagoon,
fish farming is carried out extensively or with
partially integrated methods. This means that
fish growing is totally or nearly totally
subordinated to the natural productivity of the
lagoonal environment. During this study, data
collection was carried out once per month in
July 2004 and in the period November-January
2005, and twice per month in the period AugustOctober 2004 and February-March 2005. The
study area was located in two fish farms, Ara
Storta and Noghera. Such farms are
characterised by very diverse conditions, and
thus are particularly indicated to give a good
range of potential impacts of fish farming
activities on the lagoonal ecosystem.
The main nutrients have been monitored
(NO2–, NO3–, NH4+, PO4– e SiO2), together with
temperature and salinity. The biological
investigations were focused on the
phytoplancton, whose relevance as an indicator
of water quality has been recently recognised
also by the EU Water Framework Directive
2000/60. The data obtained from the study sites
and from ARPA-FVG chemical-physical data
collected in several lagoonal sites out of the
farms were hierarchically classified, and a PCA

statistical analysis was performed in order to
rank the different classes obtained.

Nuovi approcci alla valutazione
della qualità trofica di acque
lagunari: applicazioni in Laguna
di Venezia
New approaches for the
evaluation of trophic quality of
lagoon waters: applications
in the lagoon of Venice
Paola Del Negro, Chiara Larato, Annalisa
Valeri, Mauro Celussi e Alessandro Paoli
OGS – Dipartimento di Oceanografia
Biologica, Trieste
L’approccio classico allo studio della produttività
di un ambiente acquatico passa attraverso la
valutazione dei processi fototrofi di organicazione del carbonio e la stima quali/quantitativa
della comunità fototrofa di maggiori dimensioni.
Molto spesso, peraltro, in sistemi confinati si
sviluppano organismi appartenenti alle classi
dimensionali inferiori che determinano una
diversa ripartizione del carbonio nel comparto
vivente supportando lo sviluppo di diverse reti
trofiche: se prevale la catena del pascolo ingenti
quantità di energia vengono trasferite ai livelli più
alti della piramide alimentare mentre se domina
il circuito microbico la sostanza organica
neosintetizzata viene velocemente
rimineralizzata in colonna d’acqua.
The classic approach to the study of a water
environment productivity is related to the
evaluation of the phototrophic processes of
Carbon organication and to the quali/quantitative
estimation of the bigger-size phototrophic
community. However, in enclosed systems it is
common to note a development of organisms in
the smaller-size classes. This causes a different
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Carbon distribution in the living compartment,
enhancing the development of diverse trophic
chains. If the grazers are the most abundant
organisms, then high energy values are
transfered to the highest levels of the trophic
chain. On the other hand, if the microbial chain
prevails, then the organic matter is quickly
remineralized in the water column.

Il progetto ANSER (Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico) per la
valutazione del ruolo ecologico
delle zone umide per la sosta e lo
svernamento degli uccelli
acquatici nell’Adriatico
settentrionale
The project ANSER (Adriatic
Transborder Interreg IIIA) for the
evaluation of wetland ecological
role for waterbird resting and
wintering in Northern Adriatic
Gabriele Facchin e Fabrizio Florit
Ufficio Studi Faunistici, Regione FVG
La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato nel
2005, in qualità di Lead Partner, il progetto
ANSER, che mira a valutare il ruolo ecologico
delle zone umide per la sosta e lo svernamento
degli uccelli acquatici nell’Adriatico settentrionale
ed a definire linee guida per la conservazione del
patrimonio naturale marino costiero. Il progetto
viene realizzato in partenariato con le Università
degli Studi di Udine e Trieste, la Regione EmiliaRomagna, l’ Ente pubblico per la gestione delle
aree protette nella contea di Spalato e Dalmazia
(Croazia) ed il Museo di Scienze Naturali di Tirana
(Albania). L’esigenza di mettere in atto tale
progetto deriva dalla considerazione dell’eccezionale importanza dell’area adriatica per la

nidificazione, la sosta e lo svernamento di molte
specie di uccelli, della contestuale fragilità delle
zone umide costiere, tradottasi spesso in
degrado degli habitat, e della odierna necessità
di conciliare le esigenze di conservazione con il
diritto, per gli abitanti delle aree interessate dalla
presenza di zone umide, al raggiungimento di
livelli economici e occupazionali analoghi a quelli
di altri territori. Il progetto trova quindi ulteriore
motivazione nella necessità per le amministrazioni competenti di dare piena attuazione agli
strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei paesi dell’Unione Europea
come la “Direttiva Uccelli” (79/409/CEE) e la
“Direttiva Habitat” (92/43/CEE) che hanno
permesso di individuare le aree particolarmente
meritevoli di conservazione in previsione di un
loro piano di gestione e sviluppo. Da questo
punto di vista l’acquisizione di dati attraverso
studi, ricerche, attività di monitoraggio costituisce la premessa indispensabile per orientare
le scelte gestionali, affinché qualsiasi intervento
di conservazione non si riveli inefficace o
addirittura dannoso. In questa direzione, il
progetto si pone tra gli obiettivi di individuare i
fattori di sovrapposizione ecologica delle diverse
componenti ambientali ed antropiche e di
raggiungere un forte coordinamento ed una forte
sinergia tra Amministrazioni pubbliche, Istituti di
ricerca e Università, ai fini di una corretta
gestione di un sistema così complesso quali
sono le zone umide. A tale scopo si prevede la
messa a punto di metodologie di monitoraggio
che, ricorrendo a indicatori di interesse gestionale, possano fornire dati certi e immediatamente utilizzabili relativamente alla situazione in
atto e alle tendenze evolutive degli ecosistemi
considerati, così da consentire l’adozione di
provvedimenti correttivi adeguati. Il progetto
inoltre individuerà nuove metodologie strumentali di ricerca e contribuirà concretamente alla
formazione di nuove professionalità tecniche nel
settore del biomonitoraggio, che portino ad una
maggiore integrazione tecnico-scientifica delle
istituzioni partner e delle altre realtà, istituzionali
e non, territorialmente coinvolte.
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Since 2005, the Region Friuli Venezia Giulia is
the lead partner of the project ANSER, aimed at
evaluating the ecological role of wetlands for
waterbird resting and wintering in Northern
Adriatic. One of the final aims of the project is to
define a series of guidelines for the conservation
of coastal wetlands and waterbirds.
The project is carried out in collaboration with
the universities of Udine and Trieste, the Region
Emilia-Romagna, the Institution for protected
area management of Spalato and Dalmatia
(Croatia) and the Natural History Museum of
Tirana (Albania). With regard to the Region Friuli
Venezia Giulia, the project will be carried out
until december 2008 and will involve all regional
coastal wetlands. The reason for carrying out
such a project is related to the great importance
of the Adriatic area for the breeding, resting and
wintering of a high number of birds, to the
fragility of coastal wetlands, that are often
characterized by habitat degradation, and to the
need of integrating the conservation
requirements to the social and economic
development of such areas. The project is also
related to the need of implementing the
European environmental legislation, and in
particular the Birds (79/409/EEC) and Habitats
(92/43/EEC) directives, that have allowed to
identify the areas where conservation,
management and development plans should be
applied. Data collection through research and
monitoring activities is of the utmost importance
for the definition of efficient and exhaustive
management strategies. Indeed, the project
aims at determining the factors of ecological
overlap between environmental and human
components, and at reaching a strong
coordination among public administrations,
research institutions and universities, in order to
achieve a proper management of wetlands. For
this reason, the monitoring methods are related
to the development of indicators of
management interest, that are accurate and can
be immediately used for describing the
evolutionary tendencies of the ecosystems, and
adopt the required adjustments. The project will
also define new research methods and form

experts in biomonitoring, leading to a stronger
technical-scientific integration of the partner
institutions and of the other stakeholders.

Pressioni antropiche all’interno di
un sito Natura 2000: linee di
indirizzo e monitoraggio delle
attività di messa in sicurezza di
emergenza nel sito di interesse
nazionale di Orbetello
Anthropic pressures on Nature
2000 Sites: recommendations and
monitoring criteria for the pollution
emergency response activities
within the Orbetello lagoon
M. Gabellini, A. Ausili, E. Mumelter,
V. Trama, R. Girardi, G. Trinchera,
W. Barbara, L. De Propris, F. Onorati,
A. Tornato, S. Cappucci, S. Russo,
F. Giovanardi
ICRAM-Istituto Centrale
per la Ricerca Scientifica
e Tecnologica Applicata al Mare, Roma
Con la collaborazione
del dott. Claudio Carere
Department of Animal Behaviour University of Groningen (The Netherlands)
L’elevato valore naturalistico e socioeconomico
di un Sito Natura 2000 richiede che tutte le
attività antropiche che si svolgono al suo interno
(es. pesca, turismo, trasporti, attività industriali,
etc.) siano gestite in maniera tale da non pregiudicare le specie e gli habitat per i quali l’area è
stata designata. Molti di questi Siti sono ambienti di transizione, ovvero zone che costituiscono il
passaggio naturale tra terra e mare. La loro
posizione di interfaccia tra questi due ambienti li
rende ecosistemi unici e biologicamente molto
produttivi, sede di meccanismi di regolazione
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dei processi interattivi della biosfera nelle due
fasi, terrestre e marina. In alcuni Siti la presenza
di attività antropiche diffuse e prolungate nel
tempo ha portato al riscontro di stati di
contaminazione elevata, fino all’inclusione di
queste zone, o parti di esse, tra i Siti di bonifica
di Interesse Nazionale (SIN). Il presente lavoro
descrive le linee di indirizzo e le attività di
monitoraggio da attuare per la salvaguardia della
salute pubblica e dell’ambiente nel corso degli
interventi di messa in sicurezza di emergenza
predisposti nell’area lagunare antistante l’area
industriale Ex Sitoco, all’interno della perimetrazione del SIN di Orbetello, incluso in un Sito di
Importanza Comunitaria. Le matrici ambientali
potenzialmente a rischio a causa dell’esecuzione
di tali interventi sono: acqua, sedimento,
biocenosi acquatiche, avifauna, uomo.
È altresì importante valutare gli effetti che le
ipotetiche modifiche su microscala, apportate a
livello di ogni matrice, potrebbero causare nel
lungo periodo su macroscala.
The high naturalistic and socio-economic value
of Natura 2000 sites requires that all human
activities performed within their borders (e.g.
fishing, tourism, transports, industrial activities)
are regulated. Indeed, the site management
should assure the effective safeguard of all
species and habitats of European interest
included in the protected area. A lot of such
sites are located in transitional environments,
that are areas characterised by a natural
progression from the terrestrial to the water
environments. Such environments include
unique and very productive habitats, and they
represent the regulation mechanisms of the
interactive processes of the terrestrial and
marine biosphere. In some sites, the presence
of human activities that are distributed both in
space and time has led to high levels of contamination, that in some cases even required their
inclusion in Reclamation Sites of National
Interest (SIN). The present study describes the
planning and monitoring activities to be
performed in order to safeguard human and
environment health during the actions of MISE

in the lagoonal area in front of the industrial area
Ex Sitoco, within the borders of the Orbetello
SIN, included in a SCI. The environmental
parameters that are potentially at risk due to
such activities are: water, sediment, water
biocenosis, birds, humans. Furthermore, it is
important to evaluate the effects that potential
variations at the microscale level may cause at
the macroscale level.

Entomofauna in aree litorali:
ricerche faunistiche e proposte
di gestione nell'area S.I.C.
di Valle Vecchia (Caorle, Venezia)
Enthomofauna in coastal areas:
faunistic researches and
management proposals
in the SAC area of ‘Valle vecchia’
(Caorle, Venice)
Paolo Glerean
Museo Friulano di Storia Naturale, Udine
Viene presentato un progetto di ricerca condotto
dal Museo Friulano di Storia Naturale di Udine
nel Comprensorio di Valle Vecchia, un’area
litorale prossimo-naturale ubicata nel tratto
centrale di costa compreso tra i Fiumi Livenza e
Tagliamento e che rientra nel S.I.C. “Laguna di
Caorle – Foce del Tagliamento”. La ricerca,
inserita nel Piano di Riqualificazione ambientale
del Comprensorio attuato dall’Azienda Regionale
“Veneto Agricoltura”, ha consentito una prima
valutazione della biodiversità dell’area attraverso
il monitoraggio di alcuni tra i gruppi di invertebrati più rappresentativi come bioindicatori,
soprattutto con lo scopo di individuare eventuali
emergenze faunistiche (specie elencate negli
allegati della Direttiva Habitat 92/43 CEE),
valutare lo stato di conservazione degli ambienti
del Comprensorio e fornire appropriate indicazioni gestionali per la loro tutela e valorizzazione.
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Sono stati indagati nello specifico i popolamenti
di Odonati, Ortotteri, Coleotteri e Lepidotteri, e
soprattutto per quest’ultimo taxa sono da
segnalare elementi di notevole pregio
naturalistico, come la presenza di diverse nuove
segnalazioni italiane, di quattro probabili specie
nuove per la Scienza e di specie comprese negli
allegati II e IV della Direttiva 92/43 CEE (Euplagia
quadripunctaria Poda e Lycaena dispar Haw.).
Per le principali unità ambientali caratterizzanti
l’area litorale in oggetto sono state quindi fornite,
sulla base dei dati faunistici ottenuti, precise e
concrete indicazioni gestionali funzionali alla
conservazione ed alla valorizzazione della
biodiversità, secondo le finalità che si propone la
stessa Direttiva Habitat sopracitata.
This contribution presents a research project
carried out by the Natural History Museum of
Udine in the area of ‘Valle Vecchia’, a seminatural coastal area located in the central part of
the coast between Livenza and Tagliamento
rivers, included in the SAC ‘Lagoon of Caorle –
Tagliamento river mouth’. The research is part of
the Environmental Requalification Plan carried
out by the Regional Agency ‘Veneto Agriculture’,
and it has allowed to obtain a first evaluation of
the biodiversity in the area. This purpose was
achieved by monitoring the most representative
invertebrate groups and using them as bioindicators, especially with the aim of determining
the faunistic emergencies (species included in
the Habitats directive 92/43/EEC), of evaluating
the conservation status of the different environments, and of giving specific management
indications for their safeguard and valorization.
The populations of Odonata, Ortoptera,
Coleoptera, Lepidoptera have been investigated.
In particular for the latter taxa some elements of
high naturalistic values were recorded, such as
the presence of several new species for the
Italian territory, of four unknown species
(probably new to science) and of species
included in annexes II and IV of the Habitats
directive 92/43/EEC (Euplagia quadripunctaria
Poda, Lycaena dispar Haw.). For the main
environmental units characterising the study

area, and taking into account the faunistic data
obtained, specific management indications have
been given, in order to enhance biodiversity
conservation and valorization.

Attività di monitoraggio della
fauna, con speciale riguardo per
quella di rilevanza comunitaria,
nelle aree protette della Foce
dell’Isonzo
Faunistic monitoring activities in
Isonzo river mouth protected area,
with special reference to the
species of community interest
Kajetan Kravos e Fabio Perco
Stazione Biologica Isola della Cona, Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, FVG
Le principali attività svolte o in corso di
svolgimento presso la Stazione Biologica Isola
della Cona riguardano i monitoraggi quantitativi e
qualitativi dell’avifauna per zone (del 1996), i
censimenti IWC degli uccelli svernanti, l’atlante
degli uccelli nidificanti, il progetto Mito 2000, il
progetto Oca selvatica (dal 2004), il progetto
Cigno reale (2005-2007), il progetto Porciglione
(dal 2005), il progetto Cavaliere d’Italia (dal
1998), l’inanellamento di passeriformi e non
passeriformi (dal 1987), l’inanellamento a sforzo
costante – progetto PR.I.S.C.O. (dal 2002).
Vengono poi svolte una serie di indagini e studi
su altre specie faunistiche, ed in particolare su
invertebrati d’acqua dolce ed invertebrati
terrestri, sulla presenza di Pinna nobilis, sulla
presenza di anfibi e rettili, sulla presenza del
capriolo, sulla volpe. Si tiene inoltre costantemente aggiornata la check-list di Molluschi,
Anfibi, Rettili, Pesci e Mammiferi. Il presente
lavoro illustra nel dettaglio i risultati dei
monitoraggi avifaunistici per zone, gli andamenti
mensili della ricchezza specifica, la presenza di
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avifauna inclusa nelle direttive europee ‘Habitat’
e ‘Uccelli’, le specie nidificanti con indicazione di
quelle di direttiva e di lista rossa e del relativo
numero di coppie, le popolazioni effettive mensili
di uccelli acquatici e la media delle stesse,
considerando in particolare cigni, oche e anatre,
folaghe, limicoli, svassi, cormorani e aironi,
gabbiani e sterne. Si passa quindi ad analizzare le
specie di maggiore interesse dal punto di vista
conservazionistico nell’ambito della Riserva Foce
dell’Isonzo, ed in particolare il Fischione, la
Garzetta, l’Airone bianco maggiore, l’Oca grigia o
selvatica, il Cavaliere d’Italia, la Beccaccia di
mare, l’Edredone.
The main activities carried out by the Biological
Station ‘Isola della Cona’ are the quantitative and
qualitative bird monitoring in the different zones
(since 1996), the IWC census of wintering
waterbirds, the altas of breeding birds, the
project Mito 2000, the project Greylag Goose
(since 2004), the project Mute Swan (20052007), the project Water Rail (since 2005), the
project Black-winged Stilt (since 1998),
Passerines and not Passerines ringing (since
1987), ringing at constant effort – project
PRISCO (since 2002). A series of investigations
and studies are carried out on other faunistic
species, and in particular on freshwater
invertebrates and on terrestrial vertebrates, on
the presence of Pinna nobilis, on the presence
of amphibians and reptiles, on the presence of
the roedeer, on the fox. The checklists of
Mollusca, Amphibians, Reptiles, Fish and
Mammals are constantly updated. The present
study describes the results of bird monitoring in
the different zones, the monthly trends in
specific richness, the presence of birds included
in Habitats and Birds directives, the breeding
species, with indication of those included in the
directives and in the red lists, and indication of
the number of pairs, the monthly population
numbers of waterbirds in the area, considering
in particular swans, geese and waterfowl, coots,
waders, grebes, cormorants and herons, gulls
and terns. Finally, the species of highest
conservation interest for Isonzo river mouth

Reserve are analysed, in particular the Widgeon,
the Little Egret, the White Egret, the Greylag
Goose, the Black-winged Stilt, the
Oystercatcher, the Eider.

Il Piano di Gestione del SIC e ZPS
“Foce dell’Isonzo” quale
strumento di conservazione ed
attenuazione dei conflitti
The Isonzo River-Mouth
Management Plan:
a chance to lessen conflicts
Kajetan Kravos, Pierpaolo Merluzzi,
Fabio Perco e Ignazio Zanutto
Stazione Biologica Isola della Cona, Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, FVG
Si descrive la bozza del Piano di Gestione della
Foce dell’Isonzo, attualmente in fase di
elaborazione. Il P.d.G. riguarda la Ris. Nat. Foce
Isonzo e gli omonimi SIC e ZPS. Benché le
ultime due aree si sovrappongano, la
perimetrazione della Riserva non coincide
perfettamente con il SIC e ZPS. Per rendere più
semplici l’applicazione dei regolamenti e le azioni
di conservazione, sarebbe dunque auspicabile
rivedere le perimetrazioni, per lo meno verso il
mare. Un passo fondamentale sarebbe
l’acquisizione del “Piano di Conservazione e
Sviluppo” da parte della Regione FVG. Come
conseguenza, i regolamenti esistenti - Piano
Faunistico; Piano di gestione degli habitat;
Regolamento della Riserva – verrebbero estesi
alle aree riconosciute di rilevanza internazionale,
con soltanto poche eventuali correzioni.
Considerando che la Foce dell’Isonzo è un sito
prioritario per la conservazione e il ripristino degli
ambienti naturali, vengono forniti degli esempi di
conflitti che potrebbero essere mitigati
applicando il Piano di Gestione. Una lista
sintetica di queste problematiche include:
inquinamento fluviale e marino; erosione
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costiera; agricoltura (intensiva); navigazione;
caccia; pesca; turismo (incluso ecoturismo,
centri visite, ecc); controllo di specie aliene;
ricerca e monitoraggio. E’ necessario avviare un
progetto a lungo termine per contrastare
l’erosione in alcune aree di palude salmastra, ed
alcune possibili soluzioni sono suggerite. Viene
infine discussa l’opportunità di conservare in
modo più efficace habitat e specie di rilievo
internazionale tramite la conversione di aree già
adibite ai coltivi.

Sečovlje Salina Nature Park:
Business company supports
protection of Natura 2000 site
in Slovenia
Parco Naturale della Salina di
Sečovlje: una società commerciale
sostiene la conservazione di aree
Natura 2000 in Slovenia

The draft of the Isonzo Rivermouth Management
Plan, in progress at present, is described. This
plan is dealing with the Isonzo Rivermouth
Nature Reserve and the Site of Community
Importance / Specially Protected Zone. Although
the two last areas do overlap, the Nature
Reserve do not coincide exactly everywhere. In
order to make the application of rules and
conservation simpler, the slight modification of
borders, at least in the sea, should be taken into
account. A fundamental step will be the
approbation of so called “Conservation and
Development Plan” to be done by the Region
FVG. As a consequence the existing rules: Piano
Faunistico; Piano di gestione degli habitat; Regolamento della Riserva, with just a few additions
and corrections, if necessary, will be extended to
the areas recognized of international relevance.
Keeping in mind that Isonzo Rivermouth is a
priority site for nature conservation and restoration, examples of conflicts that could be lessened through the application of the Management
Plan are given. A summarized list of such
problems is as follows: river and sea pollution;
sea-coast erosion; (intensive) agriculture,
navigation, hunting, fishing, tourism (including
eco-tourism, visitor centres etc.), alien species
control, research and monitoring. A long term
project to contrast erosion in certain saltmarsh
areas is needed and possible, at least partial,
solutions are suggested. The existing opportunity of further steps towards better conservation
of habitats and species of international importance through the restoration of new areas in
formerly cultivated fields is described.

Martina Lužnik, Andrej Sovinc
University of Primorska,
Science and Research Centre of Koper,
Garibaldijeva 1, SI-6000 Koper, Slovenia
The Sečovlje Salina, part of the Piran Salinas, is
situated on the NE Adriatic coast, at the mouth
of the Dragonja River, on the coastline of the
Piran Bay. The Sečovlje Salina, extended over
6,5 km2, is among the most important natural
and cultural heritage sites in Slovenia, and
therefore designated as a nature park, Ramsar
site, Natura 2000 site and a cultural monument
of national importance. The Sečovlje Salina
Nature Park is the first state-designated
protected area in Slovenia where the concession
for its management has been given to a
business company (SOLINE Salt Production),
which is owned by the national biggest mobile
phone company (Mobitel d.d.). Management of
the area is carried out in accordance with the
decree on the establishment of the Nature Park
and other legal background and is put into
practice through the management plan,
approved by the Government of Slovenia. In
return for the efforts and investments into
protection and management of the area, the
private sector management body has been
granted with the possibility to exploit part of the
income generated from salt-making, tourism and
other activities in the area. In the abandoned
Fontanigge salt-pans, the Museum of saltmaking was created, which serves educational
purposes, in the frame of eco-tourism. By paying
regard to natural processes, the management
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company of the Park provides for the sustainable
development of the area. In addition, through
the protection of both natural values and of
cultural heritage, the company is contributing to
increased public awareness of the significance
of protecting Sečovlje Salina Nature Park.
La Salina di Sečovlje fa parte delle saline di
Pirano e si trova sulla costa NE dell’Adriatico,
alla foce del fiume Dragonja, nella Baia di Pirano.
Si estende per oltre 6.5 km2, è uno dei patrimoni
naturali e culturali più importanti della Slovenia
ed è stata dichiarata parco naturale, sito Ramsar,
sito Natura 2000 e monumento culturale di
rilievo nazionale. Il Parco Naturale della Salina di
Sečovlje è la prima area protetta slovena in cui la
concessione per la gestione è stata data ad una
società commerciale (SOLINE Salt Production)
che è proprietà della compagnia di telefonia
mobile più grande della Slovenia (Mobitel d.d.).
La gestione dell’area è in ottemperanza con lo
statuto del Parco Naturale e con tutto il
background legislativo, ed è attuata per mezzo di
un piano di gestione approvato dal Governo di
Slovenia. I vantaggi derivanti dall’investire nella
protezione e gestione dell’area riguardano la
possibilità da parte della società privata di
sfruttare parte delle entrate dovute alla produzione di sale, al turismo e alle altre attività
dell’area. Nelle saline abbandonate di Fontanigge
è stato creato il Museo del Sale, che ha scopi
educativi ed ecoturistici. Fornendo attenzione ai
processi naturali, l’organo gestore favorisce lo
sviluppo sostenibile dell’area. Inoltre, attraverso
la protezione di valori naturali e del patrimonio
culturale, esso contribuisce ad incrementare la
coscienza pubblica sul significato di proteggere
il parco naturale.

Modellizzazione di bilanci
economici applicabili alla
gestione di aree protette
Modelling of economic balances
appliable to protected area
management
Francesco Marangon*, Maurizio Spoto#
e Francesca Visintin*
*Dipartimento di Scienze Economiche,
Università di Udine e #WWF-Riserva
Naturale Marina di Miramare
Nel presente contributo vengono esposti i
risultati della contabilità ambientale applicata alla
Riserva Naturale Marina di Miramare (Ts).
L’analisi si è arricchita di elementi frutto di
riflessioni intorno ai modelli di contabilità
ambientale. La prima riflessione attiene al fatto
che esistono delle difficoltà a livello di scala nei
modelli di contabilità ambientale nazionale.
Questi strumenti manifestano limiti nelle realtà
micro e soprattutto nel caso di applicazione alle
aree protette. Questo primo ostacolo potrebbe
essere superato implementando il sistema dei
conti patrimoniali delle risorse naturali, il quale
tuttavia introduce quello che è il secondo limite
per alcuni dei modelli accettati dal Sistema
statistico europeo, e cioè l’impiego di unità di
misura fisiche e non monetarie. Infine il terzo
limite, presente in tutti i modelli esaminati, è
dato dalla rendicontazione delle sole spese e
costi ambientali. In questo modo i modelli di
contabilità ambientale danno conto del solo
patrimonio consumato e mai della ricchezza e
del patrimonio prodotto dagli ecosistemi.
Alla luce dei tre limiti evidenziati (limite di scala,
limite di unità di misura fisica, limite dei costi
ambientali) è stato proposto un modello di
rendicontazione che tenesse conto delle risorse
che la Riserva non solo consuma ma anche
produce. Il modello prende il nome di bilancio dei
flussi e considera i flussi biosfera-tecnosfera
(che stimano i benefici ambientali e i ricavi
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economici) e i flussi tecnosfera-biosfera (che
stimano i costi ambientali e economici).
Dal processo illustrato è stato possibile
pervenire alla stima della ricchezza prodotta e
consumata dalla Riserva. Il bilancio monetizza il
beneficio e dunque la ricchezza prodotta in circa
450 mila euro annui.
This study presents the evironmental
accountancies results applied to the Miramare
Marine Natural Reserve (Ts). The analysis is
completed by a series of considerations on the
environmental accountancies models. The first
consideration highlights some problems that the
national environmental accountancies models
show at the scale level. Such tools show their
limits in the local realities and especially when
they are applied to protected areas. The first
difficulty could be solved by implementing the
system of patrimonial account of natural
resources. However, this leads to the second
limit, that regards some of the models accepted
by the European Statistic System, that is the use
of physical units of measure, instead of
measures related to money. Finally, the third
limit, shown by all the examined models, is
related to the accountancies of the mere
environmental expenses and costs. This way,
the environmental accountancies models
consider only the money that is used and not the
richness and patrimony that is produced by the
ecosystems. Taking into account the three
highlighted limits (scale, phisical units of
measure, environmental costs), an accountancies model has been suggested, that considers
the resources used by the Reserve as well as
those that are produced. The model is known as
‘flow balance’ and considers both the biospheretechnosphere flows (estimating the environmental benefits and the economic gains) and the
technosphere-biosphere flows (estimating the
environmental and economic costs). The
process described has lead to an estimation of
the richness produced and consumed by the
Reserve. The balance translates the benefits into
money, indicating that the richness produced in
a year is of about 450 thousand euros.

Distribuzione e stato
di conservazione delle praterie
di fanerogame marine
nella laguna di Grado e Marano
Distribution and conservation
status of seagrass beds
in Grado and Marano Lagoon
Mara Marchesan, Alfredo Altobelli,
Stefano Sponza e Maurizio Spoto
Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste e
WWF-Riserva Naturale Marina di Miramare
Questo studio si inserisce nell’ambito del
Programma INTERREG IIIA Transfrontaliero
Adriatico “ANSER”, focalizzandosi in particolare
sulla determinazione dello stato delle praterie di
fanerogame marine nel Friuli Venezia Giulia. Le
comunità di prateria costituiscono una risorsa
trofica fondamentale per gli uccelli acquatici,
oltre ad essere preziosi serbatoi di biodiversità e
a rappresentare zone di rifugio e nursery per
molti pesci e invertebrati. Hanno anche altre
importanti funzioni, come il consolidamento dei
fondali lagunari e l’ossigenazione delle acque di
transizione. Comprendono inoltre habitat e
specie di rilievo ai sensi della direttiva
comunitaria 92/43/CEE ‘Habitat’. E’ dunque
indispensabile verificarne la distribuzione e lo
stato di conservazione nelle nostre zone umide,
dato che esse rivestono un importante ruolo
ecologico per l’intero Mediterraneo.
La presente indagine verte su due punti
principali: (a) la mappatura di dettaglio della
distribuzione delle praterie di fanerogame marine
in Regione, e (b) la determinazione delle forme e
dei gradi d’impatto che agiscono su di esse, con
particolare riguardo alla presenza di avifauna e
alla pressione antropica (e.g. pesca, emissione
sostanze organiche e metalli pesanti, traffico e
ancoraggio natanti). Le praterie di fanerogame
svolgono un importante ruolo non solo dal punto
di vista ecologico-ambientale, ma anche da

31

inizioWWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:33

Pagina 32

quello socio-economico, in quanto sostengono
buona parte della piccola pesca lagunare. Viene
dunque presentata un’analisi delle attività di
pesca in laguna, per mezzo dell’analisi dei dati
forniti dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone,
dai mercati ittici di Grado e Marano e da alcuni
pescatori che operano nei due comparti lagunari.
Questo studio si propone dunque di ottenere:
una mappa completa, esaustiva ed aggiornata
della distribuzione delle praterie di fanerogame
marine nel sistema di acque transizionali della
Laguna di Grado e Marano e della Foce
dell’Isonzo – Baia di Panzano; una valutazione
dello stato di conservazione degli ambienti di
prateria e comunità associate, in particolare di
quella ittica; una valutazione delle potenziali fonti
di pressione, con relativo grado di impatto; la
definizione di una serie di indici per una
valutazione speditiva ed affidabile dello stato di
salute degli ambienti di prateria; lo sviluppo di un
modello atto a descrivere le dinamiche degli
ambienti di prateria in funzione delle forme e dei
gradi d’impatto; l’individuazione di una serie di
indicatori biofisici e socio-economici rilevanti per
gli ambienti di prateria, e la compilazione di una
serie di linee guida per una efficace gestione
integrata di tali ambienti.
This study is part of the Adriatic Transborder
INTERREG IIIA Programme “ANSER”, and it is
focused on the evaluation of distribution and
state of conservation of seagrass beds in the
Region Friuli Venezia Giulia. The seagrass
communities are a trophic resource of the
utmost importance for waterbirds, and they are
also important sources of biodiversity, and vital
areas of refuge and nursery for many fish and
invertebrates. They have also other important
functions, such as the stabilization of lagoonal
bottoms and the oxigenation of transitional
waters. They do also include habitats and
species of interest according to the Habitats
directive 92/43/EEC. It is therefore of the utmost
importance to verify the conservation status of
Northern Adriatic wetlands, as they play an
important role for the entire Mediterranean.
The present study is especially focused on

(a) the detailed mapping of seagrass bed
distribution in the Region FVG, and (b) the
definition of forms and levels of impact, with
particular reference to the presence of birds and
human pressures (e.g. fishing, organic matter
and heavy metal emissions, boat traffic and
harbouring). Seagrass beds play an important
role not only from an ecological-environmental
perspective, but also considering the socioeconomic aspects, as they support most coastal
small fisheries. It is thus presented an analysis
of the fishing activities in the lagoon (data from
Harbour Authority of Monfalcone, Grado and
Marano Fish Markets, fishermen operating in the
two lagoonal compartments). The study,
currently in progress, is aimed at obtaining: a
complete exhaustive and updated map of
seagrass bed distribution in Grado and Marano
lagoon, an evaluation of the conservation status
of seagrass beds and associated communities,
an evaluation of the potential impacts, the
definition of a series of indexes for a rapid and
accurate evaluation of the state of seagrass
environments, the development of a model
aimed at describing the dynamics of seagrass
environments, also considering the forms and
degrees of impact, the definition of a series of
biophysic and socio-economic indicators for
seagrass environments, and the definition of a
series of guidelines for the efficient integrated
management of such environments.

Gli stagni di Cabras:
uomo e natura
The ponds of Cabras:
man and nature
Giorgio Massaro, Bruno Paliaga
Area Marina Protetta Penisola del Sinis,
Isola di Mal di Ventre, Sardegna
La Rete Ecologica Regionale della Sardegna è
composta da 92 SIC, 53 ZPS dichiarate e
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potenziali, 3 parchi nazionali, 2 parchi regionali e
22 monumenti naturali, per un totale del 20%
della superficie inclusa in territorio protetto.
Esiste un buon numero di misure regionali
specifiche, finalizzate a pianificare la gestione
della rete ecologica regionale. Tali misure
prendono in considerazione la pianificazione della
rete ecologica, gli interventi di salvaguardia, le
azioni di conservazione e valorizzazione, le azioni
di sviluppo sostenibile.
Questo contributo descrive SIC e ZPS di Cabras
(Stagno di Mistras, Stagno di Cabras, San
Giovanni di Sinis, Isola di Mal di Ventre,
Catalano), evidenziando in particolare lo stato di
conservazione della risorsa, la presenza di
conflitti tra gli stakeholders, le caratteristiche e
gli scopi principali del Piano di Gestione, i tipi di
interventi attuati nelle diverse aree.
The Regional Ecological Network of Sardinia is
composed of 92 SACs, 53 declared and potential
SPAs, 3 national parks, 2 regional parks and 22
national monuments, for a total of 20% of the
regional surface included in the protected
territories. There are a number of specific
regional measures aimed at planning the
management of the regional ecological network.
Such measures take into account the planning of
the ecological network, the safeguard
interventions, the conservation and valorization
actions, the sustainable development actions.
This work describes the SACs and SPAs of
Cabras (Stagno di Mistras, Stagno di Cabras, San
Giovanni di Sinis, Isola di Mal di Ventre, Catalano), highlighting in particular the state of conservation of the resource, the presence of conflicts
among stakeholders, the characteristics and
main aims of the Management Plan, the types of
interventions carried out in the different areas.

Le lagune di Marano e di Grado:
quadro sinottico e problematiche
di applicazione della WFD 2000/60
Marano and Grado lagoon:
synoptic framework and problems
related to the implementation
of WFD 2000/60
Giorgio Mattassi
Responsabile Settore Acque, ARPA FVG
Le azioni di tutela da mettere in atto per gli
ambienti di transizione, non possono non tener
conto del quadro di riferimento della Direttiva
Comunitaria Quadro in materia di Acque (WFD
2000/60), ovvero del raggiungimento
dell’obiettivo di qualità “buono” entro il 2015.
Da ciò la necessità di sviluppare innanzitutto un
quadro conoscitivo appropriato per formulare il
giudizio di qualità, che per gli ambienti di
transizione risulta quantomai problematico,
stante il fatto che per lo spazio mediterraneo non
vi è uniformità di approcci metodologici né
procedure analitiche che consentano di ottenere
le valutazioni necessarie, oltre alla valutazione
del tenore della saturazione di ossigeno della
colonna d’acqua. Rilevante è l’assenza di
indicatori biologici standardizzati per il giudizio di
qualità delle acque di transizione, così come al
tempo stesso rilevante è la presenza di
riferimenti per il giudizio di qualità legato alla
valutazione delle concentrazioni di sostanze
pericolose presenti nei sedimenti. Oltre a ciò è
necessario ricomprendere nel sistema lagunare
formato dalle Lagune di Marano e di Grado, le
problematiche rilevanti legate alla presenza di
perimetrazioni amministrative del sito inquinato
di interesse nazionale, prospiciente al fiumecanale Aussa Corno, nonché la più vasta
problematica della destinazione dell’ambiente
lagunare ad usi civici di pesca ( e acquacoltura)
con particolare riferimento alle criticità imposte
dalla molluschicoltura in presenza di sedimenti
contaminati ed apporti inquinanti provenienti
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dall’entroterra. Rilevante è la presenza della
nautica da diporto con oltre 6.000 ormeggi.
Il quadro sinottico preliminare che esce dall’incrocio delle condizioni di stato e di destinazione
d’uso, porta pertanto ad evidenziare: la presenza
di due ambienti lagunari morfologicamente e
idrodinamicamente distinti anche se interconnessi ( Marano e Grado), al loro interno fortemente differenziati in relazione alle bocche di
porto lagunari e agli apporti dall’entroterra; la
buona ossigenazione, comunque rilevata attraverso sistemi di campionamento diurno; la
scadente qualità generalizzata dei sedimenti
dovuta alla presenza del mercurio totale proveniente dal bacino dell’Isonzo e da apporti industriali; la presenza di un sito inquinato di
interesse nazionale; la pratica della molluschicoltura estensiva in gran parte della Laguna di
Marano, con forte impatto sulla stabilità dei
sedimenti e sulla circolazione degli inquinanti; la
destinazione al tempo stesso di tutto l’ambiente
lagunare a Sito di Interesse Comunitario a finalità
di conservazione dell’habitat e con rilevanti
interessi presso le foci dello Stella. Il sovrapporsi
dei perimetri amministrativi all’interno della più
generale problematica di assicurare la qualità
ambientale al sistema, impone chiarezza di
obiettivi e una corretta regolamentazione degli
usi coerente con il raggiungimento dell’obiettivo
di qualità europeo o con gli obiettivi ambientali
evidenziati dall’analisi di rischio effettuata sulle
sostanze pericolose prioritarie ineliminabili.
The safeguard actions aimed at transitional
environments must always be referred to the
Water Framework Directive (WFD 2000/60), and
to the aim of reaching the ‘good’ quality
standard within 2015. Therefore, it is necessary
to develop a good understanding of transitional
environments, in order to define their quality
state. This is a particularly difficult task,
especially considering that the Mediterranean
does not have any comparable methodological
approaches, nor analitic procedures that allow to
obtain the required evaluations. The absence of
standardized biological indicators for the

definition of transitional water quality and of
sediment pollution is particularly relevant. In
addition, it is necessary to consider in the
system of Grado and Marano lagoon the aspects
related to the Polluted Site of National Interest,
located in the Aussa Corno river area, and the
problems related to devoting the lagoonal
environment to fishing and aquaculture, and in
particular to shellfish farming, where the
sediments and the incoming waters are polluted.
Another problem is related to the presence of
6.000 recreational boats harbouring in the area.
The preliminary synoptic framework that comes
from the consideration of state and destination
conditions, evidentiates: the presence of two
lagoonal environments that are different
although connected (Marano and Grado), and
that are further differentiated by the presence of
lagoonal mouths and terrestrial incomes, the
good oxigenation, the low sediment quality due
to the presence of Hg from Isonzo river and
industrial sources, the presence of a polluted
site of national interest, the extensive shellfish
farming in Marano lagoon, with a strong impact
on the sediment stability and on the pollutant
circulation, the destination of the entire lagoonal
environment as a SAC. The overlapping of
administration borders and the need of assuring
the overall quality of the system requires clear
objectives and a proper regulation of uses, in
accordance with the achievement of the
European quality standards and the environmental objectives evidentiated by the risk
analysis carried out on the hazards that cannot
be eliminated.
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La questione istituitiva
viene per prima
First comes
the institutional matter
Franco Musi
Naturalista, già Direttore Azienda Parchi
e Foreste Regione FVG
Se si parla di gestione di siti della rete Natura
2000, significa che almeno alcune aree ZPS
dovrebbero essere state istituite formalmente,
con l’ovvio superamento della fase delle salvaguardie. Non risultando tuttavia ad oggi atti
istitutivi di ZPS per questa Regione, né di ZSC, la
tematica della salvaguardia, che precede ovviamente la gestione, rimane ancora una questione
aperta, sia per i SIC ormai tutti ufficialmente
riconosciuti con due Decisioni della Commissione Europea ma soprattutto per le ZPS e le
ipotetiche ZSC. L’applicazione di norme di
salvaguardia prodotte dalla Regione ad hoc per i
SIC o applicate ope legis per ZPS e ZSC
rappresenta un punto fondamentale per il
sistema di Natura 2000 regionale, capace di
determinare il proseguimento e la conclusione
dell’intero processo di costruzione della rete
ovvero di provocarne l’arresto. Si ripropongono
dunque i conflitti già sperimentati e poi irrisolti
fra il 1990 e il 1995 nel tentativo di transizione
dal sistema di aree protette disegnato dal PURG
e alla loro concreta realizzazione ipotizzata sulla
base della l.r.11/1993: è noto a tutti che l’intero
sistema ha subito un gravissimo colpo sia quantitativo che qualitativo proprio in conseguenza del
fatto che si è voluto anticipare la fase programmatoria e pianificatoria rispetto a quella istitutiva.
Decine e decine di piani di gestione sprecati a
causa della assenza di un forte strumento (legge
regionale) istitutivo dell’area protetta. Avere
chiara questa questione è indispensabile prima
di discutere di gestione delle aree ZPS, ZSC ma
anche dei SIC. Se è vero che a seguito
dell’Ordinanza del Consiglio di Stato del 14
febbraio 2006 alle ZPS e alle ZSC si applica la

disciplina della legge 394/1991, articoli 6 e 11,
una loro istituzione comporta conseguenze di
grande rilievo non solo in materia urbanistico
edilizia ma direi soprattutto sulla gestione
faunistica, che non possono essere ignorate o
sottovalutate. È ben noto il livello di conflittualità
nella zona lagunare, quando emerse con
chiarezza l’incidenza della legge 394/1991 sul
costituendo e poi soppresso Parco della laguna.
Sorvolare su questi temi o trattarli in modo
superficiale non è possibile: ci si aspetta dunque
alcuni fatti concreti, e in particolare (a) che la
Giunta regionale assuma formali decisioni in
merito all’istituzione di almeno alcune ZPS fra
quelle ufficialmente designate, a partire per
esempio dalla laguna di Grado e Marano e
verificando preventivamente la praticabilità delle
proposte di salvaguardia e gestione; (b) che i
fautori, soprattutto i redattori di IBA Italia e di
Bird Life International, di ZPS più estese e nuove
rispetto a quelle indicate nel Progetto Bioitaly del
1997 non si sottraggano al faticoso e ingrato
compito di sostenerne l’istituzione, indicandone
i modi, presso la Regione, le Province, i Comuni
e le categorie sociali interessate, specie
quelle ostili.
If we talk of Natura 2000 site management, this
means that at least some areas have been
officially declared as SPAs. However, the Region
Friuli Venezia Giulia has not produced any formal
declaration up to date. Hence, the problem of
safeguarding and subsequently managing Natura
2000 sites is still an open matter, both
considering officially declared SACs and
potential SPAs. It is therefore urgent for the
Region FVG to produce ad hoc regulations for
the institution, conservation and management of
Natura 2000 sites in the regional territory, as this
will affect the Natura 2000 network at the
European level. Once again we assist to the type
of conflict that rose in the past (1990-1995),
when the protected area system planned by
PURG had to be realized according to LR
11/1993. In that case, the system had severe
problems because the planning stage was
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considered before the institutional phase.
A high number of management plans were
wasted because a real legislative tool for the
institution of protected areas was missing.
Similar problems could arise with SACs and
SPAs, especially in the lagoonal area where the
conflicts are still high. These ‘institutional’
aspects of the Natura 2000 network must be
considered in depth, and the following tasks
should be achieved: (a) the regional committee
should formally declare some SPAs, starting
from Grado and Marano lagoon; (b) the
institutions that suggested the creation of SPAs
of bigger size than those indicated in the Project
Bioitaly in 1997 (especially IBA Italy and Bird Life
International) should support their official
declaration, indicating also the modalities at the
regional, provincial and municipality levels.

Utilizzazione di flora e vegetazione
a fini valutativi e gestionali:
il caso del SIC IT3320037
“Laguna di Marano e Grado”
Use of vegetation and flora
for evaluation and management
purposes: the case of SIC IT3320037
“Lagoon of Marano and Grado”
Livio Poldini, Marisa Vidali,
Michela Tomasella e Giuseppe Oriolo
Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste
Una buona conoscenza geobotanica del
territorio, fondata su flora e vegetazione, è
indispensabile e propedeutica per le valutazioni
ambientali e per la progettazione di interventi di
conservazione e recupero del paesaggio vegetale (gestione ambientale). Negli ultimi decenni il
significato di “bioindicazione” è stato notevolmente ampliato e si è visto che i parametri
intrinseci desumibili da flora e vegetazione sono
uno strumento raffinato per la valutazione della

qualità e dello stato di conservazione
dell’ambiente. Per quanto riguarda la regione
Friuli Venezia Giulia, le numerose ricerche
condotte da Poldini e collaboratori nel corso degli
ultimi 40 anni hanno permesso una conoscenza
accurata e approfondita del territorio oltre che
l’acquisizione di una notevole mole di dati di flora
e vegetazione, strutturati in banche dati
relazionali piuttosto complesse, utilizzabili a fini
conservazionistici e gestionali. Nel presente
lavoro, sviluppato nell’ambito della convenzione
stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia – Direzione centrale Ambiente e Lavori
pubblici – Servizio Valutazione di Impatto
Ambientale e il Dipartimento di Biologia
dell’Università degli Studi di Trieste (resp. scient.
Livio Poldini) dal titolo “Qualità e stato di
conservazione degli habitat del Friuli Venezia
Giulia e sviluppo di una metodologia per la
valutazione di impatto ambientale e di incidenza”
(2002-2006), viene presentata la cartografia degli
habitat terrestri del SIC IT3320037 “Laguna di
Marano e Grado” realizzata in scala 1:10.000.
Oltre a fornire uno strumento per la valutazione
della biodiversità fitocenotica del territorio,
utilizzando parametri intrinseci desumibili dalle
unità cartografate e dalla flora ad esse correlata
sono state ricavate delle carte derivate per
meglio definire gli ambiti da sottoporre a misure
di gestione o di conservazione a vario titolo.
A good geobotanical knowledge of the territory,
based on flora and vegetation, is needed both
for environmental evaluations and for planning of
conservation interventions and restoration of
vegetational landscape (environmental
management). In the last decades, the
significance of ‘bioindicator’ has been widen,
and it is now apparent that the parameters given
by flora and vegetation are an exhaustive tool for
the evaluation of quality and conservation status
of the environment. With regard to the Region
Friuli Venezia Giulia, the researches carried out
by Poldini and its team during the last 40 years
have allowed to obtain an accurate and deep
understanding of the territory, together with the
acquisition of a huge amount of floristic and
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vegetational data, structured in complex
databases that can be used both for
conservation and management purposes.
Hereby we present the study “Quality and
conservation status of habitats in Friuli Venezia
Giulia and development of a metodology for the
evaluation of impact and assessment of projects
(2002-2006)”, developed in the framework of a
convention between the Region Friuli Venezia
Giulia and the department of Biology of the
University of Trieste (sc.ref. Livio Poldini).
The maps of the terrestrial habitats of the SAC
IT3320037 ‘Grado and Marano Lagoon’
(1:10.000) are presented. They are a good tool
for the evaluation of vegetational biodiversity on
the territory, using parameters that can be
derived from the cartography, and they have also
allowed to develop some maps that better
define the areas that should be safeguarded or
managed in specific ways.

Riqualificazione di habitat
nella Riserva Naturale Regionale
Valle Cavanata
Restoration of habitats
in Valle Cavanata Natural
Regional Reserve
Andrea Rocco, Emilio Beltrame
e Carlo Blason
Riserva Naturale Regionale
Valle Cavanata, FVG
Sono descritti gli interventi più significativi attuati
dal 1999 ad oggi in merito alle attività di gestione
e di miglioramento ambientale all’interno della
Ris. Nat. Reg. Valle Cavanata. Vengono inoltre
fornite alcune valutazioni sui risultati ottenuti con
particolare riferimento alla presenza ed alla
nidificazione di specie segnalate dalla direttiva
europea 79/409 ‘Uccelli’. La Ris. Nat. Reg. Valle
Cavanata si situa al limite orientale della laguna
di Grado e si estende per circa 327 ettari.

Prima di diventare riserva naturale, è stata
utilizzata per anni come valle da pesca e caccia.
Inoltre, nel 1978 viene inserita nella lista delle
zone umide di valore internazionale quale habitat
per gli uccelli acquatici secondo la convenzione
di Ramsar. Gli interventi e la valutazione della
loro efficacia riguardano in particolare le seguenti
aree: il ripristino, ex area bonificata di circa due
ettari arginata nell’anno 1985 allagata con acqua
dolce proveniente da un pozzo artesiano; i prati
del Luseo; la Peschiera; la Penisola. Vengono
inoltre illustrate e discusse le opere realizzate ai
fini della fruizione e le attività di educazione
ambientale, in particolare i percorsi sul campo e
didattici, offrendo una panoramica sul processo
di integrazione con le esigenze di conservazione,
nonché le prospettive future, anche in vista di un
auspicabile riposizionamento del sito all’interno
della più ampia rete dei siti di Natura 2000.
The most significant interventions carried out
since 1999 in order to enhance the conservation
and management of Valle Cavanata Reg. Nat.
Res. are described. Some evaluations of the
results obtained are also given, in particular with
reference to the presence and breeding of species included in the Birds directive 79/409/EEC.
Valle Cavanata is located in the easternmost part
of Grado lagoon and it covers a surface of 327
hectars. Before being declared a natural reserve,
it was used as a fish farm and hunting estate. In
1978 it was included in the list of wetlands of
international value for waterbirds according to
the Ramsar convention. The interventions and
the evaluation of their efficiency are especially
referred to the following areas : the restored
area, a reclaimed area of 2 hectars that was
enclosed in 1985 and flooded with freshwater
coming from an artesian well, the Luseo meadows, the Peschiera, the Peninsula. The interventions aimed at the fruition and environmental
education are also described, and in particular
the naturalistic and educational trails, giving an
overview on the process of integration with the
conservation requirements, and on the future
perspectives, also considering the possible
inclusion of the site in the Natura 2000 network.
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Dinamiche spazio temporali
nell’utilizzo dell’habitat da parte
dell’avifauna acquatica nella zona
costiera del Friuli Venezia Giulia:
alcuni casi di studio
Spatial and temporal dynamics in
the habitat use by waterbirds in
the coastal area of Friuli Venezia
Giulia: a series of case studies
Flavio Roppa, Paolo Utmar, Mauro Cosolo
e Stefano Sponza
Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste
Sono stati analizzati, durante la fase di svernamento, i movimenti a corto raggio di quattro
specie di uccelli acquatici, il Fischione (Anas
penelope), il Chiurlo maggiore (Numenius
arquata), la Pivieressa (Pluvialis squatarola) e il
Piovanello pancianera (Calidris alpina), tutte
specie migratrici regolari di importanza internazionale e/o nazionale per la laguna di Grado e
Marano. Per il Fischione, unica specie cacciabile
delle tre, è stata quantificata la distribuzione a
livello mensile. Dall’analisi di questi primi dati
emerge, con l’inizio della stagione venatoria, un
prevalente utilizzo da parte della specie di aree
con basso disturbo antropico e ricche di risorsa
trofica. Si rileva, successivamente, un utilizzo più
diffuso dell’area di studio, con uno spostamento
sempre più marcato verso i settori più occidentali della laguna. Per le tre specie di limicoli è
stata quantificata la distribuzione mensile delle
specie nei principali roost (raggruppamenti di alta
marea), ed è stata sovrapposta alle localizzazioni
ottenute con la radiotelemetria. Da questi primi
dati emerge una marcata stanzialità per il Chiurlo
maggiore nei pressi dei siti di cattura, e,
viceversa, un’elevata mobilità per il Piovanello
pancianera e la Pivieressa, tanto da ritrovare
diversi individui, marcati con le trasmittenti,
in laguna di Venezia. Si sottolinea, quindi,
l’importanza, in vista dei futuri piani di gestione

dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di
Protezione Speciale, della comprensione delle
dinamiche spazio temporali che regolano la fase
di svernamento di queste specie, al fine di una
loro corretta gestione e conservazione.
During the wintering phase, the short-distance
movements of four waterbird species –
Widgeon (Anas penelope), Eurasian Curlew
(Numenius arquata), Grey Plover (Pluvialis
squatarola) and Dunlin (Calidris alpina) – have
been analysed. All four are regular migratory
species of international and/or national interest
for Grado and Marano Lagoon. For the widgeon,
the only species that can be hunted, the monthly
distribution has been estimated. The analysis of
these preliminary data shows that, with the
beginning of the hunting season, the birds tend
to use especially the areas with low human
disturbance and high trophic resources.
With the progress of the season, a more
balanced use of the study area is shown,
with an increasing movement of the population
towards the western part of the lagoon. For the
three waders, the monthly distribution at the
main roosts have been quantified, and this has
been overlapped to the radio-telemetry
localizations. These preliminary data show that
curlews tend to remain in the areas where they
are caught, whereas grey plovers and dunlins
are highly mobile. Indeed, some individuals were
found in the lagoon of Venice. These case
studies highlight the importance of
understanding the spatial-temporal wintering
dynamics of these species, in order to manage
and conserve them efficiently and to develop
complete and exaustive management plans
of Natura 2000 sites.
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Pianificazione naturalistica per la
salvaguardia e gestione delle zone
SIC e ZPS: esperienze maturate
e prospettive di fruizione
ecoturistica
Naturalistic planning for the
conservation and management
of SACs and SPAs: ecotourism
experiences and perspectives

nazionali e regionali in merito, per poi offrire una
descrizione degli obiettivi e delle attività legate a
tali valutazioni. Infine, vengono portati alcuni
esempi di analisi e valutazioni d’incidenza
all’interno di SIC regionali, con illustrazione dei
progetti e delle opere di mitigazione e
compensazione in essi effettuate.
Infine, vengono descritte alcune attività di
pianificazione naturalistica del territorio,
finalizzate in particolare all’incremento della
biodiversità, ed interventi di ingegneria
naturalistica effettuati in territorio regionale.

Giuliano Sauli
Società Naturstudio, Trieste

This work presents the basic phases that lead to
the institution of parks, reserves, biotopes in the
regional territory. The main projects and
interventions that have been carried out in
protected areas since the Eighties are described,
especially considering the activities carried out in
the reserves of Isonzo River Mouth, Doberdò
Lake and Cornino Lake. The naturalistic
infrastructures and visitor centers realized in
Friuli Venezia Giulia Region are then described,
also considering their distribution within the
regional SACs. The second part of the
presentation is dedicated to the naturalistic,
logistic and financial problems deriving from a
management that is oriented towards the
ecotourism fruition within SACs. The following
aspects are considered: definition of specific
management bodies, creation of visitor centres
and of other structures that satisfy the tourists
without impacting on the territory, building of
naturalistic trails that allow to visit SACs without
damaging the habitats and disturbing the fauna
present. An overview of the financial sources
available is also given. The final part of the
presentation discusses the assessment of
projects within SACs. A list of community,
national and regional regulations is given, and a
description of the objectives and activities
related to such assessments is also provided.
Finally, some examples of analysis and
assessment in regional SACs are given, with the
description of projects and mitigation
interventions carried out. Also, some examples
of naturalistic territorial planning, aimed in

Il presente lavoro ripercorre innanzitutto le tappe
fondamentali relative all’istituzione di parchi,
riserve, biotopi e aree di reperimento in territorio
regionale. Vengono illustrati i principali progetti
ed interventi gestionali effettuati in aree protette
dagli anni Ottanta ad oggi, approfondendo in
particolare le attività e gli interventi effettuati
nelle ris. nat. reg. Foce dell’Isonzo, Laghi di
Doberdò e Pietrarossa, Lago di Cornino.
Vengono quindi descritte le strutture naturalistiche attrezzate e i centri visite realizzati in Friuli
Venezia Giulia, interpolando la presenza di tali
opere con la distribuzione dei Siti di Interesse
Comunitario sul territorio regionale. Una seconda
parte della presentazione è dedicata alle
problematiche naturalistiche, logistiche e
finanziarie che derivano da un orientamento
gestionale mirato alla fruizione ecoturistica
all’interno dei SIC. Sono indirizzate questioni
relative all’istituzione di specifici enti gestori, alla
creazione di centri visite, all’allestimento di
strutture parafulmine per soddisfare la ‘fame
ecoturistica’ senza impattare sul territorio, alla
costruzione di percorsi di vario genere per
visitare i SIC senza danneggiare gli habitat che li
caratterizzano e arrecare disturbo alla fauna in
essi presente. Si fa poi una carrellata sulle
potenziali fonti di finanziamento, sia pubbliche
che private. Si passa quindi alla discussione delle
valutazioni d’incidenza all’interno dei SIC. Viene
fornito un elenco delle normative comunitarie,
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particular at the increase of biodiversity, and of
naturalistic engineering nterventions carried out
in the regional territory are given.

Effetti del disturbo antropico
sull’avifauna in aree SIC:
aspetti metodologici
Effects of human disturbance
on birds in SAC areas:
metodological aspects
Cecilia Soldatini
Dipartimento di Scienze Ambientali,
Università di Venezia
L’obiettivo di un progetto per il monitoraggio del
disturbo antropico sull’avifauna è quello di
descrivere la presenza delle specie e il relativo
uso dell’habitat durante tutto il ciclo biologico,
includendo quindi le migrazioni, la nidificazione e
lo svernamento. Le tecniche di censimento
dovrebbero essere scelte tra le più appropriate
per permettere la descrizione dell’uso
dell’habitat da parte delle differenti specie e per
rappresentare sia le differenze tra comunità
ornitiche di diverse zone sia la valutazione delle
evoluzioni stagionali. I Siti di Importanza
Comunitaria richiedono un’analisi molto
dettagliata in quanto ospitano specie ed habitat
di interesse europeo elencate negli allegati delle
direttive “Uccelli” 79/409/CEE e “Habitat”
92/43/CEE. Sono stati analizzati i dati ottenuti
con tre differenti tecniche di campionamento.
I punti d’ascolto e i relativi indici puntiformi di
abbondanza sono stati considerati solo per sei
mesi in quanto il metodo è legato alle
vocalizzazioni. Differenze nella composizione
delle comunità sono state analizzate usando i
conteggi per transetti. I conteggi completi hanno
permesso un’accurata descrizione dell’uso
dell’habitat per le differenti specie presenti
nonchè la produzione di cartografia tematica.
I risultati ottenuti con questi metodi vanno

comunque verificati nel corso di un monitoraggio
pluriannuale, tenendo presente che le attività
fonte di disturbo potrebbero provocare danni a
lungo termine e coinvolgere anche siti limitrofi.
Di conseguenza progetti pluriannuali di monitoraggio diventano essenziali nell’ottica di verificare gli effetti del disturbo sulle comunità ornitiche
e di identificarne le cause effettive.
Le esperienze condotte in ambienti lagunari
dimostrano infatti che un monitoraggio su scala
annuale è capace soltanto di aprire una
problematica, piuttosto che risolverla.
A project monitoring disturbance effects should
achieve the description of bird species presence
and habitat use in the whole biological cycle,
including migrations, breeding and wintering
periods. Census techniques should be chosen
among the most appropriate in order to describe
habitat use by the different species and to
represent both the differences between the bird
communities of the various monitored areas and
the evaluation of their seasonal evolution.
Communitarian important sites require to be
deeply examined as hosting habitats and species
of European interest listed in the directives
“Birds” 79/409/EEC and “Habitats” 92/43/EEC.
Data obtained by three different sampling
techniques have been analysed. Point counts
and point abundance index calculated on these
data have been considered only for six months,
as the method is related to bird vocalizations.
Diversity in species composition has been
analysed using transects count data. Detailed
analysis have been computed in order to
describe the habitat use. Census conducted
allowed the description of the use of the habitat
and the production of thematic cartography.
Obtained results need to be verified during a
long term monitoring, bearing in mind that
disturbing activities may involve a negative longterm impact on bird population that may extend
to the other sites. As a consequence, keeping
on monitoring activities becomes essential both
in order to verify disturbance effects and to
identify the causes by observing the evolution
of disturbance effects.
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Gimme shelter: uccelli acquatici
a rischio nella zona costiera
tra la foce del Timavo
e la foce del Tagliamento
Gimme shelter: endangered
waterbirds in the coastal area
between Timavo and Tagliamento
river mouths
Paolo Utmar, Stefano Sponza
e Ignazio Zanutto
A.ST.O.R.E – FVG Associazione Studi
Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli
Venezia Giulia e Dipartimento di Biologia,
Università di Trieste
Il presente contributo analizza lo stato
dell’avifauna nidificante nella zona costiera del
Friuli Venezia Giulia. Se per lo svernamento e la
sosta durante le migrazioni la zona considerata è
da ritenersi molto vocata con un numero di
specie ed individui paragonabile alle altre zone
umide maggiori dell’Alto Adriatico, per la
nidificazione il valore locale risulta minore. Nel
periodo riproduttivo la scarsa o nulla mobilità dei
soggetti nidificanti deve essere compensata da
condizioni di idoneità ambientale e di elevata
tranquillità. La semplificazione territoriale seguita
all’antropizzazione, in particolare alle bonifiche,
unita al disturbo diretto da parte delle molteplici
attività umane deprime le potenzialità dell’area.
La nidificazione coloniale di Ciconiformi e
Caradriformi è concentrata in porzioni molto
ridotte di territorio (con l’eccezione del Gabbiano
reale mediterraneo), talora al di fuori di ogni
vincolo di tutela, mentre una serie di impatti
naturali ed antropici mette a rischio il mantenimento di alcune popolazioni nidificanti. Fatta
salva la conservazione dell’esistente, risulta
necessario intraprendere alcune azioni volte a
rallentare i fenomeni in atto e a ricostruire gli
ambienti scomparsi. La ricostruzione delle
barene in laguna di Marano e di un mosaico di
zone umide d’acqua dolce con diverse tipologie

(canneti, boschi umidi, prati temporaneamente
allagati e pascolati) nelle zone perilagunari,
insieme ad una gestione “integrata” di alcune
delle valli da pesca estensive di maggiori
dimensioni, potrebbero incrementare il valore
delle zone umide regionali per gli uccelli
acquatici nidificanti.
This study analyses the state of conservation of
breeding waterbirds in the coastal areas of the
Region Friuli Venezia Giulia. Such areas are very
important for wintering and resting during
migrations, with species and individual numbers
comparable to those of the other main Northern
Adriatic wetlands. However, breeding waterbirds
are not as abundant and diverse. Indeed, during
the reproductive season the presence of
breeding individuals is related to good
environmental conditions and to low levels of
disturbance. The loss of habitats caused by
human interventions, in particular wetland
reclaiming, and the disturbance deriving from
human activities, have drastically decreased the
area potentials. Colonial breeding of Ciconidae
and Caradridae is concentrated in very small
territories (with the exception of the Yellow
Legged Gull), that in some cases are not even
protected, whereas a series of natural and
human impacts places at risk the maintenance
of some breeding populations. The efforts
should thus be devoted both to the conservation
of habitats and species that are already
presents, and to the restoration of habitats that
have disappeared. Saltmarsh rebuilding in
Marano lagoon and the creation of a variety of
freshwater wetlands (reedbeds, riveline
woodlands, flooded and grazed meadows) in the
perilagoonal areas, together with the integrated
management of some extensive fishfarms,
could increase the value of regional wetlands for
breeding waterbirds.
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Attività gestionali nelle
Riserve Naturali Regionali
Foci dello Stella
e Valle Canal Novo
Management activities in the
Regional Natural Reserves
“Foci dello Stella” and
“Valle Canal Novo”
Glauco Vicario
Riserve Naturali Regionali Foci dello Stella
e Valle Canal Novo, FVG
Nel 1996 con la Legge Regionale 42, nella
laguna di Marano vengono istituite le riserve
naturali regionali Foci dello Stella, dell’ampiezza
di 1377 ettari, e Valle Canal Novo, che occupa
121 ettari di superficie. Le finalità delle due
riserve naturali sono la conservazione di specie
e habitat, il monitoraggio e la ricerca scientifica,
le attività di informazione ed educazione, la
fruizione attraverso l’allestimento di un centro
visite e di alcuni osservatori, di un acquario
lagunare e di una serie di percorsi didattici.
Gli strumenti di gestione sono rappresentati
dal Piano di Conservazione e Sviluppo, dal
Regolamento delle riserve, dal Piano Faunistico
e dall’Accordo di programma e piani di gestione.
I principali aspetti e attività critiche e/o conflittuali con le necessità di conservazione sono
l’inquinamento del fiume Stella e dell’area di
laguna, le attività nautiche con conseguente
erosione dovuta al moto ondoso e disturbo,
la caccia e la pesca, la presenza di casoni e le
attività ricreative e turistiche, le attività agricole.
Vengono presentate le principali caratteristiche
delle due riserve naturali, con particolare riguardo all’avifauna acquatica, che rappresenta un
patrimonio di estremo pregio per l’area. A tale
proposito, nel 1979 la zona umida Marano lagunare – Foci dello Stella è stata designata sito di
rilievo internazionale secondo la Convenzione di
Ramsar.

According to the Regional Law 1996/42, two
areas where declared Regional Natural Reserves
in the Lagoon of Marano: Foci dello Stella (1377
hectars) and Valle Canal Novo (121 hectars).
The aims of the two natural reserves are the
conservation of habitats and species, the
monitoring and scientific research activities, the
divulgation and educational activities, the fruition
through the construction of a visitor center and
several other structures, a lagoon aquarium and
a series of naturalistic trails. The management
tools are the Conservation and Development
Plan, the Reserve Regulation, the Faunistic Plan.
The main aspects in conflict with the
conservation needs are the pollution of Stella
river and of the lagoonal area, the navigation
activities with consequent erosion due to wave
movement and disturbance, hunting and fishing,
recreational and touristic activities, agricultural
activities. The main characteristics of the two
natural reserves are presented, with particular
reference to waterbirds, that are of the highest
value for the reserve. For this reason, in 1979
the wetland area of Marano Lagunare – Foci
dello Stella was declared a site of international
relevance according to the Ramsar Convention.

Aspetti economici e turistici
della Riserva Naturale Regionale
Foce dell’Isonzo
Economic and touristic aspects
of Isonzo River Mouth Natural
Regional Reserve
Francesca Visintin e Francesco Marangon
Dipartimento di Scienze Economiche,
Università di Udine
Nel presente contributo vengono esposti i
risultati di due distinte ricerche svolte presso la
Riserva commissionate dal Soggetto gestore
(Consorzio Il Mosaico) al Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università di Udine. I risultati
intendono fornire un quadro della situazione
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gestionale e della fruizione turistica della Riserva.
Per ciò che concerne gli aspetti economici il
modello di analisi è il Long Term Financial Plan
presentato al V° Congresso Mondiale dei Parchi
tenutosi a Durban nel 2003. Dall’analisi emerge
come la gestione sia finanziata prevalentemente
da fonti pubbliche mentre un terzo del bilancio è
coperto dall’autofinanziamento (vendita di servizi
e ticket). Tale sistema gestionale non consente
di raggiungere un pareggio di bilancio. A tal fine
il Soggetto gestore propone la costituzione di
associazioni che si adoperino quali collettori di
fondi e consensi. Per ciò che concerne la
gestione turistica la Riserva ha riscontrato alcune
difficoltà dovute all’afflusso di visitatori che, se
eccessivo, può ripercuotersi negativamente
sull’ambiente. Si è quindi palesata la necessità di
regolamentare il movimento turistico e differenziare le strutture esistenti. Una forma di controllo
è stata avviata nel 2002 da un lato introducendo
un biglietto, dall’altra orientando il turismo
didattico-scientifico in aree diverse da quelle
destinate al turismo del tempo libero. Infine va
ricordato che solo sporadicamente è stato
effettuato un monitoraggio del flusso turistico e
dei costi/benefici relativi alla gestione della
Riserva, mancando in tal modo di perseguire
politiche gestionali efficaci e condivise.
This study presents the results of two
researches carried out at the Isonzo River Mouth
Natural Reserve by the Manager in Charge
(Consorzio Il Mosaico) and the department of
Economic Sciences of the University of Udine.
The results aim at giving a framework of the
management situation and of the touristic
fruition of the Reserve.
With regard to the economic aspects, the
analysis model is the Long Term Financial Plan
presented at the 5th World Park Congress held
in Durban in 2003. The analysis highlights that
the management is mainly financed by public
founds, and only one third is covered by selffounding (services and tickets). Such a
management system does not allow to reach a
balanced financial situation. For this reason, the
Manager in Charge has made the suggestion to

create some associations aimed at gathering
finance and support. With regard to the touristic
fruition, the Reserve has experienced some
problems due to the presence of tourists, that
can have a detrimental impact on the
environment if it is too conspicuous. For this
reason, the tourist flow has been regulated, and
the infrastructures have been differentiated. A
form of control has started in 2002, by
introducing a ticket on one hand, and by
addressing the educational-scientific tourism in
areas that do not overlap with those aimed at
recreational tourism. Finally, it must be stressed
that there is a lack of monitoring both of the
touristic flow and of the costs and benefits
deriving from the Reserve management, and
this affects the possibility to carry out efficient
and exhaustive management policies.

Gestione e conservazione degli
habitat nella Riserva Naturale
Regionale Foce Isonzo
Habitat management and
conservation in the Isonzo River
Mouth Natural Regional Reserve
Ignazio Zanutto, Pierpaolo Merluzzi
e Fabio Perco
Stazione Biologica Isola della Cona,
Riserva Naturale Regionale
Foce dell’Isonzo, FVG
La Riserva Naturale Regionale Foce Isonzo, il cui
territorio coincide in gran parte con quello del
SIC/ZPS 3330004, conduce interventi di
conservazione e gestione sui 21 habitat di
interesse comunitario, inclusi nell’all.I della DIR
CE 92/43, presenti nell’area. Altri habitat non
inclusi nella DIR CE 92/43 vengono gestiti in
quanto ospitano specie di interesse comunitario,
incluse nell’all. II e/o IV della stessa Direttiva,
nell’all.I della DIR CE 79/409, nelle Liste Rosse
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Nazionali e Regionali oppure presenti con un
numero di individui considerato di importanza
internazionale o nazionale per l’avifauna.
Gli interventi di conservazione attuati sono
previsti e regolamentati nella Riserva dai propri:
Piano di Conservazione e Sviluppo, Piano
Faunistico, Regolamento e Piano di gestione
degli habitat vegetali. Molti habitat vengono
lasciati alla libera evoluzione. Per la loro
conservazione viene considerata sufficiente la
regolamentazione delle attività antropiche.
Altri habitat vengono mantenuti per mezzo di
interventi di gestione ordinaria quali: lo sfalcio,
il pascolo e la gestione dei livelli idrici nelle aree
arginate. Alcune superfici di prati e pascoli in
abbandono, ed in via di scomparsa a causa del
progressivo arbustamento, sono state
ripristinate mediante il taglio e l’asporto della
biomassa legnosa ed il riavvio delle attività
gestionali necessarie. Diversi interventi di
rinaturazione sono stati inoltre eseguiti, in aree
precedentemente drenate ed arate a fini agricoli,
realizzando nuovi stagni permanenti e
temporanei, prati, pascoli e boschi. In seguito a
tali interventi, in questi nuovi ambienti, sono
attualmente presenti numerosi habitat e
numerosissime specie di interesse comunitario.
The Isonzo River Mouth Natural Regional
Reserve, whose borders coincide very closely
with those of the SAC/SPA 3330004, carries out
conservation and management actions on 21
habitat of European interest, included in Annex I
of the EU Directive 92/43, that are present
within its borders. Other habitats are not
included in Annex I of the EU Directive 92/43,
but they are managed because they host
species of European interest, included in Annex
II and IV of the same Directive, in Annex I of the
European Directive 79/409, in the National and
Regional Red Lists, or that are present with
numbers of international or national relevance in
the case of bird species. The conservation
actions that have been carried out are regulated
by several Plans that have relevance for the
Reserve: Conservation and Development Plan,
Faunistic Plan, Reserve Regulations and

Vegetation Management Plan.
Several habitats are not directly modified by
human intervention. Indeed, their conservation is
assured simply by regulating human activities.
Other habitats are maintained only through
ordinary management actions, such as grass
cutting, grazing and water level management in
the diken areas. Some areas, characterised by
abandoned meadows and disappearing due to
shrub invasion, have been restored by cutting
and removing the wood biomass and by carrying
out the subsequent ordinary management
actions. Furthermore, several renaturation
actions have been carried out in areas that had
been dried and used for agriculture. In such
areas, permanent and temporary ponds,
meadows and woods have been created.
Following such actions, in these environments a
lot of habitats and species of European interest
have appeared.

Stato di attuazione della rete
Natura 2000 in Friuli Venezia
Giulia
Implementation of Natura 2000
network in Friuli Venezia Giulia
Region
Flavio Zeni, Lorenzo Fogale e Giuliana Renzi
Servizio tutela ambienti naturali, fauna e
corpo forestale, Regione FVG
L’art. 1, comma 5 della L. 157/92 prevede che le
Regioni e le Province autonome individuino zone
di protezione per l’avifauna (ZPS-Dir. Uccelli);
l’art. 3, comma 1, del DPR 357/97 analogamente
prevede che le Regioni e le Province autonome
individuino i siti da proporre come Siti di
Importanza Comunitaria (pSIC-Dir. Habitat).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha individuato
complessivamente 62 pSIC e 8 ZPS.
La Regione F.V.G. allo stato attuale ha quasi
completato la designazione dei siti ed è in fase di
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revisione l’inventario IBA 2002. Ha inoltre
eseguito diversi interventi per la tutela e la
salvaguardia di habitat e specie di interesse
comunitario a rischio di estinzione. Allo stato
attuale, non si è ancora dotata di strumenti
legislativi o amministrativi in grado di consentire
una tutela effettiva dei territori interessati;
relativamente alla tutela delle specie inserite
negli allegati 2 e 4 della direttiva habitat, la
normativa regionale vigente (L.R. n. 34/81) non
appare sufficiente. L’unico strumento di tutela
effettivamente vigente risulta, quindi, la
Valutazione di incidenza, disciplinata da una
deliberazione della Giunta regionale (DGR
2600/2002). La Direzione tuttavia sta
predisponendo un disegno di legge organico per
il completo recepimento delle norme
comunitarie istitutive della Rete Natura 2000,
che in particolare vada a disciplinare: (a) La tutela
delle specie di cui agli allegati II e IV della
direttiva Habitat; (b) Le norme di salvaguardia per
i siti Natura 2000; (c) Le norme di conservazione;
(d) La possibilità di adottare appositi Piani di
gestione; (e) Una più esaustiva disciplina della
valutazione di incidenza; (f) Le sanzioni.
Gli strumenti messi a disposizione dalla
Comunità Europea per l’attuazione della Rete
sono sostanzialmente tre: (a) i Fondi strutturali;
(b) Il Life plus; (c) La Politica di sviluppo rurale.
La Commissione europea indica chiaramente la
via dell’integrazione delle politiche di
conservazione della biodiversità nelle altre
politiche comunitarie come la più proficua.
Secondo la Commissione infatti, la Rete può
portare vantaggi sia sul piano economico
(sviluppo di servizi legati agli ecosistemi,
fornitura di prodotti alimentari e forestali, attività
direttamente connesse ai siti, come il turismo,
ecc.), che su quello sociale (diversificazione delle
fonti di occupazione, consolidamento e
stabilizzazione del tessuto sociale, miglioramento del tenore di vita, salvaguardia dei beni
culturali, ecc.). Tuttavia la Commissione
riconosce che l’attuazione della Rete può portare
a degli impatti significativi sulle attività
economiche (ribasso del valore dei terreni,
vincoli all’agricoltura, alla pesca, modifiche nella

programmazione degli interventi infrastrutturali,
limitazioni alle attività estrattive o forestali, ecc.).
Secondo i calcoli della Commissione, il costo di
gestione della Rete ammonta a circa 6,1 miliardi
di euro l’anno per l’UE-25. Dopo aver esaminato
diverse possibilità di finanziamento la Commissione è giunta alla conclusione che il migliore
approccio sarebbe quello di attingere ai vari fondi
attualmente esistenti. È in corso la predisposizione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, ai sensi del Reg. CE 1698/2005. Lo
strumento ha rilevanza strategica per l’importanza delle attività agricole e selvicolturali nella
gestione del territorio e nella conservazione della
biodiversità. Particolare rilevanza assumono in
quest’ottica le misure previste nell’Asse 2
“gestione del territorio”: Pagamenti Natura
2000 è lo strumento per compensare le perdite
di reddito e i maggiori costi sostenuti a causa
dell’applicazione delle norme di Natura 2000
negli ambiti agricolo e selvicolturale; Pagamenti
agroambientali e silvoambientali rappresentano
gli strumenti per incentivare un uso sostenibile
delle risorse; la misura Investimenti non
produttivi consente la realizzazione di strutture
come percorsi pedonali, centri visite e
attrezzature per la fruizione.
According to the Habitats and Birds directives
and the relative Italian legislation tools, the
Region Friuli-Venezia Giulia has identified 62
SACs and 8 SPAs. The Region FVG has nearly
completed the designation of sites, and it is
revisioning the IBA 2002 inventory. It has also
carried out several interventions for the
safeguard of habitats and species of community
interest that are endangered. At present, the
Region FVG does not have any legislation or
administration tools that can allow an effective
conservation of the territories of interest, and
especially considering the annexes 2 and 4 of
the Habitats directive, the regional regulation
(LR 34/81) is not sufficient. The only
conservation tool that is in fact available is the
assessment of projects (DGR 2600/2002).
The Region FVG is however preparing a
comprehensive legislative tool for the reception
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of community regulations related to Natura
2000, aimed in particular at: (a) the safeguard of
species included in annexes II and IV of the
Habitats directive, (b) the development of
conservation tools for Natura 2000 sites, (c) the
development of conservation regulations, (d) the
possibility of adopting proper Management
Plans, (e) the development of a more exhaustive
regulation of assessment of projects, (f) the
definition of penalties. The tools provided by the
European Union for the implementation of
Natura 2000 are (a) the structural funds, (b) the
Life plus, (c) the Rural Development Policy.
The European Commission clearly indicates that
the conservation of biodiversity policies should
be integrated in the other community policies.
According to the EC indeed, Natura 2000
network can be advantageous both at the
economic level (development of services related
to the ecosystems, provision of food and
forestry products, activities strictly connected to
the sites such as tourism, etc) and at the social
level (diversification of the sources of
occupation, stabilization of the social framework,
increase of quality standards of life, safeguard of
cultural heritage, etc). However, the Commission
recognizes that the implementation of Natura
2000 can also lead to significant impacts on the
economic activities (decrease of land value,
limitations to agriculture and fishing, variations in
the infrastructure interventions, limitations in
extraction and forestry activities, etc). According
to the EU, the management costs of Natura
2000 network are of about 6.1 billions of euros
per year for the EU-25. After having considered
several sources of founding, the EU has stated
that the best approach is to use the sources of
founding that are already existent. The new
Rural Development Programme 2007-2013 is
under development, according to Reg.EC
1698/2005. The tool has high strategic
relevance, due to the importance of agricultural
and forestry activities in the territory
management and biodiversity control. Special
relevance is given to the measures in “Territory
management”: Natura 2000 Payments is the
tool to compensate the loss of income and the

major costs derived from the application of
Natura 2000 regulations in agricultural and
forestry areas; Agroenvironmental and forestry
Payments represents the tool for the
enhancement of a sustainable use of the
resources. Finally, the measure Not Productive
Investments allows to realize structures
such as naturalistic trails, visitor centers
and fruition structures.
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Nuovi siti Natura 2000
nell’area CADSES
Daniela Addis
Università di Lecce e MareAmico

Introduzione
Allo scopo di creare un nesso funzionale tra i risultati del progetto TWReferenceNET e l’Amministrazione, sia a livello nazionale sia con riferimento all’area CADSES, è necessario considerare le questioni CADSES sul piano della integrità territoriale e dello sviluppo di uno spazio europeo di conservazione ambientale. La collaborazione con Nuovi Stati Membri (NMS) è
fondamentale per raggiungere tale scopo. A tal fine, una lista di domande, articoli e temi di
discussione è stata inviata ai partners dei NMS. Gli obiettivi erano (i) analizzare le aree di studio individuate nei NMS secondo le Direttive Natura 2000, (ii) sviluppare alcune delle finalità
del WP2 collegate alla conservazione delle acque di transizione, in particolare le proposte di
nuovi siti Natura 2000, e (iii) analizzare le procedure per i siti protetti considerati nel progetto,
al fine di guidare le Parti nel presentare le proposte per le aree candidate. A tale scopo, si è delineato un breve excursus normativo per spiegare i contenuti principali degli strumenti legali
presi in considerazione, oltre a dare un inquadramento politico per ogni Stato interessato.

Organizzazione istituzionale delle aree protette nei NMS
Seguendo questo inquadramento, prima di tutto si è inteso fornire una panoramica dell’organizzazione istituzionale delle aree protette dei NMS, in collaborazione con i partners dei medesimi NMS. Si è preparato un questionario focalizzato sulle seguenti due domande principali:
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1: Com’è organizzata la politica delle aree protette nel vostro Stato?
2: Implementazione di tale politica: potete completare la seguente tabella?

Designazione

Creazione
e ruolo

Inquadramento
legale / statuto

Inquadramento
amministrativo /
gestione e staff /
funzionamento

Aree di
competenza

Natura 2000
Aree Marine Protette
Convenzioni internazionali

Per aiutare i NMS a capire che genere di informazioni ci si attendeva, e per armonizzare le
risposte, si è inviato il ‘questionario IT’ come esempio della situazione in Italia.
Si sono poi poste ai NMS le seguenti domande integrative:
(a) verificare se gli habitat e specie di transizione inclusi nelle aree di studio sono elencati negli
Annessi delle Direttive Natura 2000.
(b) identificare ed indicare i siti, habitat e specie di ambiente di transizione che potrebbero
venire inclusi in una proposta di modifica e/o integrazione dei suddetti strumenti legali.
Dal momento che Bulgaria, Romania e Albania si trovano in condizioni diverse nei confronti
delle politiche legali internazionali, è stato importante fare alcuni distinguo. Per l’Albania,
come “Stato Candidato Potenziale” all’ingresso nell’Unione Europea, si è fatto innanzitutto un
confronto tra gli habitat, specie e siti elencati nei succitati strumenti legali e gli ecosistemi di
transizione protetti e i casi di studio considerati nel progetto TWReferenceNET; in seconda
istanza si è redatta una lista di habitat, specie e siti rilevanti da proporre sia in accordo con le
attuali liste e in vista di una possibile revisione delle Direttive Natura 2000. Per la Bulgaria e
Romania, come “Stati Entranti” della UE, si è fatto innanzitutto un confronto tra le liste di habitat e specie incluse nelle Direttive Natura 2000 e gli habitat e specie considerati nel progetto
TWReferenceNET. Si è quindi compilata una lista di habitat e specie rilevanti, da proporre sia
in accordo con le attuali liste sia con una possibile revisione delle Direttiva Natura 2000.

Cooperazione ambientale tra la UE e gli stati confinanti
Bulgaria e Romania
Bulgaria e Romania hanno avanzato la richiesta di entrare a far parte della UE (c.d. “Stati
Entranti”) dal primo gennaio 2007 (data eventualmente posticipabile al primo gennaio 2008).
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Il Trattato di Adesione di Bulgaria e Romania è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.
Secondo l’articolo 2, dalla data di ingresso, le norme previste nella Costituzione Europea, nel
Trattato della Comunità Europea per l’Energia Atomica (Trattato CEEA/Euratom), negli atti
adottati dalle Istituzioni Europee prima della data di adesione, saranno vincolanti anche per la
Bulgaria e la Romania e saranno applicati secondo le condizioni previste nella Costituzione
Europea, nel Trattato CEEA/Euratom e nel Protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di
ammissione di entrambi i paesi.

Acquis ambientale
Per gli Stati candidati, costituiscono obiettivi primari la trasposizione dell’acquis ambientale
nell’ordinamento nazionale e la sua implementazione. La lista di azioni prioritarie include:
(a) normativa di inquadramento comunitario;
(b) misure relative alle Convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;
(c) normativa sulla protezione della natura (per la salvaguardia della biodiversità).
Conformemente a quanto detto, si renderà necessario per la Romania e la Bulgaria adottare
delle misure per il miglioramento ambientale, in linea con l’acquis1, ovvero la trasposizione
nella legislazione nazionale della Direttiva quadro sulle acque (WFD) e della Direttiva Habitat e
la sua implementazione tramite la condivisione della rete “Natura 2000” quale strumento di
conservazione primario nel contesto comunitario.

Bulgaria - adozione degli acquis comunitari nelle politiche ambientali
Per quanto concerne la protezione della natura, buoni progressi si sono fatti nella protezione di
specie coperte dalla convenzione CITES e nel favorire la condivisione della rete Natura 2000.
La Bulgaria ha adottato una legge sulle aree protette2 ed una strategia nazionale per la biodiversità3. La legge sulla diversità biologica adottata nel 2002 ha trasposto l’acquis su uccelli e
habitat. Lo staff amministrativo e le organizzazioni non governative sono stati addestrati e consapevolizzati su vari aspetti legati alla protezione della natura.
Con riguardo alla qualità delle acque, le autorità di gestione dei bacini idrici sono state definite
e il livello di competenza è cresciuto. Nel luglio 1999 la Bulgaria ha adottato un Water Act4 finalizzato ad introdurre le indicazioni della Water Framework Directive nella legislazione nazionale. È entrato in vigore nel gennaio 2000. La trasposizione della Water Framework Directive è
quasi completata.
La Bulgaria ha ratificato la Convenzione per la Protezione del Danubio nel marzo 1999. La legislazione è stata adottata in riferimento alle acque potabili, di balneazione, sotterranee e fluviali.
Le Direttive sulle acque di scarico urbane, l’acqua potabile, la balneazione e le acque superficiali per il prelievo di acqua potabile sono state trasposte. In aggiunta, sono state identificate le
zone vulnerabili5.
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Romania - adozione degli acquis comunitari nelle politiche ambientali
Con riguardo alla protezione della natura, l’insieme dell’acquis è stato trasposto6. Si continuano a registrare progressi nella preparazione della rete Natura 2000 e nella trasposizione degli
atti legali in tale senso7. SIC e ZPS sono già stati identificati. Maggiori sforzi vanno indirizzati
nel sensibilizzare, incoraggiare e rendere partecipi gli stakeholders nell’implementazione. Le
capacità amministrative devono essere migliorate.
Nell’ambito della qualità delle acque la situazione è migliorata, anche se la trasposizione dell’acquis sulla qualità delle acque rimane da completare, soprattutto per quanto riguarda lo
sversamento di acque contaminate in acque superficiali. La legislazione in materia di acque è
stata aggiornata in accordo con la Water Framework Directive e le leggi sulle acque potabili.
Una metodologia è stata messa a punto per la designazione di zone vulnerabili, situate nei
bacini di drenaggio di acque contaminate da nitrati8.

Albania
L’Albania fa parte degli “Stati Candidati Potenziali” dei Balcani occidentali, che hanno la prospettiva di una futura entrata nella UE. Sono a tutt’oggi stati adottati vari testi e documenti
contenenti i principi, le priorità e le condizioni per la Partnership europea da parte dell’Albania.
La Partnership europea indica le aree prioritarie in cui l’Albania deve lavorare per poter essere
integrata nella UE, i.e. una lista di priorità a breve termine, che ci si aspetta vengano completate entro due anni, e le priorità a medio termine, che ci si aspetta vengano completate in trequattro anni. Le politiche ambientali sono incluse nelle priorità sia a breve che a medio termine. L’incorporazione dell’acquis comunitario nella legislazione nazionale non è tuttavia
sufficiente; è anche necessario che tutto sia predisposto alla sua implementazione.
L’Agenda Europea identifica i seguenti obiettivi prioritari: rafforzamento delle capacità gestionali in materia d’ambiente a livello locale e nazionale, sviluppo del quadro legale necessario
(tenendo in considerazione l’acquis comunitario), integrazione delle problematiche ambientali
nello sviluppo di programmi e politiche settoriali, miglioramento dello stato ambientale nelle
aree a rischio, promozione della coscienza ambientale, integrazione dei principi dello sviluppo
sostenibile nell’uso delle risorse naturali.

Strumenti legislativi rilevanti
Direttiva 92/43/EC, Direttiva 79/409/EC e Natura 2000
La Direttiva 92/43/EC del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora
e fauna selvatiche (la direttiva “Habitats”) è uno strumento legislativo comunitario in materia
di conservazione della natura che stabilisce un quadro comune per la conservazione di animali
e piante e di habitat naturali di interesse comunitario. La Direttiva 92/43/EC, insieme alla Direttiva 79/409/EC del 2 aprile 1979 sulla conservazione dell’avifauna selvatica (la direttiva “Uccelli”), stabiliscono la creazione di una rete, chiamata Natura 2000, per “mantenere e ripristinare
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in uno stato di conservazione favorevole, habitat naturali e specie di fauna e flora selvatica di
interesse comunitario”.
È stata di recente adottata la nuova versione del Manuale di Interpretazione degli Habitat UE –
EUR 25 aprile 2003, un documento scientifico di riferimento che include la descrizione di nuovi
habitat e gli ammendamenti ad alcuni habitat già esistenti in vista dell’inclusione di 10 Nuovi
Stati Membri nel maggio 20049.
In vista dell’ampliamento della UE, le maggiori modifiche sono state fatte agli Allegati delle direttive. Habitat e specie tipici o in pericolo nei NMS sono stati inclusi negli allegati, salvo rare
eccezioni. Queste modifiche, proposte dagli Stati Entranti, sono state valutate a livello tecnico
dal Centro Europeo sulla Protezione della Natura e la Biodiversità, e discusse tra i NMS, gli Stati
Membri e la Commissione Europea tra il 1999 e il 2003. Il prodotto finale è andato a comporre
parte del capitolo ambientale del Trattato di Accesso nella UE del 2003, firmato ad Atene il 16
aprile 2003.

Water Framework Directive (WFD)
La Direttiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, stabilisce
un quadro comune per le politiche comunitarie in materia d’acque (la Water Framework Directive - WFD). La WFD fornisce una base d’azione concertata e coordina, integra e sviluppa ulteriormente i principi e le strutture generali per la protezione e l’uso sostenibile delle acque nella
UE, in accordo con i principi di sussidiarietà.
La WFD mira a (i) migliorare lo stato delle acque comunitarie in termini quantitativi e qualitativi, (ii) promuovere l’uso sostenibile del potenziale idrico, (iii) contribuire al controllo delle questioni idriche transfrontaliere, (iv) proteggere gli ecosistemi acquatici e gli ecosistemi terrestri
e di transizione direttamente dipendenti dalla presenza di acque, (v) salvaguardare e sviluppare in modo coerente l’utilizzo del potenziale idrico comunitario. In altri termini, la WFD mira a
sviluppare nel dettaglio un inquadramento comune per la protezione delle acque interne, di
transizione, costiere e sotterranee.
Le acque di transizione sono definite “sistemi di acque superficiali situate in prossimità delle
foci fluviali, che sono in parte a carattere salino a causa della prossimità con le acque costiere,
ma che sono sostanzialmente influenzate dai flussi di acque dolci”. Ogni Stato Membro deve
identificare la posizione e i confini dei corpi idrici di transizione e caratterizzare tali corpi idrici
in conformità con le metodologie approvate.
È importante monitorare la situazione dei diversi stati per quanto riguarda la trasposizione
legale e l’implementazione di elementi della WFD con scadenze definite negli anni 2004 e 2005.
Bulgaria e Romania hanno fornito un report su base volontaria.

Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)
I succitati Paesi fanno parte anche della CBD. Gli obblighi di trattato includono: (i) identificare e
monitorare i componenti della diversità biologica che devono essere conservati e utilizzati in
modo sostenibilie; (ii) stabilire le aree protette per conservare la diversità biologica e nel contempo promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree limitrofe; (iii) riabilitare e ripristinare gli
ecosistemi degradati e promuovere il recupero delle specie minacciate in collaborazione con la
popolazione locale.
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Negli Stati non ancora parte della UE, la CBD ha in parte colmato la mancanza di informazioni
e conoscenze sullo stato della diversità biologica e sulla necessità di un rapido sviluppo delle
competenze scientifiche, tecniche ed istituzionali per fornire la comprensione di base su cui
pianificare e implementare le misure appropriate.

La CBD in Bulgaria10

Dal:
Firma:

Convenzione
17 aprile 1996 (con Ratifica)
12 giugno 1992

Protocollo di Cartagena
11 settembre 2003 (con Ratifica)
24 maggio 2000

La Bulgaria è tra gli stati europei più ricchi in biodiversità. Nonostante le considerevoli difficoltà collegate al periodo di transizione verso un’economia di mercato, esiste la preoccupazione
nei confronti della conservazione della biodiversità. Ciò è segnalato sia dall’ingresso della Bulgaria negli atti internazionali sia dalle iniziative in tale ambito.
Secondo la Costituzione Bulgara, adottata nel 1991, «La Repubblica di Bulgaria deve assicurare
la protezione e perpetuazione dell’ambiente naturale, il mantenimento della diversità biologica
e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali» (Articolo 15). L’obiettivo più importante
attualmente per la Bulgaria è di condividere la strutturazione della UE.
Il capitolo “Ambiente” è stato uno dei più importanti nel corso delle negoziazioni iniziali tra la
UE e la Bulgaria. La normativa, le attività e le altre necessità collegate alla protezione di componenti separate dell’ambiente – aria, acqua, suolo, risorse minerarie, piante e animali – così
come della natura nel suo complesso, e specialmente con riguardo alla conservazione della
biodiversità, sono state tutte specificate nel capitolo “Ambiente”.
La Bulgaria ha sottoscritto numerose convenzioni internazionali collegate alla protezione della
biodiversità.
In particolare, ha firmato le seguenti convenzioni globali o paneuropee:
– Convenzione sulla Diversità Biologica;
– Convenzione di Berna (conservazione di habitat naturali e fauna e flora selvatica);
– Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Vegetali e Animali Minacciate (CITES);
– Convenzione di Ramsar sulle zone umide di interesse internazionale con particolare riguardo
alla presenza di anatidi ed altra avifauna acquatica;
– Convenzione per la Conservazione delle Risorse Biologiche in Antartide (ANTCOM);
– Convenzione per la Conservazione del Patrimonio Culturale Mondiale;
– Convenzione Europea per la Protezione del Paesaggio;
– Convenzione UN sulla desertificazione di Paesi a rischio, specialmente in Africa.
Ha inoltre firmato le seguenti convenzioni regionali:
– Convenzione del 1958 sulla Pesca nel Danubio;
– Convenzione del 1959 sulla Pesca nel Mar Nero;
– Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall’inquinamento.
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Esistono delle negoziazioni preliminari per la definizione di un’area protetta transfrontaliera
insieme alla Romania nel bacino inferiore del Danubio.
Secondo la Costituzione della Repubblica, i contratti internazionali firmati e ratificati devono
essere considerati a tutti gli effetti come leggi nazionali. Dal momento che le affermazioni contenute nelle convenzioni sono in massima parte generali, una legge nazionale è necessaria per
renderle applicabili alla situazione locale. L’Atto sulla Biodiversità è il mezzo per conformare la
legislazione bulgara alle direttive europee e convenzioni internazionali in materia di protezione
della biodiversità. Lo strumento principale per raggiungere gli obiettivi dell’Atto sulla Biodiversità è la definizione di una Rete Ecologica Nazionale di aree protette per salvaguardare la biodiversità in tutto il Paese.
Secondo l’Atto sulle Aree Protette del 1998, le aree protette della Bulgaria sono considerate
alla stregua di parchi, riserve, siti protetti e monumenti naturali.
Le zone che includono le cosiddette aree protette (che ne formano il nucleo centrale) sono
l’equivalente delle Aree di Speciale Interesse Conservazionistico (ASCIs) e dei Siti di Interesse
Comunitario (SICs).
La totalità delle zone protette del Paese va a formare la Rete Ecologica Nazionale e rappresenterà la componente nazionale della Rete Ecologica Europea EMERALD (Emerald Network) e
della Rete NATURA 2000 quando il Paese entrerà nella UE nel 2007.
I criteri per la selezione delle aree protette da includere nelle reti ecologiche, le procedure di
definizione, la gestione e il supporto delle zone sono presentate nell’Atto sulla Biodiversità.

La CBD in Romania

Dal:
Firma:

Convenzione
17 agosto 1994 (con Ratifica)
5 giugno 1992

Protocollo di Cartagena
28 settembre 2003 (con Ratifica)
11 ottobre 2000

In Romania, la protezione dell’ambiente è regolata soprattutto dal Piano d’Azione Ambientale
Nazionale (NEAP) e dal Piano d’Azione e Strategico Nazionale per la Conservazione della
Diversità Biologica e l’Uso Sostenibile delle sue Componenti (NBSAP), revisionato in vista dell’entrata nella UE.
La Legge no.137/1995 sulla Protezione Ambientale contiene una sezione riguardante il regime
delle aree protette e dei monumenti naturali, dove viene decretato il mantenimento e lo sviluppo della Rete Nazionale di aree protette e monumenti naturali.
La Legge no.5/2000 sulla Pianificazione dell’Uso del Suolo istituisce 844 Aree Protette Naturali
(categorie IUCN), di cui 17 sono Riserve della Biosfera, Parchi Nazionali o Naturali, e coprono il
5,8% del territorio rumeno.
L’Ordinanza 236/2000, riguardante il sistema di aree protette naturali e la conservazione di
habitat e specie, fornisce linee guida per la selezione, l’istituzione e la gestione di aree protette.
La Romania pianifica l’estensione del sistema di aree naturali protette al fine di coprire un
range più adeguato degli habitat rumeni, per esempio con riguardo alle zone marine e alle
regioni steppiche.
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La CBD in Albania

Dal:
Firma:

Convenzione
5 gennaio 1994
non firmato

Protocollo di Cartagena
9 maggio 2005
non firmato

In Albania, l’elevata diversità di ecosistemi ed habitat (ecosistemi marini e costieri, zone
umide, delta fluviali, dune, laghi, fiumi, macchia mediterranea, foreste miste e di conifere,
pasture e prati alpini e subalpini, ecosistemi di alta quota) offre una ricca varietà di specie animali e vegetali.
Nel 1998, l’Albania ha incaricato l’Agenzia Nazionale per l’Ambiente di preparare il Piano di
Azione e Strategico per la Biodiversità (BSAP) come passaggio per implementare la Convenzione soprattutto riguardo agli ambienti di zone umide. L’Albania partecipa attivamente alle iniziative europee legate alla CBD, soprattutto per quanto riguarda la Strategia PanEuropea sulla
Diversità Biologica e Paesaggistica (PESBLD).
Nel contesto dell’implementazione della Strategia sulla Biodiversità, ogni anno a partire dal
2000 il Ministero dell’Ambiente (già Agenzia Nazionale per l’Ambiente) monitora la flora della
costa adriatica e la fauna di alcune lagune costiere. La maggioranza di queste aree è protetta,
in particolare dalla Legge No. 8906 del 6.06.2002 sulle aree protette.

Proposta di nuovi siti Natura 2000
Come definito in precedenza, questo lavoro è focalizzato su aspetti particolari della legislazione
comunitaria che si possono applicare ad Albania, Bulgaria e Romania: l’applicazione della Direttiva “Habitat” 92/43/EC sulla conservazione di habitat naturali e flora e fauna selvatica, l’applicazione della Direttiva “Uccelli” 79/409/EC sulla conservazione dell’avifauna, l’istituzione di siti
Natura 2000, e la proposta di nuovi siti con particolare riferimento agli ecosistemi di transizione.
Questi Paesi hanno valori naturali che non si trovano altrove nella UE, ed è per tale motivo che
le direttive comunitarie sono state adattate al fine di includere l’unicità ambientale dei futuri
Nuovi Stati Membri. In accordo con quanto detto, le direttive devono essere osservate:
– in Bulgaria e Romania, da quando entrano a far parte della UE, il primo gennaio 2007 (o
primo gennaio 2008);
– in Albania, da quando entra a far parte della UE, e fino ad allora mantenendo come obiettivo
prioritario quello di adattare l’inquadramento legislativo (tenendo in considerazione le necessità dell’acquis), definendo anche le necessità di Natura 2000.
Gli ecosistemi di transizione che faranno parte della rete Natura 2000 devono essere parte integrante di una rete ecologica europea, in relazione alla direttiva Habitat ed in particolare agli
allegati I e II sugli habitat e specie di interesse, con relativi aggiornamenti. La conformità permetterà di sviluppare delle azioni più efficaci per la protezione ed il ripristino ad uno status di
conservazione favorevole di habitat e specie nel loro range naturale. La Rete Natura 2000 deve
anche includere le Zone di Protezione Speciale definite ai sensi della Direttiva “Uccelli”
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79/409/EEC. Esse sono i territori più adatti in numero e dimensione a mantenere in buono stato
di conservazione gli uccelli elencati nell’allegato I della direttiva e gli uccelli migratori. È importante ricordare che per entrare a far parte della UE è indispensabile fornire alla Commissione
Europea una lista contenente i siti di rilevanza europea per la conservazione di habitat e specie
sul territorio nazionale. La selezione finale dei siti NATURA 2000 segue un metodo prestabilito,
dove si cerca un consenso nazionale sulla definizione delle aree più rilevanti da includere nella
rete ecologica. La lista viene fornita su moduli NATURA 2000 standard corredati da GIS che
descrivano la biodiversità dell’area.
Basandosi su quanto già noto in termini di biodiversità, sono stati identificati oltre 200 potenziali siti NATURA 2000 in Bulgaria. Esiste anche l’intento di produrre un “Manuale degli habitat
NATURA 2000 in Bulgaria” per fornire a tutti gli addetti ai lavori un documento di riferimento.
La Romania ha sviluppato alcuni Progetti Life NATURA, specialmente allo scopo di sviluppare
Piani di Gestione Integrata in aree particolari.

Procedura per proporre nuovi siti Natura 2000 nell’area CADSES
Di seguito si indicano i passaggi richiesti dalla UE per proporre nuovi siti Natura 2000.
Prima di tutto va ricordato che le Direttive Europee definiscono gli obiettivi che devono essere
perseguiti dallo Stato Membro, ma lascia lo Stato libero di scegliere i mezzi per raggiungerli
(restando vincolante il raggiungimento dei risultati)11. Il modo in cui ciascuno Stato adotta la
direttiva dipende dalla organizzazione dell’ordinamento interno e può variare anche di molto.
Bulgaria, Romania e Albania devono quindi trasporre le direttive comunitarie in leggi nazionali, specialmente al fine di indicare le competenze (i) per definire la lista dei potenziali siti Natura
2000 (i.e. in Italia questo viene fatto dalle Regioni e dalle Province Autonome, che trasmettono
la lista dei SIC proposti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio che a sua volta
la comunica alla Commissione Europea) e (ii) per stabilire le misure di conservazione necessarie e la redazione dei Piani di Gestione.
Per stabilire quanti siti dovrebbe proporre ciascuno Stato, la direttiva Habitat (Art. 3) stabilisce
che ogni Stato deve contribuire alla creazione della rete Natura 2000 in proporzione alla rappresentatività sul proprio territorio dei diversi tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
di interesse. Sulla base delle informazioni scientifiche e dell’Allegato III della Direttiva Habitat e
del “Manuale di interpretazione degli habitat della UE”, ogni Stato deve proporre una lista di
siti che possono diventare Siti di Interesse Comunitario, indicando gli habitat di cui all’Allegato
I e/o le specie di cui all’Allegato II che sono inclusi nel sito proposto12.
La lista va trasmessa con le informazioni relative a ciascun sito. Le informazioni devono includere una mappa del sito, il suo nome, la posizione, l’estensione e i dati risultanti dall’applicazione dei criteri come previsti nell’Allegato III.
Gli Stati, inoltre, devono mandare alla Commissione una stima del cofinanziamento comunitario che ritengono necessario per portare a compimento i loro obblighi.
Nel caso in cui vi siano aree di studio prive di habitat inclusi nei citati Allegati, lo Stato dovrebbe proporre delle modifiche e compilare l’Allegato “Sommario delle modifiche agli Allegati
delle direttive Habitat e Uccelli”.
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Le proposte modifiche agli Allegati alle direttive comunitarie andrebbero a formare parte del
capitolo Ambiente del Trattato di Adesione alla UE.
Attualmente si sta predisponendo la documentazione per proporre nuovi siti Natura 2000 in
Romania, sulla base delle informazioni già raccolte.
I siti in questione sono Tãlãbasca, con una superficie di 187 ha, e Potcoava, con una superficie
di 39 ha.

NOTE
NOTES

1 L’acquis ambientale copre una vasta
gamma di misure, prevalentemente in forma
di direttive. A grandi linee, la legislazione
ambientale della UE disciplina la protezione
della qualità ambientale, l’inquinamento,
i processi produttivi, sia riguardo alle
procedure sia ai prodotti.
2 Protected Areas Act, State Gazette No.
133/11.11.1998. Amended, SG No. 98/1999
(effective 12.11.1999); amended and supplemented, SG No. 48/2000; supplemented, SG
No. 78/2000; amended, SG No. 23/2002;
amended and supplemented, SG No.
77/2002; amended, SG No. 91/2002
(effective 1.01.2003).
3 Law on Biological Diversity , State Gazette
No. 77/9.08.2002.
4 Bulgarian Water Law, adopted by the
Parliament in 1999; Water Bulgarian
Environmental Protection Law, 2002.
5 info: http://europa.eu.int/scadplus/leg/
en/ lvb/e15101.htm
6 Compare Lege nr. 310 din 28 iunie 2004
pentru modificarea si completarea Legii
apelor nr.107/1996, publicat în M.Of. nr.
584, 6.30.2004. Available at:
http://domino2.kappa.ro/mj/lex2002.nsf/
Emitent/C2256B3D0046D5C8C2256EC8001
D4EE8?OpenDocument
7 See National Environmental Action Plan
(PNAM), 2000.
8 info: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/
lvb/e15108.htm

9 Natura 2000 Software Package:
http://biodiversity.eionet.eu.int/activities/
Natura_2000/N2000_software
10 Convention on Biological Diversity ratified on 29.02.1996, in force for the
Republic of Bulgaria since 16.07.1996
(State Gazette No 19/1999).
11 Directive 92/43/EC of 21 May 1992 on
Conservation of Natural Habitats and of
Wild Fauna and Flora; OJ L 206/7,
22.07.1992. Available at:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/habdir.htm
12 Natura 2000 has two central
components: the Habitats Directive and the
Birds Directive. Directive 79/409/EC of 2
April 1979 on the Conservation of Wild
Birds; OJ L 103, 25.04.1979, is available at:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/legis.htm
13 Art. 249 ex.189 TEU: “La direttiva vincola
lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi “.
14 Il Format standard della rete NATURA
2000 è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/nature_conservation/natura_2000_
network/standard_data_forms/
index_en.htm
info: http://europa.eu.int/comm/
environment/nature/home.htm

57

2 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:36

Pagina 58

New Natura 2000 sites
in the CADSES area
Daniela Addis

Introduction
With the aim to link the project results with the administration at national and CADSES level, it is a crucial point
to address the CADSES issues on territorial integrity and on the development of a European space of environment conservation. The cooperation with the New Member States (NMS) partners is fundamental to join the aim.
For this reason, it was sent a list of questions, papers and subjects to be discussed with the NMS partners,
to analyse the study sites in their Countries according to the Natura 2000 Directives; to develop some of the deliverables of WP2 dealing with transitional water conservation, namely, the proposal of new Natura 2000 sites
and the analysis of the procedures for the protected sites considered in the project in order to guide the Parties
in the submission of proposals for candidate areas.
A brief normative excursus was mentioned to explain the major contents of each legal instrument, beside a
drawn political frame of each concerned country.

Institutional organization of the protected areas of NMS
According to the present framework, first of all it was supposed to draw up, with the cooperation of NMS partners, an overview of the institutional organization of the protected areas in their Countries.
Therefore it has been prepared a questionnaire that is focused on the following 2 questions.
Question 1: How is organized the protected areas policy in your country?
Question 2: Implementation of this policy: could you fill in the table below?

Designation
(original and English name)

Creation
and role

Statutory framework /
Legal texts

Administrative
framework /
Managers and staff /
Functioning

Areas of
expertise

Natura 2000
Marine Protected Areas
International conventions
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To help NMS to understand which kind of information was expect and in order to harmonise the answers, it was
sent the “questionnaire IT” as an example of Italy. Secondly, it was asked to NMS the more following questions:
(a) To check if the transitional ecosystems sites of their country, considered in the project TWReferenceNET, are
listed in the Annexes of Natura 2000 Directives. If the answer was positive, it was asked to identify and indicate
the proposals habitat, species and sites.
(b) To identify and indicate transitional waters’ habitat, species and sites of their country that may be included
in a proposal of modification and/or integration of the above legal instruments.
Since Bulgaria, Romania and Albania are in a different international position than these legal instruments, it was
important to specify:
For Albania, as a “Potential Candidate Country” of the EU, firstly to compare habitat, species and sites listed in
the above legal instruments with the protected transitional ecosystems and studied sites considered in the project TWReferenceNET; secondly to set a list of relevant habitat, species and sites to be proposed both in accordance with the current lists and in a possible revision of the Natura 2000 Directives as a new proposal;
For Bulgaria and Romania, as “Acceding Countries” of EU, firstly to compare habitat and species list in Natura
2000 Directives with habitat and species considered in the project TWReferenceNET; secondly to set a list of
relevant habitat and species to be proposed both in accordance with the current lists and in a possible revision
of the Natura 2000 Directives as a new proposal.

Environmental cooperation between the EU and its European neighbours

Bulgaria and Romania
We may remind that Bulgaria and Romania have applied to become members of the European Union (so called
“Acceding Countries”) on 1 January 2007 (the date of accession can be postponed of one year to 1 January
2008). The Treaty of Accession of Bulgaria and Romania was signed by the EU Member States and Bulgaria and
Romania in Luxembourg on 25 April 2005. According to article 2, from the date of accession, the provisions of the
Treaty establishing a Constitution for Europe (the EU Constitution) and to the Treaty establishing the European
Atomic Energy Community (the EAEC Treaty) and the acts adopted by the European Institutions before accession shall be binding on Bulgaria and Romania and shall apply in those States under the conditions laid down in
the Constitution, in the EAEC Treaty and in the Accession Protocol of the cited Treaty.

Environmental acquis
For candidate countries the transposition of the environmental acquis into the national legal order and its implementation are major tasks. The list of priority tasks include:
(a) Community framework legislation;
(b) measures relating to international conventions to which the Community is party;
(c) nature protection legislation (aimed at safeguarding bio-diversity).
In accordance with the above, it will be necessary for Romania and Bulgaria to adopt measures for environmental upgrading in line with the acquis1, i.e. the transposition into the national law of both the Water Framework
Directive (WFD) and of the ‘Habitats Directive’ and its implementation by the creation of ‘Natura 2000’, as the
EU’s most important legal tool for biodiversity conservation.

59

2 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:36

Pagina 60

Bulgarian adoption of the community acquis on environmental policy
With regard to nature protection, good progress has been made in the protection of species covered by the
CITES convention and the setting up of the Natura 2000 network. Bulgaria has adopted a law on protected
areas2 and a national strategy for biodiversity3. The law on biological diversity adopted in 2002 has transposed
the acquis on birds and habitats. Administrative staff and non-governmental organisations have received training and been made aware of certain aspects of nature protection. With regard to water quality, water basin
management authorities are now in place and staffing levels in this area have risen. In July 1999 Bulgaria adopted a Water Act4 in order to introduce the requirements of the Water Framework Directive into its national legislation. It entered into force in January 2000. The transposition of the Framework Directive on water is almost
complete. Bulgaria ratified the Convention on the Protection of the Danube in March 1999. Legislation has been
adopted with regard to drinking water, bathing water, groundwater and river-basin water. The Directives on
urban waste water, drinking water, bathing water and the quality of surface water for drinking purposes have
been transposed. In addition, vulnerable zones have been identified5.

Romania - adoption of the community acquis on environmental policy
With regard to nature protection, the bulk of the acquis has been transposed6. Progress continues to be registered with regard to the preparation of the Natura 2000 network, and in the transposition of legal acts in this field7.
Sites of Community interest and special protection areas are being identified. More efforts are required in relation to awareness raising and encouraging the participation of stakeholders in implementation. Administrative
capacity needs to be enhanced.
In the field of water quality, the situation has improved, even if transposition of the water quality acquis remains
to be completed, in particular discharges of dangerous substances into surface water. The water law was
amended in order to align with the water framework Directive and legislation on drinking water. A methodology
was developed for the designation of vulnerable zones that drain into waters affected by nitrate pollution8.

Albania
On the other hand, Albania is a so called “Potential Candidate Country” of the Western Balkans, which have the
prospect of future membership of the European Union. Several texts and documents have been adopted containing the principles, priorities and conditions of European Partnership with Albania. The European Partnership
indicates the main priority areas for Albania’s preparations for further integration into the European Union, i.e. a
list of short-term priorities, which are expected to be accomplished within one to two years, and medium-term
priorities, which are expected to be accomplished within three to four years. The sectoral policy of environment
is included both in the short-term and in the medium-term. Where legislative approximation is concerned, incorporation of the acquis into legislation is not in itself sufficient; it will also be necessary to prepare to its full
implementation. The European Agenda identifies the following main priority objectives: strengthening environmental management capacities at national and local levels, developing the necessary legal framework (taking
into account the acquis requirements), ensuring the integration of environmental considerations into sector
policies and programmes, improving the environmental situation in identified “hot” areas, promoting environmental awareness, and integrating the sustainable development principle in the use of natural resources.
In the programmes to be implemented these are actions to support implementation of the Government’s Biodiversity Strategy and Action Plan (BSAP).
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Relevant Legal Instruments
Directive 92/43/EC, Directive 79/409/EC and Natura 2000
Directive 92/43/EC of 21 May 1992 on Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (the “Habitats
Directive”) is a Community legislative instrument in the field of nature conservation that establishes a common
framework for the conservation of wild animal and plant species and natural habitats of Community importance;
it provides, with Directive 79/409/EC of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Birds (the “Birds Directive”), for
the creation of a network of special areas of conservation, called Natura 2000, to “maintain and restore, at favourable conservation status, natural habitats and species of wild fauna and flora of Community interest”. The Habitats Committee adopted on 14 March 2002 the new version of the Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR25 April 2003, a scientific reference document that includes descriptions of new habitats and
amendments to some existing habitats resulting from the expected addition of 10 new Member states in May
20049. In the wake of the enlargement of the European Union, most changes have concerned the Annexes of the
directives. In the first place new typical and endangered species and habitats in the new member states have
been included into the annexes with a limited number of geographic exceptions granted. These changes, which
were proposed by the Acceding Countries, were technically evaluated by the European Topic Centre on Nature
Protection and Biodiversity and discussed between the Acceding Countries, existing Member States and the
European Commission between 1999 and 2003. The final product has formed part of the environment chapter of
the Treaty of Accession to the European Union 2003, which was signed in Athens on 16 April 2003.

Water Framework Directive (WFD)
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000, establish a framework
for the Community action in the field of water policy (the EU Water Framework Directive - WFD). The Directive
should provide a framework for action and coordinate, integrate and further develop the overall principles and
structures for protection and sustainable use of water in the Community in accordance with the principles of
subsidiarity. The Directive aims to improve the protection of Community waters in terms of quantity and quality,
to promote sustainable water use, to contribute to the control of transboundary water problems, to protect
aquatic ecosystems, and terrestrial ecosystems and wetlands directly depending on them, and to safeguard
and develop the potential uses of Community waters. In other words, its purpose is to establish a framework for
the protection of inland surface waters, transitional waters, coastal waters and groundwater.
The transitional waters are defined as “bodies of surface water in the vicinity of river mouths which are partly
saline in character as a result of their proximity to coastal waters but which are substantially influenced by freshwater flows”. Each Member State is to identify the location and boundaries, by the others, of bodies of surface water-transitional waters and to carry out an initial characterisation of all such bodies in accordance with
the set methodology. It is important to monitor the performance of the States as regards the legal transposition
and the implementation elements of the Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD) which have deadlines
during 2004 and 2005. Bulgaria and Romania have submitted an Article 5 report on a voluntary basis.

Convention on Biological Diversity (CBD)
It is important to remind that the before mentioned countries are also part of the Convention on Biological Diversity. Treaty commitments include: identifying and monitoring the important components of biological diversity
that need to be conserved and used sustainably; establishing protected areas to conserve biological diversity
while promoting environmentally sound development around these areas; rehabilitating and restoring degraded
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ecosystems and promoting the recovery of threatened species in collaboration with local residents. Therefore,
in these EU acceding or potential candidate countries, the CBD has provided for the otherwise general lack of
information and knowledge regarding biological diversity and of the urgent need to develop scientific, technical
and institutional capacities to provide the basic understanding upon which to plan and implement appropriate
measures.

The Convention on Biological Diversity in Bulgaria10
Party to:
Since:
Signature Date:

Convention
17 April 1996 (by Ratification)
12 June 1992

Cartagena Protocol
11 September 2003 (by Ratification)
24 May 2000

Bulgaria is one of the European countries richer in biodiversity. Despite the considerable difficulties and challenges in a period of transition to a market economy, the concern for biodiversity conservation is a fact. It has
been confirmed both by national legislation and by Bulgaria’s accession to the international acts and initiatives
in this field. According to the Bulgarian Constitution, adopted in 1991, «The Republic of Bulgaria shall ensure the
protection and reproduction of the environment, the maintenance and diversity of living Nature and the sustainable use of the country’s natural and other resources” (Article 15)». The most important recent goal of the
Republic of Bulgaria is to join the structures of the EU. “Environment” is one of the most important chapters in
which the starting of negotiations between the EU and Bulgaria was planned. The normative, activities and
other requirements connected to the protection of separate components of the environment – air, water, soil,
mineral resources, plants and animals – as well as the protection of the nature as a complex of its components,
and especially the Biodiversity protection, were specified within the frames of the “Environment” direction.
Bulgaria has signed numerous international conventions that are wholly or partially connected to biodiversity
protection. In particular, Bulgaria is a signatory of the following global or pan-European conventions:
• Biodiversity Convention;
• Convention on the Conservation of the Wild European Flora and Fauna and Natural Habitats (Bern);
• Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
• Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
• Convention for the Conservation of marine live resources of the Antarctic (ANTCOM);
• Convention on the Conservation of the World and Cultural Heritage;
• European Convention on Landscape Protection;
• UN Convention on Overcome of the Transformation into Deserts of Countries suffering Sever Droughts and/or
Transformation into Deserts, and Especially Africa.
And of the following regional conventions related to biodiversity conservation:
• Convention of 1958 on Fishing in the Danube;
• Convention of 1959 on Fishing in the Black Sea;
• Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution.
The establishment of a transboundary protected area with Romania – along Danube lower basin - is at the stage
of preliminary negotiations. According to the Constitution of the Republic, the signed and ratified international
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contracts are to be kept as strictly as the national laws themselves. Since the statements in these conventions
to great extent are general, a national law is required to adapt them to the local conditions. The Biodiversity Act
is the means to coordinate the Bulgarian legislation to the European directives and international conventions in
the field of biodiversity protection. The main tool to reach the aims of the Biodiversity Act is the establishment of
a National Ecological Network of protected areas and protected zones to save the biological diversity in the
country. According to the Protected Areas Act, 1998, as protected areas are treated as the national and nature
parks, reserves and managed reserves, protected sites and nature monuments. Protected zones are the adopted equivalent in Bulgaria for the well known in Europe Areas of Special Conservation Interests (ASCIs) and the
Special Areas for Conservation (SACs). The protected zones may include protected areas – the latter will form
the cores (central parts) of the former. The totality of all protected zones in the country is a part of the National
Ecological Network and will represent the national part of the European Ecological Network EMERALD (Emerald
Network) and the national part of the NATURA 2000 Network when the country will join the EC in 2007.
The criteria for selection of protected areas to be included in the ecological networks, the procedure of announcement, the management and support of the zones are presented in the Biodiversity Act.

The Convention on Biological Diversity in Romania
Party to:
Since:
Signature Date:

Convention
17 August 1994 (by Ratification)
5 June 1992

Cartagena Protocol
28 September 2003 (by Ratification)
11 October 2000

In Romania, the environmental protection is pursued mainly by the National Environment Action Plan (NEAP)
and the (revised) National Strategy and Action Plan For the Biological Diversity Conservation and Sustainable
use of its Components in Romania (NBSAP), with a view to the integration into EU. Biological diversity is considered in the National Strategy for Sustainable Development. The Law no.137/1995 on Environmental Protection
provides a section concerning the regime of protected areas and nature monuments where it is stipulated the
maintenance and development of the National Network of protected areas and nature monuments. The Law
no.5/2000 on Land-Use Planning, nominates 844 Natural Protected Areas (IUCN categories), from which 17 are
Biosphere Reserves, National or Natural Parks, covering 5,8% of Romanian territory. Ordinance 236/2000 regarding protected natural areas system, conservation of natural habitats and wild fauna and flora provides guidelines for the selection, establishment and management of protected areas. Romania plans the extension of the
national system of protected areas in order to cover more properly the range of Romanian habitats, like in the
coastal and marine zones and steppe region.

The Convention on Biological Diversity in Albania
Party to:
Since:
Signature Date:

Convention
5 January 1994 (by Accession)
Not signed

Cartagena Protocol
9 May 2005(by Accession)
Not signed

In Albania, the high diversity of ecosystems and habitats (marine and coastal ecosystems, wetlands, river deltas, sand dunes, lakes, rivers, Mediterranean shrubs, broadleaf, conifers and mixed forests, alpine and subalpine pastures and meadows, especially high mountain ecosystems) offers a rich species variety of plants and animals. In 1998, the Albanian charged the National Environmental Agency (the former Committee for
Environmental Protection) to prepare the Biodivcrslty Strategy and Action Plan (BSAP) as a step towards
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wetlands, river deltas, sand dunes, lakes, implementing the Convention. Albania has been, and continues to be,
a participant in European and regional initiatives related with the CBD, especially in the PAN-European Strategy
Biological and Landscape Diversity (PESBLD). In the framework of implementing the biodiversity strategy,
every year since 2000, the Ministry of Environment (former National Environment Agency) monitors the flora of
Adriatic Coast and the fauna of some coastal lagoons. Most of these areas are protected areas.
On this field, it is important to mention law No. 8906, date 6.06.2002, on protected areas.

Proposals of new Natura 2000 sites
As previously stated, the present paper is focused in a particular aspect that may be appliable to Albania, Bulgaria and Romania as well: the application of Council Directive 92/43/EC on the Conservation of Natural Habitats
and of Wild Fauna and Flora (the ‘Habitats Directive’) and the Council Directive 79/409/EC on the Conservation of
Wild Birds (the ‘Birds Directive’), which provide for the institution of sites Nature 2000, and the proposal of new
sites dealing with transitional water conservation. These countries hold nature values that currently do not
occur at all in the European Union, and this is why the Birds and the Habitats Directives had to be adapted to
cover these unique assets of the future new Member States. In accordance with above, the application of such
Directives shall be binding:
On Bulgaria and Romania, as they become members of the European Union, on 1 January 2007 (or, eventually,
on 1 January 2008);
On Albania, as it becomes member of the European Union, and until then having as a priority objective the development of the necessary legal framework (taking into account the acquis requirements), also setting the requirements of Nature 2000.
The future transitional ecosystems and component of the Natura 2000 network has to be part of a coherent
European ecological network composed of sites hosting, in relation with the Habitats Directive (i) the natural
habitat types listed in Annex I and (ii) the habitats for the species listed in Annex II, plus proposed modifications
to the Annexes of the Habitats and Birds Directives. That shall enable the natural habitat types and the species’
habitats concerned to be maintained or, where appropriate, restored at a favourable conservation status in their
natural range. The Natura 2000 network shall also include Special Protection Areas classified pursuant to the
Birds Directive 79/409/EEC. They will be the most suitable territories in number and size for the conservation of
birds listed in annex I of Birds directive and migratory birds, taking into account their protection requirements.
It is important to remind that one of the obligatory requirements for the EU accession countries is to submit a list
to the European Commission, containing sites of European importance for habitats’ and species’ conservation
on the territory of the country, proposed as areas under the scope of NATURA 2000. The final selection of NATURA 2000 sites follows an established method, where a national consensus is being reached on areas of high
importance to be protected under the Directive. The list of proposed areas in compliance with NATURA 2000
should be composed filling the standardised NATURA 2000 forms and setting the maps using GIS, describing the
area’s biodiversity. Based on the already existing achievements in the area of biodiversity, over 200 potential
NATURA 2000 sites were identified in Bulgaria. It is furthermore planned to produce a “Manual of NATURA 2000
habitats occurring in Bulgaria” to provide everyone working in this area with a useful reference book. Romania
has enhanced some Life NATURE Projects, especially with the aim to develop integrated management plan for
special areas.
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Path to propose new Natura 2000 sites in the CADSES area
In this paragraph, we will indicate the steps required by the European normative to propose new Nature 2000
sites. First of all, it is important to remind that European Directives fix the agreed objectives to be pursued by the
EU Member States, but leave the freedom of choice for the ways of obtaining them (maintaining an obligation to
achieve the result)11. How each Country puts the Directive into effect depends on their legal structure, and may
vary. In other words, Bulgaria, Romania and Albania should transpose the Habitat and Birds Directives into
national law, especially in order to indicate the competence to propose the list of sites (i.e. in Italy are the singles Regions and Autonomous Provinces that transmit the SACs project to the Ministry of Environment and Territory, which transmit it to the European Commission); in order to indicate the competence to establish the
necessary conservation measures and prepare management plans. To find how many sites a State shall designate, the Habitat Directive (Art. 3) states that each State contribute to the creation of Natura 2000 in proportion
to the representation within its territory of the natural habitat types and the habitats of species.
On the basis of relevant scientific information and the criteria set out in Annex III of the Habitat Directive and of
the “Interpretation Manual of European Union Habitats”, each State shall propose a list of sites eligible for designation as special areas of conservation, indicating which natural habitat types in Annex I and/or which species
in Annex II that are native to its territory the sites host12. The list shall be transmitted together with information
on each site. The information shall include a map of the site, its name, location, extent and the data resulting
from application of the criteria specified in Annex III. The States also shall send, as appropriate, to the Commission their estimates relating to the Community co-financing which they consider necessary to allow them to
meet their obligations. In the case of studied sites considered in the project not comprised in the above Annexes, the State should propose modifications and fill in the enclosed Annex “Summary of modifications to the
Annexes of the habitats and birds directives”.
The proposed modifications to the Annexes of the Habitats and Birds Directives would form part of the environment chapter of the Treaty of Accession to the European Union.
Currently, we are setting paper to propose new Nature 2000 sites in Romania, on the bases of information already setup. The concerned sites are Tãlãbasca, with a surface of 187 ha, and Potcoava, with a surface of 39 ha.
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1 The environmental acquis covers a wide
range of measures, mostly in the form of
directives. In broad terms EU environmental
legislation covers environmental quality
protection, polluting and other activities,
production processes, procedures and
procedural rights as well as products.
2 Protected Areas Act, State Gazette No.
133/11.11.1998. Amended, SG No. 98/1999
(effective 12.11.1999); amended and supplemented, SG No. 48/2000; supplemented, SG
No. 78/2000; amended, SG No. 23/2002;
amended and supplemented, SG No.
77/2002; amended, SG No. 91/2002
(effective 1.01.2003).
3 Law on Biological Diversity , State Gazette
No. 77/9.08.2002.
4 Bulgarian Water Law, adopted by the
Parliament in 1999; Water Bulgarian
Environmental Protection Law, 2002.
5 For more information, consult:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/
e15101.htm
6 Compare Lege nr. 310 din 28 iunie 2004
pentru modificarea si completarea Legii
apelor nr.107/1996, publicat în M.Of. nr.
584, 6.30.2004. Available at:
http://domino2.kappa.ro/mj/lex2002.nsf/
Emitent/C2256B3D0046D5C8C2256EC8001
D4EE8?OpenDocument
7 See National Environmental Action Plan
(PNAM), 2000.
8 For more information, consult
http://europa.eu.int/
scadplus/leg/en/lvb/e15108.htm

9 Natura 2000 Software Package is
available at:
http://biodiversity.eionet.eu.int/
activities/Natura_2000/N2000_software
10 Convention on Biological Diversity ratified on 29.02.1996, in force for the
Republic of Bulgaria since 16.07.1996
(State Gazette No 19/1999).
11 Directive 92/43/EC of 21 May 1992 on
Conservation of Natural Habitats and of
Wild Fauna and Flora; OJ L 206/7,
22.07.1992. Available at:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/habdir.htm
12 Natura 2000 has two central components: the Habitats Directive and the Birds
Directive. Directive 79/409/EC of 2 April
1979 on the Conservation of Wild Birds;
OJ L 103, 25.04.1979, is available at:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/legis.htm
13 Art. 249 ex.189 TEU: “A directive shall be
binding, as to the result to be achieved,
upon each Member State to which it is
addressed, but shall leave to the national
authorities the choice of form and
methods”.
14 The NATURA 2000 standard data form is
available at:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/nature_conservation/natura_
2000_network/standard_data_forms/
index_en.htm
More information is available at:
http://europa.eu.int/comm/environment/
nature/home.htm
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Il Sistema Informativo Geografico
della laguna di Grado e Marano
come strumento di gestione integrata
Alfredo Altobelli, Irene Ortolan
Dipartimento di Biologia – Università di Trieste

Nel contesto del progetto INTERREG III B CADSES “ TWRef erenc eNet , Management and sust ainable development of prot ec t ed t ransit ional w at ers” (Project number: 3B073, durata
2004-2006) fu affidata al Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste la realizzazione del
WP1, che comprendeva, tra le varie azioni:
a) la ricerca e l’imbancamento di tutti i dati possibili relativi alle caratteristiche chimico-fisiche della laguna di Grado e Marano e alle pressioni antropiche esercitate sulla laguna o nel
bacino scolante della stessa,
b) la realizzazione di un Sistema Informativo Geografico che fosse in grado di comprendere
tutte le informazioni georiferite relative alla laguna o al suo bacino scolante, in modo tale che
queste potessero essere utilizzate per un’eventuale analisi spaziale da cui estrarre ulteriori
informazioni,
c)

l’utilizzo del Remote Sensing per la raccolta e l’analisi di dati relativi alla laguna,

d)

l’analisi della vulnerabilità delle acque di transizione e dei siti RAMSAR.

L’area di studio su cui, quindi, si è concentrata l’attività del Dipartimento di Biologia, comprende non solo la laguna di Grado e Marano, ma anche il suo bacino scolante. In realtà è stata
presa in considerazione un’area più vasta, compresa tra i fiumi Tagliamento e Isonzo, poiché le
informazioni relative alle varie pressioni antropiche esercitate nell’ambito del bacino scolante
stesso sono state raccolte a livello comunale, per cui sono stati inclusi tutti i comuni che rientrano o sono anche solo parzialmente compresi nel bacino scolante (Fig.1).

68

2 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:36

Pagina 69

Inquadramento dell’area lagunare
Il sistema lagunare di Grado e Marano è situato nell’alto Adriatico, delimitato ad est dal fiume
Isonzo, ad ovest dal fiume Tagliamento, a sud da un cordone litorale, formato da isole e banchi
sabbiosi più o meno persistenti, ed a nord dalla linea di costa, che si sviluppa con un andamento
piuttosto irregolare per circa 60 km. L’estensione dell’area è di circa 16.000 ha, per una lunghezza
di quasi 32 km ed una larghezza media di 5 km (Brambati, 1969).
La distinzione tra laguna di Grado e laguna di Marano risale alla suddivisione amministrativa fra
laguna di Marano, appartenente all’Italia, e laguna di Grado, appartenente all’Austria, del periodo
compreso fra il 1866 ed il 1917.

Origine ed evoluzione
L’origine della laguna di Grado e Marano, con le caratteristiche attuali, è piuttosto recente e
risale al periodo dei Romani e particolarmente al IV-VI secolo d.C., periodo nel quale il sistema
lagunare andò abbozzandosi. Secondo il parere concorde di numerosi autori i fattori che
hanno condizionato principalmente la formazione della laguna di Grado e Marano sono stati:
l’innalzamento del livello marino di circa 2 m avvenuto negli ultimi 2000 anni, la variazione del
reticolo idrografico superficiale del retroterra, la confluenza del fiume Natisone nell’Isonzo, lo
spostamento della foce del fiume Isonzo verso est, il rapido avanzamento in mare dei fiumi
Isonzo e Tagliamento, la costante migrazione degli apporti sabbiosi isontini verso ovest (Brambati, 1992).

Figura 1
Sistema lagunare di Grado e Marano
Grado and Marano lagoon system
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Un ambiente lagunare rappresenta, in generale, un sistema non stabile, bensì dinamico, cioè
sottoposto ad una continua naturale evoluzione. Nel sistema lagunare di Grado e Marano
l’influenza antropica, fino al secolo scorso, è stata di rilevanza scarsa, mentre negli ultimi anni
massicci interventi hanno causato uno spostamento dalla linea evolutiva spontanea.
In linea del tutto generale le grandi opere sono state (Gatto & Marocco, 1992):
– la consistente bonifica dei territori perilagunari;
– la perimetrazione della laguna con argini in pietra a coronamento delle bonifiche;
– la costruzione di una via navigabile interna, la «Litoranea Veneta», che taglia la laguna da Ovest
ad Est e di altre idrovie;
– la fissazione, sbarramento e regolamentazione delle bocche lagunari.

Morfologia, idrologia
L’ambiente dal punto di vista morfologico può essere distinto in tre zone (Brambati, 1969):
– aree al di sopra del livello medio delle alte maree: cordoni litorali, barene, costa;
– aree comprese tra i livelli medi delle alte e basse maree: piane di marea, canali secondari e
ghebi;
– aree al di sotto del livello medio delle basse maree: canali principali, bocche lagunari.
Il cordone litorale, elemento di separazione tra ambiente lagunare ed ambiente marino, disegna un arco lungo circa 20 km ed è interrotto in sei punti principali da bocche lagunari naturali.
Le entità più rilevanti che lo costituiscono risultano essere le isole di Martignano, S. Andrea,
Buso, Morgo, Grado ed i banchi d’Orio (inteso in senso lato) e Mula di Muggia.
Per barena si intende qualsiasi zona presente all’interno dei bacini lagunari, la cui quota superi
il livello delle alte maree. Nelle lagune di Grado e Marano esistono due principali sistemi di
barene, che si sviluppano con andamento ortogonale ai cordoni litorali: il primo si estende dall’isola di Martignano a Marano Lagunare, il secondo dall’isola di Morgo. Vi è inoltre un notevole sviluppo di aree barenicole nella parte più orientale del bacino di Grado.
Le piane di marea sono zone pianeggianti, caratterizzate da pendenze molto deboli, solcate da
canali di varia profondità. Si distinguono canali principali, canali secondari e ghebi. I canali
principali sono quelli la cui profondità supera, in bassa marea, 1 metro; i canali secondari
hanno una profondità corrispondente al livello medio delle basse maree; i ghebi hanno profondità ancora inferiore.
Nella laguna di Grado e Marano, sotto l’aspetto idrografico, sono individuabili sei bacini (Dorigo, 1965). In particolare, da est verso ovest, si hanno i bacini di Primero, Grado, Morgo, Porto
Buso, S.Andrea e Lignano. Questi sono idraulicamente isolati tra loro ed ognuno di essi accoglie e scarica le acque provenienti dalla propria bocca lagunare e da eventuali corsi d’acqua
affluenti. Nel bacino idrografico delle lagune di Grado e Marano sono stati individuati, procedendo da ovest verso est, i seguenti fiumi di risorgiva: Stella, Turgnano, Cormor, Zellina,
Corno, Aussa e Natissa. Lungo la costa interna della laguna sfociano inoltre canali artificiali
che raccolgono le acque dalle zone di bonifica circumlagunari.
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Caratteristiche generali della laguna di Grado Marano
Superficie lagunare (km²)
Area del bacino drenante (km²)
Lunghezza del sistema fluviale (km)
Portata dei fiumi m³/s
Temperatura media per l’anno 2004 (°C)
Salinità media per l’anno 2004 (‰)
pH medio per l’anno 2004

160
1883
743
77
15.23
22.44
7.95

Il GIS come strumento di conoscenza della Laguna
Nell’organizzare il lavoro da effettuare nell’ambito del progetto TWReferenceNet, si è cercato
di seguire un filo conduttore che potesse facilitare l’arduo compito di ricercare, raccogliere,
imbancare e analizzare i dati relativi all’area di studio. Gli obiettivi che stavano alla base di
questo filo conduttore sono stati i seguenti:
1. identificazione delle potenziali fonti di inquinanti della laguna di Grado e Marano;
2. ricerca di eventuali dati relativi all’inquinamento dell’acqua e dei sedimenti, inserimento
degli stessi nel GIS e successiva analisi;
3. ricerca di eventuali dati relativi alla contaminazione della componente biotica presente in
laguna, inserimento degli stessi nel GIS e loro analisi.
Il primo passo è stato quello di dare un ordine ai dati esistenti e di ricercare quelli mancanti.
Attualmente il Dipartimento di Biologia ha a sua disposizione dati in formato raster o vettoriale
che sono stati inseriti nel GIS e dati bibliografici non georiferiti.

DATI IN FORMATO RASTER
– Carta Regionale Numerica in scala 1:25.000;
– Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5.000;
– Immagini del satellite Landsat 5 TM appartenenti alla scena 191/28 relative ai seguenti periodi: 29/08/1990, 26/07/1995, 17/09/1997, 15/05/1998, 25/09/2000, 26/07/2001;
– Mappe di copertura del suolo che coprono la pianura friulana ottenute dalla classificazione
supervised di immagini satellitari Landsat degli anni 1998 e 2000 (Ortolan, 2003);
– Immagini del satellite Aster acquisite nelle date 11/09/2001 e 08/03/2002;
– Immagini iperspettrali del sensore Aisa Eagle (OGS-HELICA) del 2005;
– Modello digitale del terreno con una risoluzione di 25 m (derivato dall’interpolazione delle
isolinee estratte dalla Carta Regionale Numerica in scala 1:25.000) e con una risoluzione di 20
m fornito dall’IGM;
– Mappe dell’inclinazione e delle esposizioni derivate dal DTM;
– Ortofoto degli anni 2000 e 2003;
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MAPPE TEMATICHE IN FORMATO VETTORIALE
– Mappe delle unità amministrative (province, comuni), delle aree urbane, della viabilità
e dei fiumi;
– Mappa delle unità di paesaggio del Friuli Venezia Giulia (Cordara, 1994);
– Mappa della vegetazione potenziale del Friuli Venezia Giulia (Gallizia Vuerich et al., 2001);
– Mappa geolitologica in scala 1:500.000;
– Mappa dei SIC e ZPS in Friuli Venezia Giulia;
– Mappa Corine Land Cover del Friuli Venezia Giulia a scala 1:100.000 (1990 e 2000);
– Mappa dei sistemi ecologici del Veneto e Friuli Venezia Giulia a scala 1:250.000
(Progetto “Carta della Natura”, APAT);
– Mappa degli habitat a scala1:50.00 del Friuli Venezia Giulia (Progetto “Carta della Natura”,
non completa, fornita dal Servizio VIA della Regione Friuli Venezia Giulia).

MAPPE TEMATICHE ESTRATTE DAI DATI ISTAT
RELATIVI AL CENSIMENTO DELL’ANNO 2001
Dai dati ISTAT relativi al censimento del 2001, per i vari comuni che rientrano nell’area di studio sono state ottenute le seguenti mappe:
– densità di popolazione;
– superficie agricola totale e superficie agricola utilizzata (SAU), superficie industriale;
– superficie dedicata a colture annuali (frumento, mais, barbabietola, foraggere, ecc.), a colture
perenni (vigneti, frutteti, colture legnose), a prati stabili;
– numero e superficie totale di aziende agricole per comune, numero di aziende agricole con
cereali, vigneti, frutteti e allevamenti di bovini, suini o pollame;
– numero di mucche, maiali, avicoli, ecc. per comune;
– numero di impiegati in tutte le diverse attività contemplate dal censimento: agricoltura, industria, turismo, ecc.

MAPPE OTTENUTE DAI DATI FORNITI AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
DAL COMMISSARIO DELLA LAGUNA E DALL’ARPA FVG
– Mappa e relativo data base dei punti di campionamento per l’analisi del bioaccumulo dei
metalli pesanti in tre diversi tipi di bivalvi (la caratterizzazione della laguna è stata realizzata
dall’ICRAM, i campionamenti e le analisi dalla cooperativa Nautilus s.r.l. di Vibo Valentia);
– Mappa e relativo data base dei punti di campionamento dei sedimenti a diverse profondità
per l’analisi di metalli pesanti, erbicidi, pesticidi, idrocarburi, PCB, IPA, TBT e altre sostanze tossiche (la caratterizzazione della laguna è stata realizzata dall’ICRAM, i campionamenti e le analisi dalla cooperativa Nautilus s.r.l. di Vibo Valentia);
– Mappa e relativo data base dei punti di campionamento per l’analisi delle acque (dati forniti
dall’ARPA FVG relativi agli anni 1987, 1988, 1989, 1993, 1994 e dal 2000 in poi);
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– Mappe di temperatura, salinità, pH, concentrazione di ossigeno disciolto e concentrazione di
diversi nutrienti (azoto e fosforo totali, nitrati, nitriti, azoto ammoniacale, fosfati) per la laguna
di Grado e Marano ottenute dall’interpolazione dei dati dell’ARPA FVG;
– Carico organico totale (in AE/kmq) per comune (ARPA FVG, 2001);
– Carico di azoto nei fiumi (in t/y) per comune (ARPA FVG, 2001).

ALTRE MAPPE TEMATICHE IN FORMATO VETTORIALE
RELATIVE ALLA LAGUNA E AL SUO BACINO SCOLANTE
– Mappa dei sedimenti (Brambati, 1996);
– Mappa dei canali (Brambati, 1996);
– Mappa dei bacini e delle correnti in laguna durante l’alta e la bassa marea (Brambati, 1996);
– Mappa della distribuzione del Mercurio in laguna (Marocco, 1995);
– Mappa degli invertebrati bentonici (Orel et al., inedito, realizzata su campionamenti effettuati
nei seguenti anni: 1993-94-95-98 e suffragati da altre prospezioni realizzate nel 2004-2005);
– Ricchezza di specie di uccelli ittiofagi in aree specifiche scelte all’interno della laguna lungo
un transetto est-ovest (Sponza et al., 2005, inedito);
– Mappa della vegetazione della laguna e dell’immediato retroterra (Ciriaco & Spoto, 1998, inedito - da Simonetti, 1992, modificato -);
– Mappa degli ambienti della bassa pianura e della laguna di Grado e Marano relativa al 1990
(Spoto et al., Rapporto Modulo 3 in “Integrated Management of Wetlands”, 1992).
– Mappa delle industrie presenti nell’area industriale dell’Aussa-Corno e relativo data base
contenente dati relativi ai prodotti e alle emissioni inquinanti.

DATI NON GEORIFERITI
– Dati relativi a temperatura e piovosità;
– Mappa dei suoli a scala 1:50.000 della pianura del Friuli Venezia Giulia e delle colline
moreniche del fiume Tagliamento (Comel et al., 1982);
– Mappa dei suoli a scala 1:100.000 inclusa nel volume pubblicato dall’ ERSA: Suoli e paesaggi
del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del Pordenonese (Michelutti et al., 2003);
– Numero di turisti presenti nelle più importanti località turistiche che confinano con la laguna;
– Numero di posti barca nelle marine;
– Numero di abitanti connessi ai depuratori d’acqua nel contesto del bacino di drenaggio della
laguna;
– Ylenia Viso, 2004. Meccanismi di trasporto e dispersione del mercurio di provenienza
isontina nel Golfo di Trieste, Tesi di laurea, Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e
Marine, Università di Trieste.
Durante la ricerca dei dati relativi alla laguna di Grado e Marano sono emersi diversi problemi
che possono essere riassunti in tre punti:
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1. il dettaglio delle informazioni,
2. l’aggiornamento dei dati,
3. la standardizzazione dei metodi di campionamento (dove, quando, perché).

Le mappe che abbiamo a disposizione e che sono state inserite nel GIS hanno spesso una bassa
risoluzione (1:50.000, nei casi migliori 1:25.000), laddove, per avere maggiori informazioni sulla
laguna ed analizzarne dettagliatamente le caratteristiche biologiche e gli habitat, sarebbe
auspicabile lavorare con mappe al 10.000.
I dati dovrebbero essere costantemente aggiornati, ma per questo sarebbero necessari piani di
monitoraggio in continuum che attualmente vengono realizzati esclusivamente dall’ARPA FVG.
Gli unici dati quindi che vengono raccolti con una certa continuità in punti precisi all’interno della
laguna sono quelli relativi all’analisi delle acque. Per poter essere maggiormente utili essi
dovrebbero essere estrapolati a tutta la laguna, in modo tale da mettere in evidenza, per
esempio, l’andamento mensile, stagionale o annuale della temperatura, della salinità, oppure
della concentrazione di nitrati e fosfati. Sarebbe inoltre auspicabile che venissero raccolte con
regolarità anche informazioni relative ad altri indicatori, quali BOD, COD, ecc. che solo
saltuariamente vengono raccolti dall’ARPA FVG e che venissero effettuate con regolarità anche
analisi di biomonitoraggio su specifici bioindicatori.
Un altro fattore fondamentale è la standardizzazione dei metodi di campionamento: in particolare
sarebbe molto importante che i punti di campionamento (siano essi stazioni per l’analisi delle
acque, del sedimento, del bioaccumulo o di altre variabili) fossero distribuiti secondo una griglia
regolare che coprisse l’intera estensione della laguna (e che non fossero quindi posizionati solo
lungo i canali). In tal modo i dati raccolti potrebbero essere poi estrapolati all’intera laguna in
maniera corretta.
Ma il problema più grande emerso durante la fase di data mining è stato quello di “rintracciare”
i dati disponibili e di ottenerli dai vari enti ai quali essi erano stati richiesti. Benché si trattasse
quasi sempre di dati pubblici, non è stato semplice entrarne in possesso. Si ritiene che un
metodo valido per risolvere questo problema potrebbe essere la centralizzazione della raccolta
e della gestione dei dati riguardanti la laguna e il suo bacino scolante o dei dati ambientali in
genere riguardanti l’intera regione Friuli Venezia Giulia da parte di un ente pubblico (che
potrebbe essere la Regione stessa). L’ideale sarebbe che tutti i dati disponibili raccolti in regione
(mappe in formato digitale o non, banche dati, ecc.) fossero “convogliati” in un unico sito e resi
facilmente accessibili (per esempio mettendoli in rete quando possibile). Per la laguna di Venezia
e il suo bacino scolante questo processo è già in atto.

Casi di studio presentati al Workshop di Grado
Nel contesto del Workshop di Grado sono stati presentati tre casi di studio riguardanti la laguna
e il suo bacino scolante in cui l’utilizzo del GIS e/o del Remote Sensing è risultato indispensabile
per poter ottenere dei risultati a partire dai dati esistenti:
1. Valutazione integrata del bacino scolante della Laguna di Grado e Marano per identificare i
comuni con maggior rischio di inquinamento della falda causato dalla percolazione dell’azoto
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usato in agricoltura (scopo finale: sviluppo di scenari alternativi al fine di ridurre l’impatto
ambientale da fonti agricole in laguna);
2. Uso dei dati disponibili sui sedimenti e il bioaccumulo per valutare gli effetti dell’inquinamento
industriale sulla Laguna di Grado e Marano;
3. Uso del Remote Sensing per estrapolare informazioni sulla distribuzione delle fanerogame
nella Laguna di Grado.

Per inquadrare il problema dell’impatto delle attività antropiche sull’ecosistema lagunare è stato
applicato il modello DPSIR, proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, in cui:
D = Cause primarie (Driving forces),
P = Pressioni,
S = Stato,
I = Impatti,
R = Risposte;
all’interno dei quali i diversi indicatori sono così classificati:
Driving forces: le attività antropiche che determinano le pressioni sull’ambiente (trasporti,
industria, agricoltura....).
Indicatori di pressione: le pressioni rappresentano i fattori generati dai diversi settori produttivi.
Ad esempio numero di miniere che estraggono il mercurio o di industrie che utilizzano il
mercurio nei loro processi.
Indicatori di stato: le modifiche dello Stato dell’ambiente riguardano fondamentalmente la
qualità dell’aria, delle acque e del suolo e le modifiche alla naturalità dell’ambiente. Ad esempio
il livello di mercurio nei sedimenti, la biodisponibilità del mercurio (metilmercurio).
Indicatori di impatto: questi cambiamenti possono, a loro volta, avere degli impatti sull’uomo o
sull’ecosistema. Metalli pesanti bioaccumulati nei bivalvi.
Indicatori di risposta: Le risposte (provvedimenti) sono gli interventi che vengono attuati per
risanare l’ambiente o per limitare comunque il degrado. Per esempio il Programma Nazionale di
bonifica dei siti inquinati, la definizione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), la Convenzione
di Ramsar…
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Primo caso di studio: Valutazione integrata del bacino scolante della Laguna di Grado e Marano per
identificare i comuni con maggior rischio di inquinamento della falda causato dalla percolazione
dell’azoto usato in agricoltura (scopo finale: sviluppo di scenari alternativi al fine di ridurre l’impatto
ambientale da fonti agricole in laguna)
Questo caso di studio è stato sviluppato nel contesto del progetto CADSES IIIB “ISOTEIA”:
Integrated System for the promotion of Territorial / Environmental Impact Assessment in the
framework of spatial planning (3B093), di cui il Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste
è partner. Lo scopo del nostro progetto era di sviluppare una metodologia che ci permettesse di
valutare e risolvere problemi ambientali causati dall’inquinamento proveniente da fonti agricole
e l’abbiamo applicata al caso della Laguna di Grado e Marano.
La metodologia sviluppata fornisce una valutazione integrata sia del bacino scolante che della
Laguna stessa, essendo essa un ecosistema multi-funzionale molto complesso. Nonostante parte
della laguna sia protetta dalla Convenzione di Ramsar, essa è pesantemente inquinata da
sostanze che provengono da diverse fonti legate a varie attività umane: agricoltura, industria,
trasporto, turismo, acquacoltura. Parte della laguna e del suo entroterra infatti è stata dichiarata
sito inquinato di interesse nazionale (SIN) (D.M. 468/2001). Questo lavoro analizza soluzioni
alternative per ridurre l’impatto inquinante proveniente da fonti agricole. L’argomento è stato
esaminato e analizzato da una prospettiva interdisciplinare ecologica-economica: lo studio si è
focalizzato sulla minaccia causata dall’iper-eutrofizzazione delle acque di transizione causata da
nitrati e fosfati. Per formulare ipotesi di politiche alternative di gestione è stato utilizzato un
decision support system, per stimare l’affidabilità di diversi sistemi agronomici in termini di
sostenibilità ecologica / economica, e creato uno spatial DSS per analizzare la distribuzione
spaziale dei sistemi alternativi e la loro efficienza nel ridurre l’input di azoto. Sono state fornite
alla pubblica amministrazione indicazioni generali per decidere dove dovrebbero essere
applicate misure di protezione dell’ambiente (per esempio riduzione dell’input di nitrati) e il
corretto stanziamento dei fondi pubblici. Si ritiene che questo lavoro potrebbe essere una valida
indicazione per lo sviluppo del prossimo Piano di Sviluppo Rurale Regionale (2007-2013).
Questa è la prima volta che questo tipo di metodologia viene utilizzata in Friuli Venezia Giulia.
Gli scenari proposti sono stati sviluppati con l’obiettivo di ridurre la percolazione di azoto totale
proveniente dalle aree caratterizzate da un’agricoltura intensiva in laguna.
L’ “opzione zero”, ossia il mantenimento dello stato attuale nella coltivazione di mais, soia e
barbabietole, è stata messa a confronto con la possibilità di convertire parte delle principali
colture in colture alternative utilizzabili per la produzione di biomassa ed energia. In pratica, in
funzione del reale rischio di inquinamento, si è ipotizzato di ridurre la superficie dedicata alla
coltivazione dei cosiddetti cash crops (mais, soia e barbabietole) introducendo una certa
percentuale di superficie (5, 10, 25, 50% a seconda della classe di rischio) da utilizzare per la
coltivazione di pioppo, prato permanente o canna gentile (Arundo donax).
La metodologia, basata sullo sviluppo di un DSS e di un SDSS, ha seguito i seguenti passi:
– acquisizione ed elaborazione dei layers GIS di base per l’area di studio;
– standardizzazione dei fattori considerati;
– elaborazione delle mappe di rischio basate sulla combinazione dei fattori;
– definizione delle alternative;
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– stima dei criteri e attribuzione dei pesi per il DSS;
– ranking delle alternative e selezione delle migliori;
– definizione delle regole decisionali per applicare le alternative a livello territoriale;
– creazione delle mappe di impatto delle alternative;
– statistiche territoriali dell’impatto delle alternative;
– elaborazione di indicazioni per i decision makers.
Nel contesto del Workshop di Grado sono stati mostrati solo i primi due punti di questo schema di lavoro, con lo scopo di mettere in evidenza come il GIS sia stato utilizzato per analizzare
i dati esistenti al fine di valutare le driving forces (agricoltura) che generano le pressioni esercitate sul bacino scolante (intensità di coltivazione e irrigazione) in relazione allo stato della laguna, e precisamente alla distribuzione reale di azoto totale in laguna.

Acquisizione ed elaborazione dei layers GIS di base dell’area di studio
Sono state selezionate tre principali colture sulla base della loro diffusione e importanza per
l’economia regionale, cioè (i) mais, (ii) soia e (iii) barbabietola. Esse coprono il 65% della
superficie agricola utilizzata (SAU) dell’area di studio, secondo il rapporto regionale ISTAT sull’agricoltura (2003). Si è deciso di lavorare a livello comunale poichè tutti i dati disponibili vengono forniti in questa scala. I 69 comuni che rientrano nell’area di studio vengono divisi dal
Piano di Sviluppo Rurale regionale in due zone (A e B), sulla base della diversa capacità del
suolo di ridurre l’infiltrazione di azoto (Figura 2).
Nel sopra citato Piano (2002-2006) vengono definite le quantità massime di azoto che si possono usare nella fertilizzazione dei diversi tipi di colture ogni anno: per il mais sono previsti un
massimo di 350 kg/ha in zona A e 270 kg/ha in zona B. Per soia e barbabietola i tassi di fertilizzazione sono gli stessi nelle due zone, cioè 50 kg/ha e 150 kg/ha rispettivamente. I tassi di fertilizzazione sono stati standardizzati in maniera lineare sulla base del valore più alto tra di essi.
In base ai dati esistenti, sono stati scelti tre fattori come layers GIS di base:
– superficie dei principali cash-crops per comune, per stimare il loro impatto sulla base della
fertilizzazione;
– vulnerabilità della falda;
– superficie irrigata per comune.
Sulla base dei dati statistici, è stata elaborata una mappa per ogni coltura selezionata con la
superficie media di mais, soia e barbabietole per comune (km2). Le tre mappe sono state combinate per calcolare una mappa di (Figura 3) crop intensity (CI) basata sulle quantità massime
di azoto totale usate per la fertilizzazione definite dal Piano di Sviluppo Rurale. Tale mappa è
stata ottenuta applicando il seguente indice:
CI =

Σ ( S *W )

i = 1,3

i

i

dove Si è l’area dell’i-esima coltura e Wi il peso associato alla coltura in termini di impatto dovuto alla fertilizzazione di azoto.
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Figura 2
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Figura 3

CI =

Σ ( S *W )

i = 1,3

i

i
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Figura 4

Figura 5
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Figura 6

Figura 7
Distribution of ARPA’s sampling points in Grado and Marano Lagoon
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La vulnerabilità della falda è stata calcolata sulla base di una mappa di vulnerabilità fornita dal
Dipartimento di Scienze geologiche, ambientali e marine dell’Università di Trieste. Essa è suddivisa in 7 classi ordinali di vulnerabilità che vanno da molto bassa (0) a molto alta (6) con una
risoluzione spaziale di 200x200 m. È stata calcolata poi una mappa dell’indice di vulnerabilità
(V) per comune (Figura 4), basata sulla proporzione di ogni classe di vulnerabilità presente in
ogni comune secondo la seguente formula:

dove Si è l’area dell’i-esima classe di vulnerabilità, Sm l’area totale del comune, Wi il punteggio
attribuito a ciascuna classe (da 0 a 6). L’indice V varia da 0 (caso in cui tutti i comuni cadono
nella classe di vulnerabilità più bassa) a 1 (caso in cui tutti i comuni cadono nella classe di vulnerabilità più alta). Il terzo fattore (Figura 5) rappresenta semplicemente la superficie totale irrigata per comune derivata dai dati statistici regionali.

Standardizzazione dei fattori territoriali
Utilizzando il software GIS IDRISI 32 release 2 i fattori, prima di essere usati per la creazione di
mappe di rischio, sono stati standardizzati con il modulo FUZZY usando una funzione lineare
monotonicamente crescente. Con la standardizzazione i valori di ogni mappa sono stati portati
nel range 0-255, e sono stati attribuiti valori più alti ai pixels dei 3 fattori aventi valori maggiori.

Elaborazione delle mappe di rischio
Per la composizione delle mappe di rischio si è assunto il criterio che il rischio di contaminazione dell’acqua di falda da parte dell’azoto usato per la fertilizzazione in agricoltura per un comune fosse direttamente proporzionale all’input di azoto, alla vulnerabilità della falda e alla superficie irrigata. Per il calcolo del rischio è stata utilizzato il modulo MCE (Multi Criteria Evaluation)
di IDRISI, e per la precisione la modalità definita “Weighted linear combination” (WLC) assumendo 2 approcci per pesare i fattori:
– WLC1, attribuendo lo stesso peso a ciascun fattore (0.33);
– WLC2, attribuendo un peso maggiore (0.4) ai fattori “intensità di coltivazione” e “vulnerabilità della falda” e un peso minore all’”irrigazione” (0.2).
L’indice di rischio è stato espresso in 4 classi di uguale ampiezza, da basso a molto alto. Poichè la
mappa ottenuta attribuendo ai fattori pesi diversi mostra valori di rischio più alti, si è scelto di continuare con questa i processi di analisi del DSS/ SDSS. Appare chiara, anche se ancora non è stata
quantificata, l’esistenza di una correlazione tra la mappa di rischio WLC2 e la mappa che mostra la
distribuzione dell’azoto totale in laguna (valori medi annuali, 2004) (Figura 6). La mappa della
distribuzione media annuale di azoto totale nella Laguna di Grado e Marano è stata ottenuta estrapolando all’intera zona i dati puntuali forniti dall’ARPA Friuli Venezia Giulia. I dati sono stati raccolti
nei periodi 1987-89, 1993-94 e dal 2000 in poi. Le stazioni di campionamento utilizzate dall’ARPA
dal 2000 in poi sono diverse da quelle utilizzate negli anni precedenti (Figura 7).
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Figura 8

A – Average temperature in Grado and Marano Lagoon (2004)

B – Average salinity in Grado and Marano Lagoon (2004)

C – Average pH in Grado and Marano Lagoon (2004)

D – Distribution of oxygen (% of saturation)
in Grado and Marano Lagoon (2004)

Presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste dai dati ARPA sono state ottenute con
l’estrapolazione (usando il modulo SPLINE del software GIS ArcMap 8.3 e 9) per l’anno 2004 le
mappe di distribuzione stagionale e annuale di temperatura, salinità, pH, concentrazione di
ossigeno disciolto (Figura 8 a, b, c, d), azoto totale, azoto ammoniacale, nitriti, nitrati, fosforo
totale e fosfati (Figura 9 a, b, c, d, e, f). Osservando la distribuzione della temperatura e della
salinità medie, si nota come la Laguna di Grado sia più calda e salata rispetto a quella di Marano,
quindi con caratteristiche più marine. Di fatto, quasi tutti i fiumi della bassa pianura sfociano in
laguna di Marano, rendendola più ricca di acqua dolce; solo il Natissa sfocia nella Laguna di
Grado. La Laguna di Marano, d’altro canto, risulta caratterizzata da maggiori concentrazioni di
nutrienti rispetto a quella di Grado, ad indicare che l’acqua che vi giunge attraverso i fiumi e il
sottosuolo sotto forma di acqua di falda è particolarmente ricca sia di azoto che di fosforo.
Se si va alla ricerca delle fonti di questi inquinanti, risalendo il bacino scolante, si nota come essi
provengano per lo più da un’intensa attività agricola che si esercita soprattutto a nord della linea
delle risorgive. Questo viene di fatto confermato dal caso di studio appena descritto.
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Figura 9

A – Distribution of total nitrogen in Grado and Marano Lagoon (2004)

B – Distribution of NH4* in Grado and Marano Lagoon (2004)

C – Distribution of nitrites in Grado and Marano Lagoon (2004)

D – Distribution of nitrates in Grado and Marano Lagoon (2004)

E – Distribution of total phosphorous
in Grado and Marano Lagoon (2004)

F – Distribution of phosphates in Grado and Marano Lagoon (2004)
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Secondo caso di studio: Uso dei dati disponibili sui sedimenti e il bioaccumulo per valutare gli effetti
dell’inquinamento industriale sulla Laguna di Grado e Marano.
I risultati ottenuti analizzando i dati dei campionamenti effettuati nel 2003 nella Laguna di Grado
e Marano sulla base della caratterizzazione della Laguna realizzata dall’ICRAM, ed in particolar
modo la concentrazione di metalli pesanti riscontrata nei molluschi bivalvi (impatto) e nei
sedimenti (stato), sono stati lo stimolo per lo sviluppo di questo caso di studio. Nel ricercare la
causa dell’inquinamento da metalli pesanti presente in Laguna, si è risaliti alla driving force,
l’industria, esprimendo la pressione da essa esercitata sul bacino scolante attraverso il numero
di impiegati nei vari settori industriali delle due aree industriali più vaste del bacino scolante,
ossia la zona industriale di Udine (ZIU) e la zona industriale dell’Aussa-Corno.
Mentre nell’area della ZIU dominano i settori siderurgico e metalmeccanico, quello in cui vi sono
più impiegati nell’area della ZIAC è il settore chimico. L’industria chimica Caffaro di Torviscosa e
il complesso industriale situato sulla sponda destra del fiume Corno, vista la loro vicinanza, sono
di certo i maggiori responsabili dell’alta concentrazione di metalli pesanti in laguna (Figura 10).
Una volta che la laguna di Grado e Marano venne definita sito inquinato di interesse nazionale,

Figura 10

Industrie
Caffaro

Area industriale
sul fiume Corno
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il Commissario della Laguna, come vuole la prassi, diede inizio al monitoraggio del sito in
questione prevedendo di realizzare campionamenti sia a livello di sedimento che di bioaccumulo
in specifici organismi target. La caratterizzazione della Laguna venne realizzata dall’ICRAM nel
2003. Inizialmente essa prevedeva, all’interno del confine del SIN in Laguna, di distribuire i
campionamenti da effettuare sul sedimento non solo lungo i canali più importanti, ma anche
secondo una griglia di punti più o meno regolare in modo tale da monitorare l’area definita SIN
nel modo più completo possibile. All’esterno del suddetto confine, sempre in Laguna, erano stati
previsti campionamenti solo lungo i canali (Figura 11).
Per quanto riguarda il confine del SIN nell’immediato entroterra, l’ICRAM aveva previsto una fitta
rete di campionamenti nei fiumi Aussa, Corno e nel canale Banduzzi. Per motivi di tempo e a
causa di difficoltà oggettive nella realizzazione del lavoro, il Commissario della Laguna mantenne
inalterato il piano dell’ICRAM per quanto riguardava i fiumi dell’entroterra, ma all’interno della
Laguna decise di effettuare i campionamenti esclusivamente lungo i canali. (Figura 12)
I campionamenti e le analisi vennero realizzati dalla Cooperativa Nautilus a.r.l. di Vibo Valentia.
Sulla base delle tabelle originali fornite dal Commissario della Laguna è stata prodotta la mappa
dei punti (Figura 12) a cui è associato un data base con tutti i dati raccolti.

Figura 11
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Le località in cui vennero prelevati campioni di sedimento sono le seguenti:
– Canale Aussa Corno Banduzzi
– Canale Barbana
– Canale Belvedere
– Canale Cialisia
– Canale Coron
– Canale Lovato

– Canale Marano
– Canale Molino
– Canale Taiada
– Canale Videra Porto Casoni
– Cassa di colmata Marano A
– Foce Aussa Corno

I carotaggi vennero realizzati a diverse profondità, ma non in maniera univoca per tutti i canali:
0- 20 cm
30-50 cm
100-120 cm
180-200 cm

280-300 cm
330-350 cm
380-400 cm

I campionamenti alle profondità di cui al numero 2, 6 e 7 vennero realizzati solo in rari casi.
I punti di campionamento distavano tra loro 150 m a livello della foce dell’Aussa-Corno, 50 m (e

Figura 12
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in certi tratti 10 m) nei canali. Dall’analisi dei dati relativi alle carote prelevate tra 0 e 20 cm, è
emerso che, in molti casi, i sedimenti contengono quantità di metalli pesanti che superano i limiti
di legge. Di seguito vengono riportati tre boxplot relativi a Hg, Cd e As. (Figura 13 a, b c).
Il mercurio e il cadmio superano praticamente in tutti i canali analizzati il limite definito dal DM
367/2003 pari a 0.3 mg/kg di sostanza secca; l’arsenico supera il limite di 12 mg/kg s.s. definito
dallo stesso Decreto almeno in alcuni punti di tutti i canali, eccezion fatta per il canale Molino, la
parte più occidentale della foce dell’Aussa-Corno, la parte del fiume Corno a nord dell’area
industriale, il Banduzzi e la parte del fiume Aussa a nord del canale Banduzzi.
Il mercurio, in particolare, è un metallo pesante sulla cui distribuzione in Laguna sono stati fatti
molti studi. In tutta la Laguna la sua concentrazione supera i limiti di legge (DM 367/2003), ma le
maggiori concentrazioni si riscontrano nel Banduzzi e nel canale Barbana. Nel primo caso la
fonte principale è rappresentata dalle industrie Caffaro di Torviscosa che per decenni hanno
utilizzato il mercurio per le loro attività; nel secondo caso si è ormai sicuri come, almeno in parte,
il mercurio provenga dalla foce dell’Isonzo entrando in laguna attraverso la bocca di Primero.
Esso proviene dalla miniera di Idria situata in Slovenia a circa 50 km dalla foce dell’Isonzo: le correnti marine spingono l’acqua che esce dalla foce dell’Isonzo verso est, favorendone l’ingresso

Figura 13

A

B

C
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in laguna. Per quanto riguarda il bioaccumulo, le misure vennero eseguite su tre serie di campioni allo scopo di:
– rappresentare il livello di contaminazione di un organismo esposto per l’intero suo ciclo vitale
(organismo nativo di taglia matura) ad acque e relativo particolato in sospensione (organismo
filtratore), quali possibili veicoli di composti tossici;
– rappresentare la velocità di contaminazione di un organismo maturo proveniente da zone
estranee all’ambito lagunare (organismo trapiantato in taglia matura), esposto per una unità di
tempo costante (4 settimane, equivalenti ad un mese) sempre ad acque e relativo particolato
sospeso;
– rappresentare il livello di contaminazione di un organismo in taglia matura (organismo nativo
fossorio in taglia matura) a contatto con i sedimenti nelle aree oggetto di indagine o in quelle
limitrofe.
A questo proposito vennero usate due specie (Mytilus galloprovincialis e Cerstoderma sp.) nel
seguente modo:
– campionamento di esemplari di mitili (Mytilus galloprovincialis) cresciuti in prossimità delle
briccole di segnalazione dei canali, pratica conforme al protocollo Mussel Watch;
– posizionamento e recupero dopo 4 settimane di esemplari di mitili (Mytilus galloprovincialis)
di provenienza nota, ovvero da zone con impianti al largo ed in corrente, dopo 2 giorni di spurgo
in impianto con il solo riciclo d’acqua e senza disinfettanti;
– campionamento di esemplari di cuore edule (Cerastoderma sp.) cresciuti nei fondali della zona.

Figura 14
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Vennero raccolti complessivamente 127 campioni nei punti indicati dal Piano preliminare di
caratterizzazione della Laguna di Marano e Grado redatto dall’ICRAM, coprendo in modo
omogeneo le aree critiche: fiumi Aussa, Corno e canale Banduzzi; foce del fiume Aussa-Corno,
fino allo sbocco a mare; i canali Marano, Molino, Cialisia, Coron, Lovato, Videra-Porto Casoni,
Taiada, Belvedere, Barbana, cassa di colmata Marano. (Figura 14).
Il periodo operativo nei campionamenti in situ fu quello a cavallo dei mesi di febbraio, marzo ed
aprile 2003, nel periodo di massimo sviluppo gonadico delle specie e con la sicura assenza di
intossicazione da biotossine. I valori delle concentrazioni di arsenico totale trovate nei molluschi
(Figura 15 a) sono molto bassi (compresi tra 0.1 e 0.4 mg/kg s.s.) nei mitili trapiantati, raggiungono concentrazioni più elevate nei mitili nativi con due punte di 1.3 mg/kg nel fiume Aussa
Corno Banduzzi e di 1.7 nel canale Coron (Figura 15 b). Le concentrazioni maggiori sono state
trovate nel Cerastoderma sp. con valori di 1.5 mg/kg nel canale Coron, 1.3 nel canale Marano
tratto III e alla foce del fiume Aussa Corno con valori di 1.2, 1.6, 3.7 (Figura 15 c).
Le concentrazioni trovate per il cadmio risultano essere tutte superiori al valore limite stabilito
dal Regolamento (CE) N. 466/2001, pari a 1.0 mg/kg di peso fresco.
Sono relativamente uniformi nei mitili trapiantati (Figura 16 a), comprese in un range tra i 2 mg/kg
e i 6 mg/kg con due punte di 12.47 nel canale Marano tratto III e 14.47 nella Cassa di Colmata. Nei
mitili nativi i campioni presentano concentrazioni di Cd più disomogenee, con valori elevati nel
canale Coron (28.63 e 22.16 mg/kg) , nel canale Cialisia (19.54 e 15 mg/kg), una punta di 10 mg/kg
nella foce del fiume Aussa Corno e di 11.27 nel canale Taiada (Figura 16 b).
Nel Cerastoderma le concentrazioni assumono picchi elevati (tra 16.81 e 28.62) nel canale Coron e
nella foce dell’Aussa Corno (22.1 mg/kg), attestandosi su valori medio alti nei canali Barbana (13.97
mg/kg), Lovato e Videra-Porto Casoni (circa 10 mg/kg) e nel Taiada (9.32 mg/kg) (Figura 16 c).
Anche le concentrazioni del mercurio superano in tutti i campionamenti il valore limite di 0.5
mg/kg stabilito dal Regolamento (CE) 466/2001 pari a 0.5 mg/kg di peso fresco. Nei mitili
trapiantati sono distribuite abbastanza uniformemente tra i 0.6 mg/kg e gli 1.2 mg/kg, con due
picchi, uno nel canale Marano tratto III (4.82 mg/kg) e uno nel canale Barbana (2.98 mg/kg)
(Figura 17 a). Nei mitili nativi le concentrazioni più elevate (29.3 mg/kg) si trovano alla foce del
fiume Aussa, ed altri picchi sono presenti nel canale Videra-Porto Casoni (16.51 mg/kg), nel
canale Cialisia (14.32 mg/kg) e nel Coron (12.45 mg/kg) (Figura 17 b). Nel Cerastoderma si riscontrano alte concentrazioni nel canale Coron (17.96 e 10.99 mg/kg), nel canale Cialisia (10.54 mg/kg)
e alla foce del Fiume Aussa Corno (13.72, 13.13 e 6.85 mg/kg) (Figura 17 c).
La valutazione di dati analitici acquisiti negli ultimi 15 anni di monitoraggio delle lagune di
Marano e di Grado evidenzia:
– una significativa contaminazione da mercurio nel sedimento;
– un altrettanto significativo accumulo nei molluschi filtratori eduli;
– una recente tendenza all’incremento in alcune aree e nel Tapes, anche oltre i limiti di legge (0,5
mg/kg).
– non sono stati finora rilevati incrementi delle concentrazioni nei pesci, nei capelli della
popolazione esposta; né danni neurologici in figli di madri contaminate.
Il controllo ambientale e sanitario utilizzando bioindicatori è efficace per prevenire i rischi da
inquinamento lagunare da mercurio.
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Figura 15
A – Concentration of As in transplanted Mitilus galloprovincialis

B – Concentration of As in native Mitilus galloprovincialis

Figura 16
A – Concentration of Cd in transplanted Mitilus galloprovincialis

B – Concentration of Cd in native Mitilus galloprovincialis

Figura 17
A – Concentration of Hg in transplanted Mitilus galloprovincialis

B – Concentration of Hg in native Mitilus galloprovincialis
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C – Concentration of As in Cerastoderma sp.

C – Concentration of Cd in Cerastoderma sp.

C – Concentration of Hg in Cerastoderma sp.
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Terzo caso di studio: Uso del Remote Sensing per estrapolare informazioni sulla distribuzione delle
fanerogame nella Laguna di Grado.
Con il presente lavoro si è cercato di analizzare la morfologia del sistema lagunare di Grado
attraverso l’utilizzo di immagini telerilevate a diverse risoluzioni spaziali.
Il principio del Telerilevamento si basa sulla capacità di differenziare il maggior numero d’elementi od oggetti sul territorio (suolo, vegetazione, acqua, urbanizzato ecc.) descrivendo le
caratteristiche spettrali di ciascuno di loro alle diverse lunghezze d’onda a cui è sensibile il sensore del sistema. Sono quindi possibili misure a distanza, basate essenzialmente sul comportamento delle superfici dei corpi, relativamente alle onde elettromagnetiche nel visibile e nell’infrarosso. Tali misure sono indirizzate al riconoscimento indiretto della struttura degli elementi
territoriali, o al rilevamento d’alcune caratteristiche fisiche come, ad esempio, l’umidità o la
temperatura.
Sensori utilizzati:
1.

2.

3.

Landsat TM 5 , scena del 25/09/2000
Risoluzione spettrale: 7 bande
Risoluzione spaziale: VNIR-SWIR (30 m), TIR (120 m)
Aster , scene del 11/09/2001 (alta marea) e del 08/03/2002 (bassa marea)
Risoluzione spettrale: 14 bande
Risoluzione spaziale: VNIR (15 m), SWIR (30 m), TIR (90 m)
Aisa Eagle hyperspectral sensor (OGS-HELICA)
Risoluzione spettrale: 244 bande (63 bande)
Risoluzione spaziale: VNIR (0.71 m – 1 m)

Lo scopo era di mettere in luce, oltre ai diversi tipi di habitat presenti in Laguna, soprattutto la
distribuzione delle fanerogame marine. Le mappe a disposizione del Dipartimento di Biologia
che indicano la distribuzione delle fanerogame marine sono incomplete, nel senso che la presenza delle fanerogame viene messa in evidenza con punti (Figura 18) e non con poligoni che
ne definiscano la distribuzione areale. Non esiste ancora, allo stato attuale, una mappa completa delle fanerogame per tutta la Laguna di Grado e Marano, per quanto sia stata realizzata
nel 2005 una mappa degli habitat della laguna in scala 1:10000 realizzata da Poldini et al. e
disponibile presso il Servizio VIA della Regione Friuli Venezia Giulia.
Le fanerogame marine rappresentano una componente biotica molto importante dell’ecosistema lagunare; esse colonizzano principalmente fondali fangosi e si sviluppano fino a coprire
vaste aree che vengono chiamate praterie di fanerogame. All’interno delle lagune di Grado le
specie sono: Cymodocea nodosa, Zostera marina, Zostera noltii e Ruppia maritima. Le zone
colonizzate da queste piante assumono un ruolo importante nell’ecologia generale e nella produttività primaria della laguna, inoltre, vista la natura rizomatosa di queste specie, contribuiscono alla protezione del substrato dall’erosione. Purtroppo oggi le fanerogame marine ricoprono
solo una piccola percentuale del fondale, mentre un tempo erano molto più estese, e questo
comporta un innesco del fenomeno erosivo oltre a portare alla distruzione di un ecosistema.
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L’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) dispone di un sistema
AISA Eagle 1K prodotto dalla Specim (www.specim.fi). Si tratta di un sistema a scansione
pushbroom costituito da un sensore iperspettrale, un sensore GPS/INS e un’unità di acquisizione dati implementata in un PC.
L’intero sistema è montato a bordo di un elicottero modello Aerospatiale AS350, mezzo che
consente una elevatissima flessibilità operativa (Figura 19).

Figura 18
Map of vegetation of Grado and Marano Lagoon

Legend
Perennial alophite vegetation (sandbanks:
Spartinetea maritimae; pioneer vegetation on brackish soil:
Thero-Salicornietea with a dominance of Phragmites australis)

Annual pioneer vegetation of salt and sub-salt habitats:
Cakiletea maritimae
Annual or prennial ruderal vegetation (Sysimbrietalia or
Artemisietea)
Areas that rise out only with low tide
Areas without vegetation

Phanerogam of sweet and brackish water (Potamogeton
pectinatus)
Pioneer grasslands (Agropyretalia intermedii-repentis)

Fishing valleys

Urban and cultivated areas

Marine phanerogams in lagoon (Zostera marina L.);
habitat submerged during low tide
Marine phanerogams in lagoon (Zostera nana);
rising out habitats
Marine phanerogams of extra-lagoon habitats
(Cymodocea nodosa)

Vegetation in brackish water (Ruppia marittima)
Woods and shrubland, included planted trees

Figura 19
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Le caratteristiche tecniche principali del sistema sono le seguenti:
– Intervallo spettrale: 400 - 970 nm (Visibile - Infrarosso vicino)
– Bande spettrali: 244
– Risoluzione spaziale a terra a1000 m: 0.71 m.
Nel 7 aprile 2005 (marea +40 cm) è stata acquisita una strisciata con il sensore iperspettrale
Aisa Eagle (OGS-HELICA) avente una risoluzione spaziale di 0.71 m (ricampionata poi a 1 m) ed
una risoluzione spettrale di 244 bande (ricampionate a 63). Essa misura circa 800 metri di larghezza per 5 chilometri di lunghezza e interessa una fascia che va dalla bocca di Lignano verso
Marano. Quest’immagine iperspettrale ha permesso di osservare dettagli estremamente piccoli all’interno della laguna, quali le reti da pesca (Figura 20 a), le briccole (Figura 20 b) o i segni
lasciati sul fondale dai ramponi maranesi utilizzati per la pesca alle vongole (Figura 20 c).
Con una classificazione supervised realizzata su questa strisciata è stato possibile discriminare
l’acqua a diverse profondità da diversi tipi di substrato più o meno grossolani, fino ad evidenziare i banchi di ostriche e le praterie di fanerogame (Figura 21).
Non essendo possibile, per motivi di costi, coprire tutta la laguna di Grado e Marano con questo sensore, si è pensato di estrapolare le informazioni così acquisite ad una parte più vasta
della laguna, quella di Grado, usando le immagini Aster.
Sono state utilizzate, a questo fine, due immagini: la prima dell’11/09/2001 acquisita durante
una fase di alta marea (+ 8 cm), la seconda dell’ 08/03/2002 acquisita durante la bassa marea (22 cm). Solamente la laguna di Grado viene coperta da entrambe le immagini.

Figura 20

A

B

C

94

2 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:37

Pagina 95

Per poter distinguere correttamente le zone emerse da quelle sommerse, le due immagini
sono state visualizzate in scala di grigi nella sola banda dell’infrarosso vicino in quanto la
radiazione infrarossa viene assorbita totalmente nei primi strati d’acqua. Questa proprietà fa sì
che nelle immagini così ottenute si distinguano nettamente anche “a occhio” le zone sommerse, dato che queste appaiono di colore più scure. Ovviamente tutto ciò ha un riscontro numerico, infatti le aree più scure corrispondono a parti dell’immagine in cui ai singoli pixel è associato un basso valore del digital number, mentre a quelle più chiare, corrispondenti alle terre
emerse, è associato un valore maggiore. Una volta individuato il valore soglia che ha permesso di definire quali aree possono essere considerate emerse e quali sommerse in ciascuna
delle immagini, è stata utilizzata la funzione “Density slicing” di ENVI (il software utilizzato per
elaborare le immagini) per suddividere le immagini in classi diverse a seconda delle aree in
esse presenti. Queste nuove rappresentazioni hanno permesso di distinguere immediatamente
le zone che si trovano sopra il livello dell’acqua nelle due immagini, però non le aree che
emergono con la bassa marea e vengono sommerse dall’alta marea. Per poter visualizzare
queste zone è stata effettuata un’addizione delle due immagini che ha permesso l’individuazione di tre classi: aree sommerse, aree emerse e zone intertidali.
Dopo aver mascherato le immagini togliendo l’acqua di mare e l’entroterra, esse sono state
dapprima classificate separatamente utilizzando una unsupervised (metodo Isodata). In ciascun caso sono state ottenute 12 classi, poi accorpate a 6 per ridurre la frammentazione delle
classificate, ma i risultati non si sono rivelati soddisfacenti. Quindi, per migliorare il riconoscimento delle morfologie lagunari, sono state sovrapposte in un unico file tutte e sei le bande
spettrali presenti nelle due immagini, in modo da considerare durante la classificazione
entrambi i contributi, sia quelli dell’alta marea che quelli della bassa marea. La mappa ottenuta
dalla classificazione unsupervised di questo nuovo file è mostrata in figura 22.

Figura 21
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Sovrapponendo a questa mappa quella in cui veniva rappresentata in maniera puntuale la
distribuzione di fanerogame in laguna (Figura 18), si è visto che vi è una buona corrispondenza
tra la distribuzione delle fanerogame messa in luce dalla classificazione e quella reale cartografata dopo aver confermato la loro presenza direttamente in campo.
In particolare Ruppia maritima è presente all’interno delle valli da pesca, Zostera marina e Z.
noltii si trovano nelle acque della laguna e Cymodocea nodosa presso la bocca lagunare di
Grado e nell’area a carattere paralagunare che si trova appena dietro il litorale sabbioso e che
si estende dalla bocca di Porto Buso alla bocca di Grado. La distribuzione di queste praterie
non è casuale, ma è determinata dagli habitat delle specie sopra indicate. Infatti la Ruppia
maritima vive dove l’acqua è stagnante, la Zostera marina e Z. noltii sono specie tipiche delle
acque temperate e colonizzano prevalentemente le zone intertidali o comunque aree interne
dove la velocità della corrente è limitata e le escursioni di temperatura e salinità sono elevate,
mentre la Cymodocea nodosa cresce in prossimità delle bocche lagunari, in corrispondenza
delle quali la velocità di corrente e quindi anche il ricambio d’acqua sono elevati, la salinità
dell’acqua è prossima a quella marina e i fondali sono prevalentemente sabbiosi.
Per verificare ulteriormente la validità di Figura 22, essa è stata confrontata con la mappa creata per poter individuare le aree intertidali in modo da accertare che le zone indicate come aree
emerse e come piana di marea nella mappa finale fossero identificate come tali anche nella
mappa volta a distinguere le zone emerse da quelle sommerse ed intertidali e che deriva dai
dati originali e non classificati.
Dal confronto è risultato che le due mappe non si contraddicono e vi è buona corrispondenza
tra le aree identificate come zone emerse e come piane di marea in entrambe le mappe.

Figura 22
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In conclusione si può affermare che il proposito di individuare le morfologie effettivamente
presenti nella laguna di Grado tramite l’analisi di immagini multispettrali ASTER sia stato raggiunto. La mappa finale infatti risulta abbastanza fedele alla realtà. L’utilizzo di immagini provenienti dal sensore ASTER, con una risoluzione spaziale di 15 m, si è rivelato appropriato nello
studio della morfologia dei sistemi lagunari. Il confronto con i dati di campo e la cartografia
esistente ha confermato l’attendibilità dei risultati ottenuti dalla classificazione.
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The Geographic Information System
of Grado and Marano lagoon
as an integrated management tool
Alfredo Altobelli, Irene Ortolan

In the framework of INTERREG III B CADSES project “TWReferenceNet, Management and sustainable development of protected transitional waters” (Project number: 3B073, 2004-2006) Work Package 1, the department of
Biology of the university of Trieste has carried out the following actions:
a) collection and creation of a database with all possible data on chemical-physical characteristics of the Grado
and Marano lagoon and on the anthropic pressures present in the lagoon and in the drainage basin,
b) creation of a Geographic Information System that includes all georeferred information on the lagoon and its
drainage basin, so that this information can be used for spatial analyses that can give more information,
c) use of Remote Sensing to collect and analyse data on the lagoon,
d) vulnerability analysis of transitional waters and of Ramsar sites.
The study area includes both Grado and Marano lagoon and its drainage basin. In fact, a wider area included
between Tagliamento and Isonzo river has been considered, as the information on the anthropic pressures were
collected on a Municipality base, even if a Municipality was only partially included in the drainage basin (fig.1 Grado and Marano lagoon system).
The Grado and Marano lagoonal system is located in Northern Adriatic, at the easternward part there is the
Isonzo river, at the westward part the Tagliamento river, southern there is a littoral belt formed by islets of variable stability, and northern there is the coast line, developed irregularly for about 60 km. The area extension is of
16.000 ha, the length is nearly 32 km and the width 5 km (Brambati, 1969).
The distinction between Grado and Marano lagoon derives from the administrative subdivision done between
1866 and 1917, where Marano lagoon belonged to Italy and Grado lagoon to Austria.

Origins and evolution
The origins of Grado and Marano lagoon, with its current features, are rather recent. They date back to the
Roman period and in particular to IV-VI century, period in which the lagoon system started to take shape.
The factors that have mainly affected the Grado and Marano lagoon formation seem to be: a sea-level increase
of about 2 m in the last 2000 years, the variation of the superficial water network, the influx of Natisone into
Isonzo river, the movement of Isonzo river mouth eastwards, the seaward movement of Isonzo and Tagliamento
rivers, the constant migration of Isonzo sediments westwards (Brambati, 1992).
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A lagoon environment is not a stable system, it is rather dynamic, that is it undergoes to a continuous natural
evolution. Until the last century, in Grado and Marano lagoon system the human influence has been scarce.
However, in recent years human intervention has caused a change in the spontaneous evolutionary trend.
Broadly speaking, the main interventions have been (Gatto & Marocco, 1992):
• the reclamation of the lagoon surrounding areas;
• the embankement of the lagoon borders associated to the reclamation;
• the construction of a channel, the «Litoranea Veneta», that cuts the lagoon from the west
to the east,
• the blockage and regulation of lagoon mouths.

Morphology, hydrology
From a morphological point of view, the lagoon can be subdivided into three areas (Brambati, 1969):
• areas above the average high tide level: littoral belts, saltmarshes, coast;
• areas between the average high and low tide level: tidal flats, secondary channels;
• areas below the average low tide level: main channels, lagoon mouths.
The littoral belt, element of separation between lagoon and marine environment, is developed for about 20 km,
and it is interrupted in six main points by the lagoon mouths. The main features are the islands of Martignano,
S. Andrea, Buso, Morgo, Grado and the banks d’Orio and Mula di Muggia. A saltmarsh is any area included
within the lagoon and higher than the high tide level. In Grado and Marano lagoon there are two main saltmarsh
systems: the first one goes from Martignano island to Marano Lagunare, the second one startes from Morgo
island. Furthermore, a good development of saltmarsh areas is recorded in the easternmost part of Grado
compartment.
The tidal flats are areas characterised by reduced slopes and by the presence of channels of different depth.
The main channels are deeper than 1 m, the secondary channels are as deep as the average low tides, the
‘ghebi’ are even more shallow.
According to its hydrography, Grado and Marano lagoon can be subdivided into six basins (Dorigo, 1965). In particular, moving westwards, there are the basins of Primero, Grado, Morgo, Porto Buso, S.Andrea and Lignano.
They are hydraulically isolated from each other and they receive and discharge the waters from their lagoon
mouth and water branches.
In the watershed of Marano and Grado lagoon there are the following updwelling rivers, moving eastwards:
Stella, Turgnano, Cormor, Zellina, Corno, Aussa and Natissa. Along the inner lagoon coast there are several artificial channels that gather the waters from the reclaimed areas.

General features of Grado Marano lagoon
Lagoon Surface (km²)
Drainage basin Area (km²)
Lenght of river system (km)
River carrying capacity m³/s
Average temperature in 2004 (°C)
Average salinity in 2004 (‰)
Average pH in 2004

160
1883
743
77
15.23
22.44
7.95
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GIS as an investigation tool of lagoon features
The main objectives of the work carried out within the TWReferenceNet project, that dealt with gathering and
analysing data on the study area in order to create an exhaustive database, are:
1. to identify the potential pollution sources in Grado and Marano lagoon;
2. to gather data on water and sediment pollution, embanking them in the GIS for further analysis;
3. to gather data on contamination of the lagoon biotic component, embanking them in the GIS for further
analysis.
The first step was to sort out all existing data and to gather the missing ones. Currently at the department of
Biology are available both raster and vectorial data that have been embanked in the GIS and not georeferenced
data.
RASTER DATA
• Numeric Regional Map in scale 1:25.000;
• Numeric Technical Regional Map in scale 1:5.000;
• Landsat 5 TM satelite images belonging to scene 191/28 of the following periods: 29/08/1990, • 26/07/1995,
17/09/1997, 15/05/1998, 25/09/2000, 26/07/2001;
• Maps of soil coverage for the Regional flatlands obtained from a supervised classification of Landsat satelite
images of the years 1998 and 2000 (Ortolan, 2003);
• Aster satelite images acquired on 11/09/2001 and 08/03/2002;
• Aisa Eagle sensor hyperspectral images (OGS-HELICA) of 2005;
• Digital model of the land with 25m-resolution (derived from the interpolation of isolines from the Numeric
Regional Map in scale 1:25.000) and with a resolution of 20 m provided by IGM;
• Maps of slopes and geological features from DTM;
• Orthophotos from the years 2000 and 2003;
VECTORIAL THEMATIC MAPS
• Maps of administrative units (provinces, municipalities), of hurban areas, of viability
and rivers;
• Map of the landscape units of Friuli Venezia Giulia (Cordara, 1994);
• Map of potential vegetation of Friuli Venezia Giulia (Gallizia Vuerich et al., 2001);
• Geolithological map in scale 1:500.000;
• Map of SAC and SPA in Friuli Venezia Giulia;
• Corine Land Cover Map of Friuli Venezia Giulia a scala 1:100.000 (1990 e 2000);
• Map of ecological systems of Veneto and Friuli Venezia Giulia in scale 1:250.000
(Project “Chart of Nature”, APAT);
• Map of habitats of Friuli Venezia Giulia Region in scale 1:50.000 (Project “Chart of Nature”, not completed,
provided by VIA Service of Friuli Venezia Giulia Region).
THEMATIC MAPS OBTAINED FROM ISTAT DATA (2001 CENSUS)
For each municipality included in the study area the following maps have been obtained:
• population density;
• total and used agricultural coverage, industrial coverage;
• surface devoted to annual cultivation (different types of cereals, ecc.), perennial cultivation (vineyards,
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fruit plantations, tree plantations), stable meadows;
• number and total coverage of agricultural farms for each municipality, with identification of the different categories;
• number of bovines, pigs, chickens, etc for each municipality;
• number of employed in each of the categories included in the census agriculture, industry, tourism, etc.
MAPS DERIVING FROM DATA OBTAINED
FROM COMMISSARIO DELLA LAGUNA AND ARPA FVG
• Map and database of the stations for the analysis of heavy metal bioaccumulation in three mollusc species
(lagoon characterization has been carried out by ICRAM, fieldwork and analysis was carried out by Nautilus
s.r.l. from Vibo Valentia);
• Map and database of the stations for the analysis of sediments at different depths, investigating the presence
of heavy metals, pesticides, oils, PCB, IPA, TBT and other toxic elements (lagoon characterization has been carried out by ICRAM, fieldwork and analysis was carried out by Nautilus s.r.l. from Vibo Valentia);
• Map and database of the stations for the analysis of waters (data from ARPA FVG for the years 1987, 1988,
1989, 1993, 1994 and from 2000);
• Maps of temperature, salinity, pH, oxigen and nutrient concentration (total nitrogen and phosphorous, nitrate,
nitrite, ammonium, phosphate) for Grado and Marano lagoon obtained from the interpolation of ARPA FVG data;
• Total nitrogen load (AE/kmq) for municipality (ARPA FVG, 2001);
• River nitrogen load (t/y) for municipality (ARPA FVG, 2001).
FURTHER VECTORIAL THEMATIC MAPS ON THE LAGOON AND ITS DRAINAGE BASIN
• Map of sediments (Brambati, 1996);
• Map of channels (Brambati, 1996);
• Map of basins and currents in the lagoon at high and low tide (Brambati, 1996);
• Map of Hg distribution in the lagoon (Marocco, 1995);
• Map of benthic invertebrates (Orel et al., unpublished, deriving from fieldwork carried out in: 1993-94-95-98 and
2004-2005);
• Fish-eating bird species abundance in focal areas along the lagoon (Sponza et al., 2005, inedito);
• Map of vegetation in lagoon and surrounding areas (Ciriaco & Spoto, 1998, unpublished – modified from Simonetti, 1992);
• Map of the environments of Grado and Marano lagoon in 1990 (Spoto et al., Rapporto Modulo 3 in “Integrated
Management of Wetlands”, 1992).
• Map of industries in the Aussa-Corno area and database with available information on pollutants.
NOT GEOREFERRED DATA
• Temperature and rains;
• Map of soil in scale 1:50.000 of Friuli Venezia Giulia flatlands and hills around Tagliamento river (Comel et al.,
1982);
• Map of soil in scale 1:100.000 included in ERSA publication: “Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia.
1. Pianura e colline del Pordenonese.” (Michelutti et al., 2003);
• Number of tourists in the most important areas bordering the lagoon;
• Number of boats in the touristic harbours;
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• Number of inhabitants associated to water purifying plants in lagoon drainage basin;
• Ylenia Viso, 2004. Meccanismi di trasporto e dispersione del mercurio di provenienza isontina nel Golfo di Trieste. Tesi di laurea, Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, Università di Trieste.
During data mining the following main problems were detected:
1. the detail of information,
2. the updating of data,
3. the standardization of sampling methods (where, when, why).
The available maps that have been included in the GIS have often a low resolution (1:50.000, or in the best cases
1:25.000), whereas it would be good to have 1:10.000 maps to obtain more information on the lagoon and analyse
in detail its biological characteristics and habitats.
The data should be constantly updated, but in this case in continuum monitoring is required. Such monitoring is
carried out only by ARPA FVG in specific lagoon stations and only on water characteristics. To be more useful,
such data should be extrapolated to the entire lagoon, so that for instance the monthly, seasonal and annual
trends of temperature and salinity, or of nitrate and phosphate, can be evidentiated. It would also be good to
obtain information on other indicators, such as BOD, COD, etc, that are only seldom gathered by ARPA FVG, and
also to carry out regular biomonitoring on specific bioindicators.
Another basic factor is the standardization of sampling methods. In particular, the stations should be distributed
along a regular network over the entire lagoon, and not only in channels. In this way the data could be extrapolated to describe the lagoon state in the correct way.
The biggest problem faced during data mining was to find and gather all avaliable data. Indeed, even if they
were public data, in many cases it was hard to obtain them. A good way to solve this problem could be the centralization of data gathering and management for the lagoon and drainage basin (for instance by Friuli Venezia
Giulia Region). The best option would be to gather all data in a single ‘site’ and to facilitate their access (putting
them on the web if possible), similarly to what has been done for the Venice lagoon.

Case studies presented at Grado Workshop
In the framework of Grado workshop, three case studies focused on the lagoon and its drainage basin have
been presented. In all cases the use of GIS and/or Remote Sensing has been of vital importance to obtain some
results from the existing data:
1. The integrated assessment of Grado and Marano lagoon drainage basin, in order to identify the municipalities
more at risk of groundwater pollution due to nitrogen used in agriculture (aim: development of alternative scenarios to reduce environmental impact of agriculture);
2. Use of available data on sediments and bioaccumulation to evaluate the effects of industrial pollution on
Grado and Marano lagoon;
3. Use of Remote Sensing to extrapolate information on seagrass bed distribution in Grado lagoon.
To focus on the problem of human impacts on lagoon ecosystems, the DPSIR model suggested by the European
Environmental Agency was used, were:
D = Driving forces,
P = Pressures,
S = State,
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I = Impacts,
R = Responses;
the different indicators for each category are described as:
Driving forces: human activities that have an impact on the environment (transport, industry, agriculture, etc)
Indicators of pressures: pressures are all factors created by the different productive sectors. For instance, the
number of mines that extract mercury or industries that use mercury in their productive processes.
Indicators of state: the modifications of the state of the environment are mainly related to the air, water and soil
quality, and the changes in grade of naturality. For instance the level of mercury in sediments, the bioavailability
of mercury.
Indicators of impact: these modifications can have some impacts on man and ecosystem. Heavy metals bioaccumulated in bivalves.
Indicators of response: The responses are the interventions that are done to restore the environment or in any
case to limit its degradation. For instance the National Program of restoration of polluted sites, the definition of
SACs and SPAs, the Ramsar Convention.
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First case study: Integrated assessment of Grado and Marano lagoon drainage basin to identify
the municipalities at higher groundwater pollution risk caused by nitrogen used in agriculture (final
aim: development of alternative scenarios to reduce the environmental impact of agricultural sources
in lagoon)
This case study has been developed in the framework of the project CADSES IIIB “ISOTEIA”: Integrated System
for the promotion of Territorial / Environmental Impact Assessment in the framework of spatial planning (3B093),
of which the Department of Biology of the University of Trieste is partner. The aim of our project was to develop
a method that allows to assess and solve the environmental problems caused by agricultural pollution, and we
have applied this method to the case of Grado and Marano lagoon.
The method developed gives an integrated assessment of both the drainage basin and the lagoon, as this is a
multifunctional and complex ecosystem. Despite being partially protected by the Ramsar convention, the lagoon
is strongly polluted by several sources deriving from agriculture, industry, transport, tourism, aquaculture.
Part of the lagoon and its drainage basin has been declared Polluted Site of National Interest (SIN) (D.M.
468/2001). This work analyses alternative solutions to reduce the environmental impact from agricultural sources. The topic has been examined and analysed with an interdisciplinary ecological-economic approach: the
study was focused on the threat deriving from hyper-eutrophication of transitional waters caused by nitrates
and phosphates.
To formulate hypotheses of alternative management policies a decision support system was used, in order to
assess the reliableness of different agronomic systems in terms of ecological/economic sustainability, and a
spatial DSS was created to analyse the spatial distribution of alternative systems and their efficiency in reducing nitrogen input.
General indications have been given to the public administration to decide where environmental protection
measures should be applied (for instance the reduction of nitrate input) and the correct public fundings. This
work could give good indications for the development of the Regional Rural Development Plan (2007-2013). This
is the first time that this methodology is used in Friuli Venezia Giulia. The scenarios have been developed with
the aim of reducing the total nitrogen percolation in lagoon from the areas characterised by intensive agriculture. The ‘zero option’, that is the maintenance of the current state of cultivated lands, is compared to the possibility of converting part of the main coltures in alternative coltures, that can be used for the production of biomass
and energy. Taking into account the real pollution risk, it has been hypothesised to reduce the surface devoted
to ‘cash crops’ (corn, soy, beetroot) with a surface percentage (5, 10, 25, 50% depending on the risk class) to be
used for the cultivation of poplar, stable meadow or reedbed Arundo donax.
The methodology was based on the development of a DSS and a SDSS and has followed the following steps:
• acquisition and elaboration of basic GIS layers for the study area;
• standardization of the factors taken into account;
• elaboration of risk maps derived from factors’ combination;
• definition of alternatives;
• estimation of criteria and distribution of weights for DSS;
• ranking of the alternatives and choice of the best ones;
• definition of decisional rules to be applied to the alternatives on the territory;
• creation of impact maps for all the alternatives;
• territorial statistics of the impact of alternatives;
• elaboration of indications for decision makers.
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In the contest of Grado Workshop only the two first points have been described, in order to highlight how the
GIS was used to analyse existing data and to assess the driving forces (agriculture) that exert a pressure on the
drainage basin (cultivation intensity and irrigation) in relation to the lagoon state, and in particular to the distribution of nitrogen in the lagoon.

Acquisition and elaboration of basic GIS layers for the study area
The three main coltures have been selected, considering the distribution and economic importance at the regional level: (i) corn, (ii) soy and (iii) beetroot. They cover 65% of the agricultural surface used in the study area
(ISTAT 2003).
The work was carried out on a municipality scale because all available data are given at such scale. The 69
municipalities included in the study area are subdivided by the Rural Development Plan into two areas (A and B)
on the base of the different capability of the soil
to reduce nitrogen percolation (fig. 2).
In the Rural Development Plan (2002-2006) the maximum nitrogen quantities that can be used as fertilizers for
the different cultivations are described: (i) corn = 350 kg/ha in zone A and 270 kg/ha in zone B, (ii) soy = 50 kg/ha
both in zone A and B, and (iii) beetroot = 150 kg/ha in both zones. The fertilization rates have been linearly standardized on the base of the highest value.
On the base of the existing data, three factors have been chosen as basic GIS layers:
• surface of main cash-crops per municipality, to estimate the impact on the base of fertilization levels;
• aquifer vulnerability;
• irrigated surface per municipality.
On the base of statistics, a map has been developed for each cultivation, with indication of the average surface
devoted to corn, soy and beetroot in each municipality (km2). The three maps have been associated in a single
crop intensity (CI) map, based on the maximum nitrogen quantities used for fertilization and defined by the Rural
Development Plan(fig. 3).
Such a map has been obtained applying the following index:
CI =

Σ ( S *W )

i = 1,3

i

i

where Si is the area of the ‘i’-colture and Wi the impact of such colture in terms of impact due to nitrogen fertilization. The aquifer vulnerability has been calculated on the base of a vulnerability map provided by the Dep. of
Geology of the University of Trieste. It is subdivided into 7 vulnerability classes that go from very low (0) to very
high (6), with a spatial resolution of 200x200 m.
It has then been calculated a map of the vulnerability index (V) per municipality (fig. 4), based on the proportion
of each vulnerability class in each municipality according to the following formula:

where Si is the area of the i-class of vulnerability, Sm the total municipality area, Wi the rank given to each area
(from 0 to 6).
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The index V varies from 0 (case where all municipalities are included in the lowest vulnerability class) to 1 (case
where all municipalities are included in the highest vulnerability class). The third factor (fig. 5) shows the total
irrigated surface per municipality derived from the regional statistics.

Standardization of territorial factors
Using the software GIS IDRISI 32 release 2, the factors have been standardized with the FUZZY method using a
monotonically increasing linear function, before creating the risk maps.
By standardizing them, all values have been included in the range 0-255, and the highest values have been given
to the pixels of the three factors characterised by the highest values.

Elaboration of the risk maps
To build the risk maps, the following criteria were used: the risk of contamination of the aquifer with nitrogen
used as a fertilizer is proportional to the nitrogen input, the aquifer vulnerability and the irrigated surface.
To calculate the risk, the MCE (Multi Criteria Evaluation) by IDRISI was used with the mode “Weighted linear
combination” (WLC), considering two approaches to weigh the factors:
• WLC1, giving the same weight to all factors (0.33);
• WLC2, giving a higher weight (0.4) to the factors “cultivation intensity” and “aquifer vulnerability” and a lower
weight to “irrigation” (0.2).
The risk index has been subdivided into 4 classes of equal width, from low to very high.
As the map obtained by giving different weights to the different factors indicates higher risk values, we have
chosen to continue the DSS/SDSS analysis processes with such an approach. It is apparent the existence of a
correlation between the WLC2 risk map that shows the nitrogen distribution in the lagoon (average annual
values, 2004) (Fig.6).
The map of the average annual distribution of total nitrogen in Grado and Marano lagoon has been obtained by
extrapolating the punctual data provided by ARPA FVG to the entire lagoon.
Data have been collected in the periods 1987-89, 1993-94 and from 2000. The sites of sampling used from 2000
are different from those used in previous years (Fig. 7). The extrapolation was carried out using the module
SPLINE of the software GIS ArcMap 8.3 and 9. For the year 2004, the seasonal and annual maps of temperature,
salinity, pH, dissolved oxigen concentration (Fig. 8 a, b, c, d), total nitrogen, ammonium nitrogen, nitrites, nitrates,total phosphorous and phosphates (Fig. 9 a, b, c, d, e, f). Observing the average temperature and salinity
distribution, it is clear that Grado lagoon is warmer and more salty than Marano lagoon, that is with stronger
marine characteristics. Indeed, almost all rivers have their mouths in Marano lagoon, giving important freshwater inputs, whereas only Natissa river has its mouth in Grado lagoon. On the other hand, Marano lagoon is characterised by higher nutrient concentrations, indicating that rivers and groundwaters are rich in nitrogen and
phosphorus.
The sources of such pollutants are mainly the intense agricultural activities, as it is highlighted also by the following case study.
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Second case study: Use of available data on sediments and bioaccumulation to evaluate
the effects of industrial pollution on Grado and Marano lagoon
The results obtained from the data concerning the Grado and Marano lagoon characterization carried out by
ICRAM in 2003, and in particular the heavy metal concentrations found in bivalves (impact) and in sediments
(status), have been the input to develop this case study. In order to determine the source of heavy metal pollution in the lagoon, the analysis was focused on the industrial sector, which is the driving force. The pressure
exerted by industries was quantified by the numer of employees in the different industrial sectors in the two
widest industrial areas of the drainage basin: Udine industrial area (ZIU) and Aussa-Corno industrial area.
In ZIU area the most important sectors are the siderurgic and the metalmechanic ones, whereas in ZIAC area
it is the chemical sector. Caffaro chemical industry in Torviscosa and the industrial area on the right side of
Corno river are the main source of heavy metals that concentrate in the lagoon (Fig. 10). After the Grado and
Marano lagoon was declared a Polluted Site of National Interest, the necessity of monitoring sediments and
bioaccumulation in target species became urgent.
The lagoon characterization was carried out by ICRAM in 2003. According to the initial protocol, the sampling
sites were located both in the main channels and inside the lagoon (Fig.11). In addition, a series of monitoring
sites were located along Aussa and Corno rivers and Banduzzi channel. Due to logistical difficulties, the sampling sites were reduced to the rivers and the main channels (Fig.12).
Monitoring and analysis were carried out by Cooperativa Nautilus a.r.l. in Vibo Valentia.
According to the original tables provided by the Lagoon Authority, a map of sampling sites was produced and
a database with all collected data was associated to it (Fig.12).
Sediment samples were collected in the sites:
Canale Aussa Corno Banduzzi
Canale Barbana
Canale Belvedere
Canale Cialisia
Canale Coron
Canale Lovato

Canale Marano
Canale Molino
Canale Taiada
Canale Videra Porto Casoni
Cassa di colmata Marano A
Foce Aussa Corno

The cores were carried out at different depths, depending on the site characteristics:
0- 20 cm
280-300 cm
30-50 cm
330-350 cm
100-120 cm
380-400 cm
180-200 cm
Sampling sites were dislocated every 150 m at Aussa-Corno mouth, every 50 m (sometimes 10 m) inside the
channels.
From the analysis of 0-20 cm cores it is apparent that in many cases the sediments are characterised by heavy
metal concentrations that are higher than the legal maximum values. In fig.13 a,b,c the Hg, Cd and As boxplots
are illustrated. Hg and Cd are over the threshold indicated by DM 367/2003 (0.3 mg/kg ) in all channels. As is over
the threshold (12 mg/kg) at least in some parts of all channels, with the exception of Molino channel, AussaCorno river mouth, Corno river northern than the industrial area, Banduzzi, Aussa river northern than Banduzzi.
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The distribution of mercury in the lagoon has been studied extensively. The concentration is over the legal threshold (DM 367/2003) throughout the lagoon, but the highest concentrations are found in Banduzzi and Barbana
channel. In the first case, Hg comes from Caffaro industries in Torviscosa, that have used it for centuries. In the
second case, Hg comes from Isonzo river mouth entering the lagoon in Primero mouth. Such a metal comes
from Idria mines in Slovenia (Hg enters the Isonzo river in Slovenian, 50 km from its mouth).
With concern to bioaccumulation, the measures are carried out on three sample series, in order to:
• describe the level of contamination of an organism that has been in contact with the substance throughout its
life cycle (native adult organism), considering both water and suspended matter (filtrator) as veicles of toxic elements;
• describe the contamination time of an organism of adult size coming from areas outside the lagoon, exposed
for 4 weeks to water and particulate matter coming from the sampling sites;
• describe the level of contamination of a benthic organism of adult size that is in contact with the sediments
coming from the sampling sites.
Mytilus galloprovincialis and Cerastoderma sp. has been used as follows:
• sampling of Mytilus galloprovincialis grown close to the sampled channels, following the Mussel Watch
protocol;
• placement and analysis after 4 weeks of Mytilus galloprovincialis coming from not contaminated areas;
• sampling of Cerastoderma sp. grown in the sampling sites.
127 samples have been collected in the following critical areas: Aussa and Corno rivers and Banduzzi channel;
Aussa-Corno river mouth; Marano, Molino, Cialisia, Coron, Lovato, Videra-Porto Casoni, Taiada, Belvedere,
Barbana channels (Fig. 14).
Monitoring was carried out between February and April 2003, in the period of maximum gonadic development
of the species and in absence of intoxication from biotoxins.
Arsenicum concentration values found in molluscs (Fig 15 a) are very low (0.1 to 0.4 mg/kg ) in transplanted
mussels, whereas the native mussels are characterised by higher As concentrations, reaching 1.3 mg/kg in
Aussa, Corno and Banduzzi and 1.7 in Coron (Fig. 15 b).
The highest concentrations have been found in Cerastoderma sp., with values of 1.5 mg/kg in Coron channel,
1.3 in Marano channel and in Aussa Corno river mouth, with values of 1.2, 1.6, 3.7 (Fig. 15 c). Cadmium concentrations are higher than the legal threshold (reg.(CE) N.466/2001) of 1.0 mg/kg. The values are rather homogeneous in all transplanted mussels (Fig. 16 a), between a range of 2 mg/kg and 6 mg/kg, with two maximum of 12.47
and 14.47 in Marano sites.
Native mussels show more diverse Cd values, with higher concentrations in Coron channel (28.63 and 22.16
mg/kg), in Cialisia channel (19.54 amd 15 mg/kg), a maximum of 10 mg/kg in Aussa Corno river mouth and
of 11.27 in Taiada channel (Fig. 16 b).
In Cerastoderma the concentration reaches high values (between 16.81 and 28.62) in Coron channel and in
Aussa Corno river mouth (22.1 mg/kg), and shows medium-high values in Barbana (13.97 mg/kg), Lovato and
Videra-Porto Casoni (ca 10 mg/kg) and in Taiada (9.32 mg/kg) (Fig. 16 c). Hg concentrations are higher than the
legal maximum of 0.5 mg/kg (Reg CE 466/2001) in all specimen.
In transplanted mussels the values are rather homogeneous, ranging from 0.6 mg/kg to 1.2 mg/kg, with two
peaks in Marano channel (4.82 mg/kg) and in Barbana channel (2.98 mg/kg) (Fig. 17 a).
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In native mussels, the highest concentrations are found in Aussa river mouth (29.3 mg/kg), secondary peaks are
found in Videra-Porto Casoni channel (16.51 mg/kg), Cialisia channel (14.32 mg/kg), Coron channel (12.45 mg/kg)
(Fig. 17 b).
In Cerastoderma the highest concentrations are found in Coron (17.96 and 10.99 mg/kg), Cialisia (10.54mg/kg)
and Aussa Corno river mouth (13.72, 13.13 and 6.85 mg/kg) (Fig. 17 c).
The analysis of data collected in Grado and Marano lagoon in the last 15 years highlights:
• a significant sediment contamination with Hg;
• a significant Hg accumulation in filtering organisms;
• a recent increasing trend in the contamination of specific areas and of Tapes, sometimes over the legal threshold (0,5 mg/kg);
• at present, no contamination has been found in fish and humans.
The environmental and sanitary control using bioindicators is an efficient method to prevent the risks of Hg pollution in lagoons.

Third case study: Use of Remote Sensing to extrapolate information on the distribution
of seagrass beds in Grado Lagoon.

The aim of this work was to analyse the morphology of Grado lagoon system using remote images at different
spatial resolutions.
Remote sensing is based on the discrimination of different territorial elements (soil, vegetation, water, buildings,
etc) by describing the spectral characteristics of such elements. It is therefore possible to carry out remote
measures, based on the spectral response of different body surfaces in the visible and infrared portions of the
visual electromagnetic spectrum. Such measures allow both to describe physical characteristics of an area,
and parameters such as humidity or temperature.
Sensors used:
1.

Landsat TM 5 , image of 25/09/2000
spectral resolution: 7 bands
spatial resolution: VNIR-SWIR (30 m), TIR (120 m)

2.

Aster , images of 11/09/2001 (high tide) and 08/03/2002 (low tide)
resolution: 14 bands
spatial resolution: VNIR (15 m), SWIR (30 m), TIR (90 m)

3.

Aisa Eagle hyperspectral sensor (OGS-HELICA)
spectral resolution: 244 bands (63 bands)
spatial resolution: VNIR (0.71 m – 1 m)
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The aim was to describe the different lagoon habitats and in particular the seagrass bed distribution. The
vegetation maps available are not complete, and the distribution is based on punctual sampling rather than on
the analysis of lagoon areas (Figure 18). Hence, a complete map of seagrass distribution in Grado and Marano
lagoon does not exist yet, although Poldini et al. have produced a map of lagoon habitat in 2005 (scale 1:10000).
Such map is available at the VIA Service of FVG Region.
Seagrass beds are an important biotic component of lagoonal ecosystems, they colonize mainly muddy areas
and they tend to develop and spread over extended areas, identified as seagrass beds. In Grado lagoon the following species are found: Cymodocea nodosa, Zostera marina, Zostera noltii, Ruppia maritima. Seagrass beds
are of the utmost importance in the general ecology and primary productivity of the lagoon, and they contribute
to the protection of lagoon bottoms from erosion. At present, seagrasses cover only a small percentage of lagoon bottoms, whereas they were more developed in the past. The OGS Institute has an AISA Eagle 1K system
produced by Specim (www.specim.fi). It is a pushbroom system composed by an hyperspectral sensor,
a GPS/INS sensor and an unit to acquire data implemented in a PC. The entire system is mounted on an Aerospatiale AS350 helicopter, allowing a very high operative flexibility (Fig. 19).
The main technical characteristics of the system are:
• spectral interval: 400 - 970 nm (Visible - Infrared)
• spectral bands: 244
• spatial resolution: 0.71 m
On 7 april 2005 (tide +40 cm) an image was taken with Aisa Eagle (OGS-HELICA) sensor, with a spatial resolution
of 0.71 m (1m) and a spectral resolution of 244 bands (63 bands). The image is 800 wide and 5 km long, and it
describes the area from Lignano mouth towards Marano. This image describes the area in extreme detail, even
detecting fishing nets (Fig. 20 a), channel signaling poles (Fig. 20 b) and bottom tracks deriving from clam mechanical collection (Fig. 20 c).
A supervised classification of such an image has allowed to discriminate different water depths, different types
of bottom, bivalve banks, seagrass beds (Fig. 21). Such information was extrapolated to the entire Grado lagoon
on the base of Aster images. Two images have been used: one acquired on 11/09/2001 at high tide (+ 8 cm), the
second on 08/03/2002 at low tide (-22 cm). Emerged areas were distinguished from submerged areas by visualizing the images in a grey scale and associating lower values of pixel digital number to the darker areas and
higher values to the lighter areas. The threshold value that discriminate emerged from submerged areas was
defined, and then the “Density slicing” ENVI software function was used in order to subdivide the images in different classes. The interpolation of the two images has allowed to discriminate three classes: submerged,
emerged and intertidal areas.
The areas that were not in the classes water or land were further classified by an unsupervised Isodata method.
Twelve classes were identified, then further associated in 6 classes, but the description was not satisfying.
Hence, the 6 spectral bands of the two images were overlapped in a single file, so that both high tide and low
tide contributions could be described. The map shown in figure 22 was obtained.
The accuracy of the description provided by this map was verified by ovelapping it to the map obtained with the
punctual description of seagrass distribution (Fig. 18).
In particular Ruppia maritima is found in fishfarms, Zostera marina and Z. noltii inside the lagoon and Cymodocea nodosa at the Grado lagoon mouth and in the paralagoonal sandy area included between Grado and Porto
Buso. Indeed, Ruppia maritima can be found only in still waters, Zostera marina and Z. noltii are typical of tem-
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perate waters and especially colonize intertidal areas or areas where currents are low and temperature and
salinity excursions are high. Cymodocea nodosa grows in proximity of lagoonal mouths, where water currents
and recharge are high, salinity is similar to the sea one and the bottoms are covered by sand. In order to further
verify the accuracy of figure 22, the map was compared to that created to discriminate intertidal, emerged and
submerged areas. A good correspondence between the two maps and the real situation was found.
In conclusion, the analysis of Aster multispectral images with a spatial resolution of 15 m appears a good
method to obtain a morphological description of lagoon systems.

Foto Glauco Vicario
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Quadro programmatico 2005-2007
e piani di attività 2005-2006 della
Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi
David Belfiori
Referente WWF Italia Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi

1. Introduzione
I Decreti Dirigenziali 169/APR del 18.11.2004 e 195/APR del 28/12/2004 affidano al WWF Italia la
gestione della Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi dal 1/1/2005 al 31/12/2007. Il contratto stipulato prevede l’elaborazione di piani e programmi atti a determinare le necessità
finanziarie per la gestione dell’area protetta.
L’atto istitutivo della Riserva (DCR 85 del 22 gennaio 2003, Art. 3) prevede la redazione di programmi annuali e bilanci di previsione conformemente alle disposizione dettate dal Programma Triennale Regionale per le Aree Protette. A riguardo, la DCR n. 93 del 25 gennaio 2005,
all’art. 4 “Modalità di erogazione dei contributi” prevede, al fine di ricevere i contributi per la
gestione delle aree protette, la redazione da parte degli enti gestori di queste ultime, di un quadro programmatico delle attività sia di spesa corrente sia di investimento che si intendono
avviare.
Al fine di rispondere alle indicazioni dell’atto istitutivo della Riserva e alle richieste amministrative dall’Amministrazione Regionale per la concessione e liquidazione dei contributi previsti
dal PTRAP, il WWF Italia ha redatto il presente documento. Esso si articola in due sezioni principali: la prima introduttiva e di carattere generale inerente gli obiettivi gestionali della Riserva
e linee guida per la gestione triennale, la seconda, di natura tecnica, composta dai quadri programmatici triennali delle attività finanziate con risorse correnti e di investimento e dai piani
annuali per il 2005 e 2006.
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2. Descrizione delle valenze e delle criticità territoriali della Riserva
La Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi si estende per una superficie di 310,89 ettari
ed è caratterizzata dalla presenza di aree fluviali con boschi ripariali, di aree umide e calanchive e di territorio agricolo per circa un 60 % dell’intera superficie. Una porzione del territorio
della riserva è stata riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (in base alla Dir. “Habitat”
UE 92/43) e Zona di Protezione Speciale (in base alla Dir. “Uccelli” UE 79/409).
L’istituzione della Riserva è la conclusione di un percorso iniziato con l’Oasi Ripa Bianca di
Jesi, compresa al suo interno, la quale è caratterizzata da sentieri didattici attrezzati con staccionate, bacheche didattiche e strutture di ricezione.
La superficie dell’area protetta è rappresentata per la maggior parte da territorio agricolo, coltivato convenzionalmente con colture erbacee, ed è situata in un contesto antropizzato caratterizzato dalla presenza della città di Jesi e la relativa zona industriale.
Le valenze naturalistiche della Riserva sono legate alla presenza del fiume Esino, dell’ambiente
calanchivo, di una garzaia con specie nidificanti quali la nitticora (Nycticorax nycticorax), la
garzetta (Egretta garzetta), l’airone cenerino (Ardea cinerea), il tarabusino (Ixobrychus minutus), di specie ornitiche (svernamenti e nidificanti) legate agli ambienti umidi quali diverse specie di anatidi e limicoli tra i quali il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) e l’Avocetta
(Recurvirostra avosetta) e di un esteso saliceto frequentato anche dal Picchio rosso maggiore
(Picoides major) e dal Picchio muratore (Sitta europaea) Tra i mammiferi, significativa è la presenza dell’Istrice (Hystrix cristata) e del tasso (Meles meles).
Gli elementi che minacciano la conservazione della biodiversità dell’area protetta sono legati
principalmente alla presenza delle attività antropiche che causano inquinamento chimico (insediamenti civili ed industriali, attività agricole), frammentazione e degradazione degli habitat
(sbarramenti artificiali del fiume, strade, linee elettriche, attività agricole), disturbo della fauna
(eccessiva presenza di frequentatori dell’area, pressione venatoria nelle aree limitrofe della
Riserva).

3. Obiettivi generali
Gli obiettivi generali della gestione triennale della Riserva sono riassumibili nella tutela e nell’incremento delle valenze naturalistiche dell’area, nella realizzazione di attività di divulgazione
ed educazione ambientale e ricerca scientifica e nella promozione di una gestione sostenibile
del territorio.
La vitalità, l’integrità e la capacità di interazione di tutte le forme di vita di un ecosistema costituiscono la condizione necessaria per lo svolgimento di tutte le altre funzioni, comprese quelle
produttive.
Il mantenimento della biodiversità degli habitat, delle specie presenti e delle caratteristiche
ecologiche per le quali il sito è stato designato, rimane dunque l’obiettivo principale dello
schema gestionale di un’area protetta.
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La conoscenza delle caratteristiche ecologiche e degli aspetti culturali, tradizionali, economici e
sociali dell’area e dei territori contermini, deve essere alla base di un qualsiasi programma di
intervento sull’ambiente naturale.
In linea con l’obiettivo generale di conservazione e sulla base delle caratteristiche ecologiche e
delle tendenze evolutive dell’ecosistema, dello stato di conservazione e di vulnerabilità degli
habitat e delle specie, sarà possibile delineare una strategia di gestione appropriata per specifici habitat e specie.
Un necessario programma di monitoraggio consentirà inoltre di assicurare l’effettiva attuazione delle direttive gestionali, di verificare la corrispondenza fra le azioni intraprese e gli obiettivi
prefissati e di attuare il controllo costante e periodico dei cambiamenti in corso di realizzazione, sulla base dei quali eventualmente adeguare il Piano di gestione e di sviluppo socio economico adottato.
Il carattere dinamico che avrà il Piano, che si configura come uno strumento operativo aperto
ad accogliere opportuni adeguamenti ed integrazioni, esprime l’intento consapevole di pianificare una gestione del territorio e delle risorse naturali che sia ecologicamente, socialmente ed
economicamente sostenibile.

Tutela della biodiversità
Diversità biologica o biodiversità sono i termini globalmente riferiti alla molteplicità e alla
variabilità delle specie naturali, al complesso degli habitat e degli ecosistemi di cui fanno parte
ed alle interazioni che si instaurano tra le diverse componenti.
La tutela delle risorse naturali e dell’integrità ecologica della Riserva implica:
il mantenimento e il miglioramento del livello di biodiversità degli habitat e delle specie prioritarie e di interesse comunitario, attraverso un attento e continuo loro monitoraggio, per le
quali la Riserva è stata istituita;
il mantenimento e il ripristino degli equilibri biologici che sono alla base dei processi naturali;
la riduzione delle cause di declino delle specie rare o minacciate e dei fattori che possono portare alla perdita o alla frammentazione degli habitat;
il monitoraggio delle attività antropiche e la limitazione di quelle che incidono negativamente
sulla integrità ecologica dell’area;
la verifica della compatibilità dei piani e dei progetti ricadenti nell’ambito della Riserva.

Sviluppo socio-economico
La definizione di sviluppo sostenibile è basata sul concetto di sostenibilità ecologica, sociale ed
economica. La sfida dei prossimi anni sarà quindi quella di produrre un modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale per incoraggiare e sostenere le attività antropiche compatibili con la conservazione della natura. Si tratterà quindi di identificare schemi gestionali, appositamente strutturati, che rappresentino gli strumenti idonei per applicare le misure di tutela
degli habitat e delle specie tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nell’ottica di uno sviluppo che abbia come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente naturale, garantendo la rigenerazione delle risorse e lo sviluppo durevole del territorio.
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Educazione e divulgazione ambientale
Un’area protetta è un luogo privilegiato dove realizzare attività di formazione, educazione e
divulgazione ambientale. La possibilità di trovarsi in ambiente naturale e studiare i meccanismi
ecologici degli ecosistemi, le strategie di sopravvivenza e gli aspetti ecologici e fisiologici delle
specie vegetali ed animali è un’esperienza unica, coinvolgente e di alto rendimento educativo
e formativo. L’educazione e divulgazione ambientale per la conservazione della biodiversità e
la promozione di stili di vita eco-sostenibili è tra le attività/finalità imprescindibili di un’area
protetta nella sua veste di vera e propria scuola di ecologia all’aperto.

4. Linee guida di gestione periodo 2005 - 2007

Il contratto di gestione della Riserva da parte del WWF Italia ha una durata triennale e pertanto
la previsione delle attività gestionali che si realizzeranno avrà tale intervallo di tempo. La
gestione dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi da parte del WWF Italia per l’arco di tempo dal 1997 al
2004 consente già di individuare delle priorità di intervento da attuare nel triennio in questione, in attesa della redazione e adozione del Piano di gestione e di sviluppo socio economico.
Di seguito sono riportate le linee guida di gestione per il periodo triennale attuate con gli interventi ed attività indicati nei piani annuali 2005 e 2006.
Gli aspetti gestionali presi in considerazione:
Gestione ordinaria della Riserva
– Sede della Riserva
– Personale della Riserva
– Gestione automezzi
– Prestazioni professionali ed incarichi speciali
– Indennizzi provocati da fauna selvatica
– Sostegno al marchio dell’area protetta ed oggettistica
– Attività di ricerca scientifica
– Educazione, formazione, informazione ed interpretazione ambientale
– Assistenza tecnica, promozione, patrocini, scambi culturali e borse di studio
– Giornale dell’area protetta ed altre pubblicazioni
– Gestione del centro visita e attività di animazione - Gestione aree didattiche, aree sosta, aree
faunistiche ed altre strutture di proprietà
– Monitoraggio
– Spese per iniziative comuni con altre aree protette volte alla promozione delle peculiarità
naturalistiche, turistiche, produttive e culturali dei parchi e delle riserva naturali
Gestione dei progetti
– Strumenti di pianificazione e di programmazione
– Vigilanza, prevenzione e servizio anticendio
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– Conservazione del patrimonio naturalistico tramite interventi di recupero, riqualificazione e
rinaturalizzazione di aree in condizioni di degrado ambientale. Connessioni ecologiche
– Introduzione e ripopolamento di fauna selvatica
– Educazione, divulgazione ambientale e pubblicazioni
– Realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture da destinare alla fruibilità dell’area protetta
– Monitoraggio delle risorse naturali ed ambientali e ricerca scientifica
– Pubblicazione e attività promozionali riguardanti il territorio dell’area protetta e le sue specificità ambientali, scientifiche, produttive e turistico ricreative
– Acquisizione di immobili e relative attrezzature da destinare alle finalità delle aree protette
– Attività sociali

4.1 Gestione ordinaria della Riserva
4.1.1 – Sede della Riserva
L’atto istitutivo della Riserva prevede l’individuazione della sede della Riserva Naturale Ripa
Bianca di Jesi nel complesso colonico di proprietà del Comune di Jesi, sito in Via Zanibelli N.
2, all’interno del territorio della Riserva Regionale. Tale indicazione è stata confermata dal
Comune di Jesi nella riunione, per la stipula dell’Accordo di Programma per la gestione della
Riserva, del 7 giugno 2005. Tale disponibilità si concretizzerà con la messa a disposizione della
struttura e la stipula della convenzione per la gestione con il WWF Italia, ente gestore della
Riserva. Ad oggi la sede risulta ancora indisponibile e pertanto la gestione dell’area protetta è
stata eseguita da sedi provvisorie messe a disposizione dall’Ente Gestore. La struttura in questione è stata oggetto di una recente ristrutturazione finalizzata al funzionamento come sede
della Riserva e pertanto è già provvista di uffici per il personale, sale conferenze, sale didattiche, laboratorio chimico-didattico, falegnameria, magazzino, archivio, centro di documentazione, foresteria, pronto soccorso veterinario e voliere per la riabilitazione degli animali selvatici.
Esigenza prioritaria della gestione della Riserva è poter utilizzar la sede in questione quanto
prima o, nell’impossibilità di poter usufruirne, individuare ed utilizzare un’altra sede.
Nell’ambito delle risorse utilizzabili per spese correnti, alcune sono destinate al sostentamento
dei costi relativi a canoni vari, premi assicurativi postali, telegrafiche, spedizioni, comunicazioni varie, postali, energia elettrica, gas acqua, riscaldamento, telefoniche, altre utenze, manutenzione, riparazione, adattamento locali ed impianti, pubblicazioni, cancelleria, cartografia,
spese fotografiche, ecc.

4.1.2 – Personale della Riserva
La gestione della Riserva viene effettuata tramite il lavoro del personale previsto dall’atto istitutivo e costituito da tre unità operative a copertura dei settori tecnico-amministrativo, economico-contabile e di vigilanza. Poter disporre di una pianta organica adeguata e funzionale consente di programmare, progettare, eseguire e promuovere in maniera efficiente ed efficace.
Nel bilancio della Riserva sono previste risorse per l’erogazione degli stipendi ed onorari del
personale, per la copertura di costi di viaggio e di rappresentanza.

116

3 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:40

Pagina 117

4.1.3 – Gestione automezzi
Gli automezzi in servizio presso la Riserva sono un Fiorino Fiat messo a disposizione dal WWF
Italia per la gestione del quale sono previste spese di manutenzione, bollo e assicurazione e un
Doblò Fiat Natural Power utilizzato tramite un noleggio a lungo termine.

4.1.4 – Prestazioni professionali ed incarichi speciali.
Alcuni aspetti di natura tecnica e altamente professionali (cura e gestione animali selvatici,
educazione e formazione ambientale, ricerche scientifiche, ecc.) della gestione ordinaria della
Riserva richiedono appostiti incarichi specialistici. A tal fine il bilancio della Riserva prevede un
importo da destinare a tale tipologia di spesa.

4.1.5 – Indennizzi provocati da fauna selvatica
Il comprensorio della Riserva Regionale è rappresentato per circa il 60 % da territorio agricolo
dove, alle volte, la presenza di specie selvatiche può arrecare danno alle coltivazioni. Nel passato recente, nel territorio della Riserva, non è emersa tale problematica anche per la quasi
totale assenza di specie, ad esempio il cinghiale, particolarmente dannose per le coltivazioni
agricole. La presenza di alcune specie quali volpi e storni possono costituire delle potenziali
cause di danno e pertanto nelle risorse economiche si prevede lo stanziamento di una somma
per la copertura di tale costo.

4.1.6 – Sostegno al marchio dell’area protetta ed oggettistica
Le risorse destinate a tale tipologia di spesa, in quantità superiore nel primo anno di gestione
rispetto agli altri due, saranno utilizzate per la produzione di adesivi, segnalibri, matite, poster
divulgativi, calendari e porta mozziconi di sigaretta.

4.1.7 – Attività di ricerca scientifica
La conoscenza delle caratteristiche ecologiche ed antropiche di un’area protetta è esenziale al
fine di individuare interventi di gestione incisivi per l’aumento della biodiversità presente e l’avvio di uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Le risorse impiegate in questa voce di costo
vengono utilizzate per la stipula di convenzioni di ricerca scientifica con istituti universitari.

4.1.8 – Educazione, formazione, informazione ed interpretazione ambientale.
Le azioni ricadenti all’interno di questa tipologia di spesa riguardano le attività annuali di educazione e formazione ambientale e la produzione di materiale didattico e divulgativo. L’importo
destinato nel primo anno risulta maggiore rispetto agli altri a causa della stampa di materiale
didattico da utilizzare nel corso di tutta la gestione e dell’azione di educazione ambientale non
coperta dal personale, di piana organica, in servizio presso la Riserva.

4.1.9 – Assistenza tecnica, promozione, patrocini, scambi culturali e borse di studio.
Le attività riguardano l’avvio di collaborazioni tecniche, la partecipazione ad eventi, attività culturali e la concessione di borse di studio. Le cifre imputate nei quadri programmatici, benché
di ridotto importo, consentono di rispondere positivamente ad eventuali richieste che sorgono
nel corso della gestione dell’area protetta.
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4.1.10 - Giornale area protetta ed altre pubblicazioni
Questa voce di costo viene utilizzata per il finanziamento del notiziario della Riserva Regionale
e per la stampa di pubblicazioni a carattere divulgativo.

4.1.11 - Gestione centro visita e attività di animazione – gestione aree sosta,
faunistiche ed altre strutture di proprietà.
Le risorse a disposizione sono impiegate per la gestione e riqualificazione delle strutture didattiche e faunistiche presenti all’interno del territorio della Riserva e, ad oggi, esclusivamente
presenti nell’area didattico/naturalistica “Sergio Romagnoli”, gestita dal WWF Italia dal 1° gennaio 2005 in accordo con il Comune di Jesi.

4.1.12 - Monitoraggio
La qualità e l’efficacia degli interventi gestionali intrapresi in un’area protetta viene valutata
attraverso continue azioni di monitoraggio delle valenze naturalistiche, delle interferenze
antropiche e dei risultati dei progetti attuati. Il bilancio della riserva prevede ogni anno lo stanziamento di un importo pressoché costante per tali attività che saranno il censimento della
fauna minore (anfibi, micromammiferi, insetti, rettili) e della comunità di passeriformi, tramite
sessioni di inanellamento, in collaborazione con l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. A tal
fine presso la Riserva sarà realizzata una stazione permanente di inanellamento, attività unica
nel panorama regionale.

4.1.13 - Spese per iniziative comuni con altre aree protette volte alla promozione delle
peculiarità naturalistiche, turistiche, produttive e culturali dei parchi e delle riserve
naturali e a carattere divulgativo.
Gli interventi finanziati con tale voce di spesa riguardano azioni e materiale divulgativi volti
alla promozione del sistema delle aree protette. Nella gestione triennale si prevede lo stanziamento nelle annualità 2006 e 2007.

4.2 - Gestione dei progetti
4.2.1 - Strumenti di pianificazione e di programmazione
La dotazione di strumenti di gestione e programmazione è un obiettivo imprescindibile per
una gestione funzionale, efficace e coerente di un’area protetta. Obiettivo del triennio è l’elaborazione, come previsto dall’atto istitutivo, del piano di gestione e sviluppo socio-economico
(che racchiude anche il programma di sviluppo economico e sociale) ed i regolamenti attuativi.
L’elaborazione del piano di gestione viene effettuata tramite il lavoro sinergico di vari esperti in
materie naturalistiche, paesaggistiche, urbanistiche e socio-economiche che eseguiranno le
indagini conoscitive, individueranno le linee guida e gli interventi gestionali e parteciperanno
alla redazione del piano di gestione. In attesa dell’elaborazione del piano di gestione si realizzeranno attività ed interventi gestionali intrapresi sulla scorta delle esperienze e delle conoscenze acquisite nella gestione dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi.
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4.2.2 - Vigilanza, prevenzione e servizio antincendio
La vigilanza dell’area protetta viene effettuata dalla guardia giurata ecologica in servizio. Le
mansioni della guardia riguardano la sorveglianza del confine della Riserva e del territorio al
fine di individuare illeciti, il servizio antincendio, le attività di educazione, divulgazione e prevenzione, il monitoraggio delle strutture e della fruizione pubblica nelle giornate di apertura
alle visite, il monitoraggio e la gestione degli aspetti legati alla sicurezza durante gli eventi
pubblici.

4.2.3 - Conservazione del patrimonio naturalistico tramite interventi di recupero,
riqualificazione e rinaturalizzazione di aree in condizioni di degrado ambientale.
Connessioni ecologiche.
Valenza naturalistica prioritaria della Riserva è la presenza di habitat legati agli ambienti umidi
quali il fiume, il lago artificiale, sede della garzaia a più elevato valore naturalistico delle Marche, ed alcune piccole aree umide. L’area è intensamente frequentata per la sosta e nidificazione di ardeidi, anatidi e limicoli.
Ulteriore caratteristica importante della riserva è la presenza sulla maggior parte della superficie di territorio agricolo, coltivato intensamente, e di elementi antropici quali strade, linee elettriche e uno sbarramento artificiale del fiume.
Gli elementi sopra descritti sono alla base degli interventi di conservazione del patrimonio
naturalistico della Riserva che si concretizzano nella realizzazione di nuove aree umide (su terreni agricoli e per allagamento di fasce perimetrali del fiume), in interventi di de-frammentazione e connettività ecologica e in miglioramenti ecologici del paesaggio agricolo. Gli interventi di
de-frammentazione ecologica sono inerenti alla mitigazione degli elementi antropici ed in particolare riguarderanno la schermatura di strade, posizionamento di elementi dissuasori per la
prevenzione della mortalità stradale della fauna, l’isolamento di linee elettriche, l’adeguamento
“ecologico” di strutture che costituiscono delle barriere ai movimenti della fauna.
Gli interventi di miglioramento ecologico interesseranno la messa a dimora di siepi e boschi,
la creazione di stagni e muretti a secco, l’apposizione di nidi artificiali per la fauna ed interventi
di ingegneria naturalistica.

4.2.4 - Reintroduzione e ripopolamento di fauna selvatica
L’attività del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) è strettamente legata alla conservazione del patrimonio faunistico. Le strutture del centro, già in attività, sono situate all’interno
dell’area didattica “Sergio Romagnoli”. Il CRAS effettua il recupero, la cura e la riabilitazione
della fauna selvatica proveniente dal territorio regionale.
Il centro acquista anche le valenze didattiche e scientifiche grazie alla realizzazione di attività di
educazione ed informazione ambientale, di monitoraggio e ricerca scientifica. Queste ultime
sono conseguenti all’azione di accurata registrazione in un data-base degli animali gestiti dal
CRAS, dall’inanellamento degli uccelli reintrodotti, dall’apposizione di dispositivi di riconoscimento agli altri animali liberati, per il loro monitoraggio.
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4.2.5 - Programmi di educazione ambientale
L’attività di educazione e divulgazione ambientale è tra le finalità prioritarie di un’area protetta.
La gestione dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi, fin dalla sua nascita, ha dato notevole importanza a
questo aspetto riscuotendo un buon apprezzamento da parte del pubblico (circa 4.000 visitatori/anno) e delle scolaresche (circa 2.000/visitatori/anno). La gestione della Riserva Naturale
intende proseguire il lavoro educativo già avviato, potenziandone l’efficacia in particolare
attraverso l’attività del Centro di Esperienza Educativa “Sergio Romagnoli” e la fattoria didattica “Ripa Bianca” ed i laboratori didatto-sperimentali sull’ambiente fluviale e le aree umide e
sull’agricoltura sostenibile. Le attività educative vengono realizzate, fino all’ampliamento della
sentieristica esistente, prevalentemente nell’area didattico/naturalistica “Sergio Romagnoli”
già provvista di sentieri e strutture didattiche, nei locali del centro di esperienza educativa siti
presso la sede della Riserva e nelle future strutture della fattoria didattica. All’interno della
Riserva è presente l’area sosta “Belvedere Ripa Bianca” attrezzata con tavoli e panchine ed un
area panoramica dove si può accedere liberamente. L’area è utilizzata per le attività didattiche
in presenza di gruppi di utenti particolarmente numerosi. Le attività didattiche affronteranno
principalmente le tematiche dell’agricoltura sostenibile, dell’ambiente fluviale ed aree umide,
dell’ecologia e fisiologia degli animali selvatici, delle aree protette, dei miglioramenti ambientali e della connettività ecologica. La collocazione nelle immediate vicinanze della città di Jesi,
dalla quale si può raggiungere l’area protetta in bicicletta in 10 minuti, dei centri abitati di
medie/grandi dimensioni per la Regione Marche (Ancona, Macerata, Fabriano) e di una importante via di comunicazione (Autostrada A14) consentono di poter contare su un ampio bacino
di utenza. Le attività previste sono di diverse tipologie che si possono così riassumere:
Educazione Ambientale
– programmi di visite didattico/educative all’interno della Riserva
– programmi articolati di educazione ambientale
– progetti educativi per fasce deboli
– seminari e conferenze
– stage e tirocini formativi
– centro di documentazione sul fiume e aree umide e sull’agricoltura sostenibile
– pubblicazioni didattiche, divulgative e scientifiche
– eventi educativi
– biblioteca
– laboratori didattico-sperimentali “Ambiente fluviale ed aree umide” e “Agricoltura sostenibile”.

4.2.6 - Realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture da destinare alla
fruibilità dell’area protetta.
Sentieristica, strutture didattiche e aree didattiche e faunistiche
La Riserva Ripa Bianca di Jesi, come riportato nel paragrafo precedente, vede al suo interno
l’esistenza dell’area didattico-naturalistica “Sergio Romagnoli” provvista di sentieri e strutture
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didattiche ed aperta alle visite del pubblico e delle scolaresche. L’area in oggetto, a causa della
sua limitata estensione e della presenza di emergenze faunistiche a rischio di disturbo da parte
dei visitatori, ha un regime regolamentato di apertura al pubblico (numero limitato, apertura
nel fine settimana e chiusura nei mesi estivi) e non riesce a rispondere ottimamente le richieste di visita. Per giungere al completo soddisfacimento di tali esigenze si prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione ed ampliamento della sentieristica esistente. L’ampliamento
della rete dei sentieri consentirà la creazione di un percorso ad anello, con un tempo di percorrenza di mezza giornata, tramite la realizzazione di un attraversamento temporaneo del fiume
(da posizionare con il fiume in magra) di staccionate, di aree sosta e didattiche, di bacheche
didattiche e punti di osservazione. L’ampliamento della sentieristica consentirà di mettere in
comunicazione l’area didattico-naturalistica “Sergio Romagnoli” con l’area sosta “Belvedere
Ripa Bianca”.
Gli interventi gestionali della Riserva prevedono la realizzazione di nuove aree didattiche e faunistiche quali quella dell’agricoltura sostenibile (elemento strutturale della fattoria didattica),
del microcosmos (inerente la fauna minore), quella sugli uccelli (con animali del Centro di
Recupero Selvatico non più reintroducibili) che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti
della testuggine comune (Testudo hermanni) e del compostaggio.

4.2.7 - Monitoraggio delle risorse naturali ed ambientali e ricerca scientifica
L’attività gestionale di un’area protetta non può prescindere dalla realizzazione di attività di
ricerca scientifica e monitoraggio. Tali attività, effettuate nel triennio di gestione, sono funzionali alla conoscenza del territorio della riserva, all’individuazione delle linee guida di gestione
della Riserva ed all’elaborazione del piano di gestione e di sviluppo socio-economico dell’area
protetta.
L’attività di monitoraggio è effettuata per individuare i cambiamenti ecologici in atto nella
Riserva, valutare l’efficacia degli interventi gestionali realizzati e, se necessario, apportare correttivi o nuovi interventi da attuare.

4.2.8 - Pubblicazione e attività promozionali riguardanti il territorio dell’area protetta
e le sue specificità ambientali, scientifiche, produttive e turistico ricreative
La comunicazione delle valenze del territorio dell’area protetta, delle attività e dei progetti in
essere è un aspetto di fondamentale importanza per la sua gestione. Tali attività hanno la funzione di richiamare visitatori alla Riserva, di comunicare con la massima trasparenza le modalità di impiego di fondi pubblici, di promuovere attività di gestione alternativa e sostenibile del
territorio, di farsi conoscere ed “accreditarsi” nei confronti di soggetti pubblici e privati, che
possono contribuire, non solo economicamente, alla gestione dell’area protetta, con l’intento
di ottimizzare l’impiego di risorse di diverse tipologie di provenienza. Le attività di promozione
che l’ente gestore della Riserva Naturale propone nel triennio di gestione riguardano:
– il sito internet
– un ciclo annuale di convegni e seminari
– l’organizzazione di almeno un evento divulgativo annuale
– la predisposizione di una mostra della Riserva
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– un documentario inerente l’ambiente fluviale e la Riserva
– attività di promozione turistica delle valenze culturali ed economiche del territorio con particolare riguardo alle aziende agricole e agrituristiche presenti nel territorio della Riserva
– un progetto pilota di agricoltura sostenibile
– divulgazione di azioni ed interventi per il risparmio energetico (solare, biomassa, ecc.)
– azioni per la promozione del volontariato di supporto alla gestione della Riserva
– pubblicazioni divulgative inerenti gli interventi ed i risultati della gestione della Riserva

4.2.9 - Acquisizione di immobili e relative attrezzature da destinare alle finalità
delle aree protette
Nel corso del triennio di gestione non viene previsto l’acquisto di immobili in quanto la struttura della sede e i terreni dell’area didattico/naturalistica (sede delle attività didattiche divulgative
della Riserva) sono di proprietà del Comune che ha dichiarato la disponibilità di utilizzo per le
attività gestionali della Riserva. La sede sarà fornita già ammobiliata ma priva di alcune attrezzature che saranno acquistate nel corso del triennio di gestione. Anche la gestione dei terreni
dell’area diattico-naturalistca prevede l’acquisto di attrezzature (decespugliatori, motofalciatrici, ecc.).
Nel corso del triennio di gestione saranno acquistate attrezzature necessarie alle attività di
comunicazione, vigilanza e monitoraggio quali cellulari, radiotrasmittenti, binocoli, cannocchiali, fari alogeni, macchina fotografica digitale, ecc.

4.2.10 - Attività sociali
La gestione del WWF Italia dell’Oasi di Ripa Bianca si è caratterizzata per la realizzazione di attività rivolte al sociale con la realizzazione di progetti educativi ed eventi rivolti ai diversamente
abili. Nell’ambito della gestione si valuterà l’eventualità di inserimenti lavorativi di utenti provenienti da ambienti “protetti”.
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Strategical program 2005-2007
and action plans 2005-2006 for
Ripa Bianca di Jesi Natural Reserve
David Belfiori

1. Introduction
The Decrees 169/APR of 18.11.2004 and 195/APR of 28/12/2004 indicate the WWF Italy as the managing body of
Ripa Bianca di Jesi Regional Natural Reserve from 1/1/2005 to 31/12/2007. The contract includes the elaboration
of plans and programs in order to define the financial requirements for the protected area management.
The Reserve statutory act (DCR 85 of 22.01.2003, Art. 3) states that annual programs and provisional balances
should be drawn in accordance with the Protected Area Regional Program. Indeed, the DCR n. 93 of 25.01.2005,
art. 4 “Modes of financing”, states that in order to receive financial support, the protected area managing
bodies should draw a strategic program of activities, where all forecasted costs and investments are indicated.
In order to reply to the indications of the Reserve Statutory Act and to the administrative requirements of the
Regional Administration for the concession of financial support from PTRAP, WWF Italy has prepared the present document. It is articulated in two main sections: a first general introduction, where the management objectives of the Reserve and the guidelines for the three years of management are indicated. Then, a more technical
part, where all strategic programs for the financed activities are described, together with the annual plans for
2005 and 2006.

2. Description of territorial values and critical elements of the reserve
Ripa Bianca di Jesi Regional Natural Reserve covers a surface of 310.89 ha and it is characterised by the presence of rivers with riveline woods, wetlands and agricultural land for about 60% of the surface.
A portion of the territory has been declared SAC (according to Dir. “Habitats” 92/43/EC) and SPA (according
to Dir. “Birds” 79/409/EC).
The Reserve declaration is the final step of a path that has started with Ripa Bianca di Jesi Oasis, included
within the Reserve borders, that is characterised by educational naturalistic trails and interpretation centers.
The protected area’s surface is mainly composed by agricultural land, and it is part of a territory significantly
modified by man and characterized by the presence of the town of Jesi and its industial area. The naturalistic
values are connected to the presence of Esino river and of riveline habitats, together with the presence of
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important bird breeding species such as Nyicticorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Ixobrychus
minutus, and wintering and breeding bird species of wetland environment, such as waterfowl and waders,
including Himantopus himantopus and Recurvirostra avosetta. Furthermore, an extended wood hosts two
important woodpecker species: Picoides major and Sitta europaea. Among mammals, the presence of Hystrix
cristata and of Meles meles is significant.
The threats to biodiversity conservation are especially connected to the presence of human activities that
cause chemical pollution (urban and industrial settlements, agriculture), habitat fragmentation and degradation
(river blocks, roads, electric lines, agriculture), disturbance to the fauna (excessive presence of visitors, hunting
pressure in the surrounding areas).

3. General objectives
The general objectives of the three-year management of the Reserve are the safeguard and increase of the
naturalistic valence of the area, the accomplishment of divulgation and environmental education programs and
of scientific research projects, the promotion of a sustainable management of the territory. The vitality, integrity
and mutual interactions of all living components of an ecosystem are necessary to develop all the other functions, including the productive ones.
The maintainance of habitat and species biodiversity and of the ecological characteristics for which the site has
been designated is thus the main objective of a protected area management.
The understanding of ecological characteristics and of cultural, traditional, economic and social aspects of an
area must be the starting point for any program of intervention in the natural environment.
Keeping in mind the general conservation objectives and considering the ecological characteristics and the
evolutionary tendencies of the ecosystem, as well as the state of conservation and vulnerability of habitats and
species, it is possible to outline a proper management strategy for specific habitats and species.
A monitoring program should also be outlined, to ensure the implementation of management directives, to verify
the correspondence between actions and objectives, and to carry out a constant check of modifications, also in
view of possible variations of the Management Plan and on the socio-economic development actions chosen.
The Plan must therefore be dynamic, and function as an operative tool that can be constantly updated and integrated, with the aim to plan a territorial and natural resources management that is ecologically, socially and
economically sustainable.

Biodiversity conservation
The conservation of biological, ecological and habitat diversity and integrity inside the Reserve implies:
• the maintainance and improvement of habitat and species diversity, by means of constant monitoring;
• the maintainance and restoration of ecological processes that are at the base of natural processes;
• the reduction of the causes of decline of threated or rare species, and of the factors that can lead to habitat
loss or fragmentation;
• the monitoring of human activities and limitation of those that have a negative effect on the ecological integrity
of the area;
• the assessment of plans and projects that are included in the Reserve borders.
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Socio-economic development
The definition of sustainable development is associated to the concept of ecological, social and economic
sustainability. The challenge for the future is thus to realize a model of environmental, economic and social
sustainability, in order to enhance and substain human activities that are compatible with nature conservation.
The aim is therefore to identify management tools that allow to apply the measures of habitat and species safeguard, taking into account socio-economic and cultural needs of an area, in order to reach development standards that allow a constant conservation of nature and renewal of resources.

Environmental education
A protected area is the most proper settlement to carry out environmental education activities. Being in the
natural environment and touching with hand the ecological mechanisms of ecosystems, the survival strategies
of the different species, the ecological and physiological aspects of animal and plants, is an unique and precious experience. Environmental education is one of the most important activities and aims of a protected area,
that can be considered as an open air school where people learn to conserve biodiversity and promote ecosustainable lifestyles.

4. Management guidelines for the period 2005 - 2007
WWF Italy has signed a contract to manage the Reserve for a three-year period. For this reason, the activities
are planned for such a timelength. Although a specific Management Plan has not been prepared yet, the priorities of interventions are suggested by the results of the management of Ripa Bianca di Jesi Oasis, carried out by
WWF during the period 1997 to 2004.
Here we present the list of management guidelines for the period 2005-2007, together with the interventions and
activities indicated in the annual plans 2005 and 2006.
Ordinary Reserve management
• Location
• Staff
• Means of transport
• Professional consultancies
• Damages caused by wild animals
• Reserve trademark and gadgets
• Scientific research activities
• Environmental education, formation, interpretation
• Technical assistance, promotion, cultural exchanges and grants
• Protected area newsletter and other pubblications
• Visitor centre management and animation - management of educational areas, wild fauna areas and of other
properties
• Monitoring
• Costs of joint actions with other protected areas for the promotion of natural, touristic, productive and cultural
values.
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Project management
• Tools of planning and programming
• Fire risk management
• Conservation of naturalistic heritage by means of restoration of degradated areas and creation of ecological
connections
• Introduction of wild fauna
• Environmental education and publications
• Creation and maintainance of infrastructures to improve fruition
• Monitoring and research activities
• Promotion of natural, touristic, productive and cultural values of the Reserve
• Purchase of structures and tools to enhance the Reserve state
• Social activities

4.1 – Ordinary management of the Reserve
4.1.1 - Location
The Ripa Bianca di Jesi Natural Reserve is officially located in a rural building owned by Jesi Municipality (Via
Zanibelli N. 2) and settled inside the Reserve itself. This location has been confirmed by the municipality when
the Agreement between the Parts was signed on 7 June 2005. However, such a location has not been provided
yet and the management body is still located in temporary structures.
The designated location has already been provided with staff rooms, conference rooms, educational rooms,
chemical-physical laboratory, storage, library, documentation center, forestry, vet first aid and cages for the
rehabilitation of injured animals.
The financial resources for this sector were used to pay insurances, speditions, communications, post, electric
energy, gas, water, phone, maintainance and fixing, publications, etc.

4.1.2 - Staff
The management is carried out by the staff described in the statutory act and composed by
three operative units that cover the sectors technical-administrative, economic, patrolling.
The possibility to increase the staff number would allow to have a more efficient management. The financial
resources are devoted to staff wadges and travel payments.

4.1.3 – Means of transport
The means of transport are a Fiorino Fiat owned by WWF Italy, which have maintainance and insurance costs
and a Doblò Fiat Natural Power which is rented with a long-term contract.

4.1.4 – Professional consultancies
Some technical and professional aspects of the ordinary management (care of wild fauna, environmental education, scientific research, etc) require the assistance of professional figures. The Reserve balance devotes
part of the financies to such consultancies.
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4.1.5 - Damages caused by wild animals
Sixty percent of the Reserve is agricultural land, and wild animals can cause some damages to the cultivations
from time to time.
In recent times such a problem was not a source of concern, as potentially damaging animals such as wildboar
were not present. However, the presence of specific species, such as foxes or crows, can be a potential threat.
For this reason, part of the financies are kept to cover such potential costs.

4.1.6 - Reserve trademark and gadgets
The resources devoted to such costs will be used to produce gadgets with the Reserve trademark (pencils,
posters, calendars, etc).

4.1.7 – Scientific research activities
Understanding the ecological and anthropic characteristics of a protected area is of the utmost importance in
order to detect the management interventions that are more indicated to enhance biodiversity levels and sustainable development models. The resources are used to finance research activities carried out by universities
and other institutes.

4.1.8 - Environmental education, formation, interpretation
Actions and costs include the annual activities of environmental education and formation and of production of
educational and divulgation materials. The expenses are higher in the first year as the materials to be used
throughout the management have to be produced.

4.1.9 - Technical assistance, promotion, cultural exchanges and grants
The activities include technical cooperation and assistance, participation to events, cultural activities and erogation of grants.

4.1.10 – Reserve newsletter and other publications
The finances are used to produce the newsletter and to print educational and divulgation publications.

4.1.11 - Visitor centre management and animation - management of educational areas, wild fauna
areas and of other properties
The financial resources are used for the management and restoration of educational and faunistic structures
included in the Reserve, that are at present concentrated in the educational naturalistic area “Sergio Romagnoli”, managed by WWF Italy since 01.01.05 in accordance with Jesi Municipality.

4.1.12 - Monitoring
The quality and efficiency of management interventions carried out in a protected area is evaluated through
continuous monitoring of naturalistic values, human disturbance and results of completed projects.
The Reserve balance includes an annual sum to be devoted to specific animal census (amphibians, micromammals, insects, reptiles) and of passeriformes community, by ringing the birds in cooperation with Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
A permanent ringing station will also be created inside the Reserve.

127

3 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:40

Pagina 128

4.1.13 - Costs of joint actions with other protected areas for the promotion of natural, touristic,
productive and cultural values
The interventions are aimed to the promotion of the different values characterising protected areas, and the
finances are especially devoted to the production of divulgation materials.

4.2 – Project management
4.2.1 – Planning and programming tools
Specific management tools need to be developed in order to accomplish an efficient management of the protected area. Objective of the three-year work is to produce a Management and Sustainable Development Plan,
complete of all necessary regulations.
The elaboration of the management plan is carried out by a team of experts in naturalistic, landscape, urban,
socio-economic matters. Such a team carries out the preliminary analyses, indicates the guidelines and interventions that are required, takes part to the preparation
of the management plan.

4.2.2 – Fire risk management
The Reserve is patrolled by the rangers in charge. Their duties include patrolling the borders, manage
fire risks, carry out educational, divulgation and prevention activities, monitoring structures and public
fruition during open days, monitoring and managing safety during public events.

4.2.3 - Conservation of naturalistic heritage by means of restoration of degradated areas and creation
of ecological connections
The most important habitats of the Reserve, characterised by priority naturalistic valence, are connected to the
presence of water: river, artificial lake hosting the heron roost most important of Marche Region, and some
small wetlands.
The area is very important for resting and breeding of herons, waterfowl and waders. Another important characteristic of the Reserve is the predominance of agricultural land, intensively cultivated, and of anthropic elements such as roads, electric lines and an artificial modification of the riverbed.
These elements are at present interested by interventions of (i) conservation of the naturalistic heritage of the
Reserve, for instance creating new wetlands on agricultural lands, (ii) defragmentation and ecological connectivity of habitats, (iii) ecological enhancement of the agricultural land. The interventions of defragmentation and
mitigation of anthropic elements will be especially focused on road protection, dissuasive elements to have
mortality of fauna crossing the roads, electric lines isolation, ecological adaptation of structures that are a barrier for animal movement. The interventions of ecological amelioration include the plantation of shrubs and
trees, the creation of ponds and stonewalls, the positioning of artificial nests and interventions of naturalistic
engineering.

4.2.4 – Reintroduction of wild fauna
The activities of the Centre for Wild Fauna Reintroduction (CRAS) are strictly associated to the conservation of
natural heritage. The structures of the centre are included in the educational area “Sergio Romagnoli”. CRAS
hosts and rehabilitates all wild animals found injured on the regional territory.
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The centre is also an important reference point for educational and monitoring activities. The latter are especially linked to the creation of a database of all animals hosted by CRAS, that are usually ringed or marked before release in order to continue monitoring.

4.2.5 - Environmental education programs
Educational and divulgation activities are a priority for our areas. There are good numbers of visitors (ca 4.000
visitors per year) and of schools (ca 2000 students per year).
Our activities are especially focused on the Educational Experience Centre “Sergio Romagnoli”, on the farm
“Ripa Bianca” and on the experimental labs on riveline and wetland environments and on sustainable agriculture. The educational area “Sergio Romagnoli” is also provided with naturalistic trails and additional structures.
Furthermore, inside the reserve there is an area called “Belvedere Ripa Bianca” with picnic facilities.
The area is also used for educational purposes when the groups are particularly big.
The main educational topics are sustainable agriculture, riveline and wetland habitats, ecology and physiology
of wild fauna, protected areas, environmental interventions and ecological connectivity. The proximity of the
town of Jesi (10 min distance by bike), of the main towns of Region Marche (Ancona, Macerata, Fabriano) and
of an important road (Autostrada A14) provide the Reserve with a good visitor potential.

4.2.6 - Creation and maintainance of infrastructures to improve fruition
Trails, educational structures, educational and naturalistic areas
Inside the reserve there is an important educational and naturalistic area, called “Sergio Romagnoli”. Such an
area is characterised by several regulations (limited visitor numbers, open only in weekends and close during
summer) in order to avoid disturbance to the fauna.
However, the educational and fruition requirements are not fulfilled. For this reason, interventions to improve
trails and structures are planned. A ring trail (half-day trekking time) will be created, and it will be provided with
touristic and educational facilities. A trail to connect “Sergio Romagnoli” and “Belvedere Ripa Bianca” areas
will also be created.
New educational and naturalistic structures will be created, in particular a “sustainable agriculture” farm, a
microcosmos, a bird area (with animals hosted by the centre that cannot be released). The already existing
structures include a centre for the conservation of the Testudo hermanni and a compost area.

4.2.7 – Monitoring and research activities
Such activities are mainly focused on the territorial analysis of the reserve, especially in order to prepare a
management and sustainable development plan.
Monitoring is especially aimed at highlighting the ecological variations occuring inside the reserve, and at
assessing the efficiency of management interventions.

4.2.8 - Promotion of natural, touristic, productive and cultural values of the Reserve
The promotional activities are of the utmost importance. They attract visitors, explain to the population how the
public founding was used, allow to sensibilize stakeholders towards a sustainable use of resources, give visibility. The main promotional activities planned are internet site, annual cycle of conferences, organization of a big
divulgation event, creation of an exhibition, creation of a video on the river, touristic promotion of the cultural
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and economic values of the territory, especially in relation to sustainable agriculture, a pilot project on sustainable agriculture, actions for energetic alternative systems, production of divulgation materials.

4.2.9 – Purchase of structures and tools to enhance the Reserve state
During the three years of management no new buildings will be purchased. Indeed, the structures and lands of
the naturalistic area (where educational activities are carried out) are of property of the Municipality, that has
declared that they can be used for the reserve management activities. The main structures will be given with all
the facilities, and further tools will be acquired according to the needs. Also the management of educationanaturalistic areas requires the purchase of tools, especially aimed at the vegetation control.
During the three years of management tools will also be purchased for the activities of communication, monitoring and patrolling (mobiles, radiotransmitters, binoculars, halogen lamps, digital photocamera, etc).

4.2.10 – Social activities
The management of the Oasis Ripa Bianca by WWF Italy was characterised by the promotion of many social
activities, in particular educational projects and events for disabled people. Similar activities are planned for the
Reserve management.
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Allevamento in concessione di molluschi
bivalvi nella Laguna di Marano e Grado
ai sensi del regolamento attuativo
della L. R. n.31/2005
Pietro Bizjak
Dir. Servizio Pesca e Acquacoltura, Regione FVG

La produzione di molluschi bivalvi ed in particolare della vongola verace ha trovato un
ambiente favorevole nelle lagune e in piccola parte nelle coste dell’Alto Adriatico a partire dal
delta del Po fino al golfo di Trieste. Le produzioni annuali si aggirano sulle 50.000 ton. e l’Italia
risulta essere il primo produttore europeo.
L’allevamento di molluschi, iniziatosi nella laguna di Marano nella seconda metà degli anni 80
dopo un certo periodo di sperimentazione ha assunto sempre più importanza dal punto di
vista economico tanto da raggiungere in questi ultimi anni le produzioni derivanti dalla pesca
in libero accesso.
Alla pratica della pesca in libero accesso maggiormente in uso considerata la diffusione naturale della vongola verace a partire dal delta del Po e più tardi nella laguna di Marano e Grado,
si è affiancato l’attività di allevamento che nel giro di un quindicennio, mantenendo praticamente inalterate le superfici investite, ha come detto, raggiunto produzioni che si paragonano
a quelle della pesca sull’intera area lagunare.
A seguito dell’emanazione della legge n. 366 /1963 inerente nuove norme relative alle lagune
di Venezia e di Marano e Grado e in attesa della consegna da parte dello Stato dei beni del
demanio idrico e marittimo prevista con Decreto legislativo n. 265/2001, la Regione, consapevole dell’importanza sia di natura economico sociale ma anche di natura ambientale che la
molluschicoltura sta assumendo nella laguna di Marano – Grado, ha inteso promulgare la
Legge regionale 16 dicembre 2005 “Disposizioni concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi
nella laguna di Marano – Grado”. La legge, innanzi tutto ha disposto che le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l’allevamento di molluschi bivalvi fossero tra-

132

3 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:40

Pagina 133

sferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti definendo le figure degli
eventuali fruitori di dette concessioni (pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche).
Per la stesura dei bandi che le Amministrazioni locali dovranno emanare per la concessione
delle superfici lagunari da adibire ad allevamento di molluschi, la Regione ha inteso disciplinare con apposito Regolamento le modalità di rilascio delle concessioni medesime con l’obiettivo di consentire una gestione delle risorse alieutiche compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell’ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca nel rispetto della
direttiva comunitaria 92/43 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatica e alla legge regionale n. 42/1996 inerente “Norme in materia
di parchi e riserve naturali regionali. Il Regolamento è stato approvato in via preliminare con
deliberazione della Giunta regionale n. 3447 del 29 dicembre 2005.
Il Regolamento, informandosi ai principi di conservazione e tutela dell’ecosistema lagunare, al
rispetto degli usi civici, alla eguaglianza e parità tra aventi diritto e allo sviluppo non conflittuale fra le diverse attività esercitate in laguna, prevede che le concessioni possano essere consentite solo per le aree classificate da ultimo con deliberazione n 3858/2004 ai sensi del D.Legislativo 530/1992 “classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi
vivi, dei risultati del monitoraggio e del piano di caratterizzazione nonché di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguito ai sensi del Decreto ministeriale 24 febbraio 2003
“Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado.”
Il regolamento prevede ancora che con decreto del Presidente della Regione vengano definite
triennalmente le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni e venga predisposto
un piano, o meglio scheda informativa, che riporti le indicazioni utili sia agli aggiudicatari
provvisori per la presentazione dello studio di valutazione di incidenza e/o di valutazione di
impatto ambientale che agli Uffici regionali competenti. Solo al termine di un’istruttoria favorevole di detti studi la concessione diventa definitiva.
La Direzione centrale delle risorse agricole già nei primi mesi del 2005 aveva dato incarico al
Dipartimento di biologia dell’Università di Trieste di individuare aree idonee all’attività di venericoltura nella laguna di Marano e Grado. Lo studio ultimato nel novembre del 2005 perimetra
circa 860 ettari che potrebbero essere utilizzati per l’allevamento di molluschi bivalvi, tenuto
conto di tutti gli obblighi e adempimenti predetti. Lo studio reca anche considerazioni che indicano come ineludibile il passaggio della pesca di molluschi in regime di libero accesso al loro
allevamento.
La concessione ha una durata variabile da tre a nove anni in considerazione della tipologia dell’attività da esercitare ( normalmente i cicli produttivi di molluschi bivalvi sono paratriennali),
della localizzazione dei siti e della necessità di salvaguardia ambientale. Il canone di concessione viene determinato con Decreto del Presidente della Regione sentiti previamente i Comuni interessati ed il concessionario è tenuto a versare al Comune un deposito convenzionale
pari ad una annualità del canone o a stipulare una polizza fideiussoria a favore del Comune a
titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione. Detti obblighi come
indicati precisamente nel regolamento sono i seguenti:
– immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati;
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– introdurre nelle aree di allevamento seme e materiale da reimmersione sottoposto al controllo sanitario dell’autorità competente e comunque proveniente da centri nazionali riconosciuti o
da stabilimenti di produzione autorizzati;
– ottemperare alle disposizioni di cui al DPR n. 395/1998 in materia di misure minime di lotta
contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
– non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della
marea;
– non alterare lo stato naturale dei fondali;
– non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale restando consentito l’uso di reti a
protezione del seme durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato;
– utilizzare per l’allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna;
– comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale l’eventuale rinuncia alla concessione, che non dà luogo ad indennità;
– consentire l’accesso ai fondali in dotazione per l’espletamento dei monitoraggi ambientali e
sanitari, da parte degli uffici competenti. Le aree in concessione devono essere opportunamente gabellate e fra concessione e concessione deve essere mantenuto un corridoio libero di servizio di almeno 15 metri.
La titolarità della concessione d’uso esclude ogni altra forma di sfruttamento dello specchio
d’acqua da parte di terzi incompatibile con l’attività di molluschicoltura. La pesca libera di molluschi bivalvi è consentita al di fuori degli specchi acquei in concessione solo con il metodo
manuale.
L’Amministrazione comunale si riserva di rettificare la delimitazione delle aree in concessione
per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi
od altro, tranne il rimborso del canone versato. Il concessionario decade dalla titolarità allorché non provveda entro sessanta giorni dall’aggiudicazione all’avvio dei procedimenti amministrativi di studio di incidenza o valutazione ambientale ovvero detti studi abbiano avuto esito
non favorevole.
La decadenza è determinata anche da accertata commissione di violazioni di:
– carattere sanitario e ambientale
– inosservanza degli obblighi e divieti
– mancato inizio dell’attività entro un anno dalla concessione.
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Seashell farming in Marano and Grado
lagoon according to L.R. n.31/2005
Pietro Bizjak

Seashell production has found a favourable environment in the Northern Adriatic lagoons, moving from Po Delta
to the gulf of Trieste. The annual production is around 50.000 tons, and Italy is the first European producer.
Seashell farming has started in Marano lagoon in the second half of the Eighties, and after a first experimental
period it has gained an increasing economic importance. Indeed, in the last years the production is comparable
to that deriving from wild seashell collection.
The collection of wild Tapes decussatus, that has spread in recent years from Po river delta to Grado and Marano lagoon, has been progressively substitued by seashell farming. Indeed, in the last fifteen years, the productions in restricted farming areas are comparable to those of the whole lagoon for wild specimen. Hence, considering the importance of seashell farming, the FVG Region has produced the Regional Law 16.12.2005
“Dispositions on seashell farming in Marano-Grado lagoon”, stating that the concessions for seashell farming
must be given by Municipality administrations and must indicate the fruitors of such concessions.
The concessions will be released taking into account the requirements of a use of marine resources that is
compatible with the conservation needs of the lagoonal ecosystem, especially considering the EU Habitat Dir.
92/43/EC and the Regional Law on protected areas
n. 42/1996, and with the other fishing methods. The Regulation has been approved with the decree n. 3447 of
29.12.2005. The Regulation includes principles of conservation of lagoon ecosystems, of respect of civic uses, of
equity of right among all potential fruitors, of non-conflictual development of all lagoonal activities. It states that
the concessions can only be given for specifically classified areas. Such areas are classified according to reg.
n. 3858/2004 that follows Leg. Decree 530/1992 “classification of zone of production of living seashell”. Concessions must also take into account the results of monitoring and of lagoon characterization plans, and of interventions of environmental restoration carried out according to Leg. Decree of 24.02.2003 “Definition of the Site
of National Interest of Grado and Marano Lagoon.”
The areas to be given in concession are defined every three years, and an informative form with an assessment
of impact must also be provided by the potential fruitors of the concession, before the farming concession is
actually given.
At the beginning of 2005, FVG Region gave to the dep. of biology of the university of Trieste the task to indicate
the most suitable areas for seashell farming in the Marano-Grado lagoon. The study was completed in november 2005 and indicated 860 ha that could be used for seashell farming.
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The study also highlights that seashell should always be farmed in order to avoid impacts on the wild resource.
The concession can last between 3 and 9 years, according to the activity that will be carried out, the location
and the environmental requirements.
The fruitors of the concessions have the following obligations:
• farm only native or naturalized specimen;
• introduce only individuals that have received a sanitary control;
• apply the dispositions of DPR n. 395/1998 on measure to avoid specific diseases;
• avoid putting barriers that could interfere with the tidal flow;
• avoid modifying the bottoms;
• avoid using covers, except for protection nets in the first stages;
• use only the food sources coming from the lagoon, avoiding artificial feeding;
• comunicate the suspension of the activity to the reference authority;
• allow access for environmental and sanitary monitoring. Different concessions must be separated by at least
15 m of open water.
The concession is only aimed at seashell farming, and other activities cannot be carried out on the same
grounds.
Collection of wild specimen is allowed only outside the concessions, and only by hand.
The concession borders can be modified if there are specific environmental requirements.
The concession is suspended if the assessment of impact gives negative responses,
• if sanitary and environmental violations are carried out,
• if the obligations are not fulfilled,
• if the activity has not started within a year from the delivery of concession.
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Linee guida per la gestione di ecosistemi
di acque di transizione in zona SIC
Alessandro Cicolella, Gianfranco Ciola, Niki Varvaglione
Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto

Descrizione dell’area
Torre Guaceto è stata dichiarata zona umida di interesse internazionale nel 1981 dal Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste visto il DPR del 13.03.76 recepente la convenzione internazionale di Ramsar.
Nel 1987 il W.W.F. Italia realizzò un piano di fattibilità per l’istituzione di una Riserva Marina poi
istituita nel 1991 con decreto ministeriale e affidata alla Capitaneria di Porto di Brindisi.
Nell’ambito del programma comunitario “Natura 2000” ai sensi della Dir. 92/43 CEE “Habitat”
Torre Guaceto è proposta come Sito d’Importanza Comunitaria (pSIC) denominato Torre Guaceto-Macchia San Giovanni (IT9140005). La zona umida di Torre Guaceto è individuata anche
come Zona di Protezione Speciale (ZPS) (IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE “Uccelli”.
Il Ministero dell’Ambiente nel 2000 istituisce la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, e
individua l’organismo di gestione in un Consorzio misto fra Comune di Brindisi, Carovigno e
W.W.F. Italia. Tale Consorzio diventa anche responsabile della gestione dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto.
La Riserva terrestre ricadente nei Comuni di Carovigno e Brindisi si estende per una superficie
di 1.100 ha, includendo una zona umida di circa 200 ha, un’area a macchia mediterranea, a
bosco e a pineta di 70 ha, il litorale, a tratti roccioso e a tratti sabbioso con un sistema di dune,
che si sviluppa per km 8, oltre ad un’area agricola in cui domina la coltivazione dell’ulivo e dei
cereali e che occupa una superficie di circa 800 ha. A ciò si somma il sistema di cinque isolette
che si snoda, parallelamente alla costa, dalla Torre verso sud nell’Area Marina Protetta, estesa
circa 2.000 ha.
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Il piano di gestione della riserva naturale di Torre Guaceto
La redazione del Piano di Gestione della Riserva ha preso avvio nel 2002. La prima fase del
Piano ha comportato un’analisi conoscitiva dell’area naturale attraverso indagini e studi sugli
aspetti ecologici, botanici e floristici, faunistici, forestali e di prevenzione incendi, archeologici,
storici-insediativi, socio-economici con particolare riferimento agli aspetti rurali e turistici. Ad
ogni esperto di settore è stato richiesto di integrare le indagini con la formulazione di proposte
per ogni singolo ambito disciplinare.

Le finalità ed i criteri
Con l’emanazione della L. 394/92 e, per quanto riguarda la regione Puglia della L.R. 19/97, le
finalità dell’attività programmatoria e, dunque, anche i limiti degli ambiti disciplinari di ricerca
e di progetto sono stati estesi ponendosi tra gli obiettivi anche quelli della tutela e valorizzazione delle «aree di promozione economica e sociale (quelle più estesamente modificate da processi di antropizzazione) (…) nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior
godimento da parte dei visitatori».
In tal senso si registra oggi un’evoluzione dell’approccio alla redazione dei “Piani di gestione”
delle aree sensibili, tanto per il contestuale sviluppo di attività di studio e di ricerca, tanto per
la definizione di obiettivi strategici, in una dimensione territoriale di area vasta.
Alla tutela mirata alla conservazione integrale di aree di interesse prioritario e comunitario, è
seguita una diversa strategia di allargamento delle perimetrazioni delle aree protette, comprendenti aree a diversa valenza e, dunque, con diverso grado di compatibilità rispetto a presenza ed attività di tipo antropico.
In questo caso si intende considerare con un nuovo approccio il complesso sistema territorioambiente-paesaggio, comprendendo tanto le componenti naturali ed i processi evolutivi/involutivi degli ecosistemi, tanto le dinamiche antropiche storiche ed in corso di sviluppo.
La presenza simultanea di ambienti a diversa valenza e differente livello di tutela e fruibilità
non costituisce necessariamente fonte di conflitti, ma al contrario può concorrere alla varietà
ed alla complessità degli ecosistemi, contribuendo alla ricchezza ambientale e paesaggistica,
ma anche per la capacità dell’ambiente di sopportare sollecitazioni esterne, in particolare
antropiche.
Valutare il punto di equilibrio tra la tutela e l’eventuale espansione della naturalità con la presenza antropica compatibile, significa attribuire all’area protetta il valore di modello riproducibile per la restante parte del territorio ed alla pianificazione delle aree protette il significato
sperimentale di qualificazione della più complessiva attività di pianificazione dei territori comunali, provinciali e regionali.
In tal modo si può proporre l’obiettivo di ribaltare la logica della conflittualità e della separazione fisica tra le aree protette ed il resto del territorio, come anche la barriere culturali e le conseguenti contrapposizioni amministrativo-istituzionali tra i “difensori del territorio e dell’ambiente” e gli “utilizzatori del territorio ai fini dello sviluppo”.
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Obiettivi strategici e metodologia
Un Piano di Gestione di un sistema così complesso come quello di Torre Guaceto, ha voluto
inizialmente comprendere i processi ecologici del sistema, individuando interventi di mitigazione, riduzione, fino all’eliminazione, delle cause di pressione ambientale dovute ad azioni
antropiche nell’ambito territoriale della Riserva o dei territori contermini. Il Piano di Gestione
di Torre Guaceto persegue le finalità di:
– conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni
geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;
– sperimentazione di un nuovo rapporto tra l’uomo e l’ambiente e salvaguardia di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici;
– promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività di
studio di educazione di informazione e di attività ricreative compatibili.
Il P.d.G. di Torre Guaceto è stato costruito su consistenti basi di conoscenza pluridisciplinare,
quali fondamentali premesse per la conservazione ed il consolidamento degli habitat prioritari
e comunitari ed in particolare della condizione di zona umida di interesse internazionale. Le
attività conoscitive sono state sviluppate secondo una metodologia di analisi che individua
punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce (SWOT).
Per ognuno dei punti qualificanti e strutturanti l’analisi ma con particolare riguardo alle problematiche relative ai punti di debolezza ed alle minacce (potenziali o in atto), il gruppo di studio
coordinato ha proceduto ad individuare:
– le forze agenti sul contesto ambientale che esercitano pressioni;
– le pressioni esercitate da fattori esterni tanto naturali, quanto antropici;
– lo stato degli ecosistemi, in base ad indicatori di qualità;
– gli impatti rilevabili in maniera obiettiva;
– le risposte già programmate o in atto e quelle da prevedere nel breve, medio e lungo termine.
Tale metodologia di ricerca può procedere in direzione alternativa a seconda delle problematiche e dello stato iniziale delle conoscenze.
La complessa attività finalizzata alla formazione del Piano di Gestione è stata, pertanto, “pianificata” con la regia del coordinatore e di consulenti, sviluppata da un considerevole staff di
studiosi ed esperti qualificati per tutti i campi disciplinari interessati ed articolata in due fasi.
Sulla base delle risultanze degli studi di settore della prima fase, nonché delle proposte di azioni e di interventi che i consulenti hanno prospettato per qualsiasi ambito disciplinare e per
ogni problematica situazione ambientale, è stata formulata una prima ipotesi di Piano di
Gestione, il quale è stato sottoposto all’analisi, al confronto, al contributo di enti, associazioni e
figure professionali competenti e di tutti i soggetti pubblici e privati aventi interesse.
Le osservazioni ed i contributi registrati nelle varie fasi di incontro/ascolto/confronto hanno
costituito oggetto di attenta analisi da parte dell’intero staff di consulenza ed hanno consentito
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al coordinamento, coadiuvato per la pianificazione, di formulare la proposta finale organica e
coerente di Piano di Gestione comprendente:
– la verifica della perimetrazione con proposte di modifica;
– la suddivisione in zone del territorio compreso nel perimetro della R.N.S. ai sensi della Legge
394/92;
– l’individuazione degli interventi indispensabili ai fini della tutela e conservazione e di quelli
opportuni per la valorizzazione e fruizione della riserva;
– il Regolamento della Riserva;
– le Norme di Attuazione, finalizzate alla migliore attuazione dei contenuti del Piano nel rispetto dei principi e dei criteri del Regolamento.

Studi settoriali
In una prima fase sono stati condotti gli studi di settore, dei quali si riportano sintetiche esposizioni. Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici sono stati presi in considerazione i caratteri
morfo-strutturali dell’area, i caratteri di permeabilità dell’acquifero carsico, i lineamenti idrogeologici regionali e dell’area di Torre Guaceto, i caratteri chimici delle acque di falda.
Per lo studio relativo alla flora e vegetazione è stata realizzata una carta degli habitat e delle
rilevanze floristiche e carta della vegetazione e dell’uso del suolo ed esaminato lo stato di conservazione della copertura boschiva spontanea.
Per quanto riguarda gli aspetti faunistici è stato realizzato il censimento fauna ornitica, dei
mammiferi di anfibi e rettili e la disseminazione zoocora. Sull’ecologia degli ambienti di transizione è stato esaminato il sistema salmastro di Torre Guaceto. Per il sistema agricolo della
Riserva è stato esaminato il grado di intensità colturale e il relativo impatto ambientale delle
colture maggiormente praticate nell’area.

141

3 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:40

Pagina 142

L’assetto insediativo è stato studiato in riferimento al rapporto tra il Parco e gli strumenti urbanistici e di pianificazione sovraordinata (P.U.T.T. per il paesaggio), analizzato il patrimonio edilizio esistente nella Riserva, la dotazione infrastrutturale, il patrimonio edilizio esistente, l’architettura rurale tipica della Riforma Fondiaria, la percezione dei valori paesaggistici e degli
elementi d’impatto lungo i percorsi della Riserva, l’analisi delle attività in essere nelle aree
interne e la loro compatibilità con gli obiettivi di tutela e di sviluppo degli ambienti naturali del
Parco, l’analisi delle attività in essere nelle aree prossime alla costa e la loro compatibilità con
gli obiettivi di tutela e di sviluppo degli ambienti naturali del Parco. Gli aspetti socio-economici
della Riserva ed il suo contesto sono stati analizzati attraverso l’analisi SWOT e attività di pianificazione partecipata con incontri tra attori locali utilizzando il modello EASW.
A valle di tutti gli studi realizzati è stata effettuata una proposta di perimetrazione, di zonizzazione oltre ad un Regolamento della R.N.S. di Torre Guaceto. La proposta di perimetrazione
riguarda l’adeguamento ai confini di unità base del territorio, la ricomposizione di unità paesaggistiche o ambientali di particolare importanza e la possibilità di ricomporre o comporre
unità produttive o naturali significative. La zonizzazione suddivide il territorio della Riserva in
zone a, b, c, d1 e d2 sulla base della diversa valenza naturalistica.
Il Regolamento, riportante le norme generali per tutta la Riserva e le norme integrative per le
zone a, b, c, d1 e d2, contempla le norme tecniche di attuazione relative alla tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio, ai requisiti generali delle costruzioni, agli attuati dal soggetto
gestore e alle attività zootecniche estensive.
Sulla base degli studi preliminari sono stati individuati alcuni obiettivi prioritari di gestione:
– ricostruzione, restauro e riqualificazione del territorio, con particolare riguardo nei confronti
degli habitat di importanza prioritaria e comunitaria fortemente rappresentativi della realtà biogeografica comunitaria e degli habitat che costituiscono carattere distintivo delle zone di transizione che hanno portato al riconoscimento in ambito internazionale (Convenzione Ramsar) e
comunitario (SIC e ZPS);
– sperimentazione di ambiti territoriali che non saranno interessati dalla manutenzione ma in
cui si monitoreranno le evoluzioni del sistema;
– ricomposizione di una continuità dei due ambiti uno costiero a maggiore naturalità ed uno
più interno, maggiormente antropizzato con attività di tipo agricolo;
– salvaguardia e valorizzazione delle attività produttive compatibili con le finalità della Riserva.
Dagli studi di settore sono emersi gli indirizzi gestionali che hanno riguardato:
– il sistema ecologico e naturale,
– il sistema della fruizione,
– l’educazione ambientale,
– l’agricoltura e il turismo sostenibile,
– il monitoraggio.
Sono state realizzate delle schede riepilogative degli interventi con una dettagliata cronoprogrammazione degli interventi da realizzare per ogni sistema nel breve-medio periodo.
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Gli habitat presenti
All’interno della Riserva di Torre Guaceto sono reperibili tre “Habitat prioritari”:
– Lagune costiere;
– Steppe salate;
– Dune costiere con Juniperus spp.
Nel territorio si rinvengono, inoltre, cinque tipologie di “Habitat di interesse comunitario”:
– Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;
– Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“Dune bianche”);
– Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
– Scogliera con vegetazione della costa mediterranea con Limonium spp. endemici;
– Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
Tra gli habitat più rappresentati, vi sono tre tipologie appartenenti agli “Habitat di interesse
regionale”:
– Canneti;
– Rimboschimenti;
– Macchie e garighe.
Tali habitat accolgono la porzione più consistente della vegetazione naturale e semi-naturale
all’interno della Riserva di cui il 70% è rappresentato dai soli canneti.
Tra gli “Habitat di interesse agricolo”, infine, si rilevano, secondo la Carta degli habitat e delle
rilevanze floristiche, i seguenti: Seminativi; Oliveti; Vigneti; Incolti; Costruzioni e terrapieni.
I coltivi, all’interno della Riserva, occupano l’area più estesa, pari al 79% della superficie complessiva, in massima parte distribuiti a sud della strada litoranea.

Gli ecosistemi acquatici di transizione
La Riserva terrestre di Torre Guaceto comprende una serie di ecosistemi acquatici di transizione, potenzialmente dipendenti dai processi decompositivi per il flusso energetico e la riciclizzazione dei nutrienti. Nell’area di Torre Guaceto, gli ecosistemi salmastri sono interconnessi con
sistemi d’acqua dolce e con un sistema marino, anch’esso di grande pregio naturalistico al
punto da costituire una Area Marina Protetta.
Complessivamente, l’area protetta di Torre Guaceto presenta una serie di componenti acquatiche di differente tipologia che possono essere riassunte in 4 categorie principali:
1. paludi di acqua dolce, con ambienti di input limitati a bacini imbriferi di pochi km2 e sostenute sia da precipitazioni che da risorgive sotterranee;
2. canali d’acqua salmastra che uniscono la paludi al mare;
3. Canale Reale con un bacino idrografico di 383 km² che si estende in un’area più fortemente
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antropizzata al di fuori della Riserva Terrestre di Torre Guaceto, le cui acque dolci non sembrano mescolarsi con quelle delle paludi ma vengono riversate direttamente a mare al limite sud
della zona A dell’area marina protetta;
4. area marina protetta con la zona A immediatamente prospiciente la zona umida della Riserva terrestre.
Nell’ambito dello studio delle caratteristiche funzionali e strutturali degli ecosistemi salmastri
di transizione nella Riserva ci si è focalizzati sulle interazioni e le dinamiche esistenti tra i quattro comparti acquatici sopraelencati e sui rischi di impatto che il Canale Reale può generare
sull’antistante zona A dell’area marina protetta. (In particolare sono stati effettuati studi su
campo volti ad analizzare: 1) la dinamica dei nutrienti tra gli ambienti acquatici; 2) le variazioni
spazio-temporali dei tassi di decomposizione delle foglie di Phragmites australis, specie vegetale dominante nell’area; 3) le variazioni spazio-temporali delle principali caratteristiche delle
comunità di macroinvertebrati bentonici; 4) le eventuali pressioni perturbative sulla fauna bentonica del Canale Reale, come indice di potenziali pressioni di disturbo che il Canale Reale
potrebbe esercitare sulla zona marina antistante che costituisce parte della Zona A dell’Area
Marina Protetta.)
L’estensione dell’area salmastra è di 119,41 ettari. L’area umida è percorsa da una rete di canali, realizzati in passato nel tentativo di bonificare la zona paludosa, che delimitano aree di
estensione variabile.
L’ecosistema salmastro attualmente non ha entrate di scorrimento superficiale localizzate ma
solo entrate meteoriche e di falda. Il bacino idrografico del Canale Reale (superficie 383 km²),
esterno alla Riserva Naturale, alimenta la falda che insiste sulla zona umida fornendo un input
di acqua dolce, che varia in funzione delle precipitazioni. L’intera zona umida è coperta da un
fitto canneto che costituisce probabilmente l’elemento biologico dominante del sistema.

Compartimentazione degli ecosistemi acquatici nella Area Protetta di Torre Guaceto
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Il sistema complessivamente presenta elevate concentrazioni di azoto, ma essendo il fosforo il
fattore limitante per la produttività, si può affermare che l’area salmastra, il mare antistante ed
i canali si trovano in uno stato di oligo-mesotrofia, come confermato dai valori di clorofilla.
L’elevato carico di azoto a cui è sottoposto il sistema deve essere correlato a quelle che sono le
caratteristiche idrologiche dell’area; condizioni di anossia ed elevate concentrazioni di alcuni
composti chimici possono essere facilmente modificati da un maggiore scorrimento delle
acque nei canali e sul suolo. Il carico di nutrienti può essere messo in relazione alla quantità di
biomassa entrante, al tipo di coltivazioni presenti nei terreni a monte della Riserva, al tipo di
suolo che costituisce il bacino idrografico del Canale Reale, alla stagione e alla frequenza e
intensità delle irrigazioni. Il bacino idrografico del Canale Reale è soggetto a forti pressioni
antropiche dovute allo sfruttamento agricolo dei suoli che esso attraversa.

Indicazioni provenienti dalle linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000
Dalle Linee Guida per la Pianificazione dei siti Natura 2000 (D.M. 3 settembre 2002) per l’attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, il Piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell’habitat e
alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ogni sito deve essere considerato
parte integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la
distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico.
Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie così in modo sinergico:
– la conoscenza scientifica,
– l’uso del territorio,
– le capacità gestionali,
finalizzate al mantenimento della biodiversità a livello di specie, di habitat e di paesaggio.
Secondo la Direttiva Habitat, infatti non occorre solamente individuare il modo migliore per
gestire ciascun sito, ma costituire con l’insieme dei siti una “rete coerente”, ossia funzionale
alla conservazione dell’insieme di habitat e di specie che li caratterizzano.
Di conseguenza l’analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione
nel quadro della rete.
Le misure di conservazione dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino di uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nel sito
garantendo la coerenza di rete.
La direttiva, inoltre, riferisce le misure di conservazione «alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti».

Struttura del Piano di gestione per un Sito Natura 2000
L’art. 6 della direttiva Habitat stabilisce che i piani di gestione dei siti Natura 2000 devono considerare le caratteristiche ecologiche e socio-economiche di ciascun sito e devono avere come
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obiettivo il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente, attraverso siti “dedicati”, del patrimonio di risorse di biodiversità rappresentato dagli habitat e dalle specie d’interesse comunitario. Il Piano di gestione prevede pertanto:
– il quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito;
– l’analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie;
– la definizione degli obiettivi gestionali;
– la definizione della strategia gestionale.

Misure di conservazione
Le aree inserite nella rete Natura 2000 devono prevedere adeguate misure di conservazione
«che implicano all’occorrenza, appropriati piani di gestione e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti». Per “misure
di conservazione” si deve intendere “quel complesso di misure necessarie per mantenere o
ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato
di conservazione soddisfacente”. Lo stato di conservazione è soddisfacente quando:
Per un habitat naturale
– la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
– la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono
e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
– lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.
Per una specie
– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie
continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali
cui appartiene;
– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia il declino in un futuro
prevedibile;
– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
Le misure di conservazione dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino di uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nel sito
garantendo la coerenza di rete. In base alla direttiva 92/43/CEE, per ciascun Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) devono essere adottate le necessarie misure di conservazione, che sono
definite come «opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali»:
– misure regolamentari, interventi di tipo normativo o regolativi;
– misure amministrative, interventi provenienti da autorità amministrative e interventi a contenuto provvedimentale (cioè concreto e puntuale) riguardanti lo stato di conservazione degli
habitat e delle specie;
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– misure contrattuali, interventi previsti in accordi tra più soggetti, riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti.

Criteri di gestione dei Siti Natura 2000
Per la definizione dei criteri di gestione, può essere seguito il seguente percorso procedurale:
– consultazione della scheda relativa al sito (sia esso pSIC e/o ZPS) nella banca dati Natura
2000 e verifica delle motivazioni che hanno portato alla individuazione/designazione del sito
stesso, con particolare riferimento alla presenza di habitat o specie prioritari;
– riconoscimento e individuazione sul territorio degli habitat e/o della superficie che costituisce
habitat per ciascuna delle specie che hanno motivato la individuazione/designazione del sito;
– analisi dello stato di conservazione e di qualità del sito;
– individuazione dell’impatto attuale o potenziale dei tipi di uso del suolo in atto o previsti dal
progetto o dal piano;
– messa a punto delle strategie di gestione e delle specifiche azioni da intraprendere; i passi da
compiere sono:
- individuazione dei fattori di maggior impatto;
- esplicitazione degli obiettivi di gestione generali e di dettaglio e degli eventuali conflitti tra i
diversi obiettivi;
- definizione delle priorità d’intervento, sulla base di una valutazione delle specifiche finalità
che hanno determinato l’individuazione del sito e dei costi e dei tempi di realizzazione
necessari e sostenibili.

Uso degli Indicatori per la gestione
Nell’ambito della gestione di un dato habitat in un sito della rete Natura 2000, l’uso di opportuni Indicatori deve rispondere a due esigenze fondamentali di informazione:
– se la superficie occupata dall’habitat è stabile o meno;
– se la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell’habitat sono presenti e
– se ne è prevedibile la loro presenza in un futuro.
La fondamentale utilità di un sistema di indicatori consiste nella maggiore possibilità di verificarne effettivamente i risultati. Sulla base dei risultati è quindi possibile calibrare e adattare nel
tempo le azioni di conservazione.
Le linee guida propongono un sistema di indicatori che possono essere adottati, in varia combinazione, per descrivere lo stato e le prospettive di conservazione degli habitat e delle specie
animali e vegetali nei siti della rete Natura 2000.
Tenendo conto delle particolari esigenze informative di ciascuna situazione e della necessità di
disporre di un sistema di facile applicazione, è opportuno fare riferimento a indicatori (o categorie di indicatori) che siano:
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– di riconosciuta significatività ecologica, per i quali esista una relazione con fattori chiave che
sostengono la possibilità di mantenimento a lungo termine della struttura e della funzionalità
degli habitat, verificata sperimentalmente o suffragata dall’esperienza;
– sensibili ai fini di un monitoraggio precoce dei cambiamenti;
– di vasta applicabilità a scala nazionale;
– di rilevamento relativamente semplice ed economico.
Ogni indicatore proposto dispone di una capacità informativa specifica, argomentata sinteticamente e relativa a condizioni o caratteristiche ambientali del sito, o dell’ambito circostante,
ritenute tipiche e/o critiche per la conservazione degli habitat (e delle loro specie vegetali e/o
animali) e delle specie vegetali e animali (e dei loro habitat) del sito.
Il sistema selezionato tra gli indicatori proposti deve generare, nel suo complesso, un quadro
conoscitivo integrato sullo status di conservazione della biodiversità nel sito (habitat, specie) e
sui principali fattori di degrado, in modo tale da qualificare e quantificare, come priorità di conservazione specifiche, gli obiettivi di conservazione del sito. È rispetto a queste priorità, infatti,
che andranno selezionate le misure di conservazione e gli strumenti di gestione.
Il sistema di indicatori deve fare riferimento specifico alla diversa complessità e organizzazione
del mosaico territoriale, agli assetti floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e idrobiologico, oltre che ai fattori di disturbo e alterazione ambientale. Il quadro informativo deve essere
integrato da indicatori relativi al settore socioeconomico. Gli indicatori socioeconomici, adeguatamente compresi e interpretati, possono evidenziare le principali minacce alla conservazione degli habitat o delle specie legate a pressioni antropiche (ad esempio, urbanizzazione,
turismo, interventi infrastrutturali). In tal caso, essi possono anche mettere in luce la necessità
di ricorrere a strumenti pianificatori, di media e grande scala, per soddisfare gli obiettivi di
conservazione del sito.
Le pressioni eventualmente individuate, inoltre, possono essere rimosse o contenute promuovendo strategie di sviluppo territoriale ecologicamente compatibile, da intraprendere a vario
livello (piani territoriali e/o di settore provinciali, regionali o interregionali).
A livello di singolo sito, le priorità di conservazione possono essere articolate in un insieme di
condizioni favorevoli, cioè in obiettivi specifici verso cui la gestione del sito deve tendere nel
corso dei suoi vari cicli. Potranno così essere verificati, sulla base di criteri di giudizio trasparenti e oggettivi, il raggiungimento di tali obiettivi e, dunque, la valutazione prestazionale della
gestione del sito.

Tipologie di siti di riferimento
La definizione delle Linee Guida per la gestione dei siti della rete ecologica Natura 2000 è stata
configurata per tipologie di sito. In particolare sono state individuate 24 tipologie di sito in cui
sono inclusi siti con livelli di affinità diversi ma che, comunque, sono più affini tra loro rispetto
alle altre tipologie.
Le due tipologie “Siti a dominanza di coste basse” e “Siti a dominanza di dune consolidate”
comprendono gli habitat rappresentati nella Riserva di Torre Guaceto in riferimento agli ecosistemi di transizione.
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a) Siti a dominanza di coste basse
Habitat determinanti la tipologia
– Lagune costiere,
– Steppe salate mediterranee (Limonietalia),
– Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi),
– Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi),
– Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose.
Indicatori suggeriti
La particolarità dei siti di questo gruppo è legata principalmente alla presenza di lagune costiere e alle formazioni vegetali che generalmente si trovano a contatto con esse. È evidente quindi che il loro buono stato di conservazione sia legato alla persistenza delle acque e alla loro
qualità, con riferimento a un basso carico di inquinanti e di materiali in sospensione. I parametri chimico-fisici delle acque dei siti (in particolare, la salinità) dovrebbero avere un’evoluzione
stagionale, con caratteristiche più dulcicole nei mesi di massima piovosità e/o di massimo
apporto fluviale e con caratteristiche alofile nelle stagioni secche. La mancanza di una tale ciclicità è indice di ingressione marina, le cui conseguenze sono una semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri marini, più banali.
Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano
dinamicamente collegati al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla
presenza di specie natanti, radicate ed elofitiche), e la presenza di elementi importanti dell’avifauna con caratteristiche stenoecie e stenotope.
In genere le comunità ornitiche presentano elevato grado di complessità strutturale sia in
periodo di nidificazione che di svernamento, con la formazione nel primo periodo di colonie da
parte di Laridi, Sternidi e Limicoli in diretta dipendenza di parametri di estensione dei siti oltre
che di qualità ambientale. Colonie di gabbiano roseo Larus genei e corallino Larus melanocephalus possono essere localmente importanti parametri di importanza dei siti.
In presenza di estesi fragmiteti al bordo dulcicolo dei siti, indici di qualità sono senz’altro rappresentati dalla nidificazione di tarabuso Botaurus stellaris, tarabusino Ixobrychus minutus e
falco di palude Cyrcus aeruginosus e più localmente di pollo sultano Porphyrio porphyrio.
Un aumento del fenicottero Phoenicopterus ruber che non sia esclusivamente legato a fluttuazioni distributive della specie, può invece rappresentare un chiaro sintomo di deterioramento
ecologico con aumento della salinità oltre le normali fluttuazioni stagionali tipiche di ambienti
dinamici ed imprevedibili.
La presenza del nono Aphanius fasciatus tra i pesci eurialini e la sua prevalenza sulle popolazioni di gambusia, è indice di buona qualità ambientale come le estese formazioni bentoniche
a Cerastoderma o la bassa incidenza di quelle a Merceriella enigmatica.
La valutazione degli effetti di ingressione di acque salse sulle comunità bentoniche e perifitiche
può essere utilmente realizzata con la valutazione della composizione di comunità macrobentiche a Crostacei e Platelminti, nonché con la valutazione delle comunità ornitiche in cui si vengono a perdere gli elementi più sensibili ai tenori salini anche stagionalmente elevati.
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Possibili minacce
– Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio.
– Abbassamento della falda.
– Incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico: sia per la fauna immersa che per quella terrestre, l’innalzamento del tenore di salinità
porta alla banalizzazione delle zoocenosi ed a un loro profondo cambiamento.
– Predazione nei siti di nidificazione.
– Disturbo dei siti di nidificazione da parte della fruizione turistica.
– Agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone di agricoltura
intensiva possono determinare un apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle acque.
– Inquinamento della falda.
– Trasformazioni a carico dei fondali.
– Prosciugamento e destinazione ad altro uso, anche parziale.
– Erosione costiera.
Indicazioni per la gestione
A fini gestionali occorre:
– definire adeguati piani, che prevedano una fascia di rispetto intorno al sistema lagunare e un
progressivo allontanamento delle attività agricole verso l’interno; l’ampiezza della fascia di
rispetto dipende dal tipo di attività agricola e dalla capacità di fitodepurazione delle cenosi
vegetazionali costiere (canneto, tifeto, ecc.);
– mantenere i necessari livelli di acqua salmastra, monitorandone le caratteristiche chimicofisiche;
– ripristinare e recuperare le aree lagunari che lo richiedano;
– monitorare in termini qualitativi e quantitativi le cenosi a dominanza di alofite, specialmente
per quanto riguarda la loro estensione, il cui aumento è indice di un deterioramento in senso
marino dei popolamenti;
– censire i possibili tipi di approvvigionamento d’acqua dolce, comprese le possibili fonti alternative e monitorare le derivazioni per fini agricoli;
– creare, ove necessario, adeguate aree di lagunaggio, con la realizzazione di meandri per l’ingresso delle acque dolci;
– mantenere o creare siti per la nidificazione e il riposo di uccelli (isolotti), non raggiungibili da
predatori terrestri.

b) Siti a dominanza di dune consolidate
Habitat determinanti la tipologia
– Depressioni umide dunali,
– Paludi delle depressioni dunali,
– Dune con Euphorbia terracina,
– Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.),
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– Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia),
– Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster,
– Matorral arborescente di Juniperus oxicedrus,
– Matorral arborescente di Juniperus phoenicea,
Altri habitat importanti
– Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie),
– Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche),
– Dune mobili embrionali,
– Praterie di Posidonia.
Indicatori
Vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione:
– la presenza delle diverse tipologie di vegetazione erbacea della duna mobile;
– la presenza di vegetazione legnosa retrodunale, soprattutto a carattere forestale;
– l’alternanza delle cenosi, coerente con il modello del geosigmeto potenziale (ad esempio, la
presenza di Cakile maritima nell’ambito di pertinenza del ginepreto evidenzia tracce d’inquinamento organico);
– la buona strutturazione delle comunità e l’estensione delle stesse;
– la coerenza dei contatti catenali tra le comunità e la possibilità di riconoscimento della seriazione ideale lungo il gradiente di distanza dal mare;
– la coerenza tra le comunità rappresentanti gli stadi dinamici correlati alle comunità di fanerofite;
– le caratteristiche morfologiche dei diversi cordoni dunali (altezza, continuità, distanza dal
mare, ecc.);
– la presenza di comunità di Rettili Cheloni (Emididi e Testudinati) e Uccelli Coraciformi;
– la presenza di Insetti specializzati, quali Hymenoptera, Coleoptera Tenebrionidae (Pimelia,
Akis, ecc.) Coleoptera Scarabaeidae, Coleoptera Carabidae (ad esempio, Eurinebra complanata, che è in progressiva scomparsa lungo tutte le coste mediterranee e atlantiche) e Coleoptera
Cicindelidae;
– la nidificazione di uccelli di ripa quali il fratino e durante i passi o lo svernamento e la sosta di
estese comunità di laro-limicoli, specialmente in presenza di pantani e stagni retrodunali;
– la presenza di comunità ripariali di crostacei Anfipodi.
Possibili minacce
– Erosione costiera,
– Abbassamento della falda,
– Ingressione in falda di acque marine,
– Riduzione della falda dolce sospesa,
– Fenomeni di erosione della duna, determinati anche da tracciati (ad esempio, sentieri) che la
tagliano perpendicolarmente, favorendo l’azione erosiva del vento,
– Localizzati fenomeni di compattazione nelle zone umide retrodunali dovuti a calpestio,
– Frequentazione eccessiva.
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Indicazioni per la gestione
In quest’ambiente possono essere indicate anche le seguenti misure operative:
– l’acquisizione dei terreni circostanti, con allentamento delle pressioni antropiche in un’adeguata zona di rispetto intorno al sistema dunale in particolare con riguardo all’azione di compressione e compattamento della sabbia e di modificazione del profilo originario delle dune
che porterebbe alla distruzione dei siti di nidificazione possibili e alla riduzione delle comunità
di invertebrati psammofili;
– misure di conservazione per la ricostituzione dei ginepreti dunali degradati; azione che difficilmente può basarsi sull’utilizzo diretto delle specie principali di tale habitat (Juniperus macrocarpa e J. phoenicea). Infatti, l’allevamento dei ginepri in vivaio è problematico e la specie ha
un lento accrescimento in fase giovanile. L’urgenza della ricostituzione della vegetazione dunale, tuttavia, può richiedere l’utilizzo, da sperimentare, delle sclerofille (lentisco e filliree) che in
tali habitat accompagnano naturalmente i ginepri;
– la vigilanza e la prevenzione antincendio;
– il monitoraggio dell’habitat (analisi del pattern mediante aree permanenti e transetti lineari),
per integrare le analisi sinfitosociologiche e prevenire dinamiche non coerenti con la potenzialità dei siti;
– il controllo dell’emungimento dalle falde profonde e sospese.
– il controllo dell’erosione della costa con conseguente perdita della fascia di habitat più ricco
ed interessante per le zoocenosi.

Rapporto esistente tra la pianificazione della Riserva Naturale
e le linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000
Per l’adozione del Piano di Gestione della R.N.S. di Torre Guaceto ai sensi della L. 394/91, il 21
settembre 2006 è stata realizzata una riunione tecnica presso la Direzione Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. Dalla riunione sono emerse alcune riflessioni importanti.
Dall’analisi del Piano di gestione è stato evidenziato come gli aspetti conoscitivi siano sufficientemente completi, la zonizzazione e le misure regolamentari abbastanza dettagliate e gli
interventi di conservazione degli habitat previsti dal Piano di Azione ben specificati. Nonostante ciò il percorso strategico della pianificazione risulta incompleto, in quanto le necessarie
misure di conservazione non sono conseguenza dell’analisi iniziale né legate agli indicatori al
fine di poter monitorare se tali misure garantiscano o meno il mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC Torre Guaceto.
Un altro elemento emerso dalla riunione riguarda il caso in cui un sito comunitario sia in tutto
o in parte interno all’area protetta, e che quindi il suo piano di gestione debba integrarsi nel
piano dell’area protetta, di valenza superiore, in questo caso l’ente gestore dell’area protetta
rappresenta il soggetto attuatore di entrambi i piani.
Nel caso di Torre Guaceto occorre integrare nella pianificazione della Riserva Naturale, anche
quella specifica del Sito di Interesse Comunitario (SIC) Torre Guaceto-Macchia San Giovanni
(IT9140005) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Torre Guaceto (IT9140008), seguendo le
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indicazioni previste dalle Linee Guida sulla Gestione dei siti della Rete Natura 2000 emanate
dal Ministero dell’Ambiente. Per raggiungere tutti gli obiettivi di conservazione delle specie e
degli habitat all’interno della RNS, dell’AMP, dei SIC e della ZPS risulta necessario illustrare gli
obiettivi di conservazione per ciascuna di queste aree al fine di definire un unico strumento
pianificatorio con misure di conservazione tra loro integrate. Occorre considerare nel Piano di
gestione tutto il territorio del SIC (e della ZPS) a prescindere dai confini della RNS e che il
Piano di gestione della RNS contenga anche le necessarie misure di conservazione anche per
la parte del SIC e ZPS esterna alla RNS.
Rispetto agli habitat e alle specie presenti nei siti Natura 2000 ricadenti nel perimetro della
Riserva, occorre che il Piano di Gestione integri alcuni elementi, tra cui:
– la distribuzione in termini di percentuali di copertura di habitat e di presenza di specie rispetto alle schede di presentazione dei siti Natura 2000;
– la verifica delle caratteristiche ecologiche dei singoli habitat e le minacce presenti e potenziali;
– l’uso di indicatori per la valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie;
– la realizzazione di un percorso strategico per la conservazione delle specie faunistiche e degli
habitat che necessitino di maggiore tutela;
– l’esigenza di evidenziare come le differenti misure vincolistiche previste con la zonizzazione
della Riserva e la redazione dei piani di azione siano conseguenza di una strategia di conservazione necessaria alla tutela di habitat e specie particolarmente minacciate, come evidenziato
nel Manuale per la gestione per i siti della rete Natura 2000.
Per quanto riguarda l’Area Marina Protetta, il suo Regolamento potrebbe essere inserito all’interno del Piano di Gestione della Riserva terrestre. A tal riguardo le questioni emerse dall’incontro risultano le seguenti:
– la fase conoscitiva del SIC a mare è limitata esclusivamente all’ Area Marina Protetta poiché
il SIC risulta molto più ampio rispetto alla parte rientrante nel perimetro dell’Area Marina Protetta. Le sue conoscenze al momento risultano ancora parziali e dovrebbero riguardare tutta la
sua estensione;
– essendo il SIC a mare connesso ad un unico tipo di habitat (posidonieto), per la sua gestione
dovrebbero essere elaborate alcune misure di conservazione senza necessariamente elaborare
un Piano di gestione specifico;
– occorre concertare con i comuni costieri interessati dal SIC e con altri soggetti istituzionali
(es. Provincia, Capitaneria di Porto) le necessarie misure di conservazione degli habitat (es.
individuazione delle aree demaniali dove realizzare i campi ormeggio per evitare gli ancoraggi)
da sottoscrivere attraverso un Protocollo di intesa.
Le valutazioni fatte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio riguardo il Piano di
gestione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto con le opportune integrazioni
necessarie per adeguare lo stesso al percorso metodologico previsto dalla Linee Guida per la
gestione dei siti Natura 2000, configurano l’esperienza pianificatoria di Torre Guaceto come
primo esempio di un modello di gestione che contemperi le diverse esigenze di protezione
(RNS, AMP, SIC e ZPS).
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Guidelines for transitional water
management in SAC areas
Alessandro Cicolella, Gianfranco Ciola, Niki Varvaglione

Area description
Torre Guaceto was declared Ramsar wetland of international interest in 1981 according to DPR of 13.03.76 and
the Ramsar Convention. In 1991 the area was declared WWF Marine Reserve. In the framework of “Natura
2000” network and according to Dir. 92/43/EC “Habitat”, Torre Guaceto has been proposed as a SAC, called
Torre Guaceto-Macchia San Giovanni (IT9140005). Torre Guaceto wetland area has been declared a SPA
(IT9140008) according to Dir. 79/409/EC “Birds”. In 2000 the Ministry of the Environment declared the Torre Guaceto Statal Natural Reserve, and the management body is represented by Brindisi and Carovigno municipality
and W.W.F. Italy. The same body is also responsible for Torre Guaceto Marine Protected Area.
Torre Guaceto is the only reserve in continental Italy that includes both land and marine protected areas. It is
located in Carovigno and Brindisi municipalities, and it covers a surface of 1500 ha, including a wetland of 200
ha, a mediterranean shrub and pinewood area of 70 ha, a littoral area of 8 km, and an agricultural area with olives and cereals of 800 ha. In addition there are 5 small islands for a total surface of 2000 ha.

Torre Guaceto Natural Reserve management plan
The preparation of the Management Plan (MP) has started in 2002. The first step was to analyse the natural
area, investigating ecological, botanical, floristic, animal, forestry and fire prevention aspects, together with
archeological, historical, socio-economic and touristic aspects of the reserve. The investigations were followed
by a series of proposals for the improvement of the reserve state.
Aims and criteria
According to national L. 394/92 and regional (Puglia) L.R. 19/97, the objectives of safeguard and improvement
have been extended to “areas of socio-economic promotion (those that are more anthropized) (…) where compatible activities are promoted with the aim of improving socio-cultural levels of the local coomunity and a better fruition of the protected territory”. Hence, the stategy is now to widen protected area borders, including both
areas of priority conservation interest and areas characterised by different levels of human impact. The complex system territory-environment-landscape is considered with a novel approach, where both natural compo-
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nents and ecosystem evolutionary processes and anthropic dynamics are included. The presence of areas at
different conservation level gives a higher variety and complexity to the protected ecosystems, giving also a
contribution to the environmental and landscape richness, and also to the environment potential of substaining
external pressure, especially caused by humans.
Finding a balance between conservation and sustainable development inside protected areas can give good
hints for the integrated management of other portions of the territory as well.
Strategic objectives and methodology
Torre Guaceto is a complex system. Hence, the MP has initially considered the ecological processes of the
system, highlighting interventions of mitigation, reduction and elimination of causes of impact due to anthropic
actions within the reserve borders or in the surrounding areas. The aims of the MP are:
• conservation of animal and plant species and associations, of geopaleontological formations, of biological
communities, of biotopes, of landscape values, of natural processes, of ecological balances;
• sperimentation of a new relationship between man and environment and safeguard of such relationship, especially considering anthropological, archeological, historical, architectural values;
• promotion of educational, formation and research activities, as well as recreational compatible activities.
The preliminary analyses have been carried out following a SWOT methodology. The analysis was thus aimed at
defining:
• the driving forces that exert a pressure on the area;
• the pressures exerted by natural and anthropic factors;
• the state of the ecosystem using quality indicators;
• the impacts;
• the responses that should be planned in the short, medium and long term.
The activities aimed at the MP preparation were therefore very complex and variegated, characterised by a
high multidisciplinarity and by the intervention of experts in many different fields. The preparation was articulated in two phases. On the grounds of the sector studies of the first phase, and of the proposals of actions and
interventions suggested by the experts in the different areas, a first MP draft was drawn. Such a draft was further analysed and discussed by professional figures in the naturalistic, scientific and administration sectors and
by all stakeholders. The observations were then integrated in the final MP, that included:
• the definition of borders, with proposals of modifications;
• the subdivision of the area in different zones according to L. 394/92;
• the definition of the interventions required in order to improve the conservation of habitat and species, and to
achieve a valorization and better fruition of the territory;
• the Regulation of the reserve;
• the actions to be carried out in order to implement the MP.
Sector studies
The sector studies carried out in the first phase are summarised hereby.
Hydrogeological aspects: the morphostructural characters of the area have been considered, the level of permeability of karstic acquifer, the hydrogeological features of the area, the chemical characteristics of the acquifer.
Flora and vegetation: a map of habitats and of floristic values, a map of vegetation, a map of soil use were
drawn, and the state of conservation of woods was analysed.
Fauna: bird, mammal, amphibian and reptile census were carried out.
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Transitional water ecology: Torre Guaceto wetland system was analysed.
Agriculture: the intensity of cultivation and the impact of the different types of cultivation carried out in the
reserve were estimated.
Urban area: the urban characteristics of the landscape were analysed, including number of buildings and infrastructures, architectural values, landscape values and elements of impact, analyses of activities and level of
compatibility with conservation aims.
Socio-economic aspects were analyses using SWOT and EASW methodologies, and contacting all stakeholders.
Sector studies lead to the following proposals.
The proposal of changing the borders in order to obtain a more homogeneous distribution of areas at different
naturality and modified by humans at variable degrees.
The zonization sudivided the area in zone a, b, c, d1 e d2 on the grounds of the different naturalistic valence.
The Regulation of the reserve has included actions aimed at safeguarding the architectural heritage and at
regulating the construction of buildings and infrastructures and the zootechnical activities.
The priority management objectives have also been highlighted:
• restoration of the territory, especially considering habitats of community interest or in any case relevant for
their naturalistic values (especially those for which the SAC, SPA and Ramsar designations were given);
• sperimentation of portion of territory at high natural values where the ecological processes will be monitored;
• restoration of a continuity between the more natural areas and those characterised by higher human modifications;
• safeguard and valorization of productive activities that are compatible with the conservation aims.
The main management thematic areas are:
• the ecological and natural system,
• the fruition system,
• the environmental education,
• the sustainable agriculture and tourism,
• the monitoring.
Sinthetic forms including all interventions to be carried out have been drawn, with a detailed timetable of the
interventions to be accomplished in the short and medium period.
Habitats
Torre Guaceto includes :
• RAMSAR wetland of international importance
• SPA – Dir. 79/409/CEE
• SAC – Dir. 92/43/CEE
There are three “priority Habitats”: coastal lagoons; salty steppes; coastal dunes with Juniperus spp.
In addition, five “Habitats of community interest” are found: dunes with Brachypodietalia meadows and annual
vegetation; mobile dunes of the littoral belt with Ammophila arenaria (“white dunes”); annual vegetation of the
marine deposite line; rocky shore with mediterranean vegetation and endemic Limonium spp.; Quercus ilex and
Quecus rotundifolia forests.
There are also three “Habitats of regional interest”: reedbeds; re-implantation; shrubs. These habitats include
most of the vegetation cover - 70% is represented by reedbeds.
Finally, the cultivated land occupies 79% of the total surface.
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Transitional water ecosystems
In Torre Guaceto transitional ecosystems are intertwined with freshwater and marine ecosystems. The different
typologies of water ecosystems can be summed in four main categories:
• freshwater bogs, with limited river inputs and water coming mainly from rain and underground upwelling;
• brackish channels connecting bogs and sea;
• Canale Reale with a basin of 383 km² extended in an anthropized area external to Torre Guaceto, whose waters
flow directly out at sea;
• marine protected area with A zone bordering with the reserve wetland area.
When the functional and structural characteristics of the transitional ecosystems were studied, particular
attention was given to the interactions and dynamics among these four water compartments, and on the risk of
pollution of the marine protected area with waters coming from Canale Reale. The brackish area covers 119,41
ha. The wetland is cut by a network of channels that were built when the wetland was partially reclaimed.
The water input is coming only from rain and underground upwelling. Southernward, Canale Reale borders with
the reedbed. Canale Reale waters go in A zone of marine protected area and do not seem to interfer with the
wetlands. However, the aquifer is affected by Canale Reale drainage basin (superficie 383 km², and it provides a
variable freshwater input in the wetland area. The wetland is completely covered by reedbeds.
Chemical-physical characteristics of water environment
The system is characterised by high nitrogen concentrations, but phosphorus is the limiting factor for productivity. Hence, the area can be considered meso-oligotrophic, as confirmed by chlorophilla values.
The high nitrogen concentrations are probably related to the hydrological characteristics of the area, to anoxic
conditions and to high concentrations of certain chemical compounds that could be modified with a higher
water exchange in channels and underground. The nutrient charge can be related to the biomass present, the
type of cultivations, the type of soil, and to seasonal and precipitation factors. Canale Reale drainage basin
undergoes strong human pressure due to the development of agricultural activities.

Indications given by the Guidelines for the Management of Natura 2000 Sites
According to the guidelines for the management and conservation of Natura 2000 sites (D.M. 03.09.2002), a MP
should be strictly connected to the requirements of habitats and species for which the site was designated.
Every site must be regarded as part of a Paneuropean network of areas including habitats and species of conservation interest. Natura 2000 approach aims at integrating:
• scientific knowledge,
• territory use,
• management efficiency,
in order to maintain the biodiversity of species, habitat and territory, both at the local and at the Paneuropean
level.
The conservation measures must ensure the maintainance or restoration in a good conservation state of habitat
and species throughout the community territory. The measures must be related to “the ecological requirements
of habitats included in annex I and of species included in annex II of the Habitat directive”.
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Structure of a Natura 2000 MP
Art. 6 of Habitats directive states that a MP must consider both ecological and socio-economic characteristics
of an area, and it must have as a priority objective the maintainance of habitats and species of community interest in a good state of conservation. A MP thus includes:
• a detailed description of the site characteristics;
• the analyses and evaluation of ecological requirements of habitats and species;
• the definition of management objectives;
• the definition of management strategy.
Conservation measures
The Natura 2000 sites must include conservation measures “implying the adoption of MPs and regulations that
allow to fulfill the ecological requirements of habitats of annex I and species of annex II of the Habitat directive”. Conservation measures are “all measures required to keep habitats and species in a good conservation
state”. The state of conservation is good when:
For natural habitats
• the area covered is stable or increasing;
• the necessary structures and functions are stable and can continue in the future;
• the state of conservation of the typical species is good.
For a species
• the population trends are stable or increasing;
• the area covered by the species is not declining;
• the required habitats will be maintained in the future.
The conservation measures are composed by “regulation, administrative and contractual measures”.
Natura 2000 site management criteria
The following procedure can be applied:
• consultation of the site form (SAC or SPA description) in Natura 2000 database and check of the motivations
that lead to the designation of the site, in particular verifying which are the habitats and species of interest for
which the site was designated;
• individuation on the territory of the habitats and of the territories occupied by each species of community
interest;
• analysis of site’s state of conservation and quality;
• individuation of the impact deriving from land use;
• definition of management strategies and of actions to be carried out, in particular:
- individuation of factors at highest impact;
- description of management objectives and possible conflicts;
- definition of priorities of intervention.
Use of management indicators
The indicators must be chosen in order to obtain the following main information:
• whether the habitat surface is stable;
• whether the specific structures and functions for the maintainance of the habitat are present;
• whether it is possible to forecast if they will be present in the future.
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The use of indicators facilitates the analyses of management efficiency. On the grounds of the results given by
the indicators, it is possible to understand if the management actions are suitable for the conservation of habitat
and species or if they should be modified. The system of indicators must fulfill several requirements:
• they must have ecological significance, hence they must be related to the key factors that allow to maintain
the structure and functionality of habitats;
• they must be sensitive, in order to obtain a prompt monitoring of variations;
• they must be widely appliable at the national scale;
• they must be simple and economic to sample.
Every indicator is connected to factors or characteristics that are considered critical for the conservation of a
specific habitat or species. The system of indicators must give a comprehensive overview on the site biodiversity status (habitat, species) and on the main factors of degradation. In this way, the priority actions for the conservation of habitat and species can be outlined, and the proper conservation measures and management strategies can be applied. The system of indicators must refer to the total range of characteristics of the site,
including vegetation, floristic, forestry, faunal and hydrogeological aspects, and to the factors of disturbance
and environmental alteration. Socio-economic indicators should also be considered. They can outline the main
threats related to human pressures (e.g. urbanization, tourism, infrastructures). In this way, the pressures can
be mildened by promoting compatible and sustainable development models.
For each site, the conservation priorities can be articulated in a system of favourable conditions, that is a
system of objectives towards which the management should aim. The efficiency and efficacy of the management in achieving such objectives can then be monitored, adapting the management strategies to the new
requirements if the objectives are not accomplished.
Types of sites
The guidelines are referred to different types of sites. 24 main types have been highlighted, including sites with
similar characteristics. The types “sites characterised by low shores” and “sites characterised by dunal
systems” include the habitats that are present in Torre Guaceto transitional environments.
a) Sites characterised by Low Shores
Relevant habitats
1150 – * Coastal lagoons,
1510 – * Mediterranean salt steppes (Limonietalia),
1420 – Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi),
1410 – Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi),
1310 –Salicornia and other annuals colonizing mud and sand.
Indicators
The good state of conservation of these sites is mainly indicated by (i) chemical-physical water parameters, (ii)
presence of elements that are dynamically connected to the riparian gradient, (iii) important bird stenoecious
and stenotope species, (iv) significant presence of the fish Aphanius fasciatus, (v) important benthic Cerastoderma communities, (vi) low incidence of Merceriella enigmatica communities, (vi) sediment balance, deriving
from the interaction between erosion and deposit.
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Possible threats
• Soil degradation due to trampling and overgrazing.
• Lowering of the aquifer, or decrease in water content.
• Salinity variation increase in the water bodies, due to changes in the water regime.
• Predation in breeding and resting areas by vagrant dogs, cats and wildbores.
• Disturbance of breeding sites by tourists.
• Intensive agriculture and farming, including waste waters causing eutrophication.
• Aquifer pollution.
• Bottom transformation caused both by marittime traffic and coastal construction, and by the use of fishing
and shellfishing gears that have a direct impact on bottoms.
• Presence of aquaculture plants that are not properly regulated.
• Land reclamation.
• Coastal erosion.
Management indications
For a correct management of these environments, it is crucial:
• to define proper plans, including a buffer zone around the protected site and a progressive move of the
agriculture activities more inland;
• to favour the maintainance of the proper levels of salty water, monitoring the chemical-physical
characteristics;
• to restore, also with phytodepuration interventions, the lagoonal areas that are in need;
• to monitor alophitic plant communities;
• to individuate all aquifers;
• to control domestic herbivore grazing during bird breeding periods;
• to create specific areas for freshwater incoming and natural cleansing;
• to restore the banks, progressively remove concrete constructions;
• to maintain or create islets for bird breeding and resting;
• to regulate car and pedestrial traffic;
• to regulate recreational fishing and boat transit. It is important to create temporary isolated areas
(march-july) in the colonial breeding and resting sites.

b) Sites characterised by Dunal Systems
Relevant habitats
2190 – Humid dune slacks,
2193 – Dune slack pools,
2220 – Dunes with Euphorbia terracina,
2250 – * Coastal dunes with Juniperus spp.,
2260 – Cisto-Lavanduletalia dune sclerophyllus scrubs,
2270 – * Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster,
5211 – Arborescent matorral with Juniperus oxicedrus,
5212 – Arborescent matorral with Juniperus phoenicea.
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Other relevant habitats
2130 – * Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes),
2120 – Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes),
2110 – Embryonic shifting dunes,
1120 – * Posidonia beds.
Indicators
The good conservation status of these sites is indicated by:
• the presence of the different types of shifting dune vegetation;
• the presence of back-dunal trees and shrubs, especially if forming forests;
• the alternation of coenosis, coherent with the model of potential series of vegetational associations;
• the good structure and extension of communities;
• the coherence of contacts between associations;
• the coherence between communities, representing the dynamic stages related to plant associations;
• the morphological characteristics of dunal belts;
• the presence of communities of Reptiles-Chelonidae (Emididae and Testudinatae) and of birds-Coraciformes;
• the presence of specialized Insects and of autochtonous insects of high naturalistic interest;
• the breeding of riparian birds and during migration and wintering the gull-wader communities;
• the presence of Amphipode communities.
Possible threats
• Coastal erosion.
• Aquifer lowering.
• Incoming of salty waters in the aquifer.
• Reduction of the freshwater aquifer.
• Dunal erosion.
• Localized events of back-dunal wetland damage due to trampling.
• Action of cleaning and mechanical flattening of the beach.
• Excessive human presence.
• Marine aerosol charged with pollutants.
• Land reclamation.
• Changes in the soil use, with lack of connections (ecological corridors) with the wetland areas and/or the
inner canals or the surrounding areas.
Management indications
The natural factors that control the dynamic of erosion and /or deposition of coasts in recent times have been
modified by the effect of perturbations at different scales. Management actions should therefore aim at restoring such balances, with ad hoc interventions. The problem of coastal erosion, however, cannot be faced only at
the local level. The barriers to prevent waves to reach the shore are in any case to be avoided. In order to prevent dunal vegetation damage and dunal exposition to small-scale erosion , it is useful to build elevated walking
passages. Similar regulations should be applied to wetland areas. In order to maintain good levels of animal biodiversity, the complete series of microenvironments characterizing dunal systems should be present, including
the shifting dunes with pioneering vegetation, the older dunes with wood areas, and the associated wetlands.
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Also, the following operational measures can be applied:
• the acquisition of surrounding lands, in order to create a buffer zone at low human impact around the dunal
system;
• conservation measure to restore dunal Juniperus formations;
• fire prevention;
• habitat monitoring, in order to integrate synphytosociological analyses and prevent dynamics that are not
coherent with the site characteristics;
• the control of aquifer status and water levels;
• the control of coastal erosion, with disappearance of the most rich and interesting habitats and zoocoenoses.

Relationship between Reserve Planning and Guidelines for the Management
of Natura 2000 Sites
In order to officialize the adoption of Torre Guaceto MP according to L. 394/91, on 21 september 2006 a technical
meeting at the Italian Ministry of Environment was carried out. Some important considerations have emerged
from such a meeting. The analysis of the MP has highlighted that the description of the site is very exhaustive,
the zonization and regulations rather satisfactory, and the conservation interventions to be applied properly
outlined. Nevertheless, the MP is still not completed, as the conservation measures are neither linked to the
preliminary site analysis nor to the indicators chosen. Hence, such measures cannot be monitored in order to
verify if habitats and species reach a good conservation status inside the site.
Another problem is related to the fact that SAC and SPA are included within the Reserve borders, and thus the
MP must be integrated in the Reserve Regulations that do already exist.
In order to reach all conservation objectives for habitats and species included both in RNS, MPA, SAC and SPA,
the objectives should be described in detail for each area, and then a single planning tool with the integrated
conservation measures should be defined. In particular, the MP must integrate the following aspects:
• the real current distribution of habitat covers and of species presences, compared to those described in the
Natura 2000 forms;
• a check of ecological characteristics and threats associated to each habitat;
• the use of indicators to describe the conservation status of habitat and species;
• the realization of a strategic plan for habitat and species at highest priority.
The Marine Protected Area could be also included in the MP. The following topics have been outlined during the
meeting:
• the portion of SAC at sea is bigger than the MPA, but it has not been properly described and analysed;
• the marine portion of the SAC is characterised only by Posidonia habitat, hence the conservation measures
could be different from those applied at MPA;
• the conservation measures for the sea portion of the SAC must be defined together with the municipalities and
with the Sea Administrative Authorities.
These considerations on the steps that lead to the outline of Torre Guaceto MP and on the necessary integrations are the first national experience of a management model that integrate the requirements of habitats and
species included in areas with different types of protection (RNS, MPA, SAC and SPA).
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Foto Archivio Torre Guaceto
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Oro del Parco
Progetto pilota sulla filiera
olio di oliva biologico della Riserva
Alessandro Cicolella, Gianfranco Ciola
Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto

Descrizione dell’area
Torre Guaceto è dal 2000 Riserva Naturale dello Stato, l’unica dell’Italia continentale ad includere una parte terrestre ed una marina.
La Riserva ricade nei Comuni di Carovigno e Brindisi e si estende per una superficie totale di
ha 1500, include quindi la zona umida estesa per una superficie pari a circa ha 200, un’area
prevalentemente a macchia mediterranea ed in misura minore a bosco e pineta di circa ha 70,
il litorale, a tratti roccioso e a tratti sabbioso con un esteso sistema di dune, che si sviluppa su
circa km 8, oltre ad un’area agricola in cui domina la coltura dell’ulivo e dei cereali e che occupa circa ha 800. A ciò si somma il sistema di cinque isolette che si snoda, parallelamente alla
costa, dalla Torre verso sud nell’area marina protetta, estesa per circa ha 2000. Esternamente
all’area protetta, contigua al confine nord del Parco, è presente una limitata porzione di salicornieto.

Gli Habitat
L’area naturale di Torre Guaceto include :
– una Zona Umida RAMSAR di importanza internazionale
– una Zona Protezione Speciale (ZPS) – Dir.79/409/CEE
– un Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) – Dir.92/43/CEE
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All’interno della Riserva di Torre Guaceto sono reperibili tre “Habitat prioritari”: Lagune costiere; Steppe salate; Dune costiere con Juniperus spp.
Nel territorio si rinvengono, inoltre, cinque tipologie di “Habitat di interesse comunitario”:
Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua; Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (“Dune bianche”); Vegetazione annua delle linee di deposito
marine; Scogliera con vegetazione della costa mediterranea con Limonium spp. endemici;
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
Tra gli habitat più rappresentati, vi sono tre tipologie appartenenti agli “Habitat di interesse
regionale”: Canneti; Rimboschimenti; Macchie e garighe.
Tali habitat accolgono la porzione più consistente della vegetazione naturale e semi-naturale
all’interno della Riserva di cui il 70% è rappresentato dai soli canneti.
Tra gli “Habitat di interesse agricolo”, infine, si rilevano, secondo la Carta degli habitat e delle
rilevanze floristiche, i seguenti: Seminativi; Oliveti; Vigneti; Incolti; Costruzioni e terrapieni.
I coltivi, all’interno della Riserva, occupano l’area più estesa, pari al 79% della superficie complessiva, in massima parte distribuiti a sud della strada litoranea.

Gli ecosistemi acquatici di transizione
La Riserva terrestre di Torre Guaceto comprende una serie di ecosistemi acquatici di transizione, potenzialmente dipendenti dai processi decompositivi per il flusso energetico e la riciclizzazione dei nutrienti. Nell’area di Torre Guaceto, gli ecosistemi salmastri sono interconnessi con
sistemi d’acqua dolce e con un sistema marino, anch’esso di grande pregio naturalistico al
punto da costituire una Area Marina Protetta. Complessivamente, l’area protetta di Torre Guaceto presenta una serie di componenti acquatici di differente tipologia che possono essere
riassunti in 4 categorie principali:

Foto Archivio Torre Guaceto
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1. paludi di acqua dolce, con ambienti di input limitati a bacini imbriferi di pochi km² e sostenute sia da precipitazioni che da risorgive sotterranee;
2. canali d’acqua salmastra che uniscono le paludi al mare;
3. Canale Reale con un bacino idrografico di 383 km² che si estende in un’area più fortemente
antropizzata al di fuori della Riserva Terrestre di Torre Guaceto, le cui acque dolci non sembrano mescolarsi con quelle delle paludi ma vengono riversate direttamente a mare al limite sud
della zona A dell’area marina protetta;
4. area marina protetta con la zona A immediatamente prospiciente la zona umida della Riserva terrestre.
Nell’ambito dello studio delle caratteristiche funzionali e strutturali degli ecosistemi salmastri
di transizione nella Riserva ci si è focalizzati sulle interazioni e le dinamiche esistenti tra i quattro comparti acquatici sopraelencati e sui rischi di impatto che il Canale Reale può generare
sull’antistante zona A dell’area marina protetta. (In particolare sono stati effettuati studi su
campo volti ad analizzare: 1) la dinamica dei nutrienti tra gli ambienti acqutici attraverso l’applicazione del modello LOICZ (Land–Ocean Interaction in Coastal Zone); 2) le variazioni spaziotemporali dei tassi di decomposizione delle foglie di Phragmites australis (Cav. Trin ex Steud.),
specie vegetale dominante nell’area, sia all’interno sia tra i diversi ambienti acquatici della
riserva terrestre di Torre Guaceto; 3) le variazioni spazio-temporali delle principali caratteristiche delle comunità di macroinvertebrati bentonici; 4) le eventuali pressioni perturbative sulla
fauna bentonica del Canale Reale, come indice di potenziali pressioni di disturbo che il Canale
Reale potrebbe esercitare sulla zona marina antistante che costituisce parte della Zona A dell’Area Marina Protetta.)

Il sistema salmastro di Torre Guaceto
Il complesso di sistemi acquatici è costituito dall’area umida salmastra presente nella Riserva
terrestre e stagionalmente compartimentata e dall’area marina prospiciente la riserva la cui

Figura 1
Compartimentazione degli ecosistemi acquatici nella Area Protetta di Torre Guaceto
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zona A è fortemente confinata per la presenza di barriere topografiche tra la linea di costa e gli
isolotti. L’estensione dell’area salmastra è di 119,41 ettari. L’area umida è percorsa da una rete
di canali, realizzati in passato nel tentativo di bonificare la zona paludosa, che delimitano aree
di estensione variabile.
L’ecosistema salmastro attualmente non ha entrate di scorrimento superficiale localizzate ma
solo entrate meteoriche e di falda. A sud, il canneto è delimitato dal Canale Reale che attraversa la Riserva Naturale solo con un breve segmento, con argini artificiali, che sfocia nella zona
A dell’area marina protetta e che non sembra comunque mescolare le sue acque con quelle
delle paludi. Il bacino idrografico del Canale Reale (superficie 383 km²), esterno alla Riserva
Naturale, alimenta la falda che insiste sulla zona umida fornendo un input di acqua dolce, che
varia in funzione delle precipitazioni. L’intera zona umida è coperta da un fitto canneto che
costituisce probabilmente l’elemento biologico dominante del sistema.

Caratteristiche chimico-fisiche degli ambienti acquatici
Il sistema complessivamente presenta elevate concentrazioni di azoto, ma essendo il fosforo il
fattore limitante per la produttività, si può affermare che l’area salmastra, il mare antistante ed
i canali si trovano in uno stato di oligo-mesotrofia, come confermato dai valori di clorofilla.
L’elevato carico di azoto a cui è sottoposto il sistema deve essere correlato a quelle che sono le
caratteristiche idrologiche dell’area; condizioni di anossia ed elevate concentrazioni di alcuni
composti chimici possono essere facilmente modificati da un maggiore scorrimento delle
acque nei canali e sul suolo.
Il carico di nutrienti può essere messo in relazione alla quantità di biomassa entrante, al tipo di
coltivazioni presenti nei terreni a monte della Riserva, al tipo di suolo che costituisce il bacino
idrografico del Canale Reale, alla stagione e alla frequenza e intensità delle irrigazioni.
Il bacino idrografico del Canale Reale è soggetto a forti pressioni antropiche dovute allo sfruttamento agricolo dei suoli che esso attraversa.

Il sistema agricolo della Riserva - Grado di intensità colturale e impatto ambientale
La Riserva terrestre è occupata per il 77% da coltivazioni agricole. Ciò evidenzia quanto sia
importante il ruolo che questa attività svolge per il mantenimento degli equilibri ecologici degli
ambienti acquatici della Riserva. Le diverse coltivazioni agricole svolgono sull’ecosistema un
grado di impatto ambientale differente; infatti, le operazioni agronomiche attuate per diverso
tipo di coltura necessitano di fabbisogni chimici, meccanici e idrici differenti.
Gli oliveti secolari ed i seminativi occupati da foraggiere, presentano un basso impatto ambientale. L’area a seminativo in cui si fa ricorso alla pratica dell’avvicendamento colturale – graminacee che si alternano annualmente alle orticole – presenta un impatto ambientale di tipo
medio dovuto al fatto che le orticole come pomodoro e carciofo richiedono ingenti quantità di
acqua, fertilizzanti e fitofarmaci. Questo apporto chimico viene attenuato in quanto tali colture,
dette “da rinnovo”, non si ripetono annualmente ma entrano in rotazione con le graminacee
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(grano, orzo) che richiedono esigenze idriche e nutrizionali inferiori. Il problema, invece, sussiste laddove non vengono attuate pratiche di rotazione o avvicendamento colturale e le orticole
seguono se stesse (monosuccessione). All’interno della Riserva queste aree sono collocate nelle
più immediate vicinanze con l’area naturalistica, per cui l’impatto ambientale assume un valore
negativo molto rilevante.
Per conoscere, a livello indicativo, la quantità di prodotti chimici impiegati (fertilizzanti, diserbanti, pesticidi) è stata effettuata una stima ad ettaro per tipologia di coltura praticata.
Da un’indagine svolta in pieno campo, dall’elaborazione di dati provenienti da fonti ufficiali
(D.L.vo 24/02/2000, Tabulati INPS, Ispett. del Lavoro ed Ispett. Agricoltura), e da interviste agli
operatori agricoli, si è ricostruito il livello di impiego dei prodotti chimici (pesticidi e fertilizzanti) e mezzi utilizzati per le diverse colture. Sulla base di tali dati (dosi/ha/anno di fertilizzanti e
pesticidi – consumo di carburanti – fabbisogno di gg. lavorative/anno) è stata definita una scala
del diverso grado di impatto ambientale che le diverse colture agrarie esercitano sull’ambiente
e sulla sicurezza alimentare. Per cui, la scala degli impatti è stata applicata a colture agrarie
assimilabili fra loro, secondo il seguente ordine:
BASSO IMPATTO
MEDIO BASSO IMPATTO
MEDIO IMPATTO
ALTO IMPATTO

– Coltura di riferimento: oliveto secolare estensivo
– Coltura di riferimento: vigneto consociato a mandorleto
– Colture di riferimento: frumento alternato al pomodoro
– Coltura di riferimento: pomodoro in monosuccessione

Tabella 1
Ripartizione delle colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto
ETTARI

%

oliveto

260

23

arboree consociate

80

7

seminativi

524

47

area naturalistica

250

23

1114

100

USO DEL SUOLO

Totale area Riserva

Grafico 1
Ripartizione delle colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto
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Tabella 2
Quadro riassuntivo dei fabbisogni colturali da analisi di campo nella Riserva di Torre Guaceto
CONCIMI

ANTIPARASSITARI

DISERBANTI

ACQUA

CARBURANTE

q.li/ha

lt, kg/ha

lt, kg/ha

mc/ha

lt/ha

basso

misto organici
ternari 3-6

esteri fosforici 5 lt

glyphosate 1 kg

450

200

50

medio basso

misto organici
ternari 3-6

esteri fosforici 5 lt
fungicidi 6 kg

paraqaut 4 lt

650

300

60

mcpa/2.4 d 1,5 lt
trifluralin 0,5 lt
metribuzin 0,25

800

200

70

trifluralin 1 lt
metribuzin 1 kg

1.300

250

100-150

IMPATTO COLTURE

medio

alto

misto organici 4,5
esteri fosforici 5 lt
fertilizzanti
fungicidi 2,5 kg
complessi 1
azotati 0,75
misto organici 6
fertilizzanti
complessi 1,8/2

esteri fosforici 10 lt
fungicidi 5 kg

gg. ll./ha

Tabella 3
Ripartizione in ettari e % delle diverse colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto

Impatto ambientale
basso
medio basso

medio

alto

Colture interessate

Superficie colture ha

estensive: oliveti secolari, foraggiere e colture da
agricoltura integrata (Misura A1 Reg. 2078/92)
semintensive: ortofrutta consociata
semintensive: seminativi in rotazione
(grano/pomodoro - carciofo/leguminose), oliveti,
vigneti e frutteti intensivi
molto intensive: ortaggi
Totale

% superficie
Riserva

357

41

70

8

387

45

50

6

864

100

Grafico 2
Consistenza in % delle diverse colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto
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medio basso
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Tabella 4
Fabbisogni unitari delle categorie di colture agricole presenti nella Riserva
Impatto colture

estensione ha

basso

357

acqua mc

carburante lt

160.650

71.400

manodopera gg. lav. fitofarmaci kg
17.850

fertilizzanti kg

664

36.057

medio basso

70

45.500

21.000

4.200

146

7.357

medio

387

309.600

77.400

27.090

3.274

167.319

alto

50

65.000

12.500

6.250

834

42.485

totale

864

580.750

182.300

55.390

4.918

253.218

Grafico 3
Fabbisogni unitari di risorse per le diverse categorie di colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto
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Specificatamente ai consumi di fitofarmaci e fertilizzanti delle colture agrarie dell’area di Torre
Guaceto, oltre ai rilievi diretti effettuati sul campo, si è fatto inoltre ricorso ad uno Studio dell’Osservatorio delle malattie delle piante di Brindisi finalizzato a promuovere l’uso ottimale dei
fitofarmaci nel territorio brindisino.
I dati dell’Osservatorio delle malattie delle piante di Brindisi confermano quanto rilevato in
campo. Dalla tabella si evince come gli ortaggi (pomodoro e carciofo) se coltivati in monosuccessione, senza l’alternanza annuale con i cereali, determinano un impatto sul suolo e sulla
falda non indifferente con grossi pericoli di accumulo e che alla lunga porteranno inevitabilmente a fenomeni di “stanchezza” del terreno con conseguenti cali produttivi e di redditività. I
risvolti sarebbero quindi negativi sia dal punto di vista ambientale che economico.
Per le aree agricole della Riserva dove l’impatto delle colture agrarie sul sistema ambientale e
di tipo “medio”, i valori riportati sono la media tra i fabbisogni dei cereali e degli ortaggi che
annualmente si alternano.
I consumi/ha unitari per ogni categoria di coltura agraria, moltiplicati per le superficie investite
effettivamente con tali colture, forniscono i fabbisogni totali di risorse necessarie agli 864 ettari
di superficie agraria all’interno dell’area protetta.

Tabella 5
Fabbisogni totali delle categorie di colture agricole dell’area protetta
Impatto colture

estensione ha

acqua mc

carburante lt

basso

357

160.650

71.400

manodopera gg. lav. fitofarmaci kg
17.850

664

fertilizzanti kg
36.057

medio basso

70

45.500

21.000

4.200

146

7.357

medio

387

309.600

77.400

27.090

3.274

167.319

alto

50

65.000

12.500

6.250

834

42.485

totale

864

580.750

182.300

55.390

4.918

253.218

Tabella 6
Fabbisogni colturali totali in % per ogni categoria di coltura agricola dell’area protetta
Impatto colture

estensione ha

acqua mc

carburante lt

manodopera gg. lav. fitofarmaci kg

fertilizzanti kg

basso

41

28

39

32

8

8

12

8

14
3

14

medio basso
medio

45

53

42

49

66

66

alto

6

11

7

11

17

17

100

100

100

100

100

100

totale %

3
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Grafico 4
Rapporto tra categorie di superfici coltivate e relativi fabbisogni colturali in termini %
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Il Progetto Oro del Parco – Iniziativa Pilota per l’agricoltura sostenibile nella Riserva
L’Ente gestore della Riserva Naturale con il Regolamento, il Piano di Gestione ed il Piano di
Sviluppo Socio Economico ha voluto promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli
agricoltori nelle iniziative di sviluppo socio-economico dell’area.
Al fine di limitare le pressioni perturbative sulla fauna bentonica del Canale reale e sui sistemi
acquatici di transizione si è inteso agire sulle modalità di gestione dell’attività agricola all’interno della Riserva naturale. L’obbiettivo di ridurre i consumi di fitofarmaci, concimi chimici di
sintesi, oltre che la frequenza e l’intensità delle irrigazioni, può essere raggiunto attraverso la
diffusione dell’agricoltura biologica. A compensare la minore produttività di un’agricoltura
condotta con metodi biologici, si è voluto puntare sulla istituzione di un marchio dell’area protetta in grado di abbinare l’appeal che suscita l’area protetta con la qualità delle produzioni
agricole ottenute nel perimetro della Riserva. Tale marchio intende commercializzare a prezzi
remunerativi le produzioni ottenute da una miriade di produttori agricoli certificati come se
fossero prodotti da un’unica azienda agricola, quella di Torre Guaceto. Si è partiti dalla coltivazione dell’olivo affinché si avvii un percorso di conversione dell’attività agricola fino a giungere
a modificare in termini sostenibili le coltivazioni orticole vere responsabili delle pressioni perturbative sulle zone umide.
Con l’iniziativa Comunitaria INTERREG CADSES IIIB TWReferenceNet, riguardante l’individuazione di indicatori dei sistemi di transizione e di iniziative pilota per lo sviluppo sostenibile, si
sta attuando un progetto denominato “Oro del Parco”. L’obiettivo del progetto è qualificare e
valorizzare il prodotto principe dell’area di Torre Guaceto: l’olio di oliva degli oliveti centenari
che contraddistinguono fortemente il paesaggio agrario dell’area, coniugando qualità del prodotto e riduzione dell’impatto ambientale.
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Il progetto intende attivare un processo di filiera dell’olio biologico coinvolgendo gli operatori
ricadenti nell’area della Riserva. Le olive prodotte secondo i principi e le tecniche dell’agricoltura biologica (Reg. CE 2092/91), sono trasformate in olio “biologico” certificato, presso un
frantoio cooperativo sito nella borgata di Serranova. Il prodotto finale è commercializzato con
il Marchio della Riserva Naturale a garanzia della provenienza del prodotto finito a cui si
aggiunge la certificazione dei metodi di produzione biologica. L’iniziativa realizzata in partenariato con ICEA, Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e Cooperativa Riforma Fondiaria di Serranova, rappresenta un Progetto Pilota della durata di due anni (2005-06).
Al suo primo anno di attività il progetto ha coinvolto 8 aziende olivicole e 17 ettari di oliveto
secolare che hanno prodotto 20 quintali di olio biologico commercializzato con il Marchio dell’area protetta. Mentre al secondo anno le aziende olivicole sono diventate 16 e 30 gli ettari olivetati condotti con metodi biologici. A questi si aggiungono altri 50 ettari tra vigneti e seminativi di una grande azienda agricola ricadente nella Riserva e che dal prossimo anno intende
produrre vino biologico e prodotti da forno con il marchio della Riserva Naturale. In totale 80
ettari a bio, pari al 10% della superficie agricola (di 800 ettari) dell’area protetta. In soli due
anni il risultato non può che essere incoraggiante, se si pensa che tutto ciò è avvenuto attraverso un progetto pilota e che con poche migliaia di euro ha introdotto elementi fortemente
innovativi e strutturanti nell’economia sostenibile dell’area protetta. Basti pensare che prima
del suo avvio nella Riserva non esisteva alcuna azienda biologica.
La Riserva di Torre Guaceto nei due anni di attuazione del progetto ha sostenuto le spese di
controllo e certificazione delle aziende agricole, fornendo alle stesse una serie di servizi:
– di assistenza tecnica e formazione degli agricoltori della Riserva, con l’organizzazione di workshop e visite guidate presso altre aziende biologiche in Puglia;
– di promozione dell’olio “bio” con il Marchio “Riserva di Torre Guaceto” attraverso l’organizzazione di manifestazioni organizzate nell’area protetta, la partecipazione a fiere (es. Sana di
Bologna, BIOFAC di Norimberga, Vinitaly e Sol di Verona) ed eventi (laboratori del gusto, Premio BIOL, ecc.) organizzati insieme a ICEA e Slow Food;
– di assistenza alla costituzione e allo start up di una Associazione tra agricoltori biologici della
Riserva che possa occuparsi in seguito della promo-commercializzazione.
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La Riserva di Torre Guaceto ha sottoscritto con ICEA (Istituto di Certificazione Etica e Ambientale), la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ed il Frantoio Coop. della Riforma Fondiaria di
Serranova, un protocollo d’intesa per garantire agli olivicoltori aderenti al progetto Oro del
Parco il riconoscimento di prezzi remunerativi per le olive biologiche conferite al frantoio cooperativo e la messa a disposizione di tutte le dotazioni tecniche (macchine agevolatrici, scuotitori, …) per agevolare tutte quelle operazioni colturali tese a migliorare gli standard qualitativi
del prodotto. Tutto ciò per garantire un minore impatto ambientale, un miglioramento qualitativo del prodotto, una garanzia di tracciabilità dell’olio con l’indicazione dei produttori e dei trasformatori coinvolti, una giusta remunerazione dei maggiori sforzi sostenuti per ottenere un
prodotto di qualità e rispettoso dell’ambiente. Nessuno degli agricoltori avrebbe mai sperato
di ottenere un olio di qualità senza ricorrere ai trattamenti chimici, per poi essere smentiti
quando l’olio ottenuto è risultato di qualità e con acidità minima (0,3). Nessuno degli agricoltori avrebbe mai sperato di vendere il proprio olio con un’etichetta che desse visibilità ai propri
sforzi e al proprio sapere per poi essere riusciti per la prima volta a non far finire il lavoro di un
anno in un’anonima autocisterna che prendesse la via di chissà quale regione.
Nessuno degli agricoltori avrebbe mai sperato di vendere il proprio olio a prezzi remunerativi,
eppure il prodotto di quest’anno è stato commercializzato a 12,50 euro a bottiglia riscontrando
curiosità ed apprezzamento dal mercato. In pratica l’olio di quest’anno è terminato da tempo
essendo stato interamente venduto. Dopo aver partecipato a fiere in Italia e all’estero, vedere
l’Oro del Parco inserito nella Guida ai migliori extravergini d’Italia del 2006 di Slow Food, aver
partecipato a numerosi laboratori del gusto organizzati da Slow Food, gli agricoltori biologici
di Torre Guaceto ci hanno preso gusto tanto da costituire la Comunità degli agricoltori biologici della Riserva Naturale di Torre Guaceto, un’associazione di olivicoltori biologici che operano
nella Riserva e che intendono trasferire la loro esperienza a tutti gli altri agricoltori ricadenti sia
dentro che fuori il perimetro dell’area protetta.
La Comunità sarà presente il prossimo autunno a Terramadre, iniziativa organizzata nell’ambito del Salone del Gusto di Torino e che mette a confronto tutte le Comunità di produttori del
mondo rispettose dei principi di tutela ambientale e di equità sociale ed economica.
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A presiedere la Comunità è un agricoltore che solo due anni addietro era a capo di un Comitato di agricoltori che si opponeva fortemente all’istituzione dell’area protetta, rivendicando a
ogni livello istituzionale l’esclusione di tutta la zona agricola (800 ettari) dalla Riserva Naturale.
Adesso gli stessi agricoltori propongono di allargare il perimetro dell’area protetta per includere nuovi oliveti da inserire nel progetto Oro del Parco.
In pratica questo progetto per il suo carattere pilota e trasferibile intende dimostrare, in maniera chiara ed inequivocabile al mondo agricolo, che produrre nel rispetto delle risorse ambientali e all’interno di un’area protetta, risulta più conveniente alla salute, al paesaggio, alla tasca
e alla qualità della vita dell’agricoltore.

Foto Archivio Torre Guaceto
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Gold of the Park: pilot project for the
production of organic oil in the Reserve
Gianfranco Ciola, Alessandro Cicolella

Area description
Torre Guaceto is a Statal Natural Reserve since 2000, and it is the only one of continental Italy to include a land
and a marine area. It is included in Carovigno and Brindisi municipalities and covers a surface of 1500 ha, including a wetland of 200 ha, a mediterranean shrub and pinewood area of 70 ha, a littoral area of 8 km, and an agricultural area with olives and cereals of 800 ha. In addition there are 5 small islands for a total surface of 2000 ha.

Habitats
Torre Guaceto includes:
• a RAMSAR wetland of international importance
• a SPA – Dir.79/409/CEE
• a SAC – Dir.92/43/CEE
There are three “priority Habitats”: coastal lagoons; salty steppes; coastal dunes with Juniperus spp.
In addition, five “Habitats of community interest” are found: dunes with Brachypodietalia meadows and annual
vegetation; mobile dunes of the littoral belt with Ammophila arenaria (“white dunes”); annual vegetation of the
marine deposit line; rocky shore with mediterranean vegetation and endemic Limonium spp.; Quercus ilex and
Quecus rotundifolia forests.
There are also three “Habitats of regional interest”: reedbeds; re-implantation; shrubs. These habitats include
most of the vegetation cover – 70% is represented by reedbeds.
Finally, the cultivated land occupies 79% of the total surface.

Transitional water ecosystems
In Torre Guaceto transitional ecosystem are intertwined with freshwater and marine ecosystems. The different
typologies of water ecosystems can be summed in four main categories:
• freshwater bogs, with limited river inputs and water coming mainly from rain and underground upwelling;
• brackish channels connecting bogs and sea;
• Canale Reale with a basin of 383 km² extended in an anthropized area external to Torre Guaceto, whose waters
flow directly out at sea;
• marine protected area with A zone bordering with the reserve wetland area.
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When the functional and structural characteristics of the transitional ecosystems were studied, particular
attention was given to the interactions and dynamics among these four water compartments, and on the risk
of pollution of the marine protected area with waters coming from Canale Reale.

Torre Guaceto brackish system
The brackish area covers 119,41 ha. The wetland is cut by a network of channels that were built when the
wetland was partially reclaimed.
The water input is coming only from rain and underground upwelling. Southernward, Canale Reale borders with
the reedbed. Canale Reale waters go in A zone of marine protected area and do not seem to interfer with the
wetlands. However, the aquifer is affected by Canale Reale drainage basin (superficie 383 km²), and this aquifer
provides a variable freshwater input in the wetland area. The wetland is completely covered by reedbeds.

Chemical-physical characteristics of the water environment
The system is characterised by high nitrogen concentrations, but phosphorus is the limiting factor for productivity. Hence, the area can be considered meso-oligotrophic, as confirmed by chlorophil values.
The high nitrogen concentrations are probably related to the hidrological characteristics of the area, to anoxic
conditions and to high concentrations of certain chemical compounds that could be modified with a higher
water exchange in channels and underground. The nutrient charge can be related to the biomass present, the
type of cultivations, the type of soil, and to seasonal and precipitation factors. Canale Reale drainage basin
undergoes strong human pressure due to the development of agricultural activities.

Agricultural system – Intensity of cultivation and impacts
77% of the reserve is covered by cultivations. This highlights the potential impact of agriculture on the ecological balance of transitional ecosystems. Different cultivation types have different impacts, deriving from variable
mechanical, chemical and hydrological needs. Century-long olive groves and meadows have a low impact.
Meadows alternated with vegetable cultivations have a medium impact, because vegetables such as tomatoes
and artichocks require high water quantities and fertilizers. The highest impact is associated to monocoltures.
Such areas are the closest to the reserve, making the impacts particularly strong.
The level of chemicals used (pesticides and fertilizers) has been estimated for the different cultures.
On the base of such estimation, a gradient of impact was drawn:
• low impact
– extensive century-long olive groves
• medium to low impact – vineyards
• medium impact
– cereals alternated to tomatoes
• high impact
– tomato monocolture

“Gold of the Park” – Pilot project for the development of sustainable agriculture inside
the reserve
The Reserve management body has always put high efforts in promoting the participation of stakeholders in the
enhancement of a sustainable development of the area.
In order to reduce the anthropic impacts on transitional waters, the highest attention has been focused on the
regulation of agricultural activities. The objective of reducing fertilizers, pesticides and other chemicals. and of
regulating irrigations, can be pursued by developing organic agriculture methods. The lowest productions have
been balanced by the creation of a reserve trademark, that gives an additional value to the products, being
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obtained with high quality cultivation standards. Such trademark is used by all farmers working inside the reserve, that are associated by the certification “Torre Guaceto”. The first steps have been moved with olive groves,
the next ones will focus on vegetables. As part of the INTERREG CADSES IIIB TWReferenceNet Program, a pilot
project for the development of sustainable agriculure, called “Gold of the Park”, has been carried out. The main
objective is to give the right value to one of the most characteristic products of Torre Guaceto: olive oil produced by century-long plants that strongly characterise the landscape.
The olives are produced according to organic agriculture regulations (Reg. CE 2092/91) and are transformed in
certified organic oil. The final product is sold with Torre Guaceto Trademark in order to testify its quality.
The pilot project has a two-year duration (2005-06).
During the first year, 8 olive farms were included in the project, for a total of 17 ha of olive groves that have produced 2000 kg of organic oil. In the second year the farms were 16 for a total of 30 ha of olive groves. 50 more ha
are of a farm that is going to produce organic wine and meals. Hence, 80 ha are devoted to organic agriculture,
covering 10% of the total cultivated surface of the protected area. This is a good achievement, considering that
the conversion to organic started only two years ago.
Torre Guaceto has provided the organic farms with several concessions, including:
• technical formation and assistance to farmers;
• promotion of organic oil using the trademark “Riserva di Torre Guaceto”, organizing and participating to exhibitions (e.g. Sana - Bologna, BIOFAC - Norimberga, Vinitaly and Sol – Verona, Slow Food events);
• assistance during the formation and start up of an Association of Organic Farmers that will follow the promotion and commercialization of organic products in the future.
Special prices were also applied for the use of tools and facilities during all phases of organic oil production.
The organic oil is of very high quality and of low acidity (0.3), despite the farmers initial worries. Also, the farmers would have never expectede such a success for their organic oil, that was given very high visibility and
value. The oil was sold at 12.50 euro per bottle, which was very rewarding for farmers. Torre Guaceto farmers
are now very satisfied with the initiative, and they have even constituted the “Community of Torre Guaceto natural reserve organic farmers”. The Community is already promoting organic oil production inside and outside the
reserve borders and will soon partecipate to Terramadre, an international exhibition held in Torino that hosts
Producer Communities based on compatible use of resources and on fairtrade from all over the world.
The president of the Community is a farmer that two years ago strongly obstructed the project and fought in
order to exclude the cultivated land from the reserve borders. Now the farmers themselves ask to widen the
reserve borders to include more olive groves in the Gold of the Park project.
In conclusion, this project demonstrates to the agricultural world that it is possible to achieve good economic
results even within a reserve borders, in the respect of environmental safeguard needs and sustainable use
of resources.
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Foto Archivio Torre Guaceto
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Interazione tra avifauna ittiofaga
ed attività produttive nella laguna di Grado
e Marano: il caso del Cormorano
Mauro Cosolo, Paolo Utmar, Flavio Roppa, Stefano Sponza
Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Trieste

Il presente lavoro ha fornito un contributo al Progetto “Management and sustainable development of protected transitional waters” all’interno del Work Package 4 “Sustainable fruition of
transitional ecosystems”, Azione 1 “Transnational studies on sustainable development in protected transitional areas - fisheries exploitation”.

Introduzione
Nel Friuli Venezia Giulia il sistema di valli da pesca copre una superficie totale di circa 1.700 ha
su un totale di circa 20.000 ha di zone umide costiere. La “valle da pesca” propriamente detta
consiste in porzioni arginate più o meno grandi di laguna, dotate di chiuse regolabili che mettono in comunicazione, a seconda delle esigenze, lo specchio d’acqua interno con l’esterno. Le
arginature e la possibilità di controllare il livello dell’acqua permette di allevare, in condizioni
ecologiche relativamente controllate, le diverse specie ittiche. Nella nostra Regione le specie di
maggior interesse commerciale allevate in valle sono il Branzino (Dicentrarchus labrax), l’Orata
(Sparus aurata), il Cefalo (Mugil sp.) e l’Anguilla (Anguilla anguilla). Più nel dettaglio in laguna
di Marano sono presenti 17 valli da pesca per 320 ha di superficie, mentre in laguna di Grado ne
troviamo 38 per un totale di 1.400 ha. La tipologia di valli da pesca è molto diversa fra Grado e
Marano. Caratteristiche che rendono peculiari le valli maranesi sono: le modeste dimensioni, la
localizzazione a ridosso della terra ferma, la strutturazione a vasche-canali alternate a seminativo o vigneto con rapporto superficie d’acqua/superficie totale poco superiore al 50%.
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Salvo eccezioni sono gestite come allevamenti intensivi che quindi prevedono l’alimentazione
artificiale. Le valli gradesi, di maggiori dimensioni e, tipicamente, estensive, risultano distribuite in tutta l’area lagunare e lo specchio d’acqua occupa mediamente l’80% della superficie totale. La produzione annua globale viene stimata in 40 kg/ha (Scarelli & Venturi, 2001). La progressiva distruzione dell’habitat degli uccelli ittiofagi e la persecuzione di cui sono stati oggetto
in passato ha portato in Europa alla loro scomparsa da vaste regioni e ad una forte diminuzione in altre.
Attualmente si sta assistendo ad un notevole recupero, sia a livello popolazionale che areale,
dovuto in parte alla protezione legale accordata da gran parte degli Stati Europei ma anche ad
una efficace salvaguardia degli ambienti naturali. Anche in Friuli Venezia Giulia, come altrove
in Europa, il graduale incremento delle popolazioni di uccelli ittiofagi ha portato a situazioni di
conflitto tra le attività produttive legate all’acquacoltura e alla vallicoltura e la necessità della
loro conservazione.
Come aggiornamento ad un lavoro eseguito nel 1994 (Perco et al., 1994), le specie ittiofaghe
identificate nel presente studio sono 67. Nella Tabella 1 per ognuna di esse sono state riportate
indicazioni sul periodo di presenza e sugli ambienti frequentati. L’ambiente più ricco di specie
ittiofaghe è rappresentato dalle zone litorali e lagunari, con 57 specie di cui 37 regolari; seguono poi, in ordine di importanza, la valli arginate, con 41 specie di cui 27 regolari.
Successivamente, sempre in base al numero di specie regolari presenti, vi sono le zone umide
interne (fiumi, canali, risorgive) con 35 specie di cui 29 regolari ed il mare con 37 specie di cui
25 regolari, seguite dalle aree coltivate (situate nei pressi di zone umide) con 17 specie di cui
12 regolari ed, infine, le discariche e le zone urbane con rispettivamente 5 e 2 specie.
Tra tutte le 67 specie riportate, ben 48 mostrano una presenza regolare in almeno uno dei suddetti ambienti. Gli ambienti di transizione appartenenti alla categoria “litorali e lagune”, prevalenti come superficie (20.000 ha) tra le zone umide, ospitano un’avifauna nettamente più ricca
anche grazie alla diversificazione degli ecosistemi compresi in questa categoria.
Le specie maggiormente impattanti vengono identificate con il Cormorano (Phalacrocorax
carbo), Garzetta (Egretta garzetta), Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), Airone cenerino (Ardea cinerea) e Gabbiano reale mediterraneo (Larus michaellis). I fattori che possono
influenzare la presenza di queste specie nelle zone umide utilizzate per l’ittiocoltura sono le
caratteristiche ambientali e la struttura e l’ubicazione dei bacini (distanza dai dormitori utilizzati
da queste specie e vicinanza alle zone di foraggiamento utilizzate). Altri importanti elementi di
attrazione risultano essere le dimensioni stesse dei bacini, la profondità dell’acqua e l’altezza
degli argini di contenimento, le dimensioni medie, la densità e il comportamento delle varie
specie ittiche allevate.
Fra gli uccelli ittiofagi, il Cormorano viene indicato come la specie a maggior impatto, tenendo
conto non solo del danno diretto riferito al prelievo del pesce, ma anche in relazione ai danni
indiretti: questi vengono identificati nei casi di stress del pesce dovuto alla predazione, ai casi
di morte per shock termico causati dalle incursioni dei Cormorani nelle vasche da sverno ed
inoltre per le ferite provocate ai pesci che li rendono non commerciabili (WWF Italia, 2000).
Come per le altre specie di uccelli ittiofagi, l’incremento del Cormorano registrato in Europa
negli ultimi 15 anni, ha provocato delle conflittualità fra le attività produttive e la conservazione
di questa specie.
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Tabella 1

Gavia stellata

M, W, E irr

X

X

Strolaga mezzana

Gavia arctica

M, W, E

X

X

Strolaga maggiore

Gavia immer

A

-

-

Strolaga beccogiallo

Gavia adamsii

A

o

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis

SB, M, W

-

Svasso maggiore

Podiceps cristatus

SB, M, W

X

Svasso collorosso

Podiceps grisegena

M, W, E irr

Svasso cornuto

Podiceps auritus

Svasso piccolo

Podiceps nigricollis

Berta maggiore
Berta minore

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

M, W reg?

X

X

-

M, W, E

X

X

-

Calonectris diomedea

M irr, E irr

o

Puffinus yelkouan

M, E, W irr

X

X

X

X

X

-

X

-

X

Uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus

M irr?

o

Sula

Morus bassanus

M, E irr

X

Cormorano

Phalacrocorax carbo

M, W, E

X

X

Marangone dal ciuffo

Phalacrocorax aristotelis M, W, E

X

X

Marangone minore

Phalacrocorax pygmeus M, W, E

X

Pellicano

Pelecanus onocrotalus

A

o

Tarabuso

Botaurus stellaris

M, W, B

X

Tarabusino

Ixobrychus minutus

M, B

o
-

Nitticora

Nycticorax nycticorax

M, B, W?

X

X

X

Sgarza ciuffetto

Ardeola ralloides

M, B

X

X

X

-

Airone guardabuoi

Bubulcus ibis

M, W irr

-

-

X

Airone schistaceo

Egretta gularis

A

-

Garzetta

Egretta garzetta

SB, M, W

X

X

X

Airone bianco magg.

Casmerodius albus

M, W, E

X

X

X

X

Airone cenerino

Ardea cinerea

SB, M, W

X

X

X

X

Airone rosso

Ardea purpurea

M, B

X

X

X

X

Cicogna nera

Ciconia nigra

M, E irr

-

X

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

M reg, W irr

Mignattaio

Plegadis falcinellus

M, E irr

-

-

X

Spatola

Platalea leucordia

M, E, B irr

X

X

X

Fenicottero

Phoenicopterus ruber

M irr, W irr

X

X

Edredone

Somateria mollissima

M, W, B

X

X

X

X

X
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Zone urbane

Strolaga minore

Discariche

Litorali e Lagune

Ambienti frequentati

Coltivi

Fenologia

Zone umide interne

Nome
scientifico

Valli da Pesca

Specie

Mare

Uccelli ittiofagi presenti nel Friuli Venezia Giulia (2005)
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Pesciaiola

Mergellus albellus

M, W

-

-

X

Smergo minore

Mergus serrator

M, W, E

X

X

X

X

Smergo maggiore

Mergus merganser

M, W, B

-

Falco pescatore

Pandion haliaetus

M, E irr

X

X

X

Aquila di mare

Haliaeetus albicilla

M reg?, W irr

-

-

-

-

Stercorario mezzano

Stercorarius pomarinus

M irr

Labbo

X

-

-

Stercorarius parasiticus M reg, E irr

X

-

Labbo codalunga

Stercorarius longicaudus A

o

o

Stercorario maggiore

Stercorarius skua

A

o

o

Gabbiano corallino

Larus melanocephalus

M, W, E

X

X

X

X

X

Gabbianello

Larus minutus

M, W irr E irr

X

X

X

X

-

Gabbiano comune

Larus ridibundus

M, W, E, B irr

X

X

X

X

X

X

Gabbiano roseo

Larus genei

M irr, W irr

Gavina

Larus canus

M, W, E reg?

X

X

X

X

X

X

Zafferano

Larus fuscus

M, W, E irr

X

X

-

X

X

M, W

X

X

-

Gabbiano reale medit.

Larus michahellis

SB, M, W

X

X

X

Gabbiano pontico

Larus cachinnans

A

o

Gabbiano d’Islanda

Larus glaucoides

A

o

Gabbiano glauco

Larus hyperboreus

A

o

Mugnaiaccio

Larus marinus

M irr, W irr

o

Gabbiano tridattilo

Rissa tridactyla

M, E, W irr

Sterna zampenere

Sterna nilotica

M, E irr

-

-

-

Sterna maggiore

Sterna caspia

M, E irr

X

-

-

Sterna di Rüppell

Sterna bengalensis

A

o

Beccapesci

Sterna sandvicensis

M , W, E

X

X

X

Sterna comune

Sterna hirundo

M, B

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

o

o

-

Sterna albifrons

M, B

Mignattino piombato

Chlidonias hybridus

M, E irr, W irr

Mignattino

Chlidonias niger

M, E

X

X

X

X

Mignattino alibianche

Chlidonias leucopterus

M, E irr

X

X

X

X

Gazza marina

Alca torda

A

o

Pulcinella di mare

Fratercula arctica

A

o

Martin pescatore

Alcedo atthis

SB, M, W

X

X

X

-

37

27

29

12

6

12

14

13

8

Tot. Specie con presenza scarsa e/o irregolare
Tot. Specie Accidentali
Tot. Specie

67

2

2

X

o

Fraticello

48

X

-

Gabbiano reale nordico Larus argentatus

Tot. Specie Regolari

-

57

41

5

2
2

6

4

1

1

1

2

36

17

8

LEGENDA X = presenza regolare (specie osservata annualmente nella categoria ambientale indicata); o = presenza accidentale (meno di 10
osservazioni recenti), - = presenza irregolare. Fenologia da Guzzon & Utmar (2004) semplificata, S = sedentaria M = migratrice, W = svernante, B
= nidificante, E = estivante, A = accidentale, irr = irregolare, ? = dato incerto.
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Il Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Il Cormorano frequenta le più svariate zone umide, caratterizzate da acque sia correnti che
ferme, dolci o salate, dal livello del mare sino a 1.300 m di quota (Baccetti & Brichetti, 1992).
Tutti gli studi effettuati sinora hanno fornito dei contributi diversi sulle conoscenze delle relazioni tra avifauna ittiofaga ed attività ittiocolturali, evidenziando che ogni singolo allevamento
presenta caratteristiche ecologiche, ambientali ed antropiche diverse, fattori che poi si riflettono sui risultati ottenuti. In taluni casi si registrano addirittura risultati divergenti all’interno
degli stessi siti interessati (Suter, 1995 contro Staub et al., 1998).
Uno studio effettuato in Svizzera, ad esempio, ha dimostrato che la predazione del Cormorano
non ha alcuna influenza sulle popolazioni di Salmonidi in ambienti fluviali naturali (Suter,
1995). Nettamente diversa si presenta invece la situazione nel caso di bacini adibiti a ittiocoltura intensiva nei quali, se non adeguatamente protetti, il Cormorano può produrre perdite
ingenti, spesso superiori al 25% del prodotto finale (Draulans, 1988; Donati et al., 1995; Melotti
et al., 1996). In Italia, una media di Cormorani svernanti nel quinquennio 1991-95 pari a 40.336
individui, ed una di 56.093 individui nel quinquennio 1996-00 evidenziano un incremento del
39%. Al costante aumento degli svernanti si deve la progressiva colonizzazione di aree umide
interne. A fronte di questo incremento progressivo emerge però che l’indice di ampiezza dell’areale di distribuzione sembra essersi stabilizzato negli ultimi anni ’90 (Baccetti et al., 2002).
Nell’inverno 2000-01 la popolazione stimata consiste in circa 60.000 individui, con un incremento medio negli ultimi 4 inverni pari al 6,5% (Archivio INFS).
Per quanto riguarda la nidificazione la prima nidificazione accertata della specie è avvenuta in
Val Campotto (FE) nel 1986. Nel 2000 sono state censite 870-880. A fronte del generale aumento delle coppie nidificanti, va evidenziato la grossa diminuzione delle coppie nidificanti in Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2003). La laguna di Grado e Marano assume valore nazionale per
lo svernamento con una media di 834 individui nel quinquennio 1995-2000 (Baccetti et al.,
2002). Dal 1989 la popolazione svernante di Cormorano in Regione è aumentata fino a raggiungere il massimo storico nel 2001 (Figura 1). Lo stesso andamento è stato registrato sul numero
di roost utilizzati. Inoltre dal 1992 la specie ha iniziato a colonizzare le acque interne insediandosi con il primo dormitorio lungo il medio corso del fiume Isonzo. Interessante notare come
la popolazione svernante abbia subito una riduzione, passando da un massimo di circa 2.300
Cormorani svernanti nel 2001, ad un numero di 1.942 Cormorani svernanti nel 2003, ma
soprattutto ai 1.657 del 2004. A fronte della diminuzione del numero degli svernanti, interessante notare l’aumento del numero di roost utilizzati (Tabella 2).
Le lagune dell’alto Adriatico risultano comprese fra le isoterme di 0°C e 5°C, quindi in alcuni
inverni la temperatura può condizionare negativamente lo svernamento delle più importanti
specie ittiofaghe. Per esempio, è stato rilevato che la densità del Cormorano nelle zone umide
regionali e quelle del vicino Veneto, pari a 0,05 ind./ha (Cherubini et al., 1993; Perco et al.,
2000), è tra le più basse a livello italiano dove si raggiungono densità di 1,2 ind./Ha (Baccetti &
Corbi, 1988).
Per quanto riguarda la dieta, da studi recenti emerge che in laguna di Grado le prede più catturate sono risultate essere la Passera (Platichtys flesus, 38%), i Cefali (Mugilidae, 17%) ed il Latterino (Atherina boyeri, 14%). Il consumo di specie di maggior interesse economico come
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Branzino (Dicentrarchus labrax) ed Orata (Sparus aurata) è risultato abbastanza limitato, appena il 3-4% della biomassa predata (Privileggi & Volponi, 1999). Le stime più recenti forniscono
un fabbisogno giornaliero di 422 g di pesce per individuo (Giunti et al., 2005).

Tabella 2
Numero di Cormorani svernanti negli inverni 2003 e 2004 (dati relativi ai censimenti IWC effettuati
nel mese di gennaio) e numero di roost utilizzati

2003

2004

Gorizia

991-19

765-22

Udine

753-24

608-27

Trieste

157-1

155-1

Pordenone

41-6

129-12

Totale FVG

1942-50

1657-62

Figura 1
Popolazione di Cormorano svernante (dati relativi ai censimenti IWC effettuati nel mese di gennaio)

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1987

1986

1982

1981

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Figura 2
Cormorani
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Scopi del lavoro
Gli scopi di questo studio consistono in: i) quantificare la popolazione di Cormorano presente
nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia; ii) definire l’importanza per la biologia della specie
dei diversi contesti ambientali presenti nella laguna di Grado e Marano: le aree oggetto di
indagine sono state scelte in modo da avere un gradiente ecologico con zone a naturale presenza di specie ittiche, dove la trasformazione antropica è stata limitata, fino ad aree caratterizzate da vallicoltura prevalentemente estensiva; iii) cercare di quantificare il prelievo da parte
del Cormorano, e, conseguentemente, l’impatto sulle attività di acquacoltura della laguna di
Grado e Marano.

Figura 3
Veduta d’insieme dell’Area di Studio

Figura 4
Roost di Cormorano nell’Area di studio

186

3 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:41

Pagina 187

Area di studio
Sono state scelte cinque differenti zone di monitoraggio, poi raggruppate in modo da riferire i
risultati ottenuti ad aree esposte a marea ed aree non esposte a marea. Le zone sono la Riserva Naturale Regionale “Valle Cavanata” ed il tratto litoraneo antistante denominato “Cancello
mare”, la zona di laguna aperta a sud-ovest dell’isola di Barbana denominato “Goppion”, la
Valle Artalina e la Valle Noghera. È stato inoltre effettuato un transetto che ha permesso di censire le specie ittiofaghe che frequentano la laguna. Nel transetto sono stati scelti 10 punti che
per le loro caratteristiche ecologiche sono rappresentativi dell’ambiente lagunare (Figura 3).

Metodi d’indagine
Al fine di conoscere l’entità delle popolazioni di Cormorani migratori e svernanti, sono stati
censiti mensilmente i diversi dormitori presenti nel tratto compreso tra la foce del fiume Timavo e quella del Tagliamento. I censimenti nei diversi siti sono stati effettuati al tramonto della
stessa giornata o di giorni immediatamente successivi, per evitare sovrastime delle popolazioni. I dormitori regolarmente monitorati sono 11 (Figura 4). Le 5 aree di indagine (Figura 3)
sono state monitorate mensilmente da novembre 2004 a dicembre 2005. I monitoraggi mensili
hanno avuto la durata di un intero ciclo di luce giornaliero alba–tramonto. Ogni mezz’ora venivano registrati tutti gli individui in sosta ed in alimentazione, nonché gli ambienti utilizzati. Ciò
è stato fatto al fine di ottenere dei valori di densità media (N° individui/Ha) riferibili all’intero
ciclo giornaliero. Per quanto riguarda i 10 punti fissi lungo il transetto laguna (Figura 3), questi
sono stati monitorati sempre con cadenza mensile da novembre 2004 a dicembre 2005. Ogni
punto veniva monitorato per 10 min. Il transetto, della durata minima di 9 ore, ha previsto le
medesime modalità di monitoraggio sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, permettendo così di avere un quadro completo dei 10 punti prescelti sia in condizioni di alta che di
bassa marea. Anche in questo caso sono state successivamente ricavate le densità medie.

Risultati
Popolazione svernante
Dall’andamento della popolazione svernante nel 2005/2006 (Figura 5) emerge una certa stabilità nel numero di individui nei mesi invernali. Interessante notare che il valore massimo di presenze registrato nel mese di febbraio sembra essere legato al minor disturbo legato alla chiusura della caccia ed a movimenti migratori di ritorno. Questi consistono nel transito di
individui svernanti in regioni italiane poste più a sud che migrano verso le zone di riproduzione nord europee. Lo stesso fenomeno è stato registrato anche nell’inverno 2004/2005.
Il Cormorano nelle nostre aree di studio
Analizzando i dati di presenza del Cormorano all’interno delle nostre aree oggetto d’indagine,
emergono dei valori di densità di individui in sosta significativi solamente per il sito Valle
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Cavanata (Figura 6). Questi valori sono da ricondursi alla presenza di un tradizionale raggruppamento diurno sugli isolotti centrali usato dagli individui che durante la notte pernottano
sugli alberi e sui cespugli adiacenti. Analizzando invece le densità di Cormorani in alimentazione (Figura 7), emerge la relativa assenza di individui in Valle Cavanata: l’assenza di semine a
fini di acquacoltura in questa valle probabilmente riduce i valori di densità ittica e conseguentemente lo sfruttamento dell’area per il foraggiamento. Emergono invece i valori registrati in
Valle Noghera nel mese di novembre. In gennaio assumono importanza le densità in Valle
Artalina e la laguna in fase di alta marea. Nei mesi autunnali e primaverili gli unici valori di
densità apprezzabili vengono registrati nei siti lagunari.

Figura 5
Popolazione di Cormorano presente
nell’inverno 2005/2006 nell’Area di
Studio

Figura 6
Densità (Numero di individui/ha) media
mensile di Cormorani in sosta nei siti
oggetto d’indagine

Figura 7
Densità (Numero di individui/ha) media
mensile di Cormorani in foraggiamento
nei siti oggetto d’indagine
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Analisi del prelievo e dell’impatto
Per il presente lavoro si dispone di un database di videoriprese focali effettuate su un numero
totale di 118 individui in alimentazione. Dall’analisi dei filmati, e incentrando l’attenzione sulle
singole predazioni effettuate dai Cormorani, abbiamo riscontrato un prelievo ittico prevalentemente a carico di Passera di mare (Platichtys flesus) e di Cefali (Mugilidae). Dalle videoriprese
abbiamo inoltre potuto calcolare il tasso di predazione del Cormorano per ognuna delle due
specie ittiche maggiormente predate; per la Passera abbiamo trovato un valore pari a 0,086
prede/min, mentre per il Cefalo un valore di 0,031 prede/min. Dagli studi più recenti (Privileggi
& Volponi, 1999) sulla dieta del Cormorano nella laguna di Grado emerge, in termini di abbondanza numerica, un valore pari al 38% di predazioni a carico di Passera ed un valore pari al
17% a carico di cefali. Dall’analisi fra il rapporto dei tassi di predazione da noi riscontrati per
Passera e Cefali ed il rapporto fra la biomassa ponderale delle due specie ittiche evidenziato
dall’analisi della dieta, abbiamo ritenuto di poter utilizzare nel nostro studio il valore medio di
prelievo ittico giornaliero effettuato dal Cormorano in laguna di Grado, equivalente a 450,3
grammi (Privileggi & Volponi, 1999). Da nostre osservazioni, confermate peraltro da alcuni
studi (Davies & Feltham, 1996; McKay et al., 1998), viene evidenziato inoltre che l’attività di
foraggiamento avviene nella maggior parte dei casi nelle prime ore del mattino; nell’arco della
giornata abbiamo poi registrato un secondo periodo di attività trofica, attribuibile probabilmente a quegli individui che non riescono a raggiungere il loro fabbisogno energetico nelle
prime ore della giornata (Hughes et al., 1999). In relazione a questi dati abbiamo assunto che
nella nostra ricerca il fabbisogno energetico del Cormorano viene raggiunto per 2/3 del totale
al mattino, e la restante parte (1/3) durante l’arco del pomeriggio, quindi:
Prelievo del mattino (Pm) = (450,3 / 3) x 2 = 300,2 grammi
Prelievo del pomeriggio (Pp) = (450,3 / 3) x 1 = 150,1 grammi
Questo ci ha permesso di fornire una stima quantitativa del prelievo trofico giornaliero/ha del
Cormorano in ognuna delle nostre 5 aree di studio tramite la seguente formula:

Σ [ (300,2 / Zm ) x Nm ] + Σ [ (150,1 / Zp ) x Np ] / ha
n

Ptot = Pm + Pp =

i=1

n

i

i

i=1

i

i

dove Zm e Zp sono il numero delle mezzore del mattino e del pomeriggio, Nm e Np sono il
numero di Cormorani per mezzora presenti alla mattina e al pomeriggio rispettivamente; ha
equivale al numero di ettari dell’area oggetto di studio. Nelle Figure 8 e 9 viene visualizzato
graficamente il prelievo del Cormorano per ognuna delle nostre 5 aree di studio. Dall’analisi
dei nostri dati emerge innanzitutto che l’impatto non assume un valore costante per l’intero
arco dell’inverno. Si sono infatti registrati periodi di relativa assenza di individui alternati a
periodi con incursioni di un elevato numero di individui durante i mesi più freddi, e precisamente nei mesi di novembre e dicembre. Interessante notare come nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, a fronte di buoni valori di presenza (Figura 10), emergono valori di prelievo
molto bassi. Oltre ad essere localizzate temporalmente, queste incursioni hanno interessato
principalmente le vasche utilizzate per lo sverno ed i canali circondariali, siti caratterizzati da
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elevate densità di pesci. Dalla Figura 9 emerge che in periodi caratterizzati da migliori condizioni climatiche la risorsa viene reperita principalmente in laguna; in questi ambienti il Cormorano può infatti reperire le specie ittiche più importanti per la sua dieta come Latterino, Cefali e
Passera.

Figura 8
Prelievo (Grammi/ha) effettuato dal
Cormorano nelle 3 valli da pesca

Figura 9
Prelievo (Grammi/ha) effettuato dal
Cormorano nei 2 siti soggetti a
marea

Figura 10
Popolazione di Cormorano
nell’inverno 2004/2005 presente
nell’Area di Studio
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Conclusioni
Dai dati raccolti si evince la stagionalità della presenza della specie, l’elevata valenza ecologica
e la concentrazione spazio-temporale degli eventi importanti di foraggiamento. Si conferma
quindi un ampio areale in cui la ricerca del cibo riguarda pochi individui, e viceversa aree limitate in cui molti individui si alimentano per brevi periodi. Dai nostri dati emerge che il Cormorano utilizza per il foraggiamento le valli da pesca considerate in periodi ristretti. L’impatto
viene registrato con valori significativi solamente nei mesi di novembre e dicembre, all’interno
dei bacini utilizzati per lo svernamento del pesce e nei canali circondariali. Parallelamente, con
l’arrivo dell’inverno le valli da pesca iniziano lo stoccaggio del pesce all’interno delle vasche da
sverno, creando così delle zone limitate caratterizzate da elevate densità di pesce. Si ritiene
che, vista la variabilità e la non regolarità nell’impatto, l’utilizzo di metodi di dissuasione passivi, quali gli spari a salve ed i cannoni a gas, potrebbero risultare efficaci e non portare a fenomeni di assuefazione in tempi rapidi. Si ritiene inoltre che l’applicazione di tali metodi potrebbe risultare estremamente efficace nella prima metà dell’arco giornaliero. Gli eventuali
abbattimenti in deroga di un certo numero di individui dovrebbe essere limitato ai mesi di
novembre e dicembre, periodo in cui si manifesta l’impatto maggiore. Nei periodi caratterizzati
da migliori condizioni climatiche la risorsa viene reperita principalmente in laguna. Al riguardo, nel presente lavoro viene ribadita l’importanza della Passera per l’alimentazione del Cormorano.
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Interaction between waterbirds and
productive activities in the Grado and
Marano Lagoon: the case of the Cormorant
Mauro Cosolo, Paolo Utmar, Flavio Roppa, Stefano Sponza

The present study is part of the Project TWReferenceNET “Management and sustainable development of protected transitional waters”, Work Package 4 “Sustainable fruition of transitional ecosystems”, Action 1 “Transnational studies on sustainable development in protected transitional areas - fisheries exploitation”.

Introduction
In Friuli Venezia Giulia the fish farm system covers a total surface of 1700 ha on a total wetland coastal system
of 20.000 ha. The typical fish farm is composed by a lagoonal embanked area, where the communication with
the open lagoon can be modulated through a system of dikes. The embankements and the possibility to vary the
water level allow the farming of several fish species. The species that are more commonly farmed and have
higher commercial interest in FVG are Dicentrarchus labrax, Sparus aurata, Mugil sp., Anguilla anguilla.
In Marano lagoon there are 17 fish farm over a total of 320 ha, in Grado lagoon there are 38 fish farms over a
total of 1400 ha. Marano fish farms are smaller, closer to the land, characterised by a water to total surface of
about 50%. They are usually managed intensively and fish are artificially fed. Grado fish farms are bigger, extensive, scattered throughout the lagoon and the water basin is about 80% of the total surface. The annual total
production is about 40 kg/ha (Scarelli & Venturi, 2001).
The destruction of fish-eating bird habitats and the persecutions suffered have lead to a strong decrease or
disappearance of such species from many European sites. Now the trend shows an increase in bird numbers,
due both to the protection of such species and to the restoration of suitable habitats. Also in Friuli Venezia Giulia
the conflict between productive activities and conservation requirements of fish-eating birds is important. Fish
eating bird species considered in this study are 67 (updated from Perco et al., 1994). In table 1 the periods of
presence and the habitats are indicated for each species. The highest numbers are recorded in lagoonal and littoral areas, with 57 species 37 of which regular. This is probably due to their extension (20.000 ha) and to the
high ecosystem diversity. Follow the fish farms with 41 species, 27 of which regular. Then there are the inner
wetland areas (rivers and canals) with 35 species 29 of which regular and the open sea with 37 species 25 of
which regular, the cultivated land with 17 species 12 of which regular and the dumping grounds and urban areas
with 5 and 2 species. 48 of the 67 species show a regular presence at least in one of the mentioned environments. The species that have the highest impact on fish populations are Phalacrocorax carbo, Egretta garzetta,
Casmerodius albus, Ardea cinerea and Larus michaellis. The presence of these species in fish farms is affected
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by the characteristics of the structures and by their distance from the roosts and other foraging areas. Important factors of attraction are the basins’ size, the water levels, the height of embankements, the type of fish that
are farmed. The Cormorant is considered the species at highest impact both due to direct fish removal and to
fish mortality due to stress from potential predation, termic shock and damages (WWF Italia, 2000). The increase
in cormorant numbers recorded in Europe in the last 15 years has lead to conflicts between production and conservation.

The Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
The Great Cormorant can be found in all kind of wetlands from the sea level to 1300 m of height (Baccetti & Brichetti, 1992). All studies carried out until now have given both convergent and differential contributions to the
understanding of the interaction between of fish-eating birds and fish-farming activities interactions, indicating
that every fish farm is characterised by peculiar ecological, environmental and human features, and that these
factors have a subsequent effect on the results obtained. In some cases, differential results have been obtained
even within monitoring sites (Suter, 1995 vs Staub et al., 1998). A study carried out in Switzerland has demonstrated that Great Cormorant’s predation does not affect Salmonidae populations in natural riveline environments (Suter, 1995). The situation changes completely when water bodies with intensive fish farming are taken
into account. In this case in fact, if fish tanks are not properly protected, Great Cormorants can cause huge
damages in terms of fish predation, removing over 25% of the final product (Draulans, 1988; Melotti et al., 1993;
Melotti et al., 1994; Donati et al., 1995; Melotti et al., 1996). During the period 1991-95 an average of 40.336 birds
have wintered in Italy, and an average of 56.093 individuals during the period 1996-00, indicating a 39% increase.
This is probably due to the colonization of inland wetlands. The area of distribution seems however stable since
the end of the Nineties (Baccetti et al., 2002). In winter 2000-01 the population was of about 60.000 individuals,
with an increase of 6,5% in the last four winters (Archivio INFS). The first breeding pair has been recorded in Val
Campotto (FE) in 1986. In 2000 870-880 breeding pairs were counted in Italy. A general increase in breeders is
recorded everywhere except in Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2003). Grado and Marano lagoon is of national
interest for wintering, with 834 individuals for the period 1995-2000 (Baccetti et al., 2002). Since 1989 the regional
population is constantly increased until a maximum in 2001 (Figure 1). The same trend has been recorded in the
number of roost used. Since 1992 the species has colonized inland areas, roosting along the Isonzo river. Since
2001 the wintering population is however decreased: 2300 cormorants in 2001, 1942 in 2003, 1657 in 2004. Interestingly, the decrease in bird numbers is associated to an increase in roost numbers (Table 2).
The Northern Adriatic lagoons are included between the 0°C and 5°C isotherm, so colder winters can affect
wintering bird numbers. Indeed, FVG and Veneto Region have the lowest densities of Italy, with 0,05 ind./ha
(Cherubini et al., 1993; Perco et al., 2000), whereas in the rest of the nation the density is 1,2 ind./Ha (Baccetti &
Corbi, 1988). In Grado lagoon the diet is mainly composed by Platichtys flesus, 38%, Mugilidae, 17% and Atherina
boyeri, 14%. The predation on commercial species such as Dicentrarchus labrax and Sparus aurata seems to be
low, 3-4% of the total eaten biomass (Privileggi & Volponi, 1999). The daily intake requirements are estimated on
422 g of fish per individual (Giunti et al., 2005).

Aims of the work
The aims of this work are: i) to quantify the cormorant population in FVG coastal areas; ii) to define the importance for the species of the different environments found in Grado and Marano lagoon: the study sites show a gradient from natural areas, where human modifications are very low, to extensive fish farms; iii) to quantify the
cormorant intake levels and thus the impact on fish farms.
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Study area
Five different areas have been chosen. “Valle Cavanata” Reg.Nat.Res. and the coastal area in front of it called
“Cancello mare”, the lagoonal area in the proximity of Barbana, open towards the sea, called “Goppion”, Valle
Artalina and Valle Noghera fish farms. A transect throughout the lagoon was also considered, monitoring 10
sites that give a good overview of the lagoon environmental variety (Figure 3).

Methods
The roosts between Timavo and Tagliamento rivers were monitored monthly. The countings were always done
at dusk. Eleven roosts were constantly monitored (Figure 4). The five study sites were monitored monthly from
november 2004 to december 2005 (Figure 3). Monitoring were carried out from dawn till dusk, recording resting
and feeding birds and environments used every 30 minutes. The lagoonal transect was monitored every month
from november 2004 to december 2005 (Figure 4 – cormorant roosts in the study area). Every site was monitored
for 10 min. The transect duration was of 9 hour or more, and the monitoring sessions were carried out both in
the morning and in the afternoon, so that both low tide and high tide numbers were recorded.
The average densities were then calculated (N° individuals/Ha) for every site and every monitoring session.

Results
Wintering population
The wintering population in 2005/2006 (Figure 5) was rather stable. The highest numbers recorded in february
are probably due to the cease of hunting and to the presence of individuals wintering in southern Italy areas
and moving towards northern Europe. The same thing occured in 2004/2005.
The Cormorant in the study areas
Significant numbers of wintering birds are recorded only in Valle Cavanata (Figure 6 – average monthly density
of wintering cormorants in the study areas). This is related to a traditional daily roost of birds on the central
islets of such an area. Foraging birds (Figure 7 – average monthly density of feeding birds in the study area) are
on the other hand not recorded in Valle Cavanata. The highest values are recorded in Valle Noghera in november. In january the highest densities are observed in Valle Artalina and in the lagoon at high tide. In autumn and
spring the densities are rather high only inside the lagoon.
Analysis of intake and impact
We have analysed 118 foraging individuals. The most predated species are Platichtys flesus and Mugilidae. The
predation rate on the two species was also calculated. Platichtys flesus was characterised by a predation rate
of 0,086 fish/min, whereas Mugilidae were characterised by a predation rate of 0,031 fish/min. Recent studies in
the Grado lagoon show that 38% of cormorant predation is focused on Platichtys flesus and 17% on Mugilidae
(Privileggi & Volponi, 1999). The average intake value for cormorants in Grado lagoon was estimated at 450,3
grams (Privileggi & Volponi, 1999). Foraging occurs mainly in the first morning hours. This is supported by studies carried out in other European areas (Davies & Feltham, 1996; McKay et al., 1998). A secondary peak is
recorded later in the day, probably due to the individuals that could not reach the total intake values in the morning (Hughes et al., 1999). We have estimated that in our study areas the cormorant reaches 2/3 of the daily food
requirements in the morning, thus:
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Morning intake (Pm) = (450,3 / 3) x 2 = 300,2 grams
Afternoon intake (Pp) = (450,3 / 3) x 1 = 150,1 grams
This has allowed to estimate the daily intake/ha in each of our study areas, applying the formula:

Σ
n

Ptot = Pm + Pp =

i=1

Σ [(150,1 / Zp ) x Np ] / ha
n

[(300,2 / Zmi) x Nmi] +

i=1

i

i

where Zm and Zp are the morning and afternoon half-hours, Nm and Np are the cormorant numbers present in
the morning and afternoon half-hours. Figure 8 shows the intake in the three fish farms, figure 9 the intake in the
two tidal areas. The impact is not constant throughout the winter. The variability is highest in november and
december. It is interesting to note that in january, february and march there are significant numbers of birds present (Figure 10 cormorant present in the study area in winter 2004/2005), but low intake values. In fish farms,
birds focus their predation mainly in channels and wintering tanks, where fish densities are higher. However,
when the climatic conditions are good, cormorants show a preference for lagoonal tidal areas, where the most
appetible species are found (Atherina, Platichtys, Mugil).

Conclusions
The seasonal trends in cormorant presence are highlighted by our study, together with a spatial and temporal
concentration of foraging sessions. There are therefore wide areas where only a few birds feed, and restricted
areas where high numbers of individuals feed for short periods. Fish farms are used only for short periods, and
the impact is significant only in november and december in channels and wintering tanks, where fish densities
are high. Hence, the impacts observed in the present study could be drastically decreased, if a proper protection of the tanks used for intensive fish farming and for the wintering of fish stocks were carried out. Also, fake
shooting and gas cannons could be used. With regard to the use of direct measures to manage the Great Cormorant population, for instance carrying out focused abatements, our results suggest that they may be planned
only during the most critical period, that is in October and November, and in any case only within impacted fish
farms. In the periods of better climatic conditions the food resource is mainly found in lagoon, and the most
important species in the cormorant diet seems to be the small flatfish Platichtys flesus.
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Ruolo ecologico delle zone umide costiere
del Friuli Venezia Giulia per l’avifauna
acquatica: l’importanza delle zone
soggette a marea e delle valli arginate
Mauro Cosolo, Paolo Utmar, Flavio Roppa, Stefano Sponza
Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Trieste

Questo lavoro è stato realizzato utilizzando i dati raccolti all’interno dei Progetti TWReferenceNET “Management and sustainable development of protected transitional waters”, cofinanziato dal programma Interreg IIIB CADSES e ANSER “Ruolo ecologico delle zone umide per la
sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici nell’Adriatico settentrionale: linee guida per la
conservazione e la gestione del patrimonio naturale marino costiero” cofinanziato dal programma Interreg IIIA Transfrontaliero adriatico e coordinato dall’Ufficio Studi Faunistici della
Regione Friuli Venezia Giulia.

Introduzione
La laguna di Grado e Marano rappresenta, assieme alla Riserva Naturale Regionale della “Foce
dell’Isonzo”, la zona umida costiero lagunare più settentrionale del mare Mediterraneo, ed è
una delle zone più ricche di specie a livello europeo con oltre 300 specie osservate in un’area
di limitata estensione, ma posta al crocevia di soglie biogeografiche ed ecologiche. È inoltre
uno dei siti più rilevanti dell’Adriatico e d’Italia per la sosta e lo svernamento di uccelli acquatici, e risulta di valore internazionale (maggiore del 1% della popolazione di appartenenza) per le
specie elencate in Tabella 1. Fra queste specie, l’Airone bianco maggiore (Casmerodius albus)
è inserito nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. Inoltre 26 specie svernanti nella
laguna di Grado e Marano risultano di importanza nazionale (Baccetti et al., 2002). Le specie
evidenziate sono inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (Tabella 2).
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Tabella 1
Specie di rilevanza Internazionale
Specie
Svasso piccolo (Podiceps nigricollis)

Media periodo 1996-2000

1% Internazionale

1335

1000

162

120

Airone bianco maggiore (Casmerodius albus)
Oca selvatica (Anser anser)

294

200

Fischione (Anas penelope)

17963

5600

Piovanello pancianera (Calidris alpina)

18580

14000

7550

3500

Gabbiano reale mediterr (Larus michahellis)

Tabella 2
Specie di rilevanza nazionale
SPECIE

Media individui 1996-2000

1% nazionale

Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)

314

92

Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

358

197

Cormorano (Phalacrocorax carbo)

834

559

Airone cenerino (Ardea cinerea)

367

114

Garzetta (Egretta garzetta)

1156

67

Cigno reale (Cygnus olor)

142

17

Oca lombardella (Anser albifrons)

125

3

Canapiglia (Anas strepera)

683

59

Alzavola (Anas crecca)

3384

678

Germano reale (Anas platyrhynchos)

4241

1072

Codone (Anas acuta)

402

65

Mestolone (Anas clypeata)

711

185
376

Moriglione (Aythya ferina)

505

Moretta grigia (Aythya marila)

181

2

Quattrocchi (Bucephala clangula)

1317

23

Smergo minore (Mergus serrator)

352

15

Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)

136

129

Folaga (Fulica atra)

13494

2362

Pivieressa (Pluvialis squatarola)

1407

27

Beccaccino (Gallinago gallinago)

197

23

Chiurlo (Numenius arquata)

1022

37

Pettegola (Tringa totanus)

446

31

Gavina (Larus canus)

415

43

Gabbiano comune (Larus ridibundus)

8772

2082

Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)

685

74

Falco di palude (Circus aeruginosus)

50
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Nel Friuli Venezia Giulia il sistema di valli da pesca copre una superficie totale di circa 1.700 ha
su un totale di circa 20.000 ha di zone umide costiere. La “valle da pesca” propriamente detta
consiste in porzioni arginate più o meno grandi di laguna, dotate di chiuse regolabili che mettono in comunicazione, a seconda delle esigenze, lo specchio d’acqua interno con l’esterno. Le
arginature e la possibilità di controllare il livello dell’acqua permette di allevare, in condizioni
ecologiche relativamente controllate, le diverse specie ittiche. Nella nostra Regione le specie di
maggior interesse commerciale allevate in valle sono il Branzino (Dicentrarchus labrax), l’Orata
(Sparus aurata), il Cefalo (Mugil sp.) e l’Anguilla (Anguilla anguilla). Più nel dettaglio in laguna
di Marano sono presenti 17 valli da pesca per 320 ha di superficie, mentre in laguna di Grado
ne troviamo 38 per un totale di 1.400 ha. La produzione annua globale viene stimata in 40
kg/ha (Scarelli & Venturi, 2001).

Scopi del lavoro
Gli scopi del presente studio consistono nel i) evidenziare il ruolo ecologico della laguna di
Grado e Marano per l’avifauna acquatica; ii) valutare l’importanza relativa delle zone esposte a
marea e delle valli arginate; iii) comparare attraverso l’indice di ricchezza e dei valori di densità
ambiti vallivi differenti per grado di protezione, per utilizzo antropico e per livelli di pressione
venatoria, ed infine iiii) comparare le eventuali differenze tra la laguna propriamente detta e il
mare antistante la linea di costa.
Per quanto riguarda l’ambiente lagunare, sono state scelte 10 aree all’interno di un unico transetto, localizzate lungo l’asse centrale del bacino o prossime al cordone litoraneo, più una zona
lagunare (Goppion) situata nel settore più orientale. Per la zona di mare lungo la linea di costa
è stata scelta la porzione antistante la Valle Cavanata (Litorale Cavanata). Sono state escluse le
zone con elevato apporto di acqua dolce, situate presso le principali foci fluviali. Esse sono
caratterizzate da un maggior input di nutrienti e da una diversificazione ambientale che le
rende peculiari e molto ricche di avifauna acquatica, ma meno rappresentative dell’intero complesso lagunare.
Per quanto riguarda le zone arginate, sono state scelte tre diverse tipologie di ambienti vallivi:
– Riserva Naturale Regionale “Valle Cavanata” – SIC (IT3330006), ZPS (IT3331002) e Zona
Ramsar. È una riserva gestita esclusivamente a fini naturalistici;
– Valle Noghera – valle da pesca a regime prevalentemente estensivo. È inoltre Azienda Faunistico Venatoria con regime venatorio limitato ad un solo giorno di caccia (tipicamente il
sabato);
– Valle Artalina – valle da pesca a regime prevalentemente estensivo. Presenta un regime
venatorio classico con due giornate di silenzio (martedì e venerdì).

Metodi d’indagine
Le 5 aree di indagine (Valle Cavanata, Valle Noghera, Valle Artalina, Goppion e Litorale Cavanata) sono state monitorate mensilmente da marzo 2005 a febbraio 2006. I monitoraggi mensili
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hanno avuto la durata di un intero ciclo di luce giornaliero alba–tramonto. Ogni mezz’ora venivano registrati tutti gli individui in sosta ed in alimentazione, nonché gli ambienti utilizzati. Ciò
è stato fatto al fine di ottenere dei valori di densità media (N° individui/ha) riferibili all’intero
ciclo giornaliero.
Per quanto riguarda i 10 punti fissi lungo il transetto laguna questi sono stati monitorati sempre con cadenza mensile da marzo 2005 a febbraio 2006. Ogni punto veniva monitorato per 10
min. Il transetto, della durata minima di 9 ore, ha previsto le medesime modalità di monitoraggio sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, permettendo così di avere un quadro
completo dei 10 punti prescelti sia in condizioni di alta che di bassa marea. Anche in questo
caso sono state successivamente ricavate le densità medie.
Nell’analisi della comunità di uccelli acquatici sono stati utilizzati i seguenti parametri:
RICCHEZZA MENSILE

RICCHEZZA TOTALE

(r) = numero di specie ottenuto cumulando i dati dei censimenti mensili;

(R) = numero di specie rilevate nell’intero periodo di studio;

INDICE DI DIVERSITÀ DI SHANNON & WEAVER (H’) = - Σ pi log2 pi. Oltre agli indici di ricchezza, questo
indice pesa il contributo dell’abbondanza relativa delle diverse specie.

Risultati
RICCHEZZA SPECIFICA TOTALE
Nel presente studio è stato censito un totale di 89 specie di uccelli acquatici: in questo pool di
specie rientrano tutte le specie che sono state osservate in transito sopra le nostre aree di
indagine. Le specie che invece hanno utilizzato i nostri siti per la sosta ed il foraggiamento
sono 79. Dall’analisi dell’andamento della ricchezza specifica totale emergono dei buoni valori
di ricchezza in fase di svernamento, quindi nei mesi di gennaio e febbraio. Dato molto interessante è il crollo del numero di specie nel mese di giugno, ovvero in periodo di nidificazione
(Figura 2).
A conferma del basso numero di specie nidificanti viene qui di seguito riportato il confronto
con la vicina laguna di Venezia e con il Delta del Po (Tabella 3).
Dall’analisi della Tabella emerge la differenza fra le 33 specie nidificanti in Friuli Venezia Giulia
e le 41 della Provincia di Venezia e le 36 nidificanti in Provincia di Rovigo; rilevante la discrepanza con le 54 specie nidificanti nel Delta del Po in Emilia Romagna.
VALLI DA PESCA E ZONE SOGGETTE A MAREA
Dal confronto dei valori di ricchezza specifica riscontrati nelle valli da pesca con i valori riscontrati per le zone soggette a marea, emerge una maggior ricchezza specifica nei siti vallivi per
buona parte dell’anno di studio. Nei siti soggetti a marea viene evidenziato un andamento dei
valori di ricchezza pressoché costante per tutto l’anno di studio. Interessante anche in questo
contesto evidenziare il crollo della ricchezza specifica nel periodo riproduttivo (Figura 3).
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Figura 1
Veduta d’insieme dell’Area di Studio

Figura 2
Andamento della ricchezza specifica totale nelle nostre Aree di Studio
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Tabella 3
Numero di specie nidificanti in Friuli Venezia Giulia, in Provincia di Venezia, in Provincia di Rovigo e nel Delta del Po
Regione Emilia Romagna
Zona costiera
Friuli Venezia Giulia
Numero di Specie
nidificanti

Provincia Venezia

Delta del Po
Provincia Rovigo

Delta del Po
Emilia - Romagna

33 certe

41 certe

36 certe

54 certe

9 prob. o irr.

7 prob. o irr.

4 prob. o irr.

10 prob. o irr.
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LE VALLI DA PESCA
Scendendo nel confronto diretto fra le tre valli da pesca considerate, emergono degli andamenti dei valori di ricchezza specifica simili per tutte e tre le valli, con valori di ricchezza maggiori in Valle Cavanata per buona parte dell’anno di studio e valori sempre minori per la valle
Artalina. Per tutti e tre i siti emerge il crollo del numero di specie nei mesi di maggio e giugno
(Figura 5).
Dato interessante è l’evidente differenza dell’andamento dell’indice di Shannon-Weaver nei
mesi di giugno e novembre per i siti Cavanata e Noghera. Nel mese di giugno, a fronte di una

Figura 3
Confronto fra l’andamento della
ricchezza specifica nelle valli
da pesca e le zone a marea

Figura 4
Andamento dei valori dell’indice
di Shannon-Weaver per valli da
pesca e per le zone a marea
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maggior ricchezza specifica in Cavanata, emerge un evidente calo dell’indice di Shannon-Weaver, legato alla presenza di una sola specie dominante per numero di individui. Questa specie
viene identificata col Gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis), che nidifica nel sito con
un elevato numero di coppie. Nel mese di novembre invece, a fronte di valori di ricchezza specifica simili per le due valli, emerge un evidente calo dell’indice di Shannon-Weaver per la
Noghera. Questo fenomeno è legato alla presenza nel sito di sole tre specie dominanti come
numero di individui, ovvero il Fischione (Anas penelope), il Germano reale (Anas platyrhynchos) e la Folaga (Fulica atra) (Figura 6).
I SITI SOGGETTI A MAREA
Emerge anche in questo contesto il calo dei valori di ricchezza specifica nel mese di giugno.
Dato interessante risulta la forte diminuzione autunnale della ricchezza nei siti lagunari e il
parallelo aumento dei valori di ricchezza nel sito Litorale Cavanata, evidenziando una certa
vicarianza nei valori relativi alle due zone (Figura 7). L’andamento dei valori dell’indice di Shannon-Weaver conferma questa tendenza (Figura 8).

Figura 5
Confronto fra l’andamento della
ricchezza specifica nelle valli
da pesca oggetto d’indagine

Figura 6
Andamento dei valori dell’indice
di Shannon-Weaver nelle valli
da pesca oggetto d’indagine
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Figura 7
Confronto fra l’andamento della
ricchezza specifica nelle zone
esposte a marea oggetto
d’indagine

Figura 8
Andamento dei valori dell’indice di
Shannon-Weaver nei siti esposti a
marea oggetto d’indagine

Figura 9
Densità di individui registrate
nei siti esposti a marea
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DENSITÀ DI INDIVIDUI NEI SITI SOGGETTI A MAREA
Nel confronto fra i valori di densità delle zone soggette a marea emergono densità maggiori
nelle aree lagunari rispetto al tratto di mare Litorale Cavanata. Il picco del numero di individui
in laguna nel mese di novembre è legato alle grosse concentrazioni di uccelli limicoli in alimentazione sulle velme lagunari (Figura 9).
DENSITÀ DI INDIVIDUI NELLE VALLI DA PESCA
Emergono elevati valori di densità in Valle Noghera nel periodo ottobre – gennaio, legato agli
stormi di anatidi attirati sia con l’alimentazione artificiale eseguita a fini venatori sia dalla relativa tranquillità del sito, dove, si ricorda, si caccia un solo giorno a settimana. Nel mese di
novembre emerge una forte variabilità nei valori di densità, legati ai frequenti spostamenti
delle specie di anatidi verso le aree lagunari. In Valle Cavanata vengono registrate le maggiori

Figura 10
Densità di individui
registrate nelle valli da pesca

Figura 11
Densità di Gabbiano reale
mediterraneo nelle valli da pesca
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densità di uccelli acquatici per buona parte dell’anno, che evidenzia l’importanza del sito per lo
svernamento, ovvero nei mesi di gennaio e febbraio. Evidente in questo contesto il calo di
densità nel mese di agosto, legato al tipico abbandono stagionale della colonia di nidificazione
del Gabbiano reale mediterraneo (Figura 10). Osservando infatti le presenze di questa specie
nelle tre valli (Figura 11), emerge il crollo del numero di individui nel mese di agosto, legato
alla dispersione post – riproduttiva degli adulti e dei giovani dell’anno.

CONCLUSIONI
Per quanto riguarda il calo del numero di specie in periodo riproduttivo emerge l’esigenza
della conservazione e del ripristino di zone umide adatte alla nidificazione dell’avifauna acquatica, caratterizzate da bassi livelli di disturbo antropico.
Dal confronto dei valori di ricchezza fra le zone soggette a marea e le valli da pesca, emerge
l’importanza di queste ultime come zone di rifugio.
Scendendo nel confronto tra le tre valli viene evidenziato il valore della Valle Cavanata come
valle da pesca gestita a fini naturalistici. Assumono inoltre importanza i valori di ricchezza specifica della Valle Noghera, che nonostante una gestione finalizzata principalmente alla produzione ittica e all’attività venatoria, riesce a mantenere una ricca popolazione di uccelli acquatici,
soprattutto in periodo autunno – invernali. A livello gestionale quindi, la scelta incentrata su
una sola giornata di caccia alla settimana attuata nella valle, sembra non interferire più di tanto
sul numero di specie e sul numero di individui che utilizzano il sito. L’attività venatoria e la
gestione adottata invece in Valle Artalina rendono il sito povero a livello di ricchezza avifaunistica.
Al di fuori del periodo venatorio, per quanto riguarda le specie nidificanti all’interno delle valli
produttive, i bassi valori di ricchezza vanno ricercati nel disturbo arrecato alle specie data la
concentrazione in questo periodo di tutte le attività manutentive della valle. Queste vengono
identificate nello scavo dei canali e negli sfalci della vegetazione. Inoltre, il mantenimento di
elevati valori dei livelli idrici, attuato dalle valli produttive nel periodo tardo primaverile – esti-

Figura 12
Gabbiano reale mediterraneo (Larus michaellis)
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Figura 13
Andamento stagionale dei livelli idrici
della Valle Noghera
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Figura 14
Andamento stagionale dei livelli idrici
della Valle Artalina

Figura 15
Andamento stagionale dei livelli idrici
della Valle Cavanata
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Figura 16
Densità di anatidi e Folaghe
registrate in alcune zone umide
di importanza mondiale
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vo, determina un ulteriore impoverimento di ambienti adatti alla nidificazione e al foraggiamento. Si può infatti notare nelle Figure 13 e 14 che le due valli produttive tendono ad innalzare il livello idrico della valle proprio in concomitanza del periodo delle nidificazioni. In Valle
Cavanata invece, il livello idrico viene mantenuto il più possibile costante per tutta la durata
dell’anno (Figura 15).
Dai risultati della nostra indagine emerge quindi la percezione che si possa arrivare a una
gestione integrata dell’ambiente vallivo che, pur non prescindendo dalle attività produttive,
destini parti del territorio a fini più strettamente naturalistici, come ad esempio una gestione
oculata dei livelli idrici e delle zone dolcificate nonché la realizzazione di isolotti adatti alla nidificazione.
Per quanto riguarda le aree soggette a marea, va sottolineata l’enorme importanza della laguna e delle piane di marea emergenti, identificati come ambienti prioritari di conservazione, ai
sensi dell’Allegato I della Direttiva “Habitat”, determinanti per il mantenimento di una ricca
popolazione di uccelli acquatici. In base ai nostri dati sembrerebbe emergere un utilizzo tardo
autunnale (novembre e dicembre) prevalente delle zone antistanti la linea di costa. Parallelamente, in questo periodo si registrano delle diminuzioni dei valori di ricchezza per i siti più propriamente lagunari. Questa vicarianza si lega molto probabilmente all’andamento climatico
stagionale.
L’attività venatoria che prevede 5 giornate di caccia a settimana sembra portare ad un impoverimento sia a livello di ricchezza che di numero di individui, particolarmente, ma non solo, riferibile alle specie oggetto di prelievo. Al riguardo sarebbe auspicabile un serio confronto con il
mondo venatorio per concertare un regime particolare di caccia, volto a diminuire il disturbo e
per consentire un maggior utilizzo da parte dell’avifauna delle zone umide costiere.
Proprio per far capire come l’attività venatoria possa incidere sulle popolazioni di anatidi e
Folaghe, Tamisier (2005) evidenzia diversi valori di densità di individui in alcune zone umide di
importanza mondiale. L’autore attribuisce queste differenze ad un diverso regime venatorio
presente nei diversi siti; in particolare viene evidenziato che le densità maggiori vengono registrate nelle zone umide dove la pressione venatoria è minore (Figura 16).
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Ecological role of Friuli Venezia Giulia
coastal wetlands for the waterbirds: the
importance of tidal and enclosed areas
Mauro Cosolo, Paolo Utmar, Flavio Roppa, Stefano Sponza

This work has been carried out in the framework of TWReferenceNET project “Management and sustainable
development of protected transitional waters”, cofinanced by Interreg IIIB CADSES Programme, and of ANSER
project “Ecological role of wetlands for resting and wintering of waterbirds in Northern Adriatic: guidelines for
the conservation and management of the coastal marine natural heritage”, cofinanced by Interreg IIIA Adriatic
Transborder Programme and coordinated by Friuli Venezia Giulia Region.

Introduction
The Grado and Marano lagoon system, including Isonzo river mouth area, is the northernmost Mediterranean
coastal wetland, and it is one of the richest bird areas in Europe. Over 300 species have been recorded in a limited area, that is in a crucial position among different biogeographic and ecological zones. It is also one of the
most important wintering areas for waterbirds of the Adriatic sea, and it is of international value for the species
listed in table 1 (over 1% of the total population). Among these species, Casmerodius albus is included in Annex
I of Dir “Birds” 79/409/EC. Furthermore, the 26 wintering species listed in table 2 are of national importance
(Baccetti et al., 2002). The highlighted species are included in Annex I of Dir. “Birds” 79/409/EC.
In Friuli Venezia Giulia the fish farm system covers a total surface of 1700 ha on a total wetland coastal system
of 20.000 ha. The typical fish farm is composed by a lagoonal embanked area, where the communication with
the open lagoon can be modulated through a system of dikes. The embankements and the possibility to vary the
water level allow the farming of several fish species. The species that are more commonly farmed and have
higher commercial interest in FVG are Dicentrarchus labrax, Sparus aurata, Mugil sp., Anguilla anguilla. In
Marano lagoon there are 17 fish farms over a total of 320 ha, in Grado lagoon there are 38 fish farms over a total
of 1400 ha. The annual total production is about 40 kg/ha (Scarelli & Venturi, 2001).

Aims of the Work
The aims of this work are i) to highlight the ecological role of Grado and Marano lagoon for waterbirds; ii) to
evaluate the relative importance of tidal and of embanked areas; iii) to compare different fish farms (richness
index and densities) as a function of protection level, human use and hunting pressure; iiii) to compare the situation in the inner lagoon and in the lagoonal coastal areas facing the open sea. In the inner lagoon, 10 areas
along a longitudinal transect have been chosen, plus an area located in the easternmost part (Goppion).
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For the area facing the open sea, a site in front of Valle Cavanata has been chosen (Litorale Cavanata). Areas
too close to the river mouths were excluded, as they are not representative of the lagoon situation due to the
highest percentage of freshwater and of nutrients. Considering the embanked areas, three types of fish farms
were chosen:
• “Valle Cavanata” Nat.Reg.Res. – SIC (IT3330006), ZPS (IT3331002) and Ramsar site. It is managed only for its
naturalistic value;
• Valle Noghera – extensive fish farm and hunting estate with hunters present one day per week (usually on
saturday);
• Valle Artalina – extensive fish farm and hunting estate with higher hunting pressure (hunters are present all
days except on tuesday and friday).

Methods
The five study areas (Valle Cavanata, Valle Noghera, Valle Artalina, Goppion e Litorale Cavanata) have been
monitored monthly from march 2005 to february 2006. Monitoring was carried out from dawn till dusk. Every 30
min the individuals resting and foraging were counted, and the different habitats were noted. The average density values (N° individuals/ha) over a day cycle were calculated.
The bird community was analysed using the following indexes:
• monthly richness (r) = number of species obtained summing up the monthly counts;
• total richness (R) = number of species counted during the whole study period;
• Shannon & Weaver diversity index (H’) = - Σ pi log2 pi. It weights the contribution of the relative abundance of
the different species.

Results
TOTAL SPECIES RICHNESS – A total of 89 waterbird species was recorded. The species that actually stopped in order
to rest or forage were 79. High species richness values were recorded during the wintering period (januaryfebruary). A strong decrease in bird richness was recorded in june, during breeding (figure 2 – species richness
trend in the study areas). The low number of breeding species that characterises Grado and Marano lagoon is
more evident if we compare the situation with Venice lagoon and Po River Delta (table 3). Indeed, in FVG 33
breeding species have been recorded, in Venice Province 41, in Rovigo Province 36 and in Po River Delta 54.
FISH FARMS AND TIDAL AREAS – Fish farms have higher richness values than tidal areas throughout the year. Tidal
areas show a constant richness trend throughout the year. However, a decrease during the breeding period is
still recorded (figure 3 – comparison between richness index in fish farms and tidal areas; figure 4 comparison
between Shannon-Weaver diversity index in fish farms and tidal areas).
FISH FARMS – Richness values are similar for the three fish farms, although Valle Cavanata has the highest
richness values and Valle Artalina the lowest ones. All sites are characterised by a marked decrease in may
and june (figure 5 – comparison between richness index in the three fish farm). Interestingly, Shannon-Weaver
diversity index is very different in june and november in the sites Cavanata and Noghera. In june, Cavanata has
high richness values and low diversity values, due to the presence of a single dominant species - Larus michahellis, characterised by high number of breeding pairs. In november the Shannon-Weaver index show a strong
decrease in Noghera. This is due to the presence of three dominant species - Anas penelope, Anas platyrhynchos and Fulica atra (figure 6– trend of Shannon-Weaver index values in the three fish farms).
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TIDAL AREAS – Richness values are lowest in june. Interestingly, in autumn the values are low in the inner lagoon
areas and higher in Litorale Cavanata (Figure 7 – comparison index confirms this trend (Figure 8 – trend of Shannon-Weaver index in tidal areas studied).
DENSITY OF INDIVIDUALS IN TIDAL AREAS – Lagoonal areas show higher density values than Litorale Cavanata, facing
the open sea. The highest numbers recorded in november in the inner lagoon are due to the massive presence
of foraging waders on mudflats (Figure 9 – density of individuals in tidal areas).
DENSITY OF INDIVIDUALS IN FISH FARMS – Valle Noghera shows high density values in the period october-january, due
to the presence of waterfowl artificially fed for hunting and to the fact that hunting pressure is rather low (one
day per week). In november densities are highly variable, due to the movements of waterfowl to and from other
lagoon areas. In Valle Cavanata the highest densities are recorded throughout the year, and this highlight the
importance of the site especially for wintering species. The low values recorded in august are related to the
movement of Larus michahellis from the breeding site (Figure 10 – density of individuals in fish farms). The presence of such a species in the three fish farms evidentiates a strong decrease in individual numbers in august,
due to postbreeding dispersal of adults and juveniles (Figure 11 – density of Larus michahellis in the three fish
farms).

Conclusions
The low number of breeding species highlights the urgency to restore wetland areas in a direction that is favourable for waterbird breeding, controlling for human disturbance levels.
The comparison of richness values in the different areas highlights the importance of fish farms as refuge areas.
In particular, the importance of Valle Cavanata is apparent, as it is managed with conservation objectives. Valle
Noghera is characterised by good richness values especially in autumn and winter, despite being a fish farm
and hunting estate. Keeping the hunting pressure to one day per week seems therefore enough to control for
the impact on waterbird presence. Valle Artalina management and hunting pressure are on the contrary not
favourable for bird presence.
The low values of breeding birds in fish farms is probably due to the disturbance caused by maintainance activities. Furthermore, the high water levels kept in fish farms in spring and summer causes a loss of potential breeding and foraging sites. Figure 13 (Valle Noghera water level seasonal trends) and figure 14 (Valle Artalina water
level seasonal trends) evidentiate that the two fish farms keep the highest water levels during waterbird breeding period. In Valle Cavanata on the contrary water level is kept constant throughout the year (Figure 15 - Valle
Cavanata water level seasonal trends).
Our study shows that an integrated management of fish farms is possible. In this way, the productive requirements can be associated to a water level management and a disturbance control that favour bird breeding.
Also, islets that can be used for breeding could be created, without any impact on the productive activities.
In tidal areas, the extreme importance of inner lagoon saltmarshes and mudflats for waterbirds is highlighted.
Indeed, such habitats are of priority conservation interest according to Annex I of Dir. “Habitat”.
A hunting pressure of 5 days per week seems to affect significantly the richness values. Hence, hunting regime
should be reduced to less important levels. Indeed, Tamisier (2005) highlights how the richness and density
values of waterfowl in wetlands of international interest are affected by hunting levels, with higher densities in
areas where the hunting pressure is lower (Figure 16 – waterfowl numbers in wetlands of international importance as a function of hunting pressure).
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Atlante e Sistema Informativo della
Laguna di Venezia: strumenti aggiornati
per una maggiore efficacia gestionale
di siti della rete Natura 2000
Gustavo De Filippo, Marco Favaro, Patrizia Melis, Stefano Guerzoni
Osservatorio Naturalistico della Laguna, Venezia

L’Osservatorio Naturalistico della Laguna
Il Comune di Venezia, in collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e altri
enti competenti sul territorio in materia di salvaguardia e tutela della Laguna di Venezia, ha
istituito il Progetto Speciale “Osservatorio Naturalistico della Laguna” con l’Atto di indirizzo
della Giunta Comunale, approvato nella seduta della Giunta Comunale del 25.01.2002 n° 7.
La sua realizzazione è il risultato della concertazione di 5 assessorati (all’Ambiente, alla Legge
Speciale per Venezia, all’Urbanistica, alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione) in risposta alle
esigenze di tutela dell’ambiente lagunare, preservazione dell’unità ecologica e fisica e ripristino morfologico della laguna, sollevate dalle Leggi Speciali per Venezia L171/73, L798/84 e
L139/92 e dal PALAV, Piano d’Area della Laguna Veneziana.
Le funzioni dell’Osservatorio, diventato una struttura stabile della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio sono essenzialmente:
– raccogliere ed organizzazione i dati e le ricerche sulla laguna inserendoli in strumenti facilmente fruibili da parte dell’Amministrazione, dei cittadini e della Comunità scientifica (Atlante
della Laguna e Sistema Informativo della Laguna – SIL);
– redigere le Valutazioni di Incidenza Ambientale (VIncA) nell’ambito del territorio lagunare e
garantire l’applicazione della Direttiva “Habitat” e della Direttiva “Uccelli” nella Laguna di
Venezia per quanto di competenza del Comune di Venezia;
– redigere i piani ambientali nell’ambito della Laguna e dei litorali veneziani;
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– fornire supporto tecnico alla formazione dei pareri e degli indirizzi di competenza del Comune riferiti a piani e progetti per la salvaguardia della Laguna di Venezia;
– assicurare l’accessibilità dei dati ambientali e la diffusione delle conoscenze a servizio delle
comunità locali, e stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alle attività di
pianificazione e gestione ambientale del territorio lagunare, attraverso il Centro Informativo.
Le principali novità di questo progetto sono state sia di metodo che di merito. Nel metodo
perché oltre alla concertazione di cinque diversi assessorati su un progetto unico che si focalizzasse sulla Laguna si è anche istituzionalizzato il rapporto con gli Enti pubblici di ricerca e le
Università di Venezia. Questo per cercare di superare il regime di separazione in cui spesso
operano i diversi enti ed istituti che trattano temi ambientali e finalmente creare un rapporto
proficuo di scambio tra il mondo della ricerca e quello dell’Amministrazione superando l’approccio delle consulenze “ad personam” per avere dei pareri esperti e garantire una collaborazione continuativa e sistematica. Nel merito, inoltre, questo approccio ha provocato diverse
positive ricadute, tra le quali si possono segnalare:
– la possibilità di fare (o almeno iniziare) una sintesi delle conoscenze sulla Laguna di Venezia,
che mettesse assieme informazioni provenienti sia dalla ricerca pubblica sia dagli Enti locali
preposti al monitoraggio;
– lo sviluppo di competenze interne al Comune su argomenti ambientali complessi, cosa che
difficilmente si realizza utilizzando una tantum consulenti esterni;
– la creazione di una “rete di relazioni” tra i giovani che lavorano nelle istituzioni di ricerca convenzionate e quelli che lavorano nei diversi servizi di Comune ed Enti locali, premessa indispensabile per creare una generazione di esperti in grado di dialogare ed affrontare in modo
interdisciplinare i problemi ambientali.

L’Atlante
Il prodotto principale del lavoro dell’Osservatorio è stata la pubblicazione del volume Atlante
della Laguna. Venezia tra terra e mare, uno strumento di conoscenza visivo, di facile approccio,
sia per tecnici e amministratori sia per tutta la popolazione.
La realizzazione dell’Atlante della laguna è stata possibile grazie al lavoro, finalmente integrato
e coordinato, di decine e decine di studiosi e tecnici, attraverso protocolli d’intesa con istituzioni operanti nella città di Venezia (CNR-Istituto di Scienze Marine, Università IUAV, Università
Ca’ Foscari, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti), e fuori (Technische Universität di Berlino;
Worchester Polytechnic Institute di Boston) e grazie al materiale fornito da Magistrato alle
Acque di Venezia, Provincia di Venezia, ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), Museo di Storia Naturale di Venezia e da altre istituzioni operanti a Venezia e al di fuori del nostro paese, che sarebbe troppo lungo enumerare qui, ma che
sono accuratamente elencate in Appendice per i doverosi ringraziamenti.
I protocolli di intesa sono stati trasformati in borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di
ricerca, che hanno coinvolto più di una decina di giovani. Si è creato così un gruppo di lavoro,
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formato da questi giovani ricercatori e dai loro tutors, e attraverso riunioni semestrali con lo
staff dell’Osservatorio Naturalistico della Laguna si è venuto formando lo schema dell’Atlante.
Si è cercato di organizzare e proporre in maniera unitaria la conoscenza disseminata tra gli istituti di ricerca, in modo che le varie istituzioni e i cittadini possano colloquiare su una stessa
base di informazioni condivise, apprezzando comunque la differenza degli approcci e delle
valutazioni. Ogni mappa è affiancata da una scheda di approfondimento che contiene grafici,
foto ed ogni altra informazione utile riguardo alla carta ed ai dati in essa rappresentati. La
scheda cerca di dare una chiave interpretativa ad ogni carta tematica che si presta a diversi
livelli di lettura. Ogni carta documenta la fonte, il tipo di elaborazione dei dati e ogni altra informazione utile riguardo la sua stesura. Si possono distinguere tre principali tipi di mappe:
– carte descrittive: sono il maggior numero degli elaborati, definibili come carte “di base”, e
sono state concepite con l’intento di fornire un quadro documentale il più possibile completo
dell’ambiente lagunare (morfologia, mappatura delle specie vegetali e animali presenti ecc.);
– carte di pianificazione e di valutazione: riportano l’analisi dei vincoli, le pianificazioni vigenti,
gli strumenti di tutela ambientale in vigore sul territorio lagunare (ad es. SIC e ZPS, Aree blu,
vincolo paesaggistico ecc.);
– carte di analisi integrate: sono in numero volutamente minore e costituiscono esempi di
come le informazioni contenute nei primi due tipi cartografici possano costituire la base di partenza per la realizzazione di nuove elaborazioni.

Atlante della Laguna
• È una raccolta di mappe
che descrivono le
caratteristiche ambientali
della laguna di Venezia
rivolto ad un pubblico il
più eterogeneo possibile
• Lo scopo principale è
promuovere un approccio
interdisciplinare alle
tematiche ambientali
facilitando lo scambio di
informazioni tra comunità
scientifica e società

ISBN: 88-317-8764-0
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Le mappe sono suddivise nelle cinque sezioni di cui l’Atlante si compone: la Geosfera, 34
mappe su clima, geologia e idrologia, la Biosfera con 35 mappe su fauna e flora, l’Antroposfera composta da 12 mappe sull’inquinamento e le trasformazioni territoriali, gli Ambiti di tutela,
7 mappe descrittive delle dinamiche sociali e dei vincoli amministrativi ed infine le Analisi integrate che rappresentano sovrapposizioni e intrecci di tematismi differenti, in 15 mappe. Auspichiamo che a questo Atlante seguano periodici aggiornamenti ed ampliamenti sulle tematiche
mancanti e, soprattutto, sulle analisi integrate. Conclude l’opera il consueto apparato di indici
ed elenchi delle illustrazioni: questa sezione è particolarmente utile, perché permette al lettore
di poter individuare le persone e le istituzioni operanti nel campo di suo interesse, costituendo
una sorta di “pagine gialle” della ricerca che viene svolta in ambito lagunare. Tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione dell’Atlante sono citati nella lista degli autori in Appendice.
Proprio per rendere accessibile ad un pubblico il più vasto possibile i contenuti (carte e testi)
dell’Atlante presto sarà possibile consultarne anche una versione digitale, un web-gis che permetterà di visualizzare i vari tematismi e fare sovrapposizioni e confronti.

Il SIL
L’Atlante rappresenta solo un primo passo verso la diffusione e validazione dei dati ambientali
ed attualmente si sta progettando la realizzazione di un Sistema Informativo della Laguna
(SIL) che metterà a disposizione di vari utenti le informazioni, le elaborazioni ed i materiali raccolti dall’Osservatorio durante le sue attività (in parte già sintetizzati nell’Atlante) e tutti quelli
che altri soggetti proprietari di dati vorranno inserire nel SIL, attraverso appositi protocolli di
scambio. I vantaggi di un Sistema Informativo rispetto ad un volume cartaceo sono molteplici
e noti, e vanno dall’aggiornabilità del dato alla possibilità di elaborarlo secondo necessità contingenti.
Il progetto SIL partendo dall’esperienza fin qui maturata all’interno dell’Osservatorio Naturalistico della Laguna, e muovendosi all’interno della logica interdisciplinare che ha caratterizzato
l’Atlante, coinvolge i settori ambiente, sistemi informativi territoriali e pianificazione urbanistica. In quest’ottica la sua definizione è stata il frutto di un percorso strutturato che è partito dall’individuazione degli attori fondamentali dei quali, grazie anche all’esperienza dell’Osservatorio Naturalistico della Laguna, si sono accertati i bisogni informativi e le esigenze al fine di
predisporre al meglio le funzionalità del Sistema Informativo dedicato alla Salvaguardia della
Laguna di Venezia e di supporto alle attività di “governo del territorio” in campo ambientale.
Successivamente sono stati analizzati i dati a disposizione, le funzioni ed i requisiti tecnici ed
organizzativi per la realizzazione, l’avviamento e l’esercizio del sistema.
Il SIL sarà gestito dall’Osservatorio naturalistico della laguna ed utilizzato nello svolgimento di
tutte le sue funzioni. Tuttavia non necessariamente tutti i dati devono essere direttamente
gestiti dal SIL, ma possono essere mantenuti presso i sistemi di altre strutture ai quali il SIL
indirizzerà in modo opportuno gli utenti secondo quanto previsto da appositi accordi, protocolli e convenzioni.
Il SIL è pensato come strumento in grado di supportare le seguenti attività:
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– il monitoraggio ambientale inteso come complesso di sistemi, infrastrutture e strumenti utilizzati per la misura di parametri ambientali in modo coordinato e sistematico nello spazio e
nel tempo, che serve ad acquisire dati relativi alla variazione dei parametri ambientali, individuando modelli che consentano la previsione del comportamento dei parametri medesimi in
presenza di attività umane in grado di indurre alterazioni rispetto alle condizioni naturali;
– la valutazione in itinere, processo che si compie durante tutto il periodo di realizzazione di un
intervento attraverso una serie di studi approfonditi e ripetute analisi che verifichino la corrispondenza (o lo scostamento) tra quanto previsto nel piano/programma di intervento e la sua
messa in opera;
– il processo di Valutazione Ambientale Strategica descritto nella direttiva comunitaria;
– la VIncA e tutti i diversi utenti coinvolti: dai professionisti che realizzano la relazione di Incidenza, all’autorità competente alla Valutazione ed al rilascio dell’autorizzazione, per il Comune
di Venezia l’Osservatorio Naturalistico della Laguna;
– una parte del processo di informazione, consultazione e raccolta delle osservazioni dei cittadini e di tutti coloro che sono a vario titolo interessati, relative a Piani e Programmi localizzati
nell’ambito della laguna di Venezia.
Saranno immessi nel SIL tutti i dati attualmente a disposizione dell’Osservatorio cui si aggiungeranno quelli che saranno acquisiti o resi comunque accessibili al sistema, attraverso appositi
protocolli e/o convenzioni, nel corso dello svolgimento delle sue attività istituzionali.
Data la complessità dei dati, si sta creando un set predefinito di meta-dati che sarà opportunamente aggiornato. Lo standard dei metadati adottato dalla Regione Veneto è il CEN/TC 285,
mentre quello comunemente adottato a livello internazionale, oggi, è l’ISO 19115. La soluzione
definitiva, quindi, non potrà che essere il risultato di un accordo a breve con il suddetto Ente,
nella direzione di un’armonizzazione delle scelte a livello regionale.
Oltre alla ricerca nel metadato il sistema permetterà il reperimento delle informazioni da parte
dell’utenza sia attraverso una ricerca geografica, mediante il posizionamento di un segnalatore
su di una mappa digitale o mediante la digitazione di coordinate spaziali, o alfanumerica inserendo alcune chiavi di ricerca in campi predefiniti (titolo del dato, anno, descrizione, ...).
Il sistema visualizzerà la mappa o il meta-dato dell’informazione richiesta. Sarà sempre possibile sovrapporre tematismi e mappe per un’analisi integrata dei fenomeni per cercare di
cogliere al meglio la complessità del sistema lagunare.

Atlante e SIL per la gestione degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive europee
I contenuti dell’Atlante ed il futuro SIL rappresentano degli strumenti chiave a supporto della
gestione delle aree tutelate ai sensi delle direttive comunitarie.
In particolare gli studi e le ricerche realizzate ed opportunamente restituite sotto forma cartacea
o digitale permettono di individuare habitat e specie, attraverso la mappatura della morfologia,
della vegetazione delle aree destinate alla riproduzione e nidificazione della fauna. Permettono
di individuare le pressioni cui tali habitat sono sottoposti e gli eventuali impatti determinati
dalla localizzazione di nuovi interventi rendendo quindi possibile una più attenta gestione e
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tutela. Attraverso il Sistema Informativo è inoltre possibile aggiornare costantemente i dati con
le nuove informazioni raccolte durante il monitoraggio ed eventualmente, l’Osservatorio sta
studiando la possibilità di integrare il proprio data base utilizzando le informazioni contenute
negli Studi di Incidenza che dopo essere state verificate ed opportunamente validate, potrebbero rivelarsi informazioni preziose.
Qui di seguito è descritto a titolo esemplificativo il caso studio di una valutazione di incidenza
svolta a cura dell’Osservatorio Naturalistico.

La VIncA dell’area “Ex tiro al piattello” di Campalto
Tra gli obiettivi alla base della creazione dell’Osservatorio, uno dei principali prevedeva la creazione di un ufficio capace di dare applicazione alle disposizioni della Direttiva habitat, ed in
particolare per i pareri legati alle Valutazioni d’Incidenza.
Oggi competono a questo ufficio tutti i pareri in merito a progetti che possono produrre effetti
significativi su habitat e specie per i quali è prevista una autorizzazione comunale. Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), permessi di costruire (PdC), piani particolareggiati ed attuativi sottoposti a screening devono essere valutati dallo staff tecnico dell’osservatorio all’interno dei
diversi iter autorizzativi. La stesura dell’Atlante ha permesso di poter avere una conoscenza
fine dello stato dell’ambiente lagunare, inoltre alcune tavole evidenziano le aree di pregio con
habitat prioritari (tavole della vegetazione) e i valori naturalistici presenti sulle barene e queste
analisi ci permettono di dare una valutazione complessiva migliore.

218

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 219

Uno dei progetti più complessi e delicati per i quali è stato chiesto un parere all’Osservatorio è
stato il progetto di bonifica di una area utilizzata in passato come tiro al piattello. L’area, localizzata sopra la barena antistante Campalto (a sud dell’aeroporto Tessera) ricade all’interno del
perimetro del SIC della laguna superiore (IT3250031).
L’area ha una concentrazione elevatissima di inquinanti, a partire dal piombo che raggiunge
concentrazioni di 300 gr per Kg di terra analizzata. Altro metallo inquinante presente in concentrazioni elevatissime è l’antimonio. Sono inoltre presenti resti dei piattelli ed altre forme di
inquinanti.
L’area era già stata messa in sicurezza per impedire che gran parte di questi inquinanti venissero trasportati via dalla marea; negli anni queste difese hanno ceduto ed oggi si è reso necessario procedere ed intervenire per riportare l’area ad uno stato complessivamente soddisfacente.
La relazione di screening, allegata al progetto, inviata per il parere di merito, ci ha permesso di
valutare il tipo di progetto, in relazione agli inquinanti presenti.
La proposta progettuale prevede la rimozione dei primi 30 cm di barena e la messa in sicurezza
di due punti altamente inquinanti con la rimozione in profondità. Utilizzando le informazioni
contenute nella relazione di screening abbiamo quindi provveduto ad approfondire le conoscenze in merito alle caratteristiche ed agli obiettivi del piano di bonifica e, collaborando con i
progettisti, abbiamo intrapreso un percorso di approfondimento tecnico.
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Si è quindi costituito un gruppo di lavoro con i ricercatori e gli enti che hanno collaborato
all’Atlante, che ha ridiscusso il progetto con l’obiettivo di minimizzare le incidenze ambientali
su habitat e specie, avendo tuttavia chiara l’esigenza di intervenire per impedire una pericolosa
e dannosa diffusione degli inquinanti.
Si è quindi successivamente richiesta una Relazione Appropriata nella quale sono state analizzate e valutate soluzioni alternative, sono state predisposte una carta della vegetazione e una
degli habitat, sono state presentate mitigazioni e compensazioni. In questa relazione è stato
inoltre evidenziato che la rimozione di habitat prioritario, presente nell’area che verrà rimossa,
era necessaria per evidenti ragioni legate alla salute dell’intero ecosistema lagunare.
Questa seconda fase di discussione ci ha permesso di poter migliorare il progetto, minimizzando gli effetti negativi su habitat e specie e fornendo utili ed efficaci misure di mitigazione e
compensazione.
Le informazioni, i dati e le conoscenze raccolte con l’Atlante della Laguna non sono quindi solo
stati utilizzati, ma ci hanno permesso di costituire un gruppi di ricercatori capaci e preparati
grazie ai quali abbiamo potuto lavorare con ottimi risultati.
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Atlas and Informative System of the
Lagoon of Venice: updated tools
for a higher management efficiency
in Natura 2000 sites
Gustavo De Filippo, Marco Favaro, Patrizia Melis, Stefano Guerzoni

Osservatorio Naturalistico della Laguna (lagoon naturalistic observatory)
Venice Municipality, together with Province, Region and other institutions for the safeguard of Venice lagoon,
have defined the Special Project “Osservatorio Naturalistico della Laguna” (Atto Giunta Comunale 25.01.2002
N°7). The project is a response to the requirements related to the safeguard of the lagoonal environment, the
preservation of its ecological and physical unit, the need of a morphological restoration of the lagoon (Leggi
Speciali per Venezia L171/73, L798/84 e L139/92 e dal PALAV, Piano d’Area della Laguna Veneziana).
The functions of the ONL are:
• to gather and organize data and researches on the lagoon, creating tools that can be easily used by administration, public and scientific community (Altas of the Lagoon and Lagoon Informative System - SIL);
• to carry out the assessment of environmental impact (VIncA) and to ensure the implementation of EU directives “Habitats” and “Birds” in the Venice lagoon territory;
• to draw the environmental plans for the lagoon and surrounding coastal areas;
• to provide technical advice to the Municipality for plans and projects for the safeguard of the lagoon;
• to ensure the accessibility of environmental data and the diffusion of knowledge among local communities,
and to enhance public participation to planning and management activities of the lagoon territory, through the
Informative Centre.
The project follows an innovative approach, putting together administrative and scientific competencies (university of Venice and other research institutes). This is done in order to associate the different realities that
work on environmental topics, and to create a good relationship between science and administration, that
should cooperate in a continuous way. Other positive aspects of this approach are:
• the possibility to sum up all the knowledge on the lagoon of Venice, putting together information from different
research bodies;
• the development of competencies on environmental topics inside the municipality context;
• the creation of a network between all young people employed in the different offices and institutes, in order to
create a generation of experts that are able to tackle environmental problems from different perspectives, using
a multidisciplinary approach.
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The Atlas
The main product of the ONL has been the “Atlas of the Lagoon. Venice between land and sea”, a visual and
user-friendly tool to understand the lagoon, that can be used by scientists, administration and general public.
The Atlas has been produced by the joint work of many different realities (CNR-Istituto di Scienze Marine, Università IUAV, Università Ca’ Foscari, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Berlin Technische Universität;
Boston Worchester Polytechnic Institute, Magistrato alle Acque di Venezia, Provincia di Venezia, ARPAV, Museo
di Storia Naturale di Venezia and many others).
The Atlas is composed by a series of maps. Every map has an explanatory text with graphs, photos and other
information. There are three main types of maps:
• descriptive maps: most maps give basic information, and has been created in order to provide an exhaustive
description of the lagoonal environment (morphology, maps of animal and plant species, etc);
• planning and assessment maps: they give an analysis of restrictions on territorial uses, the current plans, the
tools of environmental safeguard that are present in the lagoon (SAC, SPA, etc);
• integrated analysis maps: they give a few examples on how the information provided by the other types of
maps can allow to carry out novel elaborations.
The maps are subdivided into the 5 tematic areas of the Atlas: Geosphere, 34 maps on climate, geology and
hydrology; Biosphere, 35 maps on flora and fauna; Anthroposphere, 12 maps on pollution and territorial transformation; Safeguard Areas, 7 maps on social dynamics and administrative restrictions; Integrated Analysis, 15
maps that interconnect in different ways some of the maps included in the other areas. The Atlas will be periodically updated and integrated.
In order to make it more accessible, the Atlas will be translated into a web-gis that will allow to realize overlapping and comparisons between the different maps.

The SIL
At present we are planning to create an Informative System of the Lagoon (SIL) in order to give visibility to all
information gathered and elaborations carried out by ONL and by other research institutes. The SIL can be considered as a further development of the Atlas. The digital format will make data easier to be updated and elaborated according to the needs.
The SIL has a multidisciplinary approach and associates the environmental sectors, the territorial informative
systems and urban planning. First of all, the actors to be involved have been defined, together with the requirements that could make it a useful preliminary tool to plan all the activities related to safeguard and management
of the territory. The available data have then been organized, and the technical and organizative needs have
been fulfilled in order to start creating the SIL.
The SIL will be managed by ONL and will be used to carry out all ONL functions. Even if not all data will be
necessary gathered in the SIL, this will be a sort of reference point to address people to other databases.
The SIL should sustain the following activities:
• environmental monitoring and modelling, also aimed at assessing the pressures deriving from human activities;
• in itinere assessment, a process carried out throughout the interventions. Studies and analyses should be carried out to compare the expected results of planned interventions and the actual results;
• Strategic Environmental Assessment as described by EU;
• VIncA assessments;
• follow the process of information and gathering of observations done by the public on Plans and Programs in
the lagoon.
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As data are complex, we are creating a predefined set of metadata that will be then updated. The standard
adopted by Veneto Region is CEN/TC 285, whereas the most commonly adopted at the international level is ISO
19115. The system will be able to find information both from metadata and through a geographic research, using
spatial coordinates or keywords in specific fields (name of data, year, description, etc).
The system will visualize the metadata or the corresponding maps. It will be possible to overlap maps in order to
obtain integrated information, also for a better understanding of the complexity of the lagoonal system.

Atlas and SIL for habitat and species of community interest management
Studies and researches translated into paper and digital maps by the Atlas and SIL can give a good range of
information on habitats and species of community interest. Pressures on habitats and impacts of new interventions can be highlighted, so that management and safeguard are facilitated. The SIL in particular is continuously
updated, and it could gather also information from assessment studies, allowing to carry out a better planning of
interventions. Hereby a case study of an assessment of impact carried out by ONL is described.

The VIncA of “Ex tiro al piattello” area in Campalto
One of the objectives of ONL is to assess the impact of plans and projects on habitat and species of community
interest. The Atlas is a good reference tool, as it provides a good overview of the state of the lagoon, including
maps indicating the priority habitats and the naturalistic values of the different areas.
A complex project that has been assessed by ONL is related to the restoration of an area previously used for
shooting. Such an area is in a saltmarsh zone close to Campalto and it is included in the SAC of the upper lagoon (IT3250031). The concentration of toxic compounds, and especially of Pb (over 300 g per kg on soil analysed),
is very high. The area had already been embanked, but now the barriers are not effective anymore. The project’s
proposal is to remove the first 30 cm of saltmarsh, and in the two most polluted sites to remove a deeper layer of
sediment. Such proposal was assessed by our working group and discussed with the other involved bodies, in
order to minimize the impact of the interventions on habitats and species. Alternative solutions were discussed,
a map of vegetation and habitats and other information of the utmost importance were obtained from the Atlas,
and mitigation and compensation measures were planned.
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La vallicoltura nella laguna di Grado:
impatti e problematiche di due valli
da pesca
Alessandro D’Aietti, Alfredo Altobelli, Marina Cabrini
Dipartimento di Biologia, Università di Trieste
e OGS-Dipartimento di Oceanografia Biologica

Introduzione
Se l’agricoltura può essere definita l’attività che l’uomo svolge nell’intento di produrre beni
utili alla propria esistenza coltivando la terra, allo stesso modo, secondo Ravagnan (1992), l’acquacoltura può essere considerata come l’attività che l’uomo svolge nell’intento di produrre
beni utili alla propria esistenza mettendo a frutto l’ambiente acquatico.
È in quest’ottica che nell’ ‘800 la pratica della vallicoltura trova il suo più rapido sviluppo nell’Alto Adriatico, con conseguente modifica della gestione degli spazi lagunari, che vengono
sottratti alla libera circolazione delle acque per creare zone dove seminare e catturare, al
momento opportuno, le diverse specie ittiche (Fig. 1).
L’importanza delle lagune costiere per l’esercizio vallivo, e per l’acquacoltura più in generale, è
indubbiamente legata sia alla natura fisica delle stesse, con confini ben definiti e talvolta facilmente controllabili che consentono di poter isolare le popolazioni ittiche, sia all’elevata disponibilità trofica di questi ambienti, che li rende aree privilegiate per tali attività.

Le tecniche di vallicoltura
Esistono due distinte tecniche di vallicoltura, quella estensiva e quella intensiva, tra loro diverse sia per il grado di sfruttamento e di dipendenza dall’ambiente, che per il livello di condizionamento dello stesso. La prima tende a costituire sistemi produttivi che potrebbero essere
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Figura 1
Valli da pesca
nella laguna di Grado
(Foto: M.Crivellari)

Figura 2
Phalacrocorax carbo
(Foto: A.Audevard)
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definiti ecosistemi satellite, dove l’azione dell’uomo non sovrasta, non destabilizza il ciclo naturale, ma si integra in esso; la seconda è improntata verso una produttività svincolata dai limiti
imposti dalle condizioni trofiche ambientali, e dà luogo, di conseguenza, a microsistemi rigidi,
estremamente controllati e sorvegliati (Ravagnan, 1992).
La vallicoltura estensiva si avvale unicamente della disponibilità trofica naturale, affidando
l’alimentazione della fauna ittica esclusivamente alle risorse ambientali.
Secondo Cataudella e Bronzi (2001), la regola generale delle produzioni estensive lagunari si
basa sulla tradizionale conoscenza delle migrazioni di specie marine verso e dalla laguna
(comportamento migratorio anadromico e catadromico), e sulla gestione ambientale attraverso il controllo idraulico, secondo un ciclo produttivo semplice, articolato nelle seguenti fasi:
reclutamento dei giovanili (montata), accrescimento di questi a carico delle risorse trofiche
naturali e cattura ai lavorieri degli esemplari di taglia commerciale o dei subadulti migranti.
Gli interventi dei vallicoltori sono in genere indirizzati a controllare il regime idraulico, a scegliere le specie ittiche più adatte all’allevamento, a conservare e a proteggere la naturale morfologia dell’habitat, a seminare gli avannotti (la sola montata oggi non è più sufficiente), a selezionarli e a pescarli una volta divenuti adulti. A queste mansioni se ne aggiungono altre, quali
opere di manutenzione straordinaria e, cosa molto importante, la difesa del prodotto, in particolare dagli uccelli ittiofagi, su tutti il cormorano (Fig. 2).
Diversamente dal precedente, l’allevamento intensivo mira a svincolare il processo produttivo
dai limiti imposti dalla capacità biogenica ambientale, in modo che la disponibilità trofica naturale dell’ecosistema non costituisca più un limite per la grossa produzione, poichè il fattore alimentare può essere regolato a discrezione dell’allevatore: si può ottenere così anche una crescita più rapida del prodotto ittico. Questa tecnica, infatti, nasce dalla necessità di soddisfare in
tempi sempre più ristretti le richieste sempre maggiori del mercato.
Se i momenti che scandivano la vallicoltura estensiva erano la semina, il pascolo e la raccolta,
nel caso di un impianto intensivo, alla fase di pascolo si verrà a sostituire quella di “alimentazione”, con la nutrizione artificiale che prenderà il posto di quella naturale.
A parità di estensione, un allevamento intensivo garantisce una maggiore produttività e un
maggior controllo rispetto a una valle organizzata in modo tradizionale, ma è altrettanto innegabile un impatto ambientale più incisivo rispetto alla seconda. Quest’ultimo assume diverse
forme, dall’elevata presenza di detrito organico (in gran parte proveniente dalle eccedenze dell’alimento che viene somministrato), al maggiore consumo energetico indispensabile per consentire il corretto funzionamento dell’impianto (si pensi all’uso di ossigenatori, pompe aspiralimo etc.), per finire con l’impatto paesaggistico che deriva da una struttura così predisposta.
A questi due approcci differenti esiste un’alternativa, definita “vallicoltura integrata”, applicata, solo parzialmente, anche nelle due valli da pesca, l’Ara Storta e la Noghera, oggetto di questo studio. Tale soluzione “intermedia” comporta una suddivisione della valle in diversi settori
di allevamento, impostati in modo da garantire una perfetta integrazione funzionale ed energetica, tra intensivo ed estensivo.
Una prima fase comune a tutte le specie allevate viene svolta nei settori adibiti a intensivo,
dove, nelle vasche, il pesce viene nutrito con il mangime; dopo questo periodo alcune specie,
come il branzino, rimangono fino alla fine del ciclo produttivo in tali impianti, altre, come l’orata e il cefalo, raggiunto un certo stadio di sviluppo, vengono invece liberate nei pascoli del-
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l’estensivo. Quest’ultimo, proprio perché dipendente dal primo, viene comunemente definito
“semintensivo” (Boatto e Signora, 1985). Gli autori sottolineano anche come i laghi della valle
vengano sottoposti a diversi interventi (fertilizzazioni, arature etc.) volti ad aumentarne la funzionalità.
L’espressione vallicoltura integrata trova la sua piena giustificazione nel momento in cui i
materiali organici (cataboliti e residui alimentari) derivanti dai settori intensivi convergono in
quello estensivo dove costituiscono un ottimo fertilizzante. In questo modo, oltre ad incrementare la produttività primaria “naturalmente” presente nell’ambiente vallivo, è possibile aumentare la densità di affollamento dei bacini estensivi (quanto si dice è ovviamente riferito a sistemi che necessitano di arricchimenti trofici).
Ad un’azienda così improntata si possono aggiungere una serie di impianti accessori, quali
una stazione di riproduzione artificiale, dispositivi per l’ossigenazione dell’acqua, sistemi di
acclimatazione per le peschiere etc.
Dall’integrazione tra due impostazioni tanto diverse di vallicoltura deriva un razionale impiego
dell’energia e un parziale recupero del carico inquinante.
Anche tale modello trova però diversi problemi di applicabilità in ambiente lagunare e ciò
avviene prevalentemente per i vincoli ambientali legati ad ecosistemi così particolari (si fa presente che proprio nella laguna di Grado il piano regolatore consente in ambito vallivo l’attuazione della sola vallicoltura estensiva, che meno delle altre incide sull’ambiente).

Lo studio svolto
Questo studio ha permesso di valutare le condizioni ambientali e la disponibilità naturale trofica in due valli da pesca della laguna gradese, entrambe di tipo parzialmente integrato (viene
fornito mangime solo ai piccoli di orata e branzino per i primi mesi in cui vengono immessi in
valle): l’Ara Storta, situata nel Bacino di Grado, e la Noghera, ubicata in quello di Porto Buso.
La scelta è stata orientata su queste due strutture in quanto esse si collocano in due situazioni
tra loro molto diverse dell’ambiente lagunare, garantendone una visione complessiva, pur nei
limiti che un ambiente così eterogeneo e che uno studio limitato nel tempo costituiscono.
La prima delle due valli citate è collocata vicino alla gronda lagunare, per cui risente in modo
meno distinto dell’influenza marina ed è interessata dai problemi tipici dell’ambiente lagunare
più inoltrato, tra cui la minore circolazione delle acque e un accumulo più consistente di sedimenti fini. Diversamente dalla Noghera, le sue dimensioni sono molto ridotte, estendendosi
per circa 33 ha.
La seconda struttura considerata, invece, occupa una superficie di circa 220 ha, ed è molto più
vicina al mare della precedente, distando da esso circa un chilometro. Inoltre può usufruire
della presenza di fonti d’acqua dolce (ben 7 pozzi con temperature fino a 33 °C) che vengono
utilizzate per contenere la salinità estiva e per mitigare le condizioni di rigidità invernale all’interno delle peschiere di sverno.
Lo studio è stato condotto con frequenza mensile nei mesi di luglio, novembre, dicembre 2004
e gennaio 2005 e a cadenza quindicinale nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2004, febbraio e marzo 2005. Sono stati raccolti campioni superficiali per l’analisi microfitoplanctonica,
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della quale è stata determinata sia la diversità specifica utilizzando le classi tassonomiche di
Hasle e Syvertsen (1997) per le diatomee, e Steidinger e Tangen (1997) per i dinoflagellati, sia
l’abbondanza cellulare espressa in cell/l; per quanto riguarda invece i parametri chimico-fisici
sono stati monitorati i principali nutrienti (NO2–, NO3–, NH4+, PO43– ed SiO2), la temperatura e la
salinità.

Risultati
Parametri fisici
L’andamento della temperatura (Fig. 3) risulta essere molto simile per entrambe le strutture
considerate, con un brusco calo dei valori in corrispondenza del prelievo del 18/11/2004 con i
4,8 °C dell’Ara Storta e i 5,8°C della Noghera.
Diversamente, l’andamento della salinità è piuttosto differente per le due valli. Nella Valle Ara
Storta da 36.5 di salinità, valore registrato all’inizio del monitoraggio, il parametro leggermente aumenta fino ad un massimo di 40.1 (27 agosto); poi cala bruscamente a fine settembre per
poi continuare a fluttuare nel periodo successivo ed attestarsi su un range di valori da 32 a 34
di salinità tra metà febbraio e fine marzo (Fig. 4).
Nella Valle Noghera durante l’estate si assiste ad una vera e propria impennata di valori: infatti
dai 29.8 di salinità di luglio si arriva ai 43.4 del 10 settembre.

Figura 3
Andamento della temperatura nelle due valli
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Figura 4

Andamento della salinità nelle due valli
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Andamento dei nutrienti rilevati in Valle Ara Storta
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Dal campionamento successivo i valori tendono a calare rapidamente fino a metà novembre.
Segue un andamento oscillatorio fino a marzo, dove i valori raggiungono i 25.3 di salinità dell’ultimo prelievo.

Parametri chimici
Principali componenti per lo sviluppo microalgale sono i macronutrienti, quindi NH4+, NO3–,
NO2–, PO43– e SiO2.
In entrambe le valli si rileva come tra i composti azotati lo ione ammonio presenti i valori più
alti, soprattutto in Ara Storta, dove i valori raggiungono i 479,00 µg/l il 19/07/2004 e i 677,05
µg/l il 22/01/2005 (Fig.5), contro il massimo valore raggiunto in Noghera che viene rilevato nell’ultimo campionamento con 303,65 µg/l (Fig.6).
Anche per i nitrati si riscontra come in Ara Storta i cinque valori più elevati superano il valore
massimo registrato nella valle Noghera, dove raggiungono i 91,59 µ g/l nel prelievo del
11/02/2005 contro il valore massimo dell’Ara Storta rilevato il 27/10/2004 con 142,02 µg/l.
Diversamente, nelle due strutture i fosfati denotano un andamento comune, in quanto, per
entrambe, i mesi estivi individuano i valori più elevati e più precisamente il picco massimo
coincide con la data del primo campionamento, il 19/07/2004, mentre valori molto bassi vengono registrati verso la fine dell’anno.

Figura 6
Andamento dei nutrienti rilevati in Valle Noghera
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I nitriti sono sempre decisamente bassi in Ara Storta e presentano un range di valori compreso
tra 0,98 µg/l e 21,14 µg/l, rispettivamente rilevati il 24 marzo e il 23 febbraio. In valle Noghera,
invece, essi per due volte superano i 23 µ g/l, registrando un costante incremento dal primo
prelievo di settembre a quello di dicembre.
Infine i silicati presentano valori sempre piuttosto elevati durante tutto il periodo monitorato in
entrambe le valli, fin dai primi prelievi estivi con i 702,12 µ g/l (19/07) e i 520,97 µ g/l di metà
agosto per l’Ara Storta, e i 700,15 µg/l e 521,53 µg/l per la Noghera.
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Figura 7
Istogramma delle abbondanze cellulari totali dei taxa in Valle Ara Storta (espresse in cell/l)
10³ cell/l
50
40
30

Bacillariophyceae
Dinophyceae
Altri

20
10

24-03-2005

10-03-2005

23-02-2005

11-02-2005

22-01-2005

15-12-2004

18-11-2004

27-10-2004

6-10-2004

30-09-2004

10-09-2004

27-08-2004

12-08-2004

19-07-2004

0

231

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 232

Parametri biologici
Nelle due valli la diversità specifica del fitoplancton osservato comprende 105 taxa. Nel periodo da luglio 2004 a marzo 2005 la comunità microfitoplanctonica analizzata sia nella Valle Ara
Storta sia nella Noghera risulta costituita da diatomee, dinoficee, incluse le eterotrofe, e dalla
frazione nanoplanctonica (Figg. 7 e 8) con le classi delle cloroficee, criptoficee, prasinoficee,
euglenoficee e specie appartenenti a incertae sedis e, solo in valle Noghera, si aggiungono
anche le coccolitine. In Ara Storta tra le diatomee sono stati individuati 39 taxa, mentre le dino-
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Abbondanze cellulari totali dei taxa in Valle Noghera (espresse in cell/l)
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Figura 8
Istogramma delle abbondanze cellulari totali dei taxa in Valle Noghera (espresse in cell/l)
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ficee ne contano 32, a cui si aggiungono le cisti. Solo in tre occasioni i dinoflagellati superano
le 1000 cell/l (Tab. 1): a metà agosto, ad inizio ottobre e a fine marzo.
In Valle Noghera la diversità specifica riscontrata per le diatomee è superiore rispetto all’Ara
Storta e nel nanoplancton vengono determinati anche taxa appartenenti alla classe delle coccolithinae. Nella prima fase del campionamento le dinoficee risultano la componente più
abbondante; in particolare nel primo campionamento di luglio Gonyaulax fragilis risulta presente con 236000 cell/l (Tab. 2), che rappresenta il valore in assoluto più elevato per entrambe
le valli.

Elaborazione dati
I dati mensili acquisiti dall’ARPA-FVG nelle stazioni esterne alle valli e i dati mensili prelevati
all’interno delle stesse sono stati utilizzati per creare una tabella riassuntiva alla quale è stata
applicata l’analisi statistica.
Attraverso la classificazione gerarchica è stato ottenuto un dendrogramma (Fig. 9) (distanza
euclidea, metodo di Ward) in cui sono distinguibili 4 gruppi di stazioni che mettono in evidenza
una stagionalità ben precisa dei campionamenti, tanto è vero che il periodo estivo (gruppo 1
individuato da luglio ad ottobre compreso) si distingue nettamente da quello invernale, che va
da novembre a marzo. I prelievi invernali riferiti alle stazioni lagunari (gruppo 2), alle foci
(gruppo 3) e alle valli (gruppo 4), costituiscono tre gruppi distinti. La separazione maggiore si
osserva per i prelievi invernali relativi alle foci del Natissa, che costituiscono un gruppo a sè
stante all’interno del dendrogramma.
Per quanto riguarda l’analisi delle componenti principali, essa ha estratto due nuovi assi di ordinamento, il primo che riassume il 56.9% della varianza e il secondo il 17.76%, per un totale di
74.6%. Come si può vedere dalla tabella 3, il primo asse può essere interpretato come un gradiente crescente di nutrienti (P-PO43–, N-NO3– e N-NO2–) e in misura minore anche di N-NH4+, e
un gradiente decrescente di salinità. Il secondo asse rappresenta invece un gradiente crescente
di temperatura. Anche in questo asse è riassunto in misura minore il gradiente N-NH4.

Componente
Tabella 3
Matrice per la determinazione delle prime due
componenti principali degli assi della Fig. 10

1

2

Temperatura ˚C

-.290

.855

Salinità

-.890

.033

3–
4

.842

.281

–
3

N-NO

.898

-.088

N-NO2–

.856

-.156

N-NH4+

.538

.472

P-PO
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Figura 9
Classificazione delle stazioni
di campionamento
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Il diagramma cartesiano ottenuto con i primi due assi di ordinamento è dato in Fig. 10. In esso
è stata sovrimposta la classificazione precedentemente ottenuta. I quattro gruppi trovano una
collocazione ben separata nel diagramma. Infatti il secondo asse separa molto bene i prelievi
estivi (gruppo 1, in alto a sinistra) da quelli invernali sottostanti. Questi ultimi sono ben distinti
lungo il gradiente dei nutrienti del primo asse secondo una disposizione che da sinistra verso
destra colloca i prelievi invernali della laguna (gruppo 2), quelli delle valli (gruppo 4) e quelli
delle foci del Natissa (gruppo 3).
La lettura del grafico ci permette di caratterizzare i singoli gruppi sulla base dei parametri chimico-fisici considerati. I valori medi dei parametri per gruppo (Tab. 4) confermano quanto si
deduce dal grafico. Il cluster 1 è caratterizzato dai valori più elevati di temperatura e salinità, e
genericamente bassi di nutrienti.

Figura 10
PCA delle stazioni di prelievo distinte
sulla base della loro classificazione

Tabella 4
I valori medi dei parametri fisici e chimici per gruppo

Temperatura °C

Salinità

P-PO43–

22.96571

33.12971

5.43726

2 Inverno laguna

6.10556

34.51352

3 Inverno Natissa

8.06000

4 Inverno valli

Metodo di Ward
1 Estate 2004

Totale

N-NO2–

N-NH4+

238.83703

7.83057

96.91794

3.46081

305.34652

12.25707

32.59819

16.95250

20.15000

2271.50000

31.87500

177.00000

3.98889

24.91667

3.40700

78.86922

14.80744

245.23733

13.39691

30.68123

6.36925

494.17870

13.04973

101.84463

(µg/l)

N-NO3–
(µg/l)

(µg/l)
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Le stazioni lagunari invernali esterne alle valli (gruppo 2) si distinguono per i bassi valori di
nutrienti, di temperatura, ma non di salinità. Questa infatti, per questo periodo, non si discosta
in modo evidente dai valori estivi.
L’insieme di punti corrispondenti ai prelievi invernali nelle valli (gruppo 4) è localizzato in una
posizione intermedia tra i campionamenti invernali lagunari e quelli invernali ubicati vicino alla
foce del fiume Natissa. Essi presentano valori intermedi di salinità, bassi di temperatura e di
nutrienti, tranne che per l’ammonio, il quale raggiunge il valore medio più elevato.
Infine i campionamenti invernali in prossimità delle foci (gruppo 3) si dispongono in modo più
o meno omogeneo nella parte destra del grafico, laddove i valori dei nutrienti sono di gran
lunga più elevati rispetto a quelli riscontrati nelle altre stazioni (un valore particolarmente alto,
2271 µg/l, è dato dai nitrati) e la salinità è più bassa.

Discussione
Da quanto emerge dallo studio effettuato nelle due valli e dal raffronto con tutti i dati lagunari
forniti dall’ARPA-FVG, relativi al periodo di campionamento, si rileva come le due strutture
considerate si distinguano dal resto della laguna in particolare per gli elevati valori di salinità e
dello ione ammonio. Soprattutto per il primo dei parametri risultano essere determinanti le
condizioni di confinamento in cui le realtà vallive si collocano.
Per la Valle Ara Storta, in particolare, influiscono le ridotte dimensioni, la mancanza di fonti di
acqua dolce e la posizione vicino all’ entroterra lagunare. In questa valle la salinità supera in
tutte e tre le stagioni considerate (estate 2004, autunno 2004 e inverno 2005) i valori riscontrati
nella Valle Noghera, che però vanta dimensioni notevolmente maggiori e usufruisce dell’acqua
dolce dei pozzi per contenere gli aumenti di salinità dei mesi più caldi.
Più complessa risulta essere la situazione dell’ammonio.
A tal proposito, nel caso delle due strutture considerate, l’impatto dei mangimi può essere
considerato parziale e limitato, essendo questi distribuiti per pochi mesi in tutto l’anno e solo
al novellame di orata e branzino; sembra perciò giustificato escludere tra le cause di questi
valori di NH4+, elevati in tutto il periodo studiato, fonti esogene di azoto quali, appunto, le proteine dei mangimi.
Diversamente, pare più corretto mettere questo fenomeno in relazione alla densità, sicuramente maggiore rispetto all’esterno, delle specie allevate. L’attività metabolica dei pesci, con la
conseguente eliminazione dell’azoto, è certamente una delle cause principali di questa situazione. Esso va quindi monitorato con attenzione, perché elemento base nella reazione che dà
vita all’ammoniaca (Tibaldi, 1983), composto tossico in grado di causare problemi alla vita dei
pesci.
Nel caso dell’Ara Storta questi valori sono sempre molto elevati e, sia per l’estate che per l’inverno, sono superiori a quelli della Noghera. Avvalendosi delle tecniche statistiche utilizzate
(PCA), ciò viene giustificato, oltre che dalle più volte ricordate dimensioni minori di questa
struttura, dalla vicinanza alle foci del fiume Natissa.
Quest’ultimo presenta un forte impatto sulla laguna, causato dal notevole apporto di NH4+ e di
NO3–, come dimostrano i campionamenti dell’ARPA-FVG relativi alle due stazioni qui collocate.
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Per quanto riguarda le analisi relative ai popolamenti fitoplanctonici, si evidenzia come questa
componente non sia molto abbondante, ma nonostante ciò si denota una discreta diversità
specifica. È bene rimarcare come l’ambiente di studio, le valli, risulti estremamente complesso
per la molteplicità di fattori che qui intervengono (marea, confinamento, maggiore densità ittica rispetto all’esterno etc.); a ciò si aggiunga il contesto lagunare, di cui poco si conosce relativamente al fitoplancton, in cui tali strutture sono collocate.
Nella valle più piccola e confinata, l’Ara Storta, osserviamo una minore biodiversità e un’abbondanza più contenuta.
Nella Valle Noghera, invece, la comunità fitoplanctonica risente maggiormente dell’influenza
marina. Le caratteristiche più “marine” di questa valle sono confermate da una maggiore biodiversità e da una maggiore abbondanza delle microalghe.

Conclusioni
In questo studio le condizioni ambientali riscontrate nelle due valli si collocano a metà tra
l’ecosistema lagunare esterno, di maggiore influenza marina, e le foci del Natissa, le cui stazioni evidenziano notevoli apporti trofici.
Esse quindi testimoniano la presenza di una vallicoltura compatibile con la politica di salvaguardia dell’ambiente lagunare cui lo stesso piano regolatore di Grado mira, impedendo attività acquacolturale di tipo intensivo.
È importante poter garantire la sopravvivenza di questa forma di allevamento ittico in quanto
nella vallicoltura l’interesse dell’operatore non è solo per gli organismi allevati, ma è rivolto
all’ambiente stesso, il cui mantenimento a livello ottimale è alla base della redditività della
valle da pesca. Delle zone umide ancora oggi fruibili molte lo sono perchè in esse si è svolta
attività di acquacoltura che ne ha permesso il mantenimento, spesso con interventi caratterizzanti anche dal punto di vista paesaggistico. Passata l’epoca delle bonifiche, oggi le lagune
sono a rischio per il degrado del contesto ambientale in cui si trovano. Particolarmente nell’Alto Adriatico l’alterazione delle caratteristiche qualitative delle acque marine e fluviali, ora ben
diverse da quelle che per secoli hanno garantito la funzionalità del sistema, rende aleatoria e
addirittura pericolosa la disponibilità d’acqua dolce e salata e accentua la necessità del ricambio idrico in tempi brevi.
In definitiva, oggi la vallicoltura, più in particolare quella estensiva in zone umide, riprende
tutta la sua importanza soprattutto per la conservazione attiva dell’ambiente: è necessaria una
maggiore attenzione sia da parte del mondo scientifico (in particolare sarebbe auspicabile una
maggiore ricerca che garantisse un più attento controllo dell’ambiente fuori e dentro tali strutture), sia da parte del mondo giuridico, affinché si possano superare i troppi vincoli ambientali
che spesso anziché consentire una miglior gestione dell’ambiente rischiano di depauperarlo di
quelle antiche e secolari pratiche gestionali.
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Fish farming in Grado Lagoon:
impacts and dynamics of two fishfarms
Alessandro D’Aietti, Alfredo Altobelli, Marina Cabrini

Introduction
According to Ravagnan (1992), aquaculture, similarly to agriculture, can be considered as the activity carried
out by man in order to obtain means of sustainment by using the aquatic environment. Following such a principle, fish farming has been developed in Northern Adriatic since the XIX century. This has implied a modification
of lagoonal areas, that have been embanked in order to farm the different fish species (Fig. 1).
The importance of coastal lagoons for fish farming is related both to their physical characteristics, as the borders are well defined and fish populations can be easily controlled, and to the richness in nutrients, that can be
used to feed the farmed fish.

Fish farming techniques
There are two main types of fish farming: extensive and intensive. Extensive farming is aimed at creating productive systems that can be considered as satellite ecosystems, where human actions are integrated with the
natural cycles. Extensive farming uses only the trophic resources that are available in the environment. Intensive farming is aimed at productivity models that are not linked to environmental trophic limits, and thus creates
rigid microsystems, strongly controlled by man (Ravagnan, 1992).
According to Cataudella and Bronzi (2001), extensive farming is strongly associated to the knowledge of fish
migration in and out of the lagoon, and to water control that follows a simple natural cycle, articulated in the following phases: juvenile gathering in the fish farm area, growth using natural trophic resources, catch of individuals that have reached the commercial size. Fish farmers usually put their efforts in controlling the water regime, choosing the species to farm, safeguarding the natural habitat morphology, adding new juveniles,
monitoring them and catching them once they have reached the adult stage.
Other interventions imply maintainance activities and defense from predation, in particular by cormorants
(Fig.2). Intensive farming implies the artificial feeding of fish, in order to reach higher productivity levels in shorter times. Intensive farming is more efficient and better controlled, but has a higher impact on the environment.
Impacts are mainly caused by the accumulation of organic waste, by the high energetic costs related to the
plant use, by the presence of structures that strongly modify the landscape.
A third method has however been developed in recent years, the “integrated fish farming”. This method is
applied in the two study areas considered in this work: Ara Storta and Noghera. This method implies a differen-
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tiation of the plant in different sectors, so that intensive and extensive approaches can be successfully integrated. A first phase uses intensive methods. Fish are gathered in tanks and artificially fed. Then, certain species
are kept in such plants until the end of the process (e.g. seabass), other species are released after a period in
the extensive areas, where they can feed freely (e.g. gilthead seabream). This method is sometimes called
“semintensive” (Boatto e Signora, 1985). Integrated fish farming is particularly interesting, because organic
residuals coming from the intensive sectors are put in the extensive areas, where they are recycled as fertilizers. This increases the natural productivity of the environment, and allows to keep the fish at higher densities.
Integrated methods thus allow to use energetic resources in a more rational way and to partially recycle the
pollutants. Also this model can show problems though, especially in consideration of the environmental complexity of wetland ecosystems.

Aims of the study
The environmental conditions and the natural trophic availability of two integrated fish farms located in Grado
lagoon (Ara Storta and Noghera) were assessed. The two fish farm are characterized by very different conditions. Ara Storta is more isolated from the sea and has the typical problems of inner lagoonal areas, including
low water circulation and mud sedimentation. It is also of very small size: 33 ha. Noghera covers a surface of
220 ha, and it is much closer to the open sea. It is connected to several sources of freshwater (7 wells with temperatures up to 33 °C) that are used to decrease the salinity in summer and to mitigate the water temperatures
in the wintering tanks.
Data were collected once per month in july, november and december 2004 and january 2005, and twice per
month in august, september and october 2004 and february and march 2005. Samples for microphytoplancton
analysis were also collected. Species diversity was determined following Hasle-Syvertsen (1997) and
Steidinger-Tangen (1997) methods, cell abundance per liter was also determined. Chemical-physical parameters
were monitored collecting data on the main nutrients (NO2–, NO3–, NH4+, PO43– ed SiO2), temperature and salinity.

Results
Physical parameters – The temperature trend (Fig.3) is very similar in both cases. There is a strong decrease in
november, with 4,8 °C recorded in Ara Storta and 5,8 °C in Noghera. Conversely, the salinity trend is different in
the two areas. Ara Storta goes from an initial value of 36.5 to 40.1 (27 august); then decreases progressively from
september (abrupt change) on, until it reaches constant values of 32 - 34 in february - march (Fig. 4). In Valle
Noghera the values increase strongly during summer, going from 29.8 in july to 43.4 in september. Then the
values decrease until november and show a variable trend until march, when a value of 25.3 is recorded.
Chemical parameters – The macronutrients NH4+, NO3–, NO2–, PO43– e SiO2 are related to seaweed development.
In both fish farms NH4+ shows the highest values, and especially in Ara Storta, where values reach 479,00 µg/l
on 19/07/2004 and 677,05 µg/l on 22/01/2005 (Fig. 5), whereas in Noghera the highest recorded value is 303,65 µg/l
during the last monitoring (Fig. 6). Ara Storta is characterised also by higher nitrate values: in Noghera the maximum is 91,59 µg/l on 11/02/2005, whereas in Ara Storta it is 142,02 µg/l on 27/10/2004. Conversely, phosphates
have a similar trend in the two farms. The values are higher in summer and lower in winter. Nitrites are low in
Ara Storta, ranging between 0,98 µg/l and 21,14 µg/l. In valle Noghera, values over 23 µg/l are recorded twice
from september to december. Silicates have rather high values in both cases and throughout the study period:
the highest values are 702,12 µg/l (19/07) and 520,97 µg/l (august) in Ara Storta, 700,15 µg/l and 521,53 µg/l in
Noghera.
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Biological parameters – In the two fish farms 105 microphytoplancton taxa were observed. From july 2004 to
march 2005 the community is composed in both areas by diatoms, dinoflagellates and nanoplancton (Figg. 7–8)
with the classes chlorophyceae, cryptophyceae, prasinophyceae, euglenophyceae and in valle Noghera coccolithinae. In Ara Storta 39 taxa of diatoms and 32 of dinoflagellates have been recorded. Dinoflagellate density is
higher than 1000 cell/l in august, october and march (Tab. 1). In Noghera diatom diversity is higher and it is the
most abundant component. In particular, in july Gonyaulax fragilis has a density of 236000 cell/l (Tab. 2).

Data elaboration
Both data collected in the two farms and in lagoonal channels by ARPA-FVG were considered. Data were hyerarchically organized, and a dendrogram was obtained (Fig. 9). Four groups of station can be recognized, and a
seasonal trend is apparent, with the summer period (group 1 july-october) well divided from the winter one
(november to march). Winter data from lagoon channels (group 2), mouths (group 3) and fish farms (group 4) are
well divided. In particular, Natissa river mouth forms a single group in winter.
A principal component analysis was then applied. As shown in table 3, the first axis can be interpreted as an
increasing nutrient gradient (P-PO43–, N-NO3– e N-NO2–) and a decreasing salinity gradient. The second axis
represents an increasing temperature gradient. The diagram obtained from the interpolation of the first two axes
is shown in Fig. 10. The four groups are well separated.
The second axes separates summer samples (group 1, up and left) from winter samples. These are scattered
from left to right along an increasing nutrient gradient, going from lagoon samples (group 2), to fish farm samples (group 4) to Natissa river samples (group 3). The different groups can thus be separated according to their
chemical-physical parameters. In addition, the average values for each group are shown in table 4. Cluster 1
has the highest temperature and salinity values and low nutrient values. Winter lagoon stations (group 2) have
low nutrient and temperature values, but salinities similar to the summer ones. Winter fish farm stations (group
4) have intermediate salinity values, low nutrient values and temperatures. Only ammonium shows the highest
values in this group. Winter river mouth stations (group 3) show the highest values for all parameters (nitrates
are particularly high: 2271 µg/l) except salinity.

Discussion
The two fish farms have different conditions than the rest of the lagoon especially with reference to salinity and
ammonium. Salinity is especially affected by the enclosed water conditions. In particular Ara Storta is small,
does not have any freshwater source and is close to the land. Salinity is always higher than in Noghera, that is
bigger and has several freshwater sources.
More complex is the ammonium situation. The artificial food impact is limited, as it is given only for a short
period and only to seabass and gilthead seabream juveniles Hence, the source of NH4+ does not seem to be the
artificial food. The high ammonium concentration is more likely to be linked to the high fish densities, being the
main fish catabolite. It is important to monitor this phenomenon, as ammonium derivates are toxic and can be
even mortal for fish (Tibaldi, 1983). In Ara Storta they are always high, and always higher than in Noghera. This is
probably related to the smaller size of the farm and to the proximity of the river Natissa. Such a river has a
strong impact on the lagoon, as it is an important source of NH4+ and NO3–. Phytoplancton is not particularly
abundant nor diverse in the two fish farms, and especially in Ara Storta. This is probably due to the complexity
of factors that affect the fish farm contest (e.g. absence of tides, enclosed environment, higher fish densities).
Noghera phytoplancton community is richer and more affected by the marine environment, as indicated by the
higher biodiversity and the presence of microalgae.
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Conclusions
The environmental conditions of the two fish farms are half way between the open lagoon situation, partially
affected by the sea, and the Natissa river mouth situation, characterised by high nutrient inputs. This highlights
the presence of compatible farming methods, that are integrated with the lagoonal ecosystems. It is important
to enhance this type of fish farm development, as farmers can help maintaining good environmental quality
standards, still carrying out their economic activities. In particular, the alteration of both marine and river waters
recorded in Northern Adriatic has an impact also on the lagoonal ecosystems and on fish farms. The requirements of fish farmers in terms of environmental and fish health could help to enhance the attention for environmental quality matters.

Foto Kajetan Kravos
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Il progetto ANSER
(Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico)
per la valutazione del ruolo ecologico delle zone umide
per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici
nell’Adriatico settentrionale
Gabriele Facchin, Fabrizio Florit
Ufficio studi faunistici – Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato nel 2005, in qualità di Lead Partner, il progetto
ANSER, che mira a valutare il ruolo ecologico delle zone umide per la sosta e lo svernamento
degli uccelli acquatici nell’Adriatico settentrionale ed a definire linee guida per la conservazione del patrimonio naturale marino costiero.
Il progetto viene realizzato in partenariato con le Università degli Studi di Udine e Trieste, la
Regione Emilia-Romagna, l’Ente pubblico per la gestione delle aree protette nella contea di
Spalato e Dalmazia (Croazia) ed il Museo di Scienze Naturali di Tirana (Albania).
Per quanto attiene al Friuli Venezia Giulia, il progetto, che avrà termine nel dicembre 2008,
coinvolgerà territorialmente le zone umide costiere della regione.
L’esigenza di mettere in atto tale progetto deriva dalla considerazione dell’eccezionale importanza dell’area adriatica per la nidificazione, la sosta e lo svernamento di molte specie di uccelli, della contestuale fragilità delle zone umide costiere, tradottasi spesso in degrado degli habitat, e della odierna necessità di conciliare le esigenze di conservazione con il diritto, per gli
abitanti delle aree interessate dalla presenza di zone umide, al raggiungimento di livelli economici e occupazionali analoghi a quelli di altri territori.
Il progetto trova quindi ulteriore motivazione nella necessità per le amministrazioni competenti
di dare piena attuazione agli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura
nei paesi dell’Unione Europea come la “Direttiva Uccelli” (79/409/CEE) e la “Direttiva Habitat”
(92/43/CEE) che hanno permesso di individuare le aree particolarmente meritevoli di conservazione in previsione di un loro piano di gestione e sviluppo.
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Da questo punto di vista l’acquisizione di dati attraverso studi, ricerche, attività di monitoraggio costituisce la premessa indispensabile per orientare le scelte gestionali, affinché qualsiasi
intervento di conservazione non si riveli inefficace o addirittura dannoso.
In questa direzione, il progetto si pone tra gli obiettivi di individuare i fattori di sovrapposizione
ecologica delle diverse componenti ambientali ed antropiche e di raggiungere un forte coordinamento ed una forte sinergia tra Amministrazioni pubbliche, Istituti di ricerca e Università, ai
fini di una corretta gestione di un sistema così complesso quali sono le zone umide. A tale scopo si prevede la messa a punto di metodologie di monitoraggio che, ricorrendo a indicatori di
interesse gestionale, possano fornire dati certi e immediatamente utilizzabili relativamente alla
situazione in atto e alle tendenze evolutive degli ecosistemi considerati, così da consentire
l’adozione di provvedimenti correttivi adeguati.
Il progetto inoltre individuerà nuove metodologie strumentali di ricerca e contribuirà concretamente alla formazione di nuove professionalità tecniche nel settore del biomonitoraggio, che
portino ad una maggiore integrazione tecnico-scientifica delle istituzioni partner e delle altre
realtà, istituzionali e non, territorialmente coinvolte.
Il progetto prevede più nel dettaglio le seguenti azioni, per ciascuna delle quali sono indicati i
referenti tecnici:
1) realizzazione di censimenti dell’avifauna acquatica (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Ente pubblico per la gestione delle aree protette nella contea
di Spalato e Dalmazia , Museo di Scienze Naturali di Tirana);
2) elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei dati (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
3) realizzazione di corsi di formazione (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
4) azioni di cattura e marcatura di uccelli acquatici (Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Biologia; Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Animali)
5) realizzazione di studi sullo sfruttamento e impatto delle praterie di Fanerogame (Università
degli Studi di Trieste – Dipartimento di Biologia);
6) effettuazione di analisi dello stato metabolico dell’avifauna acquatica (Università degli Studi
di Udine – Dipartimento di Scienze Animali);
7) realizzazione di attività divulgative e stesura di linee guida (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
Entrando maggiormente nel dettaglio delle attività tecniche che competono direttamente alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i censimenti consisteranno nell’effettuazione a cadenza regolare di rilievi quantitativi per la durata di almeno due cicli annuali, in una serie di zone
campione, in modo da definire nel tempo la distribuzione, la consistenza delle popolazioni, le
dinamiche di spostamento degli uccelli acquatici legati alle zone umide costiere e di definire in
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tal modo, ai fini di più efficaci strategie di conservazione e di una maggior integrazione territoriale, il ruolo ecologico che le diverse zone umide rivestono ed il loro grado di interconnessione. La conoscenza precisa del calendario delle presenze delle diverse specie consentirà inoltre
di disporre di dati di riferimento tecnicamente affidabili per problematiche esistenti in ambito
comunitario, nazionale o locale, sia nel settore della gestione dell’attività venatoria, sia in quello più genericamente connesso con la tutela dell’ambiente.
L’utilizzo di sistemi sperimentali di verifica permetterà inoltre di valutare e indicizzare i risultati
ottenuti dai diversi sistemi di monitoraggio. Saranno utilizzati sistemi misti che prevedano
l’uso di osservatori a terra e di mezzi aerei. Nello specifico, nel monitoraggio da terra si prevede che siano raccolti sia dati di densità ed utilizzo dell’habitat, attraverso il monitoraggio mensile, programmato in condizioni di bassa marea, mediante una rete di punti fissi, sia dati di
presenza e distribuzione complessiva delle diverse specie, attraverso la realizzazione di 2 uscite mensili in tutta l’area di studio (attualmente programmate in alta marea). Al fine di completare le informazioni raccolte nelle altre tipologie di censimento, sarà inoltre effettuata una rilevazione mensile mediante mezzo aereo.
I dati raccolti saranno utilizzati per implementare il database centrale, che organizzerà anche i
dati raccolti dagli altri partner, secondo i rispettivi compiti. Ciò consentirà, assieme al reperimento di altre banche dati ambientali esistenti, di costruire un sistema GIS, integrabile nella
“Banca Dati Geografica della Fauna del Friuli Venezia Giulia (GIS faunistico)”, che permetta,
attraverso l’analisi della distribuzione spaziale degli eventi sul territorio e la valutazione degli
effetti della variazione dei parametri considerati, la caratterizzazione degli ambienti, la definizione delle tipologie ambientali maggiormente significative ai fini della ricerca, la valutazione
delle principali pressioni cui sono soggette le zone umide e la possibile ottimizzazione delle
forme di fruizione.
Inoltre verranno prodotte o aggiornate diverse carte tematiche, con particolare riferimento alla
distribuzione delle diverse specie di uccelli acquatici, alla distribuzione dei diversi ambienti,
all’uso del suolo e alle diverse forme di impatto antropico, che permettano, da un lato, di identificare e descrivere le diverse unità ecologiche per le diverse specie e, dall’altro, di valutare lo
stato di conservazione delle zone umide costiere nell’area di progetto.
Il sistema sarà reso comune ai diversi partner del progetto e si cercheranno le forme per consentire l’accessibilità dei risultati a tutti gli operatori potenzialmente interessati.
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The project ANSER
(Adriatic Transborder Interreg IIIA)
for the assessment of wetland ecological role for
waterbird resting and wintering in Northern Adriatic
Gabriele Facchin, Fabrizio Florit

Since 2005 the Region Friuli Venezia Giulia has started, as Lead Partner, the project ANSER, aimed at evaluating
the ecological role of wetlands for waterbird resting and wintering in Northern Adriatic, and at defining the guidelines for the conservation of coastal marine natural heritage.
The project is carried out in association with the universitites of Trieste and Udine, Region Emilia-Romagna, the
institutional bodies for protected area management of Spalato and Dalmazia (Croatia) and Tirana Natural History Museum (Albania). At the local level, the project will be carried out until december 2008 and will involve all
wetlands of Friuli Venezia Giulia. Such a project was planned in consideration of (i) the great importance of Northern Adriatic wetlands for bird breeding, resting and wintering, (ii) the fragility of wetland ecosystems, that are
often characterized by habitat degradation, (iii) the need to take into account both conservation requirements
and socio-economic needs of the people living in the area. Furthermore, the project is an effective way to implement the EU legal tools for nature protection, such as the “Birds” directive (79/409/EC) and the “Habitats” directive (92/43/EC). Such tools have also allowed to identify the areas that are more in need of safeguard, in view of
the development of a management and development plan. Indeed, the acquisition of data through studies, researches, monitoring activities is the starting point for a right orientation of management choices, in order to
reach effective conservation interventions. The main objectives are to identify the factors of ecological overlap
of the different environmental and anthropic components, and to reach a strong coordination between public
administrations, research institutes and universities, in order to achieve a good management of wetlands. For
this reason, monitoring methods that imply the use of indicators have been developed, so that immediate data
on the state and evolutionary tendencies of the ecosystems can be gained, in order to adopt the proper corrective measures where required.
The project will also develop new research methodologies and will contribute to the formation of technical figures in the biomonitoring sector, in order to reach a better integration between technical-scientific competencies
and other territorial realities (administrations, organizations, stakeholders) involved in the territorial conservation or socio-economic development.
The project has the following objectives:
1) to realize waterbird census (Region Friuli Venezia Giulia, Region Emilia Romagna, institutional bodies for
protected area management of Spalato and Dalmatia and Tirana Natural History Museum).
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elaboration of a GIS for data management (Region Friuli Venezia Giulia);
realization of formation courses (Region Friuli Venezia Giulia);
waterbird catch and marking (Universities of Trieste and Udine)
realization of studies on distribution of seagrass beds and impacts (University of Trieste);
analysis of waterbird metabolic state (University of Udine);
realization of divulgation activities and of guidelines (Region Friuli Venezia Giulia).

The activities that involve the Region Friuli Venezia Giulia are briefly described. Bird census will be carried out
by periodically monitoring bird populations in the study area over a two-year period. This will allow to define the
distribution, the state of the populations, the dynamics of migration of waterbirds in wetland areas. The aim is to
define more effective conservation strategies, that are integrated over the whole territory, to determine the ecological role of the different wetland areas, and to define the degree of interconnection. Knowing in detail when
the different species are present, and what the populations’ state is like, will help to outline problems and requirements at the local, national and community level, both in the hunting sector and in the area of nature conservation. The use of different experimental systems will allow to assess and rank the results obtained with different monitoring methods. Terrestrial and aerial monitoring methods will be used. Terrestrial monitoring will allow
to describe bird densities and habitat use. Monitoring will be carried out every month in a number of sites located in the study area at low tide. Furthermore, presence and overall distribution of the species will be monitored
every two weeks throughout the study area. The information will be integrated by an aerial monitoring session,
carried out once per month.
The collected data will be used to implement the central GIS, that will organize also data gathered by the other
partners. Such a GIS will be integrated in the “Geographic database of the fauna in FVG (faunistic GIS)”. The
GIS will allow to analyse the spatial distribution of events, to assess the effects of parameter variations, to carry
out environmental characterizations, to define the most significant environmental typologies, to assess the main
pressures acting on wetlands, to organize the terms of fruition.
Furthermore, thematic maps will be produced and updated, in particular with reference to waterbird and environmental type distribution, to soil use, to human impacts. These maps will help to identify and describe the different ecological units that are relevant for the different species, and to assess the state of conservation of coastal wetlands in the project area.
The system will be shared among all partners and the results will be made accessible to all operators that may
be interested.

247

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 248

Pressioni antropiche all’interno
di un Sito Natura 2000
Linee di indirizzo e monitoraggio delle attività di messa in sicurezza
di emergenza nel sito di interesse nazionale di Orbetello
M. Gabellini, A. Ausili, E. Mumelter, V. Trama, R. Girardi, G. Trinchera,
W. Bambara, L. De Propris, F. Onorati, A. Tornato, S. Cappucci, S. Russo,
F. Giovanardi
ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata
al Mare
La sezione relativa all’avifauna è stata redatta da C. Carere
Department of Animal Behaviour, University of Groningen (The Netherlands)

Rete Natura 2000 e ambienti di transizione
Con l’emanazione delle due Direttive comunitarie 92/43/CEE (“Direttiva Habitat” ) e 79/409/CEE
(“Direttiva Uccelli”), è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, che rappresenta
l’insieme dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, sia animali che vegetali, che richiedono particolari interventi di tutela. L’istituzione della “rete” ha la
duplice finalità di garantire la presenza, il mantenimento ed il ripristino di habitat e specie
peculiari particolarmente minacciati da frammentazione e/o estinzione, e di fare in modo che la
conservazione della biodiversità sia parte integrante dello sviluppo economico e sociale degli
Stati membri.
Un presupposto fondamentale della Rete Natura 2000 è rappresentato proprio dalla volontà di
portare avanti il concetto di protezione della biodiversità nella logica di istituzione, mantenimento e gestione di un “network” ecologico di tutela e salvaguardia ambientale coerente ed a
carattere europeo.
In tali siti non vi sono attività precluse a priori: attività precedenti alla loro istituzione (quali, ad
esempio, l’attività agricola o venatoria) potranno pertanto proseguire, purché queste vengano
gestite in maniera da non pregiudicare le specie e gli habitat per i quali l’area è stata designata. A tal fine l’art. 6 della Direttiva Habitat introduce la procedura di “valutazione d’incidenza” quale strumento tecnico e metodologico cui sottoporre qualsiasi piano o progetto che
possa avere incidenze significative su un sito.
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Tra i Siti inclusi nella rete Natura 2000 molti sono ambienti di transizione, ovvero aree in cui le
acque dolci terrestri e salate marine si mescolano, influenzandosi vicendevolmente, costituendo il passaggio naturale tra terra e mare. Per la loro posizione di interfaccia, sono considerati ecosistemi unici e molto produttivi dal punto di vista biologico, sede di meccanismi di regolazione dei processi interattivi della biosfera nelle due fasi, terrestre e marina.
Si tratta di ambienti complessi da analizzare, in quanto numerosi fattori concorrono a renderli
altamente variabili. La morfologia di ogni singola area, infatti, viene influenzata dalle variazioni
annuali, stagionali ed anche giornaliere, sia climatiche (umidità, piogge, temperatura, venti)
che fisico-chimiche (salinità, ossigeno, composizione ionica). Questi elementi a loro volta si
influenzano a vicenda, definendo particolari condizioni di eterogeneità spaziale e temporale
nelle stesse aree. L’alta variabilità produce ricchezza di biocenosi, diversità di habitat e un
ambiente tanto produttivo da essere utilizzato da specie permanenti e migratorie come nursery, sia per la protezione che offrono sia per l’abbondanza di cibo che vi si trova.
Sulla base delle caratteristiche proprie, queste zone sono estremamente importanti non solo
dal punto di vista ecologico ma anche dal punto di vista socioeconomico, in quanto molte attività sono qui localizzate (es. pesca, turismo, trasporto marittimo, attività industriali, etc.) ed
esercitano un impatto significativo. Appare dunque indispensabile trovare un equilibrio tra le
esigenze di salvaguardia ambientale e quelle di sviluppo socioeconomico, adottando politiche
di gestione dettate da una continua cooperazione per promuovere un approccio comune e
condiviso di sostenibilità ambientale.
La necessità di unire queste due esigenze è un punto cardine della direttiva 2000/60/CE, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. In particolare, nell’Allegato IV
della WFD, sono riportate nell’elenco delle Aree protette, le aree designate per la protezione
degli habitat e delle specie comprese nei siti pertinenti della rete Natura 2000 (vedi Allegato 1).

Problematiche emergenti e gestione dei conflitti tra esigenze di conservazione
ed attività antropiche
La realtà del territorio italiano è caratterizzata dalla presenza di ben 8.000 km di coste densamente popolate e, allo stesso tempo, contraddistinte da numerosi ambienti naturali di elevato
pregio naturalistico. Dagli inizi degli anni Sessanta il continuo aumento dell’urbanizzazione e
dell’industrializzazione costiere, l’espansione dei traffici marittimi, l’inquinamento dell’aria e
delle acque, lo sfruttamento irrazionale delle risorse, hanno fatto apparire in tutta la sua evidenza il progressivo degrado dell’ambiente marino. Tali attività, diffuse e prolungate nel
tempo, in assenza di una normativa efficace per la tutela dell’ambiente, immettendo quantità
massive di prodotti chimici organici ed inorganici, provenienti da attività urbane e industriali,
si sono cronicizzate sul territorio causandone molteplici episodi di compromissione e contaminazione ambientale.
Continuano ancora oggi a permanere condizioni potenziali “critiche”, rappresentate dall’esistenza di attività produttive attive o eredità passate di siti industriali dismessi, comunque pesantemente contaminati. Questa situazione necessita di una serie di interventi mirati di caratterizzazione, bonifica e riqualificazione ambientale, non essendo possibile tollerare oltre la presenza di
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un elevato grado di pericolo. Negli ultimi anni è oltretutto cresciuta la sensibilità nei confronti
del danno ambientale e di quello socioeconomico ad esso correlato, dovuto alla presenza dei
siti inquinati che comportano rischi potenziali significativi, non solo per l’ambiente, ma anche
per la salute umana, a causa dell’immissione di sostanze pericolose nelle principali matrici
ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali, o sotterranee).
La necessità di riportare tali aree a condizioni accettabili per il riutilizzo ha portato il Legislatore
a produrre una serie di norme quadro a cui riferirsi: la L.426/98 ha individuato alcune aree
dichiarandole Siti di bonifica di Interesse Nazionale (S.I.N.); il D.M. 471/99 ha posto i criteri, le
procedure e le modalità per la messa in sicurezza (M.I.S.E.), la bonifica e il ripristino ambientale;
il D.M. 468/01 istituisce il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti
Inquinati. Nell’ambito delle problematiche poste dai Siti di bonifica marini, ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare) è stato incaricato della caratterizzazione ambientale delle aree marino-costiere e salmastre incluse nelle perimetrazioni dei
SIN (Figura 1). I SIN marino-costieri/lagunari (sono 24) sono dislocati lungo l’intero perimetro
costiero nazionale, coprendo un esteso ventaglio sia di tipologie ecosistemiche che di forme di
contaminazione e degrado, senza dimenticare la varietà di tipologie di aree a terra ad essi legati
che presentano particolari caratteristiche (aree archeologiche, aree industriali dismesse, etc.).

Figura 1
Localizzazione dei Siti di Bonifica d’Interesse Nazionale di cui al D.M. 468/01
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Caso studio: linee di indirizzo per il monitoraggio delle attività M.I.S.E.
per il sito di interesse nazionale di Orbetello
La Laguna di Orbetello, posta all’estremità meridionale della Toscana, è costituita da due bacini
comunicanti denominati di ponente e di levante, ha un’estensione complessiva di 2.525 ettari
ed una profondità media di circa 1 m. In rapporto alle dinamiche di marea, rappresenta un complesso di stagni costieri in quanto è pressoché chiusa verso il mare ed il ricambio idrico è garantito dai canali di Fibbia e di Nassa, che ne permettono il collegamento con il mare; la circolazione delle acque, viceversa, è dovuta più che alle maree allo spirare del vento.
Gli apporti dulciacquicoli sono relativi ai soli fossi scolmatori delle acque piovane mentre il
fiume Albegna, la cui foce è nella zona a nord in prossimità del canale di Fibbia, ha una portata
normalmente modesta (circa 1 m3/s nel periodo estivo). Ulteriori apporti dolci provengono da
polle sommerse individuate in passato soprattutto nella laguna di levante, sia all’estremo meridionale, in prossimità di Monte Argentario, sia all’estremo orientale in prossimità di Ansedonia.
Dal punto di vista morfobatimetrico l’area della Laguna è costituita in prevalenza da bassofondali il cui battente d’acqua supera il metro di profondità soprattutto lungo i canali scavati in
laguna e nella parte centrale, raggiungendo i due metri solo lungo il canale di collegamento con
il mare.

Figura 2
Inquadramento territoriale
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La laguna, insieme a tutte le aree umide circostanti, riveste una grande importanza dal punto
di vista naturalistico e conservazionistico. È stata infatti definita zona SIC e ZPS (cod.
IT51A0026; D.M. 25 marzo 2005, all. 3) e classificata zona umida di interesse nazionale (cod.
IT008) ai sensi della Convenzione di Ramsar (Figura 2). Inoltre sia una propaggine della laguna
di ponente, sia il tombolo sabbioso della Giannella rientrano nella Riserva Naturale Statale di
Popolamento Animale della Laguna di Orbetello gestita dal WWF, che assicura un importante
luogo di sosta, svernamento e riproduzione per l’avifauna stanziale e migratoria.
Nella parte orientale della laguna di ponente le aree umide a terra sono interrotte dalla presenza dello stabilimento industriale ex-SITOCO. Qui si producevano, fino al 1991, fertilizzanti granulari la cui lavorazione comportava, tra le altre “peculiarità”, lo sviluppo di sottoprodotti quali
acido nitrico ed acido solforico. La produzione di quest’ultimo prevedeva l’impiego di pirite,
dal cui arrostimento si sviluppavano scarti di lavorazione quali ceneri di pirite, ricche di metalli
pesanti ed elementi in tracce (arsenico, piombo e cadmio).
Ai sensi della legge n. 179 del 2002 questa parte del territorio lagunare di Orbetello è stata identificata come sito di bonifica di interesse nazionale. La sua perimetrazione (D.M. 02/12/02) comprende lo stabilimento ex SITOCO per la sua parte a terra e l’area lagunare ad esso prospiciente.
La caratterizzazione della parte a terra e lagunare sono state realizzate rispettivamente dalla
società Laguna Azzurra S.r.l e dall’Università di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali
(quest’ultima su incarico del Commissario Delegato per il Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello con Ordinanza n. 432 del 14 dicembre 2004).
I risultati della caratterizzazione delle aree a terra hanno evidenziato un forte stato di compromissione, riguardante i terreni e le acque superficiali e sotterranee, dovuto essenzialmente alla
presenza di metalli, PCB, Idrocarburi pesanti e, in alcuni casi, di diossine. Conseguentemente, i
risultati della caratterizzazione hanno evidenziato una condizione di forte contaminazione per
alcuni metalli (As, Pb, Cu, Cd, Hg e Zn) e PCB nell’area lagunare antistante lo stabilimento
industriale, via via diminuendo verso la laguna aperta. Inoltre, in alcune stazioni prospicienti il
depuratore è stata rilevata una contaminazione da Idrocarburi e IPA (2005).
Una situazione ambientale così critica richiede interventi di messa in sicurezza di emergenza
(MISE) volti a impedire la diffusione dei contaminati verso l’intera area lagunare, mediante
l’impiego di opere di marginamento atte ad intercettare sia il flusso della falda verso la laguna
che le acque di dilavamento. A tal fine, la Conferenza di Servizi decisoria del 22 dicembre 2005
ha previsto la messa in sicurezza d’emergenza del sito ed ha ritenuto necessario intervenire
con una serie di misure, da svolgersi in modo sinergico tra soggetto pubblico (Sviluppo Italia
Aree Produttive S.p.A.) e soggetto privato (Laguna Azzurra S.r.l.), ciascuno per le aree di propria competenza.
Tali misure sono, nel dettaglio:
– il marginamento fisico permanente che dovrà estendersi sul lato terra, a partire dall’argine
del Canale Navigabile prospiciente l’area industriale ex Sitoco fino all’area dello Stagnino;
– il marginamento fisico permanente dell’esistente cassa di colmata “Pian dell’Asca”;
– l’eventuale marginamento fisico “provvisorio” lungo l’argine dell’area conterminata (area di
lagunaggio), qualora il margine già presente non abbia caratteristiche idonee a garantire la
tenuta per tutta la durata dell’intervento di MISE;
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– l’asportazione dei rifiuti presenti nei bacini 1 e 2 da realizzarsi in un’unica fase nelle aree
demaniali, nelle aree esondabili nonché quelle non censite dal catasto;
– il dragaggio dei sedimenti all’interno dell’area di lagunaggio;
– il dragaggio dei sedimenti all’interno del canale di scarico del depuratore Neghelli;
– il dragaggio dei sedimenti all’interno del Canale Navigabile antistante l’area industriale ex
Sitoco.
In aggiunta a ciò, considerata l’alta valenza naturalistica del sito, il Ministero dell’Ambiente ha
sottolineato la necessità di prevedere un piano di monitoraggio scientifico per le attività di messa
in sicurezza d’emergenza, al fine di fornire indicazioni utili alla corretta progettazione ed attuazione degli interventi minimizzando gli impatti ed operando nel rispetto dell’ambiente. L’elaborazione di tale documento è stata affidata ad ICRAM (documento ICRAM # PM-Pr-TO-OR-01.04).
Inoltre, essendo la Laguna di Orbetello un SIC, la stessa Conferenza ha disposto che per tutte
le attività di MISE dovrà essere elaborato uno studio specifico, da sottoporre a Valutazione di
Incidenza ai sensi della Dir. 92/43/CEE (art. 6 comm. 3) e del DPR 357/97 e successive modifiche
ed integrazioni (Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 gennaio 1999 e DPR 120/03).

Piano di indirizzo e di monitoraggio scientifico delle attività di messa in sicurezza
d’emergenza nel sito di bonifica di interesse nazionale di Orbetello – Area ex Sitoco
Predisporre un piano di monitoraggio per le attività di MISE obbliga a considerare nell’insieme
le ulteriori modifiche ambientali a cui la laguna potrebbe essere sottoposta a seguito degli
interventi; nel caso in questione, le matrici bersaglio individuate sono l’acqua, il sedimento, le
biocenosi acquatiche, l’avifauna e l’uomo. Inoltre, è importante considerare che le ipotetiche
modifiche su microscala, apportate a livello di ogni matrice, potrebbero causare effetti a lungo
tempo anche su macroscala.
Sono state quindi fornite agli Enti attuatori della MISE le linee di indirizzo, sottolineando le prescrizioni e gli interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da
attuare per la verifica dell’efficacia degli interventi predisposti a tutela della salute pubblica e
dell’ambiente circostante.
In dettaglio, il monitoraggio è mirato al controllo dei potenziali effetti fisici, chimici e biologici
che gli interventi di MISE possono indurre sui comparti abiotico e biotico dell’intero ecosistema lagunare. Su tale base, si è ritenuto necessario indicare le seguenti azioni:
– valutare le serie storiche degli ultimi anni sulle caratteristiche dell’ambiente lagunare e sull’andamento delle acque sotterranee nella zona lagunare antistante l’area ex Sitoco;
– eseguire le indagini sulla colonna d’acqua, attraverso il rilevamento di parametri fisici, chimici e chimico-fisici e l’esecuzione di analisi ecotossicologiche, per verificare che tali attività non
causino un peggioramento della qualità dell’ambiente acquatico;
– trapiantare organismi bivalvi e/o policheti da utilizzare come bioindicatori, sui quali verificare
la capacità di bioaccumulo dei contaminanti presenti in situ ed eventualmente diffusi nell’area
lagunare;
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– esegiure le indagini tassonomiche sul macrozoobenthos, al fine di individuare le principali
comunità presenti nell’area e monitorare l’eventuale impatto sulle biocenosi presenti;
– monitorare l’avifauna presente in situ;
– verificare la reale efficacia delle misure prese per minimizzare il disturbo sulla popolazione.
Per attuare un monitoraggio efficace è inoltre indispensabile definire le così dette “condizioni
di bianco” dell’area lagunare, proprio per identificare le eventuali modifiche connesse all’esecuzione dei lavori. In tal senso un aiuto potrebbe essere fornito dalle Agenzie e dagli Enti di
ricerca che a vario titolo stanno portando avanti attività di studio o monitoraggio in laguna.

Indagini sull’avifauna
Come detto in precedenza, l’area oggetto degli interventi, localizzata a circa 1000 m dall’Isola
di Neghelli, è caratterizzata da un continuum di terreni incolti, acquitrini temporanei, aree palustri dulciacquicole e salmastre (fragmiteto e giuncheto), aree a salinità elevata (vegetazione
alofila, salicornieti), vasche artificiali e naturalizzate. Tale varietà di ambienti crea tutte le condizioni per la nidificazione e la sosta dell’avifauna acquatica. È dunque importante agire con l’attenzione e lo scrupolo del caso per minimizzare le pressioni negative su tale componente.
Sono individuabili tre tipologie di impatto:
a) disturbo diretto
Poiché si ha a che fare con aree in cui abitualmente un numero elevato di uccelli sosta per alimentarsi (migrazioni autunno-inverno e inverno) o per nidificare (periodo primaverile), il primo
tipo d’impatto è rappresentato dai lavori in sé, che causeranno un incremento della presenza e
del relativo disturbo visivo e acustico dovuto alle persone, ai materiali ed ai mezzi impiegati.
b) temporanea indisponibilità di habitat
Il secondo tipo di impatto è la temporanea indisponibilità, al momento difficilmente quantificabile, di un’area sede di sosta e riproduzione di un certo numero di specie acquatiche.
c) modificazioni chimico-fisiche dell’ecosistema lagunare
Il terzo ordine di impatto è di tipo indiretto in quanto è rappresentato dalla modificazione dei
principali parametri chimico-fisici lagunari (ad esempio: livelli dell’acqua, torbidità, salinità,
correnti) e delle piezometrie e qualità delle acque di falda. Tali modificazioni dovrebbero essere
attentamente verificate sia in fase di pianificazione sia in corso d’opera in quanto potrebbero
alterare il delicato equilibrio lagunare anche se non necessariamente potrebbero portare
impatti negativi sull’avifauna.
La maggioranza delle specie di uccelli che frequentano l’area interessata dall’intervento
(soprattutto specie di medie e grandi dimensioni come caradriformi, anseriformi, ardeidi, fenicotteri, e che adottano stili comportamentali altamente sociali e cooperativi) sono sensibili al
disturbo umano a causa delle correlazioni positive tra massa corporea, stile sociale gregario e
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cooperativo e sensibilità al disturbo (Blumstein 2006). Quest’ultimo viene di norma quantificato tramite la valutazione della distanza minima di fuga (flight initiation distance) o della distanza minima alla quale si produce una risposta comportamentale di “alertness” (Blumstein et al.
2005; Fernandez-Juridic et al. 2001, Laursen et al. 2005). Per i gruppi di specie precedentemente menzionati, le distanze di fuga medie si collocano tra 20 e 50 metri, mentre per gran parte
dei passeriformi, in genere di piccole dimensioni e spesso a comportamento più territoriale e
meno gregario, risultano inferiori a 20 metri (Blumstein 2006). Data l’elevata valenza faunistica
del sito, nel quale nidificano specie sensibili al disturbo umano (cavaliere d’Italia, fratino) e/o
rare (pernice di mare), svernano importanti contingenti di anatidi (alzavola, codone, mestolone, fischione, germano reale) e limicoli, fenicotteri, spatole e diverse specie di aironi, è necessario prevedere una serie di sopralluoghi preliminari ad hoc durante le rispettive stagioni riproduttive. Un effetto inizialmente meno evidente, ma non per questo trascurabile, è costituito
dalla possibile diminuzione delle cure parentali, che comporterebbe una produzione di prole di
massa e qualità inferiori e a più elevato rischio di mortalità. Dovranno essere evitate le attività
che provocano un aumento del disturbo durante le fasi di insediamento dei nuclei nidificanti,
della costruzione dei nidi, dell’incubazione e dell’allevamento dei piccoli. Tale periodo si protrae nell’area interessata dal mese di Febbraio al mese di Luglio.
Le specie di limicoli, anatidi e ardeidi che utilizzano per il foraggiamento l’area interessata
dagli interventi e le aree ad essa adiacenti si sono parzialmente adattate alla presenza umana
in tutto l’areale geografico europeo, e alcune di esse mostrano capacità di adattamento e plasticità comportamentale. Il disturbo causato dal passaggio di mezzi, se non è accompagnato
dal movimento a piedi di uomini o animali e se non “punta” direttamente i siti ove gli uccelli
sono soliti riposare o alimentarsi, ha un impatto sugli uccelli solo se avviene in maniera irregolare e imprevedibile, mentre è tollerato assai meglio quando si trasforma in un flusso costante
di mezzi con relativi rumori di sottofondo.
La minor distanza di fuga nei confronti di imbarcazioni o mezzi anche a motore rispetto a singole persone, nonché la presenza di garzaie o nidi di cicogne in prossimità di autostrade o ferrovie sono un esempio di tale plasticità comportamentale (Gariboldi et al. 2004).
Molti individui nidificanti, più altri provenienti da altre aree, anche appartenenti ad altre specie,
frequentano il sito anche durante la stagione non riproduttiva. È dunque importante tener
conto anche degli individui che, pur non nidificando, potrebbero decidere o meno di farlo in
base alle esperienze cui vanno incontro e alla qualità dell’habitat che frequentano.
Particolare attenzione dovrà essere prestata, già durante la stagione migratoria riproduttiva
precedente l’inizio dei lavori (Marzo-Luglio 2006), alla caratterizzazione ecologica e comportamentale delle comunità ornitiche interessate, allo scopo di valutare il grado di abituazione al
disturbo antropico e ottenere dati da poter utilizzare per fornire indicazioni sul piano dei lavori.
Il piano dei lavori dovrà essere dunque modulato sulla base di tale caratterizzazione e mantenere comunque una certa flessibilità.
Studio dell’avifauna dell’area interessata e delle risposte comportamentali al disturbo:
indicazioni preliminari
Prima dell’inizio dei lavori, e durante la loro esecuzione, occorre raccogliere una serie di informazioni preliminari in base alle quali organizzare il piano dei lavori: fenomenologia della popo-

255

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 256

lazione (attività riproduttiva, periodi di incubazione, schiusa e involo dei nidiacei); fluttuazioni
giornaliere della presenza e dei ritmi di attività; distanze di fuga, di allerta e latenza a tornare
nella zona anche in seguito a disturbi quotidiani.
A lavori ultimati, e per gli anni successivi, sarà necessario proseguire le osservazioni con
monitoraggi regolari, per seguire l’importante fase del ripristino e di ricolonizzazione dei nuovi
ambienti.
Prospetto delle raccomandazioni
Di seguito, sulla base delle caratteristiche dell’area e delle specie presenti si elencano le principali raccomandazioni da avere:
1) La colonia di ardeidi dell’Isola di Neghelli (Scoccianti et al. 1999, Gariboldi et al. 2004), pur
apparentemente distante a sufficienza dai luoghi dei lavori, richiede la piena salvaguardia,
soprattutto nel caso in cui le aree interessate costituiscano sito di alimentazione. Tale eventualità deve essere valutata tramite sopralluoghi mirati durante la stagione riproduttiva. I lavori
principali non dovrebbero essere comunque effettuati nel periodo che intercorre tra febbraio e
luglio (compresi).
2) Si raccomanda di analizzare e monitorare l’utilizzo dell’habitat interessato da parte dell’avifauna con sopralluoghi mirati prima dell’inizio dei lavori e in particolare durante la stagione
riproduttiva, in ciascuno dei quali registrare dati qualitativi e quantitativi sulla comunità ornitica, anche delle aree adiacenti che andranno a costituire “zone cuscinetto” (buffer zones).
3) Ricavare, intorno alle aree interessate dai lavori, aree permanenti di “non disturbo”, intercalate o adiacenti alle aree dominate dal disturbo.Tali aree andranno individuate e monitorate, e
potranno essere soggette a eventuali cambiamenti o restrizioni, durante la fase dei lavori.
4) L’attività venatoria nelle zone adiacenti l’area di intervento andrebbe totalmente interdetta,
in maniera che tali aree possano esercitare pienamente la funzione di “buffer” durante il periodo dei lavori.
5) È importante minimizzare i cambiamenti nel tempo e nello spazio del numero di persone/
mezzi/interventi necessari allo svolgimento dei lavori.
6) Una volta terminati i lavori deve essere effettuato un piano di ripristino dell’area interessata
che preveda un miglioramento dell’area per l’avifauna acquatica. Ciò vale, in particolare, per le
aree salmastre e dulciacquicole dominate da fragmiteto e per i salicornieti.
7) Si raccomanda la presenza a tempo pieno di un ornitologo esperto in dinamiche comportamentali e di campo al fine di redigere il piano di monitoraggio ed effettuare i sopralluoghi e il
controllo delle dinamiche e del comportamento dell’avifauna, prima, durante e dopo i lavori.
La frequenza delle osservazioni potrà essere decisa e variata a seconda delle necessità emergenti, ma è comunque importante che abbia una cadenza regolare e almeno settimanale, che
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includa osservazioni nelle varie fasi giornaliere, nonché visite serali o notturne per valutare
l’utilizzo dell’area durante la notte.
8) Si suggerisce inoltre di pianificare uno studio ecotossicologico parallelo, che potrebbe essere effettuato dalla stessa persona che si occupa dei monitoraggi ornitologici, mirato a valutare
la presenza degli xenobiotici di interesse in specie di uccelli residenti (in particolare PCB,
metalli pesanti) e dei loro potenziali effetti ecologici e comportamentali prima e dopo gli interventi, al fine di validarne con effettivi dati scientifici portata e conseguenze (Dell’Omo 2002).
9) Si raccomanda infine di non trascurare l’aspetto informativo e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; di pubblicizzare tramite media locali e nazionali l’intervento e le modalità di
attuazione per minimizzarne l’impatto sull’avifauna, anche con l’utilizzo di cartellonistica didattica accurata, che spieghi tutti gli aspetti positivi a lungo termine dell’intervento, e dei benefici
che la salute pubblica dell’ambiente lagunare ne trarrebbe, nonché delle misure volte a minimizzare il disturbo all’ecosistema lagunare, enfatizzandone la natura a breve termine.

Indagini sulla colonna d’acqua
Al fine di monitorare le operazioni di MISE sono state individuate in Laguna 10 stazioni di
monitoraggio, fisse e mobili, posizionate in modo tale da evidenziare in tempo utile eventuali
modifiche dei parametri monitorati. Tali stazioni sono state disposte sia all’interno dell’area
lagunare antistante lo stabilimento ex Sitoco (n. 5), sia all’esterno dell’area perimetrata (n.5),
con stazioni ubicate nella Laguna di Ponente e nella Laguna di Levante. Lo scopo di queste ultime è di consentire la valutazione delle implicazioni ambientali che i lavori condotti potrebbero
avere sull’intero ecosistema lagunare. È da notare la localizzazione “strategica” delle stazioni:
in particolare la presenza di una stazione posta in prossimità dell’isola di Neghelli, obiettivo
potenzialmente sensibile per la presenza della colonia di ardeidi, e la stazione nell’area lagunare denominata Stagnone, in quanto ha caratteristiche morfologiche simili alle aree oggetto
degli interventi ed è quindi utile come stazione di confronto (Figura 3).
Lo schema di monitoraggio della colonna d’acqua individuato prevede:
– l’utilizzo di sonde multiparametriche CTD, sia in modalità di registrazione autonoma (2 sonde
in stazioni “fisse”) che mobile (1 sonda per l’utilizzo in rilievi periodici in campo), per acquisire
dati su profondità, temperatura, conducibilità, potenziale redox, pH e ossigeno disciolto;
– il prelievo di campioni d’acqua in corrispondenza delle 10 stazioni predefinite, per la determinazione di:
– TSS, TOC, Nitriti, Nitrati, Ortofosfati, Ammoniaca, Fosforo totale e Clorofilla a;
– alcuni parametri microbiologici di interesse;
– alcuni parametri chimici di interesse sul particellato (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, PCB, Idrocarburi C≤12 e Idrocarburi C>12, IPA);
– saggi ecotossicologici su una batteria di saggi biologici costituita da almeno 2 specie-test
appartenenti a gruppi tassonomici distinti e rappresentativi degli ambienti lagunari.
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Frequenza del monitoraggio
Viene nel seguito riportata la frequenza delle attività di monitoraggio, che potrà subire in itinere modifiche in base ai risultati delle stesse.
• Monitoraggio pre-operam
Al fine della definizione delle condizioni ambientali iniziali del sito dovrà essere realizzata una
raccolta e studio della bibliografia delle serie storiche degli ultimi anni sulle caratteristiche
delle acque lagunari (idrodinamismo, fluttuazioni naturali di torbidità, salinità e temperatura,
ecc.) e almeno 2 campagne di monitoraggio pre operam (2/3 mesi) per consentire di ottimizzare lo schema di campionamento e calibrare le sonde multiparametriche utilizzate. I risultati
ottenuti dovranno essere integrati con i dati in possesso degli Enti Locali, al fine di verificare
che eventuali anomalie accertate nel periodo delle attività di MISE non siano imputabili alle
naturali variazioni stagionali.

Figura 3
Localizzazione delle stazioni di monitoraggio ambientale
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• Monitoraggio durante le attività di MISE
Per esigenze di controllo dei processi in atto, il monitoraggio dovrà essere condotto in modo
regolare durante le attività di MISE a partire dal primo giorno d’inizio dei lavori, secondo il
seguente schema:
–

Stazioni fisse in continuo (2 stazioni)
Il monitoraggio con sonde multiparametriche in queste stazioni avviene in maniera continua (recupero dei dati almeno bisettimanale). Inoltre sarà effettuato il prelievo dei campioni
d’acqua secondo le seguenti indicazioni:
– una volta a settimana (4 volte al mese) per la determinazione dei solidi in sospensione;
– ogni due settimane (2 volte al mese) per i restanti parametri sopra indicati.

–

Stazioni mobili (8 stazioni)
Le attività di monitoraggio in ciascuna di queste stazioni sarà svolta con la seguente tempistica:
– una volta a settimana (4 volte al mese) per la misura dei parametri con sonda CTD ed il
prelievo di un campione d’acqua per la determinazione dei solidi in sospensione (TSS);
– ogni due settimane (2 volte al mese), nell’ambito delle stesse campagne di cui al punto
precedente, dovranno essere prelevati campioni d’acqua per la determinazione dei restanti
parametri sopra indicati.

Importanti sono i tempi di restituzione dei risultati analitici chimici ed ecotossicologici. Tali
esiti, infatti, dovranno essere forniti in tempo utile dal prelievo del campione (massimo 5 giorni), al fine di evidenziare per tempo eventuali anomalie ambientali. Il monitoraggio dovrà proseguire per tutte le attività di MISE e, successivamente alla chiusura dei cantieri, per un periodo di tempo sufficiente al ripristino delle condizioni iniziali o al raggiungimento di una
situazione ambientale stabile (almeno un anno).
• Monitoraggio durante i mesi di pausa delle attività di MISE
Per assicurare un controllo costante delle condizioni ambientali, il monitoraggio della colonna
d’acqua nei mesi di pausa sarà svolto una volta al mese su tutte le stazioni con misura dei
parametri con sonda CTD ed il prelievo di un campione d’acqua per la determinazione dei
parametri sopra indicati.

Indagini sui bivalvi e/o policheti
I composti di natura antropica prevalentemente diffusi nelle aree industrializzate rappresentano, nella maggior parte dei casi, un pericolo nei confronti della vita acquatica, per la loro particolare affinità verso i tessuti grassi degli organismi viventi, dando origine a fenomeni di bioaccumulo (composti organici e organoclorurati ed alcuni metalli pesanti).
Nell’ambito della campagna di monitoraggio in oggetto è pertanto opportuno verificare che
non si verifichino tali processi, in modo da evitare la possibile diffusione di alcuni contaminan-
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ti nell’area investigata a seguito delle operazioni di MISE. Le indagini saranno condotte su specie rappresentative sia dal punto di vista del consumo alimentare (come le vongole), sia caratterizzate da una permanenza significativa all’interno del sito di indagine relativamente al proprio ciclo di vita (vita fossoria, ecc.). Gli organismi considerati più idonei per queste attività di
monitoraggio possono essere ricercati tra i bivalvi (Tapes spp) ed i policheti nereidi, da trapiantare in un numero significativo di stazioni di monitoraggio nell’area di interesse.
Per il trapianto degli organismi sono state individuate 4 stazioni tra quelle ritenute più sensibili
alle attività: 3 all’interno dell’area lagunare compresa nella perimetrazione del SIN ed 1 stazione nell’area lagunare denominata Stagnone.
Dovranno essere realizzate almeno due campagne di trapianto prima dell’inizio dei lavori, in
modo tale da poter verificare la compatibilità di queste specie in sito e disporre di una situazione di riferimento iniziale. Successivamente sarà necessario condurre il monitoraggio stagionalmente fino alla chiusura del cantiere e proseguirlo per almeno un anno.

Indagini sul macrobenthos
Le indagini sul macrozoobenthos previste forniscono informazioni circa la valutazione della
struttura delle comunità bentoniche e dell’eventuale impatto su specie particolarmente sensibili, da parte dei contaminanti diffusi nell’area in relazione ad una loro eventuale rimovimentazione dovuta alle attività di MISE.
Sui campioni, prelevati stagionalmente e per tutta la durata dei lavori e successivamente alla
fine degli stessi (per un periodo di tempo non inferiore ad 1 anno), verranno effettuate indagini
tassonomiche e calcolati i principali indici di diversità e di ricchezza specifica.

Linee di indirizzo per le attività di MISE
Al fine di mitigare le possibili pressioni ed impatti sull’ambiente lagunare, indotti nel breve e
nel lungo termine dalle attività di MISE, è di seguito riportata una sintesi delle linee di indirizzo
descritte nel Piano di monitoraggio:
– definizione di un cronoprogramma delle attività che tenga conto dei mesi durante i quali
effettivamente potrà essere realizzata la prima parte dei lavori di MISE senza creare alcun
danno all’avifauna presente in sito. A tal fine le attività potranno essere svolte solo nel periodo
che intercorre tra Agosto e Gennaio.
–

Le attività di MISE dovranno prevedere:
1) lo studio approfondito dell’andamento delle acque sotterranee (direzione del flusso, portata, ecc.) che verranno intercettate dalle attività di MISE e verifica, anche mediante simulazioni degli interventi, che lo sbarramento fisico della falda non alteri in modo significativo
la portata di acqua dolce in laguna. In caso di previsione di un’alterazione significativa
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dovranno essere considerate opzioni alternative per la MISE della falda, che, pur impedendo l’apporto di contaminazione in laguna, non alterino l’equilibrio idrostatico della falda;
2) la valutazione dei possibili effetti derivanti dagli interventi previsti avvalendosi di simulazioni per la valutazione degli impatti (es. fenomeni di interramento/allagamento dell’area
lagunare/a terra, causati da una drastica modifica dell’assetto idrogeologico);
3) la definizione delle condizioni di riferimento ambientali per la protezione della salute
pubblica e dell’ambiente lagunare, nonché delle modalità e dei tempi di interruzione dei
lavori qualora si verificasse uno scostamento sensibile dalle suddette condizioni;
4) modalità realizzative degli interventi tali da evitare la contaminazione delle aree già sottoposte a MISE;
5) la realizzazione di opere di protezione provvisorie, qualora l’argine dell’area di lagunaggio non abbia caratteristiche idonee a garantire la tenuta per tutta la durata degli interventi;
6) alla luce del punto 4, l’armonizzazione con la chiusura del depuratore di Neghelli degli
interventi di MISE nel canale di scarico del depuratore Neghelli, nel canale Navigabile antistante l’area industriale, nell’area di lagunaggio e nel canale che costeggia “Pian dell’Asca”;
7) la rimozione degli argini del canale di scarico del depuratore Neghelli, del canale Navigabile antistante l’area industriale, dell’area di lagunaggio e del canale che costeggia “Pian dell’Asca” quale ultima fase delle attività, al fine di mantenere quanto più possibile inalterato il
percorso per l’abbattimento del carico inquinante delle acque provenienti dal depuratore;
8) la realizzazione di un monitoraggio pre, durante e post operam di tutte le matrici ambientali (colonna d’acqua, biota, avifauna) che potrebbero risentire negativamente degli effetti
di tali opere, al fine di garantire che le attività di MISE non possano in alcun modo creare
ulteriori pressioni ambientali sul sito;
9) il controllo dei livelli sonori equivalenti nelle zone a ridosso dei centri abitati e/o di aree
sensibili (ospedale, isola di Neghelli, ect.) mediante strumentazione adeguata;
10) il controllo delle polveri risospese (es. polveri di silice, ceneri di pirite, etc.) durante le
attività di cantiere;
11) la sospensione dell’attività venatoria negli ambiti di caccia concessi e nelle aree contigue alle zone interessate dall’attività di MISE;
12) la caratterizzazione dei suoli/sedimenti, a valle degli interventi, sia per la verifica dell’avvenuta MISE che per la realizzazione delle successive attività di bonifica nelle aree in oggetto.
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Allegato 1
Il processo di Intercalibrazione per le acque di transizione in Italia

La necessità di unire le esigenze di salvaguardia ambientale con quelle di sviluppo socioeconomico è un punto cardine della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. In particolare, nell’Allegato IV della WFD, sono riportate nell’elenco
delle Aree protette, le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie comprese
nei siti pertinenti della rete Natura 2000.
La direttiva sottolinea che, per garantire la protezione di tutti gli ecosistemi, è importante
mantenere o migliorare lo stato delle acque raggiungendo il buono stato ecologico entro il
2015. A tal fine, la Commissione Europea, per agevolare l’interpretazione e l’applicazione della
Direttiva, e rendere le varie fasi uniformi e coerenti in tutti i Paesi della Comunità, ha attuato
una serie di strategie comuni per l’implementazione con l’obiettivo di ricavare delle linee
metodologiche condivise. In questo contesto rientra il processo di Intercalibrazione che consiste nella definizione, a livello comunitario e per ciascuna tipologia di corpo idrico (fiumi, laghi,
acque costiere e acque di transizione), di un Protocollo di fissazione dei limiti (Boundaries Setting Protocol) tra le classi Elevato-Buono e Buono-Sufficiente dello stato ecologico degli ecosistemi. Tale protocollo rappresenta lo strumento attraverso il quale gli Stati Membri calibrano i
rispettivi metodi di classificazione, con l’obiettivo finale di assicurare la confrontabilità dei loro
sistemi di monitoraggio. A tal fine la Commissione Europea (DG Ambiente) ha istituito i GIG
(Geographic Intercalibration Groups), che sono appunto i Gruppi di Coordinamento Geografico, ognuno dei quali è composto dai Paesi che condividono corpi idrici della medesima tipologia ed appartenenti alla stessa Ecoregione.
Nello specifico all’Italia è stato affidato il coordinamento del gruppo di lavoro per le acque
marino-costiere e le acque di transizione per l’ecoregione Mediterranea (Med-GIG).
Il Ministero dell’Ambiente ha quindi affidato, nell’ottobre 2004, ad APAT il compito di coordinare il gruppo di lavoro per le acque marino-costiere, mentre, nel febbraio 2005, ha incaricato
l’ICRAM di coordinare il gruppo di lavoro per le acque di transizione.
La necessità di intervenire nella gestione di questi ecosistemi dipende dalla fondamentale
importanza che ricoprono nell’Ecoregione Mediterranea, per la loro diffusione, le peculiari
caratteristiche ecologiche, il grande valore ambientale e socio economico legato, ad esempio,
alla pesca, all’acquacoltura e al turismo. Tuttavia è da sottolineare che nell’ambito dei Paesi
dell’Unione Europea esiste una grande frammentarietà delle conoscenze tecnico scientifiche,
senza considerare che la caratterizzazione delle acque di transizione non è sempre inclusa nei
programmi nazionali di monitoraggio e i metodi biologici di classificazione dello stato ecologico non sono in generale sufficientemente sviluppati.
Tutto ciò ha comportato un notevole ritardo, da parte di tutti gli Stati Membri, nell’avvio delle
attività di Intercalibrazione delle metodologie di classificazione dello stato ecologico per questa
tipologia di ambienti.
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Infatti, l’ultimo meeting del Med GIG, che si è tenuto a Setè lo scorso Febbraio 2006, è stata la
prima occasione ufficiale dove gli esperti degli ecosistemi di transizione hanno potuto incontrarsi e confrontarsi su queste tematiche. Tale occasione è stata, quindi, per gli esperti e i rappresentanti dei vari SM un punto di partenza per presentare e discutere su quanto fatto da ciascuno fino ad oggi e sugli intenti futuri. Al termine dell’incontro è stato elaborato un documento
di intenti (Annex 1 del Minutes of the 3rd Med GIG Meeting,) che riporta sotto forma di Agenda i
prossimi passi da fare al fine dell’Implementazione della WFD nell’Ecoregione Mediterranea per
le TW. Di seguito, sono sintetizzati i punti chiave di questa Agenda:
1) formalizzazione di un gruppo di esperti di TW comunicando il nome del rappresentante di
ciascuno Stato Membro ad ICRAM, che svolge il ruolo di Coordinatore Nazionale per l’implementazione dell’esercizio di IC in Italia;
2) discussione della proposta Tipologica elaborata ad oggi per le acque di transizione e definizione di una finale;
3) organizzazione di un database dei dati attuali sulle caratteristiche idro-geomorfologiche
delle TW mediterranee;
4) aggiornamento e definizione del registro ufficiale dei siti di intercalibrazione; ovvero proposte per l’aggiornamento del registro ufficiale, quando tale registro sarà riaperto ufficialmente
da JRC (2007);
5) creazione di un WG per l’organizzazione di azioni pilota per l’applicazione dell’IC.
Per quanto riguarda le attività portate avanti dall’Italia, l’ICRAM, nel ruolo di Coordinamento
Nazionale, come prima azione ha richiesto alle Regioni costiere di comunicare il nominativo
del Referente Regionale e dell’Ufficio di competenza per le attività di monitoraggio e tutela dei
corpi idrici di transizione ai sensi dell’ex Dlgs 152/99, art. 3. Successivamente l’Istituto e il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con APAT, hanno convenuto sulla necessità di sviluppare una specifica azione volta a formare un quadro conoscitivo di riferimento nazionale, rispetto
allo stato dell’arte, sulle pratiche e sulle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di monitoraggio e classificazione delle acque di transizione. A tal fine, l’ICRAM, in collaborazione con
APAT, ha predisposto una scheda ricognitiva che il Ministero dell’Ambiente ha inviato ai Referenti regionali nel Novembre 2005. La scheda, composta da 8 macro-aree (dati conoscitivi, elementi per il monitoraggio, caratteristiche fisico – morfologiche, caratteristiche naturalistiche,
attività di ricerca e formazione, attività di gestione, informazioni sulle pressioni, impatti sul
sito), ha permesso sia il censimento delle TW in Italia, sia l’acquisizione della Metainformazione, ovvero la tipologia del dato e la sua disponibilità.
In attesa di ricevere tutte le risposte da parte delle Regioni è attualmente in corso l’organizzazione delle informazioni contenute nelle schede.
Il passo successivo sarà la realizzazione di un database nazionale nel quale inserire tutte le informazioni raccolte, che possano essere utili per l’attuazione dell’esercizio di intercalibrazione.
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Anthropic pressures on Nature 2000 Sites:
recommendations and monitoring criteria for the pollution
emergency response activities within the Orbetello lagoon
M. Gabellini, A. Ausili, E. Mumelter, V. Trama, R. Girardi, G. Trinchera,
W. Bambara, L. De Propris, F. Onorati, A. Tornato, S. Cappucci, S. Russo,
F. Giovanardi
Sectin on Avifauna dited by C. Carere

Natura 2000 network and transitional environments
Natura 2000 is a network of sites (called SACs and SPAs) characterised by the presence of habitats and species
of community interest. The legal framework is provided by the European directives “Habitats” 92/43/EC and
“Birds” 79/409/EC. Natura 2000 is aimed at ensuring the maintainance or restoration of habitats and species that
are rare or threatened, and at ensuring that the conservation of biodiversity is integrated to the requirements of
socio-economic sustainable development at the Paneuropean level. The innovative approach of these directives
is that they keep into account also human activities, that can be still carried out in Natura 2000 sites, as long as
they are managed in a way that does not damage habitats and species for which the site was designated. In
particular, art. 6 of dir. Habitat states that all projects that can have an impact on the site must be previously
assessed. Transitional water Natura 2000 sites are characterised by the presence of freshwater, brackish and
marine waters, and they represent the natural connection between land and sea. They include unique and complex ecosystems, that are highly productive and represent the regulation mechanisms between land and marine
processes. Transitional environments are characterised by high variability and affected by a high number of
variables (morphological, climatic, chemical-physical). All these factors contribute to give to such environments
high spatial and temporal variability. For these reasons, transitional areas are also characterised by high diversity of habitats and species. These areas are important not only from the ecological but also from the socio-economic point of view. Indeed, human activities can exert a significant impact on wetland environments. For this
reason, a balance between conservation and development requirements must be found, adopting management
policies that follow the principles of a sustainable use of the resources. The need of taking into account both
conservation and socio-economic aspects is pointed out by the Water Framework Directive 2000/60/EC as well.
Annex IV gives the list of areas included in Natura 2000 network that are relevant also for WFD (see annex 1).

Conflict Management between Conservation and Development Needs
The 8.000 km of Italian coasts are strongly anthropized, but still characterised by high naturalistic values. Since
the Sixities, coastal areas have been increasingly affected by urban and industrial development, maritime transports, air and water pollution, irrational use of resources, leading to a significant habitat degradation. Such
activities have introduced big amounts of chemicals in the waters, and have caused in many cases long-term
environmental contamination.
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Many areas are still characterised by critical conditions, that can represent an hazard also for human health.
For this reason, interventions aimed at the environmental characterization, reclamation and restoration of polluted sites have often been planned in recent years. Indeed, increasing attention has been devoted to the problems caused by the presence of polluted sites, that are a risk both for the environment and for humans, due to
the input of toxic compounds in the soil and underground, and in superficial and underground waters.
A number of legal tools have been developed: L.426/98 defines the Polluted Sites of National Interest (S.I.N.);
D.M. 471/99 defines the procedures for pollution emergency response activities (M.I.S.E.) and environmental
restoration; D.M. 468/01 defines the National Program of Environmental Restoration of Polluted Sites.
ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare) has carried out the environmental characterization of marine-coastal and wetland areas included in SIN borders (Figure 1).
There are 24 coastal-lagoonal SINs dislocated thoroughout the Italian coasts, covering a wide range of ecosystems and characterised by many different types of contamination.

Case Study: Recommendations for Monitoring of M.I.S.E. Activities
in the SIN of Orbetello
The Lagoon of Orbetello is located in Tuscany, and it covers a surface of 2.525 ha, with an average water depth of
1 m. It is composed by a system of coastal lakes, connected to the sea only by the channels Fibbia and Nassa.
Water exchange is ensured by winds rather than by tidal currents. Freshwater is mainly provided by rain and by a
few acquifers. The lagoonal area has a high conservation value. It is designated as SAC and SPA (cod.
IT51A0026; D.M. 25 march 2005, all. 3) and as wetland of national interest (cod. IT008) according to the Ramsar
Convention (Figure 2). Part of the lagoon is also included in Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale
della Laguna di Orbetello managed by WWF, which is an important wintering and breeding site for birds.
A portion of the lagoon hosts the industrial structures of the ex-SITOCO factory. Until 1991 such an industry produced chemicals, whose waste products were nitric and solphidric acid. Also, pirite ashes, rich in heavy metals
and in As, Pb and Cd, were produced during the production processes. According to law n. 179 of 2002, this area
is a Polluted Site of National Interest. The characterization of the site has been carried out by Laguna Azzurra
S.r.l and the university of Siena. The results have shown a strong contamination of soils and waters, mainly due to
the presence of metals, PCB, oils and dioxines. The pollution is particularly significant, considering the presence
of metals (As, Pb, Cu, Cd, Hg e Zn) and PCB, in the lagoonal area in the proximity of the industrial site, and then it
decreases moving towards the outer lagoon. Such a critical situation requires the adoption of measures of pollution emergency response (MISE), in order to avoid a contamination of the acquifers and of the rest of the wetland
area. The main measures to be adopted are: (i) the permanent physical embankement of all areas at risk; (ii) the
removal of all wastes from the areas at risk; (iii) the removal of polluted sediments from the areas at risk.
In addition, scientific monitoring have been carried out during the MISE action, in order to obtain indications for
the correct planning of interventions, minimizing the impacts on the environment. Monitoring has been carried
out by ICRAM (doc ICRAM # PM-Pr-TO-OR-01.04). All MISE activities planned have been assessed for their
impacts according to Dir. 92/43/EC (art. 6 comm. 3), DPR 357/97 and DPR 120/03.

Recommendations and monitoring criteria during the MISE activities
in the Polluted Site of National Interest of Orbetello – Area ex Sitoco
A monitoring plan of MISE activities must take into account all environmental modifications that could be caused by MISE interventions themselves. In Orbetello case study, water, sediments, acquatic biocenoses, birds
and humans were considered. It is also important to remember that the modification of one of the components
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could affect also the other components. Hence, recommendations have been provided to MISE operators, in
order to highlight the measures to be taken to ensure the protection of public health and of the environment.
Monitoring is aimed at checking the potential physical, chemical and biological effects of MISE on abiotic and
biotic components of the lagoonal ecosystem. On these grounds, the following actions were recommended:
• assess the historical series on the characterization of lagoonal environment and on underground waters in the
ex Sitoco area;
• carry out investigations on the water column (physical-chemical and ecotoxicological parameters) in order to
avoid a degradation of water quality due to MISE activities;
• transplantation of bivalves and polichaetes to be used as bioindicators, to check the bioaccumulation of contaminants;
• carry out taxonomic investigations on macrozoobenthos, in order to determine the potential impact of contaminants on the benthic community;
• monitor the birds present in the area;
• check the efficacy of measures taken in order to minimize the impacts on humans.

Investigations on birds
The studied area is characterized by a high variety of wetland ecosystems, that are used by a lot of waterbird
species for resting, wintering and breeding. It is therefore important to minimize the impacts on such a relevant
biotic component. Three types of potential impact can be recognized:
a) direct disturbance, caused by the presence of people and machineries in the area of MISE interventions;
b) temporary not availability of habitats during the interventions, although this is difficult to estimate;
c) chemical-physical variations of the lagoonal ecosystems, due to the modifications caused by the interventions.
Most waterbird species present in the area are sensitive to human disturbance due to the positive correlations
between biomass, gregarious and cooperative lifestyle and sensitivity to disturbance itself (Blumstein 2006).
Disturbance levels are quantified by measuring flight initiation distance or “alertness” responses (Blumstein et
al. 2005; Fernandez-Juridic et al. 2001, Laursen et al. 2005). Most waterbirds have flight initiation distances of
20 - 50 m, whereas for passerines such distances are lower than 20 m (Blumstein 2006). The site has a high avifaunistic value, due to the presence of sensitive and/or rare waterbird species. Hence, preliminary ad hoc
observation during the breeding season should be carried out. An initial effect could be a decrease of parental
care, that would lead to weaker fledgings and higher mortalities. It is important to avoid disturbance especially
during the first breeding phases, nest building, incubation and parental care (that is between february and
august). Waders, waterfowl and herons that feed in the area are more adapted to human presence, and several
species show high behavioural plasticity. The disturbance is particularly low when it is constant, as it becomes
a sort of background noise. A number of species stay in the area throughout the year, but decide whether to
breed there or not depending on the level of disturbance and on the overall quality of the site. Particular attention should be paid during the breeding migration (March - July 2006), in order to determine the level of habituation of the bird community to human disturbance, and thus to gain indications on the work planning.
Preliminary indications on impacts on birds
A number of information on the bird populations must be collected before starting MISE activities (breeding
characteristics, presence and daily rhythms, flight initiation distances and related parameters).
The observations should be carried out for a few years after the end of interventions, in order to define the
restoration of a good status.
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Recommendations
The heron colony of Isola di Neghelli (Scoccianti et al. 1999, Gariboldi et al. 2004) must be safeguarded. Interventions should in any case be avoided between february and august.
• bird habitat use should be determined before starting the works in the contaminated areas and in buffer zones
not-disturbance areas should be created around the sites of intervention.Such areas should be monitored and
in case modified throughout the working period
• hunting in the surrounding areas should be stopped during works, so that they can serve as “buffer” zones
• people and machinery used during works should be as stable as possible, in order to allow habituation
• at the end of the works, the area should be requalified in order to enhance the quality of waterbird habitats
• an expert in avian behaviour should be present throughout the works. Behavioural observations should be carried out in a standardized and systematic way during the whole period
• ecotoxicological studies should also be carried out on birds (in particular for PCB and heavy metal contamination) in order to highlight the potential ecological and ecotoxicological effects of interventions (Dell’Omo 2002)
• a proper divulgation of the modalities of MISE interventions and of the actions carried out to minimize the
impacts on the different wetland components should also be carried out

Investigations on the water column
Ten monitoring stations have been dislocated in the intervention and in the surrounding areas. Stations have
been placed in strategical positions, as indicated in Figure 3.
Water column monitoring implies:
• the use of CTD sensors, both permanent and mobile, to determine depth, temperature, conducibility, redox
potential, pH and dissolved oxygen;
• water sampling to determine:
– TSS, TOC, Nitrites, Nitrates, Ortophosphates, Ammonium, Phosphorous and chlorophylle a;
– microbiological parameters;
– chemical parameters (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, PCB, Hydrocarbon C≤12 e Hydrocarbon C>12, IPA);
– ecotoxicological essays on at least two target species.
Monitoring frequencies
• Pre-operam monitoring:
A literature study of the historical series of ecological characteristics of the transitional environments should
be carried out (hydrodynamics, variations of turbidity, salinity and temperature, etc) and at least two pre operam monitoring sessions (2/3 months) should be carried out to verify literature data and calibrate the instruments.
• Monitoring during MISE activities
Monitoring should be regularly carried out from the first day of works, in the following way:
– Stable in continuum stations (2)
Data from the sensors collected twice per week. Water samples:
– once per week (4 times per month) to determine suspended matters;
– every two weeks (2 times per month) to determine the other parameters.
– Mobile stations (8)
– once per week (4 times per month) CTD measures and water samples for suspended matters (TSS);
– every two weeks (2 times per month) water samples to determine the other parameters.
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Chemical and ecotoxicological results should be provided immediately (maximum 5 days after sample collection), in order to highlight the presence of environmental anomalies. Monitoring should be carried out throughout the works and for at least a year after finishing.
• Monitoring during pauses in MISE activities:
Water samples should be still collected at monthly intervals, and all parameters checked.

Investigations on bivalves / polichaetes
Most chemicals of industrial origin can be bioaccumulated by the organisms (organic and organic-clorurate
compounds and some heavy metals). It is therefore important to check whether such processes occur, in order
to avoid the diffusion of contaminants as a consequence of MISE interventions.
Investigations will be carried out on edible species (such as clams) and on species that spend the entire lifecycle in the site. The best bioindicators for these purposes are bivalves (Tapes spp) and Nereis worms, to be transplanted in 4 stations located in the site of interest. Transplantations should be carried out before starting the
interventions, observations carried out throughout the works and for a year afterwards.
Investigations on macrobenthos
The impact of contaminants deriving from sediment perturbations during MISE works on the macrobenthic community and on sensitive species is assessed.
Taxonomic investigations and determination of diversity, richness and abundance indexes should be carried out
before starting the interventions, observations carried out throughout the works and for a year afterwards.

Recommendations for MISE Interventions
The monitoring plan provides the following recommendations to mitigate pressures and impacts caused by
MISE interventions:
• definition of interventions timetable in order to avoid bird disturbance (works carried out only between august
and january).
• MISE activities should include:
1. a study of underground waters interested by MISE interventions. It must be verified that a barrier to the
aquifer flow does not affect the wetland water conditions;
2. simulation of the possible effects of the interventions in order to assess the impacts;
3. definition of reference environmental conditions for the ensurance of environmental and public health protection, and of modes and times of work interruptions if the conditions are altered;
4. modes of interventions to avoid contamination of areas that have already undergone MISE interventions;
5. the realization of temporary embankements to protect the area during MISE interventions;
6. considering point 4, the coordination of MISE interventions in the most sensitive areas;
7. postponing removal of embankements and barriers from the most sensitive areas until the end of the works
in order to avoid contamination;
8. monitoring all environmental components before during and after interventions (water column, biota, birds),
to ensure that MISE activities does not produce any further impacts on the site;
9. control of acustic pollution in the MISE and surrounding areas;
10. control of suspended matter in the air during works;
11. suspension of hunting in the surrounding areas;
12. characterization of soil-sediments in the MISE area to verify the effectiveness of interventions.
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Annex 1
Intercalibration process for transitional waters in Italy

The Water Framework Directive WFD 2000/60/EC states that the protection of ecosystems can be effective if the
state of waters is maintained or improved, reaching a good ecological state within 2015. The EU has developed
a series of common strategies for the implementation of WFD.
The intercalibration process implies the definition, at the community level and for the different water typologies
(river, lakes, coastal waters, transitional waters), of a Boundaries Setting Protocol between the classes HighGood and Good-Sufficient of the ecological state of ecosystems. Such a protocol allows the intercalibration of
the methods used by the different states, so that monitoring results can be compared at the Paneuropean level.
For this reason the EU has determined the GIG (Geographic Intercalibration Groups), that include all States characterised by similar water bodies and belonging to the same Ecoregion. Italy coordinates the group for marinecoastal and for transitional waters, and the Mediterranean ecoregion (Med-GIG).
In october 2004, the Ministry of Environment gave to APAT the coordination of the marine-coastal group, and in
february 2005, it gave to ICRAM the coordination of transitional water group.
However, the coordination is very difficult due to the high heterogeneity among States. This has lead to delays in
the Intercalibration of methods for transitional water ecological state classification.
The last Med GIG meeting was held in february 2006 (Annex 1 of Minutes of the 3rd Med GIG Meeting) and it has
defined the steps to carry out in order to implement WFD in Med ecoregion for transitional waters. These are
the keypoints of the Agenda:
1. definition of a group of TW experts with one representative person per Member State. ICRAM is the National
Coordination for Italy.
2. discussion of the typological proposal elaborated for TW.
3. organization of a database of hydrogeomorphological characteristics of Med TW.
4. updating and definition of the official register of intercalibration sites.
5. creation of a WG for the organization of pilot actions.
In Italy, ICRAM has asked to the coastal Regions to communicate the name of the Regional Reference Office for
monitoring and safeguarding of TW according to ex Dlgs 152/99, art. 3. ICRAM, Ministry of the Environment and
APAT have recognized the need to develop a series of actions aimed at creating a national reference framework
on the state of the art of technical-scientific knowledge on monitoring and classification of TW. ICRAM and
APAT have created a form to be filled by the different Regions (sent in november 2005). Such a form is composed by 8 areas (preliminary data, monitoring elements, physical-morphological characteristics, naturalistic characteristics, research and formation activities, management activities, information on pressures, impacts), and it
has allowed a first census of TW in Italy, and the acquisition of the Metainformation, that concerns the types of
data available. The following step will be to prepare a national database including all the information provided
by the forms, in order to implement the intercalibration process.
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Sečovlje Salina Nature Park
Business company supports protection
of Natura 2000 Site in Slovenia
Andrej Sovinc, Martina Lužnik
University of Primorska, Science and Research Centre of Koper,
Garibaldijeva 1, SI-6000 Koper, Slovenia

The Sečovlje Salina, part of the Piran Salinas which comprises adjacent still active Strunjan
Salina and already abandoned Lucija Salina, is situated on the NE Adriatic coast, at the mouth
of the Dragonja River, in the southernmost stretch of the coastline of the Piran Bay.
The Sečovlje Salina, extended over 6,5 km2, is among the most important natural and cultural
heritage sites in Slovenia, and therefore designated as a nature park, Ramsar site, Natura 2000
site and a cultural monument of national importance.
The Sečovlje Salina Nature Park is the first state-designated protected area in Slovenia where
the concession for its management has been given to a business company (SOLINE Salt Production), which is owned by the national biggest mobile phone company (Mobitel d.d.).
The company SOLINE has a specific status in terms of management of the state-protected area
– Sečovlje Salina Nature Park. The company has been given a concession, issued by the Government of the Republic of Slovenia, by which the company is responsible for the management of the state-designated nature park and use of its natural resources. The company also
has a specific duty in provision of public services in terms of protection of nature in the stateowned property of the Sečovlje Salina Nature Park.
In return, the Republic of Slovenia provides funding for the management of the protected area
which is reflected in a yearly program and financial plan of the Sečovlje Salina Nature Park;
however the rate of this contribution comprises only approximately 8% of the overall budget
of the Park.
The rest of the budget is generated by the Park itself, with the contribution of Mobitel. In addition, the concession contract says that all the assets and investments in the Nature Park’s infra-

272

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 273

structure remain the property of the Republic of Slovenia, even after the time when the concession contract will expire (in the year 2023).
The main objectives of the protected area are conservation of the wetland ecological character,
thus biodiversity and its economic and cultural values (cultural heritage).
To achieve these objectives by:
•

Maintaining the saline ecosystem and its diverse habitats that are sustaining the characteristic flora and fauna;

•

Safeguarding the traditional production process and technology of salt-making;

•

Salt-making, which as an economic activity created the salina and was the main development objective in the history.

Foto Archivio Sečovlje Nature Park
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The Sečovlje Salina is an actual example of close interaction between natural environment,
cultural heritage and economic production. Cultural heritage has been especially taken care of
in the open air museum, but it is also present all over the area in the remains of the salters’
houses, canals and dykes, water basins and salt-pans. Being one of the two still active salinas
in the Gulf of Trieste, its significant value is in a cultural landscape with ethnological, technical,
historical and settlement heritage hand in hand with its importance for biodiversity.
The management of the area is carried out in accordance with the specifications included in
the decree on the establishment of the Nature Park and other legal background and is put into
practice through the management plan, approved by the Government of the Republic of Slovenia. In return for the efforts and investments into protection and management of the heritage
of the area, the private sector management body has been granted with the possibility to
exploit part of the income generated from salt-making, tourism and other activities carried out
in the area. In the abandoned Fontanigge salt-pans, the museum of salt-making was created,
where a wide collection of salt-making tools is kept and two salt repositories can be found. The
museum serves educational purposes, in the frame of eco-tourism. By paying regard to various local natural processes, the management company of the Park provides for the sustainable development of the area. In addition, through the implementation of measures concerning
the protection of both natural values and of cultural heritage, the company is contributing to
increased public awareness of the significance of protecting Sečovlje Salina Nature Park.

Foto Archivio Sečovlje Nature Park
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Parco Naturale della Salina di Sečovlje
Una società commerciale sostiene la conservazione
di aree Natura 2000 in Slovenia
Andrej Sovinc, Martina Lužnik

La Salina di Sečovlje fa parte delle Saline di Pirano, che includono la Salina di Strunjan, ancora attiva, e la Salina di Lucija, ora abbandonata. Si trova sulla costa nord-orientale dell’Adriatico, alla foce del fiume Dragonja,
nella porzione più meridionale della Baia di Pirano. Ha un’estensione di oltre 6,5 km2, e fa parte delle ricchezze
naturali e culturali più importanti della Slovenia. Per tale motivo, è stata dichiarata Parco Naturale, sito Ramsar,
sito Natura 2000 e monumento culturale di rilievo nazionale.
Il Parco Naturale della Salina di Sečovlje è la prima area protetta in Slovenia la cui concessione per la gestione
è stata affidata ad una compagnia commerciale (SOLINE Salt Production), che fa parte della più grande società
di telefonia mobile (Mobitel d.d.).
La compagnia SOLINE possiede uno status specifico in termini di gestione dell’area protetta. Il Governo della
Repubblica di Slovenia ha dato una concessione alla compagnia per l’affidamento di responsabilità per la
gestione del parco naturale e per lo sfruttamento delle sue risorse. La compagnia ha anche degli obblighi precisi nei confronti della pubblica amministrazione, in termini di protezione del Parco Naturale, di proprietà dello
Stato. In compenso, lo Stato fornisce dei finanziamenti per la gestione dell’area, che si riflettono in un programma annuale e in un piano finanziario del parco. Il contributo statale copre comunque soltanto l’8% del budget
totale del parco. Il resto del budget viene assicurato dalle attività del parco e dai contributi forniti dalla Mobitel.
Inoltre, il contratto prevede che tutti gli investimenti in infrastrutture rimangano di proprietà della Repubblica di
Slovenia, anche al termine del contratto (anno 2023).
Gli obiettivi primari del parco riguardano la conservazione delle caratteristiche ecologiche della zona umida, sia
in termini di biodiversità che dei valori economici e culturali.
Questi obiettivi vengono raggiunti:
• mantenendo gli ecosistemi di salina e la diversità degli habitat che sostengono le specie animali e vegetali
caratteristiche;
• salvaguardando i processi e le tecnologie tradizionali di produzione del sale;
• producendo sale, in quanto è stata tale attività economica a creare la salina, e storicamente il maggiore
obiettivo di sviluppo.
La Salina di Sečovlje è un ottimo esempio di interazione tra ambiente naturale, patrimonio culturale e produzione economica. Il patrimonio culturale è stato valorizzato in particolare nel museo all’aria aperta, ma è disseminato anche in tutta l’area, vista la presenza di case dei lavoratori del sale, di canali e dighe, di bacini idrici e
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vasche per il sale. Essendo una delle due saline ancora attive nel golfo di Trieste, assume valore in quanto crea
un vero e proprio paesaggio culturale, dove il patrimonio etnologico, storico e tecnico va di pari passo con la
tutela della biodiversità.
La gestione dell’area viene fatta in accordo con le norme presenti nel decreto di istituzione del Parco Naturale e
con il restante background legale, ed è attuata per mezzo del piano di gestione, approvato dal Governo della
Repubblica di Slovenia. In ritorno per gli sforzi e investimenti nella protezione e gestione del patrimonio dell’area, l’ente gestore ha la possibilità di usufruire di parte degli introiti provenienti dalla produzione del sale, dal
turismo e da altre attività fatte nell’area. Nelle vasche delle saline abbandonate di Fontanigge è stato creato il
museo all’aperto, dove è esposta una grande quantità di attrezzi per la produzione del sale e per il suo stoccaggio. Il museo ha finalità educative e legate all’ecoturismo. Prestando attenzione ai processi naturali locali, la
compagnia che gestisce il parco favorisce lo sviluppo sostenibile dell’area. Inoltre, attraverso l’implementazione
di misure riguardanti la protezione dei valori naturali e del patrimonio culturale, la compagnia contribuisce a
incrementare la consapevolezza del pubblico nei confronti della protezione del Parco Naturale della Salina di
Sečovlje.

Foto Archivio Sečovlje Nature Park
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Modellizzazione di bilanci economici
applicabili alla gestione di aree protette
Francesco Marangon*, Maurizio Spoto#, Francesca Visintin*
* Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Udine
# Riserva Naturale Marina di Miramare

1. Introduzione
Nel corso del 2004 l’Università di Udine e l’Associazione Italiana per il WWF for Nature onlus
hanno avviato una collaborazione volta ad elaborare un modello di contabilità ambientale per
la Riserva Naturale Marina di Miramare (RNMM).
La contabilità ambientale si colloca nell’ambito del sistema dei conti economici nazionali ed in
particolare dei cosiddetti “conti satellite”. Questo strumento favorisce la lettura congiunta dei
fatti economici e dei fatti ambientali e il loro confronto (Cervigni et al., 2005). La sperimentazione dei conti satellite ha trovato un grande slancio con il V Programma d’azione ambientale dell’Unione europea. Si parla in questo caso di contabilità dei flussi di materia a livello di economia
nazionale (Material flow accounting, Mfa), National accounts matrix including environmental
accounts (Namea) per l’analisi disaggregata delle pressioni sull’ambiente, Environmental protection expenditure account (Epea) conto satellite sulla spesa per la protezione dell’ambiente
del sistema statistico europeo Seriee ed infine di Conti patrimoniali delle risorse naturali, i quali
attraverso la costruzione di un bilancio patrimoniale in termini fisici di una data risorsa naturale
ad inizio e a fine periodo, calcolano le variazioni intercorrenti nel periodo dovute a cause naturali o antropiche.
In questo contesto si inserisce il progetto che ha inteso stimare la contabilità ambientale della
Riserva Naturale Marina di Miramare (RNMM). Dal punto di vista geografico la RNMM si trova
lungo il confine nord-orientale dell’Italia ed ha un’estensione a mare di 121 ettari.
Quanto emerso nel corso della prima fase di impostazione della ricerca è che gli strumenti

277

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 278

contabili illustrati manifestano dei limiti nel caso specifico di applicazione alla RNMM. Il primo
è un limite di scala. L’implementazione dei modelli (in particolare i modelli Namea ed Epea) è
preclusa ad alcune categorie di organizzazioni, lasciando possibilità di intervento al solo sistema dei conti patrimoniali delle risorse naturali e aprendo un varco per il sistema dei conti e
bilanci dei flussi di materia. Il sistema dei conti patrimoniali delle risorse naturali introduce
quello che è il secondo limite, e cioè l’espressione delle poste di bilancio esclusivamente in termini fisici, siano essi conto della quantità così come della qualità delle risorse naturali. Infine il
terzo limite, presente in tutti i modelli finora rappresentati, è dato dal fatto che la contabilità
ambientale si ferma alla rendicontazione delle sole spese e costi ambientali, cioè dà conto del
patrimonio consumato, e mai rileva la ricchezza e il patrimonio prodotti dagli ecosistemi.
Nel paragrafo II viene introdotto il background metodologico ed il modello di contabilità
ambientale che verrà adottato per l’analisi; nel paragrafo III viene brevemente descritta la
Riserva ed illustrato il processo di adeguamento del modello al caso esaminato con i risultati
metodologici; nel paragrafo IV si fornisce un’analisi dei risultati cui si è pervenuti grazie al
modello elaborato e nel paragrafo V vengono tratte le conclusioni della ricerca.

Tecnosfera

Figura 1

Biosfera

Matrice dei flussi tra biosfera e tecnosfera

Aria

Tecnosfera

Acque
Suolo
Produttori
Consumatori
Decompositori
Stocks1
Stocks2
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Rifiuti
Importazioni
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Fonte: Nebbia, 1996
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2. Metodologia
A partire dai tre limiti sopra evidenziati (scala, unità di misura e costo-ma-non-beneficio) è
stato sviluppato un modello di contabilità ambientale che rendesse conto sia delle risorse consumate che di quelle prodotte dalla RNMM. Il modello intende integrare i conti economici
(costi e ricavi) con i conti ambientali, i quali raccolgono le informazioni circa le spese ambientali ma anche i “ricavi ambientali”, cioè i cosiddetti benefici ambientali. Il saldo tra costi e
benefici, sia economici che ambientali, stima il valore delle risorse prodotte o consumate dalla
RNMM. Il modello prende il nome di matrice dei flussi tra biosfera e tecnosfera (Figura 1)
(OECD, 2004; UN et al., 2003). In particolare il presente modello si focalizza su due dei quattro
flussi: biosfera-tecnosfera, il quale stima i benefici ambientali ed i ricavi economici; tecnosferabiosfera, il quale stima i costi ambientali ed economici.
La struttura del progetto di contabilità ambientale della RNMM mantiene dunque la struttura
del conto patrimoniale delle risorse naturali ed è articolata in una dimensione patrimoniale
(conto del patrimonio ambientale) e una dimensione di flusso (conto dei flussi ambientali)
(Tabella I).

Tabella 1
Modello di contabilità ambientale della RNMM

Conti patrimoniali della RNMM
Conto dei flussi ambientali

Conto dl patrimonio ambientale

Consistenza del patrimonio:
quantitativa
qualitativa

Costi:
economici
(costi dell’Ente parco)
ambientali
(costi ambientali)

Benefici:
economici
(ricavi dell’Ente parco)
ambientali
(benefici ambientali)

3. Risultati
La Riserva Marina di Miramare è stata istituita nel 1986 con decreto del Ministero dell’Ambiente e affidata in gestione all’Associazione Italiana per il WWF. La RNMM si trova nel Golfo di
Trieste, nella parte settentrionale del mar Adriatico e copre una superficie terrestre di 30 ettari
ed è circondata da un tratto di mare di circa 90 ettari. L’ambiente in cui è localizzata è un tratto
marino-costiero, roccioso nella sua porzione costiera. La RNMM ha portato avanti una politica
di sensibilizzazione e divulgazione volta a far conoscere la sua realtà alle realtà limitrofe
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mediante la ricerca scientifica, sviluppatasi con vari Enti di ricerca, tramite progetti di educazione ambientale con le scuole del territorio, con la diffusione di informazioni per mezzo dei
mass-media locali e nazionali, e con esempi concreti di gestione dello sfruttamento turistico
del territorio, o nella regolamentazione della pesca (RNMM, 2004).

A) Conto del patrimonio ambientale
La stima economica delle consistenze patrimoniali della Riserva, e più in generale delle risorse
naturali (acqua, flora, fauna, suolo), è un processo piuttosto delicato ed in questa fase della
ricerca non ha ancora trovato un’adeguata rappresentazione monetaria. Questa operazione
significherebbe infatti censire con estrema precisione il patrimonio ittico della Riserva. È evidente che i margini di discrezionalità nel caso della ittio-fauna possono essere anche elevati.
Pertanto si è scelto di adottare una contabilizzazione del patrimonio in termini qualitativi e
quantitativi. Per gli aspetti qualitativi del patrimonio si è fatto riferimento all’Analisi Ambientale Iniziale (AAI) redatta nel corso dell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale
registrato EMAS (Zuppa et al., 2004), avendo cura di indicare la presenza di elementi sensibili,
siano essi specie di interesse comunitario oppure prioritarie. Per gli aspetti quantitativi ci si è
riferiti a rilevazioni condotte attraverso la tecnica del visual census (tecnica non invasiva di
monitoraggio delle specie ittiche che consiste nella determinazione e conteggio delle specie da
parte di operatori, muniti di lavagna o videocamera subacquea, Castellarin et al., 2001).

B) Conto dei flussi ambientali
Costruire il conto dei flussi ambientali della RNMM significa ripercorrere i flussi di energia e
materia che dalla biosfera vanno alla tecnosfera e che dalla tecnosfera si spostano alla biosfera. Questo processo richiede la ricostruzione dei passaggi attraverso matrici input/output
(Gustavson et al., 2002; Pnalm, 2003). Attribuire un valore economico ai flussi ambientali significa adottare un approccio di analisi costi – benefici, laddove i costi sono:
– economici (costi desunti dal conto economico),
– ambientali (flussi tecnosfera-biosfera),
ed i benefici sono:
– economici (ricavi desunti dal conto economico),
– ambientali (flussi biosfera-tecnosfera).
Per poter completare quest’architettura è necessario soddisfare due condizioni:
1. un’unità di misura omogenea tra tutti i conti (nella fattispecie l’unità di misura deve essere
monetaria),
2. voci di costo e ricavo omogenee tra i conti economici e ambientali (come avviene nella
matrice input/output del modello di contabilità ambientale nazionale).
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1) Flussi tecnosfera/biosfera
a) Costi ambientali
La classificazione dei costi ambientali parte dall’analisi della matrice input/output di Nebbia
(1996), che secondo le logiche della contabilità ambientale nazionale scompone le attività
umane in settori della tecnosfera. Nella contabilità ambientale di un’area protetta le attività
umane sono rappresentate dagli obiettivi di gestione, attraverso i quali l’Ente dà realizzazione
alle finalità della Riserva. Si tratta di 6 obiettivi aventi le seguenti finalità (Zuppa et al., 2004):
a) tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali,
b) divulgazione e diffusione delle conoscenze dell’ambiente marino,
c) educazione ambientale,
d) studio e ricerca scientifica,
e) promozione dello sviluppo sostenibile,
f) funzionamento ordinario e spese straordinarie per il funzionamento.
Ciascuno di questi obiettivi è beneficiario di un flusso di energia e materia che proviene
dalla biosfera. L’individuazione dei flussi si è avvalsa dell’AAI (Zuppa et al., 2004) che come
previsto dal Regolamento CE n. 761/2001 (Emas 2), ha come obiettivo l’individuazione delle
interazioni ambientali rilevanti e la valutazione della significatività degli impatti ambientali
ad esse associati. Gli impatti analizzati sono connessi ai seguenti aspetti:
– presenza antropica (conoscenza dell’ambiente marino e sua gestione, promozione attività
economiche ecocompatibili),
– uso di materie prime (produzione di residui di manutenzione, RSU),
– uso di combustibile per autotrazione,
– uso di combustibile per riscaldamento,
– consumi di energia elettrica,
– utilizzo acqua,
– spese dell’ente gestore.
Gli impatti ambientali sono espressi sotto forma di consumi di materia e energia o restituzioni di risorse degradate. La trasformazione degli impatti in costi ambientali si avvale della
rendicontazione dei consumi esposta nell’AAI (Zuppa et al., 2004) e attraverso la trasformazione dei consumi in tonnellate equivalenti di CO2 e l’impiego come fattore di conversione
monetaria del costo esterno stimato per ogni chilogrammo di CO2 si perviene alla stima dei
costi ambientali delle diverse voci di consumo. Il passo successivo è costituito da un’operazione a ritroso, attraverso la quale gli aspetti, che quantificati monetariamente assumono la
veste di costi ambientali, vengono ricondotti ai 6 obiettivi che costituiscono i settori della
tecnosfera della RNMM.
b) Costi economici
Completata la classificazione dei costi ambientali si è proceduto con la riclassificazione dei
costi desunti dal Bilancio consuntivo al 31.12.2004 – Relazione finanziaria 2004, seguendo
l’approccio del Long Term Financial Plan (Il Long Term Financial Plan è stato presentato da
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Conservation Finance Alliance in collaborazione con The Nature Conservancy al V° Congresso Mondiale dei Parchi, tenutosi a Durban (Sud Africa) nel settembre 2003. Il LTFP è un
modello di gestione del Piano finanziario di lungo periodo per i parchi e le aree protette,
che registra le voci di costo per programmi e sub-programmi di gestione e centri di costo).
Questo significa che tutte le voci di costo del bilancio d’esercizio della Riserva sono state
riclassificate rispetto ai 6 obiettivi definiti dal Ministero dell’Ambiente.

2) Flussi biosfera/tecnosfera
a) Benefici ambientali
La matrice input/output delle relazioni tra la biosfera e la tecnosfera divide la biosfera in
corpi inorganici naturali (aria, acque e suolo) e settori degli organismi viventi (produttori,
consumatori e decompositori). Tuttavia date le dimensioni contenute della Riserva (121 ettari), la scomposizione per componenti (acqua, aria, suolo, ecc.) poteva non giovare ai fini
della ricerca e pertanto si è scelto di sostituire all’approccio analitico per componenti (acqua,
aria, suolo, ecc.) un approccio ecosistemico per funzioni. La valutazione delle funzioni degli
ecosistemi, i beni e i servizi ambientali ha riscontrato nel corso degli ultimi decenni un crescente interesse (Bishop e Romano, 1998; Costanza et al.,1997a,b; Daily, 1997; de Groot,
1992 e 1994; Daily et al., 2000; Mitchell e Carson, 1989; Pearce, 1993; Turner, 1993). La specificazione fornita da de Groot (1992) e poi assunta da Costanza et al. (1997a) di funzioni dell’ecosistema va intesa come la capacità dei processi e componenti naturali di fornire beni ed
erogare servizi in grado di soddisfare in modo sia diretto che indiretto i bisogni umani.
L’ecosistema marino che caratterizza la RNMM è la piattaforma continentale, per la quale
Costanza et al. (1997a) individuano le funzioni illustrate in Tabella II. Vengono stimati il ciclo
dei nutrienti (Nutrient cycling), la funzione di controllo biologico (Biological control), la produzione di alimenti (Food production), le attività ricreative (Recreation) e il valore dell’area in
quanto patrimonio scientifico ed educativo (Cultural). L’inserimento di alcune funzioni è
stato suggerito dai biologi della RNMM. Tuttavia in questa prima analisi non sono state stimate: la funzione di regolazione del ciclo dei gas naturali (Gas regulation) e la funzione di
riproduzione (Habitat/refugia) per mancanza di dati, mentre non si ritiene opportuna la stima
della produzione di materie prime (Raw materials) per l’esiguità della superficie interessata.

Tabella 2

Suggerite da Costanza et al. (1997a)

Funzioni stimante nella RNMM

Suggerite dai biologi della RNMM
Gas regulation

Nutrient cycling
Biological control
Habitat/refugia
Food production
Raw materials
Recreation
Cultural
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b) Benefici economici
Per ciò che concerne le poste di bilancio, dove i flussi di segno positivo assumono la denominazione di ricavi, essi entrano nel modello di contabilità ambientale riclassificando quello
che nel LTFP viene definito autofinanziamento.

C) Matrice dei rapporti input/output tra biosfera e tecnosfera della RNMM
Definiti i settori della tecnosfera e le categorie della biosfera è possibile completare la costruzione della matrice input/output tra biosfera e tecnosfera per la RNMM, assumendo l’impostazione illustrata nella Figura 2. La matrice illustrata sintetizza l’architettura del modello e l’impostazione illustrata nei paragrafi precedenti, che è possibile enucleare nei seguenti punti:
– stima del valore economico dei flussi biosfera/tecnosfera attraverso:
- stima del valore economico delle funzioni della Riserva,
- riclassificazione dei ricavi di gestione;
– stima del valore economico dei flussi tecnosfera/biosfera attraverso:
- stima del valore economico degli impatti ambientali della Riserva (a partire dall’AAI),
- riclassificazione dei costi impiegando il modello LTFP.
Procedendo in questo modo si è riusciti a omogeneizzare, rispetto ad un’unica unità di misura
(monetaria) e ad un’unica classificazione, tre distinti strumenti: l’AAI, il LTFP e la contabilità
ambientale.

Obiettivi di
gestione

Funzioni
ambientali

Matrice dei flussi input/output tra biosfera e tecnosfera della RNMM

Obiettivi di
gestione

Gas Regulation
Nutrient Cycling
Food Production
Biological Control
Habitat/Refugia
Raw Materials
Recreation
Cultural
Tutela e valorizzazione
Divulgazione e diffusione
Educazione
Studio E Ricerca
Sviluppo Sostenibile
Funzionamento

Funzioni
ambientali

Figura 2
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4. Analisi
Stima dei benefici ambientali ed economici della RNMM
La funzione di regolazione dei cicli dei gas naturali (Gas regulation) svolta dagli ecosistemi
della RNMM non è stata stimata in termini economici, in quanto trattandosi della prima applicazione di questo modello di rendicontazione non vi era disponibilità di dati. Dal punto di vista
metodologico la stima avrebbe dovuto valutare il contenuto di carbonio immagazzinato attraverso il processo di trasformazione in sedimenti marini che avviene ad opera dei bivalvi, cui si
somma la funzione di regolazione svolta dagli strati algali.
La funzione Nutrient cycling considera le concentrazioni medie di fosforo e azoto. Per stimare il
valore di questa funzione si considerano i costi sostitutivi (replacement cost), cioè quanto
costerebbe rimuovere fosforo e azoto impiegando un processo meccanico di estrazione. Nel
corso degli ultimi 15 anni la concentrazione di queste sostanze nella RNMM ha subito un incremento, convalidando le ipotesi secondo le quali gli ecosistemi marini fungono da serbatoi
degli output di processi produttivi che hanno luogo al di fuori dei confini dell’area. Per le piattaforme continentali i replacement costs oscillano tra $ 752–2.110 ad ettaro all’anno (Costanza
et al., 1997b). Adottando un criterio precauzionale (l’importo minore) e utilizzando un adeguato
tasso di inflazione e di cambio euro/dollaro l’importo assume un valore di € 773,86/ha/anno. Il
contributo annuo della RNMM al ciclo dei nutrienti, posta la sua dimensione di 121 ettari, assume un valore stimabile in €93.636,88.
La food production considera sia le attività di pesca sportiva che professionale. Il prelievo
alieutico dei pescatori professionali che si posizionano in prossimità della RNMM (Zuppa et al.,
2004) è stimato in circa 630 mila chilogrammi all’anno (Odorico e Costantini, 2002). Moltiplicando le quantità pescate per il valore economico di mercato, si ottiene la stima del valore economico della funzione food production. Per i pescatori professionali, il valore del pesce azzurro
non viene incluso poichè queste specie sono presenti in zona solo per le caratteristiche idrologiche dell’area, mentre poiché non vi sono dati certi sulla posizione delle imbarcazioni, per
ragioni precauzionali, viene attribuito alla Riserva solo il 50% del pescato. Per i pescasportivi
che si posizionano lungo i confini dell’area, il pescato viene interamante imputato alla Riserva.
Complessivamente la funzione food production può essere stimata in €84.025,50.
Per ciò che concerne la funzione di controllo biologico nell’articolo di Costanza et al. (1997b)
l’assunzione fatta è che il controllo svolto dai livelli trofici alti sia almeno pari al 30% del valore
del pesce pescato. Considerato il valore appena stimato, si può dedurre che il valore totale
della funzione biological control sia complessivamente quantificabile in €25.207,65.
Per quel che riguarda la funzione Habitat/refugia i monitoraggi effettuati all’interno della Riserva sull’ittiofauna hanno riscontrato la presenza di 13 specie endemiche (su 116 censite Adriatico e Mediterraneo) (Castellarin et al., 2001) e di 3 specie a limitato range di distribuzione geografico (Pleuronectidae, Syngnathidae e Blenniidae). La Riserva costituisce una probabile area
di recruitment in virtù della massiccia presenza di individui di piccole dimensioni nei periodi
post riproduttivi. Per stimare questa funzione dal punto di vista economico sarebbe necessario
definire il tasso di riproduzione o di incremento annuo delle specie ittiche che hanno valore
commerciale ed in questo modo attribuire un ammontare corrispondente ad una frazione della
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food production. Tuttavia non è ancora stato possibile stimare i tassi di riproduzione all’interno
della RNMM.
Data la natura della Riserva e le sue dimensioni, non vi sono elementi per procedere alla stima
della funzione Raw materials.
Le attività turistiche svolte nella RNMM sono state distinte in attività ricreative e culturali, sottolineando della prima la gestione del tempo libero – si parlerà pertanto di recreation e assegnando alla seconda una maggiore valenza didattico-educativa – riferendosi in questo caso
alla funzione cultural di Costanza et al. (1997a,b). L’attività turistico-ricreativa è stata analizzata
rispetto a tre categorie di fruitori: visitatori del centro visite, immersioni in acqua distinte in
attività subacquee e seawatching. Per ciascuna categoria è stato impostato un esercizio di
valutazione economica del beneficio associato alla fruizione ricreativa impiegando metodi di
valutazione contingente. Dal punto di vista teorico questo implica un processo di stima della
funzione di domanda turistico-ricreativa da cui si deduce il cosiddetto surplus del consumatore, cioè il valore che il consumatore attribuisce alla fruizione dei diversi servizi della Riserva
oltre al prezzo che già paga per l’ingresso. La stima del surplus si ottiene attraverso la stima
della funzione di domanda, cui si perviene attraverso approcci che consentono di ricostruire
una forma funzionale che leghi il numero di ingressi (la quantità) a dimensioni variabili del
biglietto di ingresso (il prezzo). Complessivamente il beneficio si ottiene dalla somma di surplus e prezzo. Le stime del surplus assumono un valore di € 22.250,16 per il centro visite e un
valore compreso tra € 6.962,94 e € 15.140,20 per le immersioni. Il prezzo, rappresentato dalla
somma dei ricavi degli ingressi è pari a: € 29.849,50 (10.301 fruitori) per il centro visite; €
19.256,00 (899 fruitori) per l’attività subacquea con autorespiratore; € 15.592,50 (1.583 fruitori)
per l’attività di seawatching.
Inoltre, gli effetti economici del turismo vengono definiti diretti, indiretti e indotti. I primi sono
derivati dalle spese turistiche (valore aggiunto), mentre gli altri rappresentano il contributo del
settore alla formazione del reddito e vengono stimati moltiplicando il valore aggiunto per il
moltiplicatore leonteviano pari a 1,54 (Manente, 2004). È necessario pertanto stimare la spesa
turistica giornaliera, suddivisa per tipologia di spesa e categoria dei flussi (alloggio, ristorazione ed editoria). Dai dati raccolti attraverso i questionari emerge quanto segue: spese per l’alloggio € 4.065,52; spese per ristorazione € 103.299,50; editoria e gadgets € 5.180,38. Impiegando il parametro di attivazione sul reddito, la ricchezza prodotta direttamente e indirettamente
dalla RNMM ammonta a € 173.319,91. Se a queste grandezze sommiamo il beneficio (somma
di ricavi e surplus) allora il valore della funzione raggiunge un valore di €267.231,01. Ai fini del
calcolo del bilancio dei flussi, dove vengono conteggiate anche le entrate e uscite del bilancio
d’esercizio, l’importo figurerà al netto dei ricavi e quindi ammonta a €202.533,01.
La funzione Cultural viene scomposta in due maggiori filoni: scientific e educational. Il primo
considera la Riserva come un laboratorio sul campo e ne dovrebbe fornire una descrizione
qualitativa e quantitativa della funzione utilizzando i seguenti indicatori: numero di ricercatori
espresso in termini di giornate/uomo (cui è possibile attribuire un valore monetario), progetti
di collaborazione (budget del progetto), Istituti scientifici e Università con cui a vario titolo
sono sottoscritte convenzioni, attività di ricerca e convegnistica. Tuttavia questo tipo di dati
non è ancora disponibile e dunque il processo di stima impiega gli importi derivati dalla letteratura (Costanza et al., 1997b), che impiegano un valore all’ettaro l’anno medio di € 29,84 per
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un totale di € 3.610, 64. Il secondo filone descrive l’attività didattico-educativa (educational)
svolta nel corso del 2004. Dal punto di vista quantitativo gli istituti scolastici che hanno frequentato la RNMM sono stati 215 per un totale di 4.300 unità. Dai dati contabili si desume che i
ricavi dell’attività didattico-educativa per l’anno 2004 ammontano a € 30.583,71. Pertanto il
valore della funzione cultural ammonta complessivamente a €34.194,35 (Tabella 3).
Dai dati del LTFP si desume come i Ricavi ammontino a 105.066,99 (di cui € 64.698,00 derivano
da attività ricreative ed educative e € 25.525,11 generano l’Avanzo di amministrazione totale)
ed i trasferimenti pubblici superino i 735 mila euro.
Volendo sintetizzare in un’unica grandezza monetaria i benefici economici ed ambientali, come
è possibile evincere dalla Tabella 3, essi ammontano complessivamente a €1.280.011,97.

Tabella 3
Funzioni

Benefici ambientali allocati per
funzione e benefici economici

Benefici ambientali

Gas regulation

93.636,88

Food production

84.025,50

Biological control

25.207,65

Habitat/refugia

Non disponibile

Raw materials

Non stimato

Cultural

Totale benefici

Non disponibile

Nutrient cycling

Recreation

Benefici economici

Benefici €

202.533,01
34.194,35

Ricavi

105.066,99

Trasferimenti

735.347,59
1.280.011,97

Stima dei costi ambientali ed economici della RNMM
Il primo aspetto considerato attiene gli impatti esercitati dalla presenza antropica sulla RNMM.
L’attività di fruizione turistica di un’area crea alcune esternalità di consumo tra le quali il ricorso a mezzi di trasporto verso l’area di fruizione, l’impiego di materiali accessori e di complementi per l’esercizio delle attività turistiche e soprattutto ricreative. La presenza antropica e
tutte le sue manifestazioni (trasporti, consumi di beni durevoli e non durevoli, ecc.) costituiscono una delle origini della produzione di anidride carbonica. La logica sottesa alla trasformazione delle presenze in emissioni di CO2 è simile, per quanto l’unità di misura sia diversa, alla
logica e metodologia sottesa all’approccio adottato nel calcolo dell’Impronta ecologica (Chambers et al., 2002; Wackernagel e Rees, 1996). Infatti mentre nel caso dell’Impronta ecologica
tutti i consumi vengono trasformati in ettari di superficie equivalente, qui la conversione avviene in chilogrammi di CO2.
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Per ciò che concerne l’attribuzione della produzione di CO2 ai singoli obiettivi, si seguirà un
principio di ponderazione in relazione alla presenza antropica per le attività di educazione
ambientale (C) e l’ittiturismo (E).
Utilizzando il coefficiente di produzione unitaria di CO2 di 6,41 t/abitante/anno e considerando
che la durata della gita si sviluppa mediamente nell’arco di mezza giornata, allora i 17.083
ingressi si traducono in 8.541,5 giornate di abitanti equivalenti, che consentono di trasformare
le esternalità da consumo provocate dai flussi di visitatori della RNMM in 149.887,70 chilogrammi di CO2. Tenendo presente che i costi esterni per ogni kg di CO2 emesso sono stati valutati mediamente in 3,099 centesimi di euro (la valutazione monetaria offre la possibilità di
misurare gli impatti ambientali e sociali della produzione di energia, ma le stime disponibili
risultano ancora incerte e parziali; la metodologia è estremamente complessa e considera solo
una parte degli impatti della produzione di energia; queste valutazioni preliminari sono basate
sulla metodologia messa a punto nell’ambito del progetto ExternE dell’Unione Europea-Apat,
2004), è possibile stimare in 4.645,02 euro il valore monetario associabile all’esternalità da consumo dei turisti che fruiscono dell’area attraverso la conduzione di attività didattiche e visite
subacquee, che pertanto verrà imputato all’obiettivo educazione ambientale (C). Per ciò che
concerne l’attività di ittiturismo, da terra e da barca, sono state stimate complessivamente
1.255 giornate/uomo che si traducono in €682,49 di costi ambientali a carico dell’obiettivo promozione dello sviluppo sostenibile attraverso attività di ittiturismo (E).
Rispetto all’uso di materie prime, i dati aggiornati sui consumi di carta del 2004 forniti dalla
Riserva vengono convertiti in quantità di CO 2 equivalente. Complessivamente la passività
ambientale ammonta a €13,62. Nonostante il consumo della materia prima carta sia trasversale a tutti gli obiettivi, vista l’esiguità dell’importo viene attribuito completamente all’obiettivo
funzionamento (F).
I combustibili consumati in RNMM vengono impiegati sia per l’autotrazione che per il riscaldamento. I consumi del 2004 e le equivalenti emissioni di CO2 si trasformano in un costo ambientale equivalente a € 215,95. Considerando che il consumo dei combustibili per autotrazione
secondo quanto emerso dall’AAI è trasversale a tutti gli obiettivi, l’importo totale viene distribuito omogeneamente tra gli obiettivi interessati (€ 35,99). Il combustibile per riscaldamento
impiegato dalla Riserva è il gas naturale, il GPL, il quale dopo il processo di combustione rilascia in atmosfera CO2. Dal rapporto Apat (2003) si evince come un chilogrammo di GPL produca una quantità di CO2 equivalente a kg 3,02, tuttavia se si sommano le emissioni di CH4 e N2O,
la CO2 totale ammonta a 3,16kg/kg di combustibile. I consumi del 2004 trasformati in emissioni
di CO2 equivalgono a €387,80. Considerando che il consumo dei combustibili per riscaldamento secondo quanto emerso dall’AAI è proprio dell’obiettivo F, è possibile imputare l’intera passività ambientale al funzionamento ordinario della Riserva.
Il consumo di energia elettrica ammonta a 54,42 kWh di energia, che si trasforma in un costo
ambientale equivalente a € 1,19. Considerando che il consumo dei combustibili per riscaldamento secondo quanto emerso dall’AAI è per ovvie ragioni trasversale a tutti gli obiettivi si
imporrebbe un’equa distribuzione del costo ambientale tra ciascuno di essi, ma data l’esiguità
dell’importo viene imputato all’obiettivo F.
I consumi idrici ammontano a mc. 275,39 annui per un costo ambientale equivalente a € 3,07.
Per quanto il consumo di risorse idriche secondo quanto emerso dall’AAI sia ascrivibile agli
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obiettivi di divulgazione e diffusione delle conoscenze dell’ambiente marino, educazione
ambientale e funzionamento, il costo ambientale totale dovrebbe essere equamente ripartito
tra ciascuno dei 3 obiettivi interessati. Tuttavia l’esiguità dell’importo rende opportuna l’attribuzione al solo obiettivo F di funzionamento.
I costi ambientali vengono illustrati nella Tabella 4 e distribuiti per ciascun obiettivo di gestione
della RNMM.
Per concludere l’analisi delle passività, cioè dei costi, alla dimensione ambientale si affiancano
le poste negative del bilancio d’esercizio. Il bilancio a consuntivo relativo al 2004 è stato riclassificato secondo il modello proposto dal Long term financial plan (LTFP) al fine di allocare gli
importi secondo gli obiettivi di gestione della RNMM (Tabella 5) (Marangon e Tempesta, 1998;
Marangon e Visintin, 2005). Sommando costi ambientali e costi economici si ottiene una stima
delle passività di €825.155,98.

Tabella 4
Costi ambientali allocati per obiettivi di gestione

Obiettivi

Presenza
antropica €

Materie
prime €

Autotrazione Riscaldamento
€
€

Energia
€

Acqua
€

Totale
€

A

35,99

35,99

B

35,99

35,99

35,99

4.681,01

35,99

35,99

35,99

718,48

C

4.645,02

D
E

682,49

F
Costi

5.327,51

13,62

36,00

387,8

1,19

3,07

441,68

13,62

215,95

387,8

1,19

3,07

5.949,14

Tabella 5
Costi economici allocati per obiettivi di gestione
Obiettivi
A) Tutela e valorizzazione
B) Divulgazione e diffusione
C) Educazione ambientale
D) Studio e ricerca
E) Sviluppo sostenibile
F) Spese straordinarie per il funzionamento
F) Funzionamento ordinario
Totale importo allocato

Importi allocati
€
€

10.680,00
65.715,25

€ 214.165,56

€

23.620,89

€

81.853,35

€ 203.645,55
€ 219.526,24
€ 819.206,84
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A questo punto è possibile ottenere un dato di sintesi attraverso il confronto tra i costi-ambientali e dell’ente parco ed i benefici-ambientali e dell’ente parco maturati nell’arco del 2004, limitandosi ai trasferimenti dalla biosfera alla tecnosfera e viceversa. Dalla differenza tra i totali
di Tabella III e delle Tabelle IV e V si evince come il beneficio netto, cioè la ricchezza prodotta
dalla Riserva ammonti a 454.855,99 euro annui.

5. Discussione
Alla luce dei tre limiti evidenziati (limite di scala, limite di unità di misura fisica, limite dei costi
ambientali) è stato proposto un modello di rendicontazione che tenesse conto di quanto la
Riserva produce, e che fosse capace di coordinare e fare sintesi di strumenti diversi: LTFP (attraverso la riclassificazione dei costi e ricavi), AAI (valutazione monetaria dei costi ambientali) e
modello di Costanza sull’ecosystem valuation (valutazione monetaria dei benefici ambientali).
Dal punto di vista analitico, il bilancio ambientale della RNMM si chiude con un saldo attivo stimato di circa 455 mila euro. Quali sono le possibili interpretazioni di questo dato? Valutando il
dato nella sua complessità, è possibile affermare in linea generale che il modello di sviluppo
della Riserva rispetta principi di sostenibilità. Se così non fosse il saldo assumerebbe valori
negativi. Pertanto le politiche di gestione del patrimonio naturalistico danno completa realizzazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione. In particolare il beneficio
netto, cioè la ricchezza prodotta dalla Riserva ammonta a € 454.855,99. Se confrontato con i
dati desunti dall’analisi economico-finanziaria sviluppata nel LTFP e con i trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che assumono una dimensione complessiva di circa 735 mila euro, allora è possibile concludere che i finanziamenti di origine pubblica sono coperti per il 62% dai flussi di benefici netti prodotti dalla Riserva. Pertanto è
come se il trasferimento netto da parte degli enti pubblici fosse di 280.491,60 euro.
Per concludere, riteniamo che siano necessari ulteriori approfondimenti al fine di completare
la struttura del modello che in questa prima elaborazione della contabilità ha omesso la stima
di alcune funzioni per mancanza di dati ancora disponibili.
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Modelling of economic balances appliable
to protected area management
Francesco Marangon*, Maurizio Spoto# and Francesca Visintin*

1. Introduction
In 2004 the university of Udine and WWF Italy have started to cooperate in order to develop a model of environmental balance for Miramare Natural Marine Reserve (RNMM).
Environmental balance is included in national economic balances, and in particular in “satellite accounts”.
These tools allow to compare environmental and economic factors (Cervigni et al., 2005). In particular, according to the EU V Program of Environmental Action, the following are considered: Material flow accounting, Mfa,
National accounts matrix including environmental accounts (Namea), Environmental protection expenditure
account (Epea), Natural resources accounts. The environmental account for RNMM has been calculated following this approach. RNMM is located in Northern Adriatic and covers 121 ha. The above indicated models are
not always appliable however. The first unit is a limit of scale. Then, some models (ep. Namea and Epea) are not
appliable to some organizations. Material flow accounting and Natural resources accounts are the only models
that can be fully considered. Another limit is related to the difficulty of evaluating physical values of the natural
resource. The third limit is related to the fact that these models consider only general incomes and outcomes,
but do not quantify the wealth produced by ecosystems.

2. Methods
Keeping in mind the above mentioned limits, a model of environmental account was developed, in order to quantify the resources used and produced by RNMM. The model integrates economic and environmental balances,
including in both cases both costs and benefits. The difference between the two gives an estimation of the
resources used and produced by RNMM. The model is called matrix of flows between biosphere and technosphere (Fig. 1) (OECD, 2004; UN et al., 2003). This model considers two of the four flows: biosphere-technosphere, to assess environmental benefits and economic gains; technosphere-biosphere, to assess environmental
and economic costs. Hence, RNMM environmental account maintains the structure of a natural resource balance and it is articulated in a patrimonial dimension (environmental estate account) and a flow dimension (environmental flow account) (Tabella 1).
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3. Results
Miramare Natural Marine Reserve has been managed by WWF Italy since 1986. It is located in the gulf of Trieste
and it covers 30 ha of land and 90 ha of sea. The environment is coastal marine with rocky shores. RNMM is
very active in the fields of sensibilization and divulgation of conservation topics, research, environmental education, integrated management of protected areas (RNMM, 2004).
A) Environmental estate account
Giving an economic estimation of RNMM structures and natural resources is not an easy task. In particular, the
fish estate should be economically assessed, and this is a particularly difficult task. For this reason, the estate
was assessed in some cases only from a qualitative perspective. The qualitative aspects are referred to the Initial Environmental Analysis (AAI) carried out during the implementation of EMAS (Zuppa et al., 2004), also indicating the most sensitive species. The quantitative assessment of fish estate were done through visual census
data.
B) Environmental flow account
This means that all flows of energy and matter from biosphere to technosphere and back must be quantified.
The process requires the creation of input/output matrix (Gustavson et al., 2002; Pnalm, 2003). A cost-benefit
analysis must then be applied, where costs are:
• economic,
• environmental (technosphere-biosphere flows),
and the benefits are:
• economic ,
• environmental (biosphere-technosphere flows).
Two conditions must be satisfied:
1. an homogeneous unit of measure for all costs
2. homogeneous costs and benefits for environmental and economic accounts
1) Technosphere-biosphere flows
a) environmental costs
The classification of environmental costs starts from the analysis of Nebbia input-output matrix (1996), that
subdivides human activities in technosphere sectors. In a protected area the human activities are the
management objectives, which in the case of RNMM are (Zuppa et al., 2004):
A: environmental safeguard and valorization of natural resources,
B: divulgation of knowledge on the marine environment,
C: environmental education,
D: scientific research,
E: promotion of sustainable development,
F: ordinary functioning and extraordinary expenses.
Each of these objectives benefits of a matter and energy flow coming from the biosphere. The flows were
determined using the AAI (Zuppa et al., 2004) that, as indicated by Reg. CE n. 761/2001 (Emas 2), has the
objective of determining the relevant environmental interactions and of assessing the level of environmental
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impacts. The latter are related to:
• human presence,
• use of natural resources and waste production,
• use of fuel for transport,
• use of fuel for heating,
• use of electric energy,
• use of water,
• expenses of the management body.
The impacts are expressed in terms of use of energy and matter and of production of waste. The transformation of impacts in costs is based on the consumes indicated in AAI (Zuppa et al., 2004) and on the conversion of energy used in tons of CO2 produced, and then on the conversion of all these parameters in monetary
terms. Then the economic costs are converted in environmental costs, assigning them to the 6 objectives
that form the technosphere sector of RNMM.
b) economic costs
The economic costs were calculated from the financial report for 2004, following the Long Term Financial
Plan approach (Conservation Finance Alliance, 2002). All costs were reclassified according to the 6 objectives mentioned above
2) Biosphere-technosphere flows
a) environmental benefits
The biosphere is subdivided into natural inorganic components (air, water, soil) and living sector (producers,
consumers and scavengers). However, due to the small size of RNMM, the subdivision was done in terms of
functions rather than components.
The assessment of ecosystem functions has received increasing attention in recent years (Bishop e Romano, 1998; Costanza et al.,1997a,b; Daily, 1997; de Groot, 1992 e 1994; Daily et al., 2000; Mitchell e Carson, 1989;
Pearce, 1993; Turner, 1993). The definition given by de Groot (1992) and Costanza et al. (1997a) of ecosystem
functions is related to the ability of natural processes and components to provide products and services
that can satisfy human needs, both directly or indirectly.
RNMM marine ecosystem is the continental shelf, for which Costanza et al. (1997a) have indicated the functions shown in table II. The following components are assessed: Nutrient cycling, Biological control, Food
production, Recreation, Cultural value. In first approximation, we have not considered Gas regulation and
Habitat/refugia as data were missing, and Raw material production as it is very small.
b) economic benefits
They are included as selffinancing.
C) Matrix of input/output relation between biosphere and technosphere of RNMM
The general features indicated in fig 2 were used to create the matrix. The matrix summarizes the model described above, and in particular allows to:
• assess the economic value of biosphere/tecnosphere flows by:
– assessing the economic value of RNMM functions,
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– reclassifying management gains;
• assess the economic value of tecnosphere/biosphere flows by:
– assessing the economic value of environmental impacts
– reclassifying the costs using the model LTFP.
In this way three different tools were homogenized by using a monetary unit of measure: AAI, LTFP and environmental account.

4. Analysis
Assessment of environmental and economic benefits of RNMM
The Nutrient cycling function considers the average concentration of nitrogen and phosphorous. The replacement cost are considered, that is the estimation of how much would cost to mechanically remove the nitrogen
and phosphorous. In the last 15 years the concentration of these compounds has increased in RNMM indicating
that marine ecosystems tend to cumulate the output of productive processes occuring elsewhere. Replacement
costs for continental shelf are in the range $ 752–2.110 per ha per year (Costanza et al., 1997b). For RNMM the
cost becomes €773,86/ha/year. Considering RNMM size, its annual contribution to the nutrient cycle is of €
93.636,88. The food production considers fishing activities. Fishermen that work close to RNMM produce ca
630.000 kg of fish per year (Zuppa et al., 2004) (Odorico & Costantini, 2002). Altogether, the function food production can be estimated in €84.025,50. The total value of the function biological control, mainly related to fish production, is €25.207,65. Considering the function Habitat/refugia fish monitoring have highlighted the presence of
13 endemic species (out of 116 for the mediterranean) (Castellarin et al., 2001) and of 3 species at limited geographic distribution (Pleuronectidae, Syngnathidae, Blenniidae). RNMM is also an important recruitment area.
However, the economic value of this function cannot be calculated at present.
Tourism activities have been subdivided into Recreation and Cultural. Recreation is related to visitor centre,
scuba diving and seawatching. The benefit was calculated considering surplus values (values given by the fruitors to the different recreational activities) and prices paid. Surplus is of €22.250,16 for the visitor centre and
between €6.962,94 and €15.140,20 for diving. The price is of €29.849,50 (10.301 fruitors) for the visitor centre; €
19.256,00 (899 fruitors) for scuba diving; €15.592,50 (1.583 fruitors) for seawatching. The economic expenses for
tourism must consider also additional costs: sleeping €4.065,52; food €103.299,50; gadgets €5.180,38. Hence,
the direct and indirect wealth produced by RNMM is of €173.319,91. If we sum up the total benefits (including
the surplus) we reach a value of €267.231,01. The net amount is of €202.533,01.
The function Cultural includes: scientific and educational. The first one must consider: number of researchers in
terms of days/man, budget of projects, scientific institutions with which accordances were signed, research
and conference activities. As there are no data an estimation was made following Costanza et al., 1997b, that
gives a value per ha per year of €29,84 for a total of €3.610, 64. Educational is referred to 2004. 215 schools visited RNMM for a total of 4.300 units. The incomes are of €30.583,71. Hence the total value of the function Cultural
is of €34.194,35 (Table 3). The total RNMM incomes are of 105.066,99 and the public tranfer is over 735000 euros.
The total economic and environmental benefits can thus be calculated at €1.280.011,97, as shown in Table 3.
Assessment of environmental and economic costs of RNMM
First of all, the impacts caused by human presence are considered. Human presence can be especially related
to the production of CO2, using a method of reasoning similar to that adopted for the calculation of the Ecologi-
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cal Footprint (Chambers et al., 2002; Wackernagel e Rees, 1996). Considering the coefficient of CO2 production of
6,41 t/person/year , the 17.083 RNMM visitors can be translated in 149.887,70 kg of CO2. The costs for every kg of
CO2 emitted have been estimated in 3,099 cents, thus the total cost of visitors (visitor centre and divers) is of
4.645,02 euros. In addition, 1.255 days/man were devoted to fishery tourism, and this is translated in €682,49
euros of environmental costs. The fuel consumes for 2004 translates in an environmental cost of €215,95. The
electric energy environmental cost is of €1,19, water costs are €3,07. All these costs can be mainly related to
objective F. Environmental costs are indicated in table IV and subdivided into each management objective.
The 2004 financial account has then been reclassified following the model of Long term financial plan (LTFP) in
order to subdivide the costs among management objectives(Table 5) (Marangon e Tempesta, 1998; Marangon
and Visintin, 2005). The total environmental and economic costs are of €825.155,98.
The difference from totals of table 3 and of tables 4 and 5 indicates that the net benefit, that is the wealth produced by RNMM, is of 454.855,99 euros per year.

5. Discussion
Taking into account the three limits mentioned in the introduction (scale, physical unit of measure, environmental costs), we suggested the development of an accounting model that considers what RNMM produces, and
that can coordinate and summarize different tools: LTFP (reclassification of costs and benefits), AAI (monetary
evaluation of environmental costs) and Costanza model on ecosystem evaluation (monetary evaluation of environmental benefits).
The RNMM has a positive environmental account of 455.000 euros. How can this piece of information be interpreted? First of all, it is possible to conclude that RNMM follows the principles of sustainable development.
Hence, the management policies accomplish the reserve objectives. In particular, the net benefit (wealth produced) is of €454.855,99. If we consider that public funding is of about 735.000 euros, we can conclude that this is
covered for about 62% by the flow of net benefits produced. Further studies are however required for a more
detailed assessment of the economic and environmental accounts of a protected area.

295

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 296

Lagune di Marano e di Grado
Quadro sinottico e problematiche relative
all’applicazione della WFD 2000/60
Giorgio Mattassi, Pietro Rossin, Paola Giacomich
ARA – Agenzia Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Premessa per una miglior denominazione
La laguna di Marano e Grado costituisce il maggior complesso delle acque di transizione della
regione Friuli Venezia Giulia e la denominazione politico amministrativa “Laguna di Marano e
Grado” è l’unica ufficiale presente negli atti pubblici dello Stato Italiano.
In sede scientifica è tuttavia opportuno affrontare il tema di una diversa denominazione, basata sulle principali evidenze geomorfologiche, idrodinamiche e chimicofisiche, al fine di consentire di cogliere le differenze sostanziali.
A tal proposito va evidenziato che la Laguna di Grado, rispetto a quella di Marano, è caratterizzata da una maggior salinità media (28,5 per mille contro il 22,2), che nei suoi sedimenti vi è
una prevalenza di peliti molto sabbiose e che la sua evoluzione geomorfologica ha presentato
una distribuzione a isole e barene molto più estesa.
Emerge così l’opportunità di formulare una miglior denominazione, finalizzata alla caratterizzazione di questi due sistemi di transizione limitrofi, denominazione che peraltro coincide anche
con i diversi confini amministrativi comunali: lagune di Marano e di Grado.

Inquadramento geomorfologico e socioeconomico
Le lagune di Marano e di Grado caratterizzano buona parte del profilo costiero Adriatico della
regione Friuli Venezia Giulia. La loro origine viene fatta risalire attorno al V-VI secolo d.c. e
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viene attribuita all’evoluzione deltizia delle foci del Fiume Tagliamento e del Fiume Isonzo. Il
profilo morfologico attuale è quello conseguente le ultime attività di bonifica risalenti al primo
ventennio del ‘900. L’areale lagunare, stimato in 160 km2, si sviluppa lungo una progressione
arcuata parallela alla linea di costa per circa 32 km. La distanza media tra la linea di costa e le
isole del cordone litorale è di circa 5 km. L’assetto idrologico interno, caratterizzato dalla dominanza dell’ingresso marino, è sottoposto a continue pressioni antropiche, che producono
un’evoluzione senza un preciso indirizzo strategico.
Nell’ultimo trentennio sono state realizzate numerose opere, tra le quali spiccano le dighe foranee di Porto Buso e di Grado, la creazione del porto commerciale interno di Porto Nogaro (con
il relativo approfondimento, a -7,50 m s.l.m., del canale di collegamento alla bocca di Porto
Buso), la diga interna di Porto Lignano, la stabilizzazione dell’Isola di S. Andrea, la realizzazione
di numerosi porti turistici per circa 6.000 ormeggi (con i relativi canali di collegamento al sistema navigabile interno costituito dalla “Litoranea Veneta”).
Dal 1998, accanto ai suddetti interventi, che hanno comportato significative modifiche per la
circolazione delle acque, si registra il sostanziale blocco delle attività di dragaggio dei canali
lagunari, con conseguente progressivo interramento di una parte del reticolo navigabile, ed un
graduale imbonimento delle “secche” prospicienti le foci fluviali interne.
L’afflusso marino nelle lagune avviene attraverso 6 bocche di porto (Lignano, S. Andrea, Porto
Buso, Morgo, La Fosa di Grado e Primero), con una portata massima complessiva stimata, oramai negli anni ‘50, in 8.750 mc/sec al colmo di una marea sigiziale (stima dell’Istituto Idrografico del Magistrato delle Acque). L’ingresso marino all’interno delle lagune determina gli areali
di influenza, o sottobacini lagunari, di Marano (5.056 ha), di S. Andrea (2.150 ha), di Buso
(3.556 ha), di Morgo (297ha), di Grado (3.314 ha) e di Primero (1.368 ha).
Il cuneo salino risale i corsi d’acqua che sfociano in laguna per almeno 4-5 km dalla loro foce.
Ad oggi non esiste una modellazione idrometrica delle lagune poiché, oltre al fatto che non
sono state fatte verifiche sulla stima dell’afflusso marino successive agli anni ’50, i diversi tentativi di stima delle portate dei fiumi afferenti al bacino lagunare sono stati insufficienti a tal
scopo. Mediando le diverse valutazioni si può tuttavia indicare un ordine di grandezza relativo
al contributo di acqua dolce proveniente dall’entroterra, attraverso le diverse vie in condizioni
di morbida. Esso può essere ragionevolmente stimato in 100 mc/sec, dei quali 50 mc/sec tributabili al bacino dello Stella, 7-8 mc/sec a quello del Cormor, 1- 2 mc/sec allo Zellina, 5-6 mc/sec
al Corno, 7-8 mc/sec all’Aussa e 4-5 mc/sec al Natissa. L’apporto di acque dolci di morbida provenienti dai fiumi Tagliamento ed Isonzo, che entrano in laguna attraverso i rispettivi canali “di
Bevazzana” ed Isonzato è limitato solamente alle fasi marea di decrescente. L’effetto delle
acque dolci incide per il 70-80% sulla laguna di Marano, mentre la laguna di Grado ha caratteristiche significativamente più marine. L’apporto fluviale di piena è modesto, dal momento che il
bacino tributario dei corsi d’acqua è quasi interamente confinato al territorio di risorgiva della
Bassa Friulana. Nella circostanza di grandi eventi metereologici, le portate del Fiume Stella e
del Cormor raggiungono complessivamente i 200 mc/sec.
In termini di volumi totali, può essere considerato significativo anche l’apporto delle 22 idrovore che, in condizioni di media piovosità, recapitano annualmente un volume totale di 200 milioni di mc/anno, pari all’intero volume dell’acqua contenuta nel bacino lagunare al colmo di una
marea di un metro.
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L’ambito interessato dalle lagune di Marano e di Grado comprende alcuni siti storici destinati
alla protezione della fauna selvatica migratoria sottoposti alla Convenzione di Ramsar del 1971
(Valle Cavanata e Oasi Avifaunistica delle Foci del Fiume Stella).
Successivamente, a seguito dell’applicazione della direttiva Habitat (92/43/CEE recepita in Italia
dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) riguardante la tutela della biodiversità, l’intera area lagunare è stata indicata, nella ricognizione promossa dallo Stato denominata “Natura 2000”, quale
area da inserire tra i Siti di Interesse Comunitario (SIC – IT3320037).
L’intera zona è soggetta a pesca da parte delle popolazioni residenti ed in particolare di tutti i
cittadini residenti a Marano ed a Grado. Negli anni 80, nella laguna di Marano, su specifica iniziativa del rispettivo Comune e della Camera di Commercio di Udine, è nata una società denominata Aquamar, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’acquacoltura di molluschi lamellibranchi eduli.
Nell’ambito di tale iniziativa è stata organizzata una “nursery” per la riproduzione di Tapes philippinarum, che ha avuto una serie di consistenti conseguenze ambientali caratterizzate non
solo dalla “sostituzione quasi totale” delle vongole autoctone (Tapes decussatus e semidecussatus), ma anche dalla colonizzazione di alcuni areali atipici, risalendo le foci fluviali grazie al
cuneo salino.
La pesca della vongola rappresenta una notevole risorsa a supporto dell’economia delle popolazioni dei pescatori locali, anche se, più di altre forme di pesca, è subordinata alle condizioni
ambientali e sanitarie degli ambienti lagunari, nonché a limitazioni tecnologiche.
La pesca della vongola è comunque confinata in zone a commercializzazione diretta ed in zone
nelle quali, prima della commercializzazione, vige l’obbligo della decontaminazione mediante
stabulazione per periodi più o meno lunghi in appositi siti autorizzati, in base al D.M. 530/92
che prevede rigorosi controlli dei parametri di contaminazione microbiologica della parte
edule del mollusco.
Una parte rilevante dell’area lagunare prospiciente le foci dei fiumi Aussa e Corno è stata
assoggettata alle procedure previste dal D.M. 471/99 in materia di siti inquinati da bonificare
mediante designazione di Sito Inquinato di interesse Nazionale (S.I.N.).
Dalla delimitazione delle aree in funzione dei vincoli e delle specifiche destinazioni d’uso si
definisce il quadro sinottico descritto nella figura 1.

Applicazione della Direttiva quadro in materia di acque (WFD 2000/60)
alle lagune di Marano e di Grado
Va chiarito in via preliminare che la direttiva quadro in materia di acque offre un quadro di riferimento concettuale ed un metodo di valutazione ambientale profondamente innovativo rispetto al passato, nello sforzo strategico di proporre obiettivi di qualità e modelli gestionali omogenei, a tutti i livelli, per l’intera Europa.
L’obiettivo europeo è quello di raggiungere in tutti gli stati membri e per tutti i sistemi idrici un
buono stato di qualità ambientale entro il 2015, provvedendo al tempo stesso ad un’organizzazione razionale ed omogenea delle acque, grazie ad autorità coincidenti con l’areale sotteso dai
bacini idrografici e ad imprese orientate alla gestione del ciclo integrato delle acque.

298

4 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

12:47

Pagina 299

La metodologia indicata prevede di descrivere i corpi idrici rispetto a tutte le loro componenti
(abiotiche, idrodinamiche, biologiche, ecologiche, tossicologiche ed ambientali), di valutarne lo
stato di qualità mediante batterie di test chimico-fisici, chimici, biologici, tossicologici ed indagando i sedimenti ed il bioaccumulo negli organismi filtratori; prevede inoltre di comprendere
tutti gli aspetti gestionali in funzione dei diversi utilizzi (classificazione a specifica destinazione
d’uso: molluschicoltura, balneazione, ecc.), nonché di individuare le pressioni che influiscono
sullo stato ambientale (scarichi ed altro), prevedendone l’attenuazione mediante azioni specifiche, compreso l’allestimento di piani di tutela regionali, di bacino o di distretto idrografico.

Figura 1
Quadro sinottico dei vincoli e delle specifiche destinazioni d’uso delle lagune di Marano e di Grado
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Figura 2
Distribuzione dei principali
macrodescrittori fisico-chimici
per le lagune di Marano e di Grado
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Lo stato attuale dell’applicazione della direttiva evidenzia una difficoltà nella messa a punto di
metodi analitici di carattere biologico ed ecologico ufficiali, tesi alla valutazione della qualità
ambientale dei sistemi di transizione mediterranei, stante l’elevata differenziazione dei loro
ecotipi e data la mancanza di siti di riferimento privi di pressioni antropiche significative in
quest’area.

Un giudizio di qualità ambientale delle lagune
Per ragioni di sintesi si riportano di seguito i tematismi realizzati al GIS sulla base dei rilievi
analitici derivanti dall’attività di monitoraggio mensile di 20 stazioni dal 2000 al 2005.
Rispetto ai primi monitoraggi, condotti negli anni ‘87-‘88 e ‘92-’93, il posizionamento dei punti
di campionamento è variato in funzione dell’accessibilità dei luoghi e comunque semplificato
attraverso l’individuazione di un reticolo di 20 stazioni.
Sulla base dei macrodescrittori chimico-fisici (Fig. 2) emerge che:
–
–

–
–

le lagune si trovano mediamente in una condizione di buona ossigenazione diurna, che
orienta il giudizio di qualità verso uno stato buono;
la laguna di Marano è soggetta ad apporti significativi di nutrienti che raggiungono concentrazioni significativamente elevate (eutrofia e distrofia in prossimità delle foci fluviali) con
induzione di blooms algali e possibili cadute di ossigeno notturno (Fig. 3);
gli areali prospicienti le foci fluviali sono soggetti ad elevati carichi di azoto, che eccedono i
limiti guida della direttiva nitrati;
l’apporto dei nitrati negli areali lagunari è alimentato in continuo dalle acque di risorgiva
provenienti dalla falda freatica arricchita dalle concimazioni minerali (negli ambienti di
risorgiva si ritrovano concentrazioni anche superiori a 17-20 mg/l di N-NO3 – Fig. 3).

Il problema mercurio
Oltre ai suddetti indicatori derivati dallo studio delle acque superficiali lagunari e della colonna
d’acqua, è stato affrontato, mediante studio della contaminazione dei sedimenti e del biota, il
problema della contaminazione da mercurio di provenienza mineraria (Idrja – Slovenia) e proveniente dall’impianto soda-cloro dello stabilimento di produzione di cellulosa di Torviscosa.
In figura 4 è riportata un’illustrazione riguardante la concentrazione del mercurio totale presente nei sedimenti ed in figura 5 un grafico rappresentante l’andamento del bioaccumulo di mercurio nei molluschi, derivante dall’analisi trimestrale su 7 stazioni di Mytilus galloprovincialis e
Tapes philippinarum.
Dovendo caratterizzare la qualità dell’ambiente lagunare secondo quanto indicato dalla tabella
2 dell’allegato A del D.M. 367/2003, alla luce delle evidenze analitiche riscontrate attraverso le
campagne di dosaggio di metalli pesanti nei sedimenti delle lagune di Marano e Grado del
1987 (successivamente confermate), dovremmo concludere che la “rilevante presenza” di una
sostanza pericolosa prioritaria, quale il mercurio (11-14 mg/kg s.s. max rispetto ai valori di 0.3
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mg/kg s.s. previsto dalla norma), comporta la classificazione dell’ambiente delle lagune di
Marano e di Grado nella classe di qualità “scadente” (la Laguna di Grado con un livello di compromissione sicuramente superiore a quella di Marano – 14mg/kg s.s. rispetto a 1-2 mg/kg s.s.).
La contaminazione di 16.000 ettari per circa un metro di profondità non consente comunque di
promuovere l’asportazione del sedimento, sia per ragioni di onerosità che di mancanza di siti
di collocazione dei materiali da smuovere.
La ricerca effettuata dalle autorità sanitarie sui fattori di trasferimento all’uomo (particolarmente i pesci consumati freschi), sulla migrazione materno fetale e sui livelli di bioaccumulo della
popolazione esposta, evidenzia una condizione di contaminazione significativamente inferiore
alla soglia di rischio.
Recenti ulteriori indagini sugli effetti patologici nei primi 18-24 mesi di vita di popolazioni dedite al consumo di pesce fresco di origine lagunare non ha evidenziato effetti patologici.
Per formulare un giudizio conclusivo sulla fondatezza dei limiti imposti dalla normativa attuale
occorre considerare che da tutte le valutazioni sono comunque rimaste finora escluse le indagini sulle condizioni subcliniche, che sembrano manifestarsi attraverso i disturbi del comportamento della popolazione esposta.
In ogni caso occorre procedere alla valutazione del rischio sanitario ed ambientale secondo
protocolli di indagine aggiornati.

Figura 3
Distribuzione dei nitrati (N-NO3) nelle acque superficiali dei corsi d’acqua di risorgiva e nelle lagune
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Figura 4
Concentrazioni di mercurio totale nei sedimenti lagunari

Figura 5
Concentrazione di Hg totale nella polpa dei molluschi – andamento nel tempo

Hg (mg/kg)

Laguna di Marano – Medie/anno e punto M6 (foce Ausa Corno)
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Il quadro del sito inquinato di interesse nazionale
Le problematiche connesse alla presenza di un sito inquinato (Fig. 6) di interesse nazionale
sono riferibili innanzitutto alle diversità di approccio e di prospettiva di utilizzo della laguna.
Sul merito dell’approccio è necessario sottolineare che il piano di caratterizzazione dei sedimenti lagunari è stato imposto dal ministero senza alcun confronto con la comunità scientifica locale, ed è consistito in un campionamento a carotaggio secondo una serie di griglie a maglie più o
meno fitte (450 m e 150 m) ed analisi a blocco (20 cm di sedimento ogni metro per 2 metri di
profondità).
L’intento presupposto è fondato sulla caratterizzazione del materiale (sedimento) considerato
quale rifiuto da smaltire.
Per la caratterizzazione dei canali navigabili lagunari sono stati spesi circa 6,5 milioni di euro
per carotaggi ed analisi.
La prospettiva di una bonifica di 16.000 ettari lagunari, mediante asportazione del sedimento a
causa della presenza del mercurio totale in concentrazioni eccedenti i limiti guida, non appare
né realistica né suffragata da un’analisi di rischio definita secondo protocolli comunitari.
Su tutto ciò incombe comunque la ridistribuzione dei sedimenti pelitici della costa e l’apporto
dell’Isonzo, che continua ad agire come iniettore continuo di concentrazioni di mercurio anche
doppie rispetto ai massimi valori riscontrati in laguna (40mg/kg s.s. alla foce dell’Isonzo).
Appare invece necessaria la bonifica dell’apporto di mercurio di origine industriale presente
nel canale Banduzzi, in cui il mercurio si presenta con concentrazioni notevolmente più alte ed
in condizioni di rischio di metilazione molto più elevata.

Conclusioni
L'applicazione della WFD 2000/60 negli ambienti di transizione delle lagune di Marano e di
Grado, presuppone una conoscenza più approfondita dei fenomeni in atto nel sistema, sia
sotto il profilo geomorfologico che idrodinamico, biologico, tossicologico ed ambientale, conoscenza che prevede un aggiornamento dei metodi ed un affinamento del sistema di monitoraggio che appare per molti aspetti inadeguato a descrivere la complessità dell'area di studio.
La presenza di attività antropiche in laguna di grande interesse economico (molluschicoltura e
navigazione) ed al tempo stesso la presenza di un sito inquinato di interesse nazionale, rende
ancora più complessa l'attività di pianificazione e gestione ambientale del Sito di Interesse
Comunitario.
Considerato che l'ambiente lagunare non può essere inteso alla stregua di un sistema ambientale omogeneo e che presenta al proprio interno gradienti di variabilità spaziale piuttosto significativi, nonché precisi vincoli e confini amministrativi riferiti alle destinazioni d'uso spesso
sovrapposti, è necessario pensare ad innovare l'approccio metodologico per l'analisi ambientale ricorrendo alle tecniche multifattoriali più tipiche della landscape ecology.
L'obiettivo è quello di identificare un sistema di sottobacini o subaree distinte da sottoporre a
vincoli e regole gestionali anche diverse, coerenti tuttavia con il principio del mantenimento
delle attività antropiche compatibili e sostenibili.
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Per il raggiungimento di tale finalità si sottolinea la rilevanza del problema della selezione
degli indicatori ambientali più idonei alla valutazione dello stato di qualità delle lagune, suddivise in mosaico di ecosistemi, nei quali effettuare analisi di rischio sanitario ed ambientale
connessa all'accumulo delle sostanze pericolose nei sedimenti, che condizionano tutte le attività di conservazione e di utilizzo economico delle stesse.
In questo contesto la pianificazione della gestione naturalistica del SIC lagunare e della zona
ZPS, non possono non essere considerate come una componente del sistema orientato dalla
direttiva quadro 2000/60, al raggiungimento ed al mantenimento dello stato di qualità ambientale "buono" entro il 2015.

Figura 6
Perimetro amministrativo del sito inquinato di interesse nazionale (S.I.N. della laguna di Marano e Grado)
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Marano and Grado lagoon:
synoptic framework and problems related
to the implementation of WFD 2000/60
Giorgio Mattassi, Pietro Rossin, Paola Giacomich

Introduction
The Marano and Grado lagoon is the most complex transitional water system of the Region Friuli Venezia Giulia.
The denomination “Laguna di Marano e Grado” is the only one to be officially accepted at present. From a
scientific point of view, however, the name should be changed in order to highlight the geomorphological,
hydrodynamical and chemical-physical characteristics of the different areas.
Indeed, Grado lagoon has higher salinity than Marano lagoon (28,5 against 22,2), its sediments are mainly sandy
and it is characterised by a higher presence of islands and saltmarshes. It would therefore be more indicated to
use two separate denominations for the two lagoonal compartments.

Geo-morphological and socio-economic framework
The Marano and Grado lagoon characterises a good portion of FVG coastal areas. The lagoon was originated
around V-VI century due to the evolution of Tagliamento and Isonzo river mouths. The current morphology has
been affected by the reclamations carried out at the beginning of the XX century. The lagoonal area covers a
surface of 160 km2, and it is developed for about 32 km, with a width of about 5 km. The inner hydrology is affected by the sea, and it is subject to continuous human pressures.
In the last thirty years, a lot of structures have been built, such as Porto Buso and Grado dykes, Porto Nogaro
commercial harbour and channel, Porto Lignano inner dyke, Isola di S. Andrea stabilization, touristic harbours
for about 6000 boats and channels to connect them to the Litoranea Veneta. In addition, lagoonal channels have
not been excavated since 1998, and this has lead to a progressive increase in sedimentation levels throughout
the lagoon. The ingression of the sea into the lagoon is allowed by 6 mouths (Lignano, S.Andrea, Porto Buso,
Morgo, La Fosa di Grado, Primero), with a water exchange of about 8750 mc/sec. Consequently, the following
basins can be recognized: Marano (5.056 ha), S. Andrea (2.150 ha), Buso (3.556 ha), Morgo (297ha), Grado (3.314
ha), Primero (1.368 ha). The ingression of freshwater carried by the rivers is difficult to measure. However, it can
be assessed in 100 mc/sec, of which 50 mc/sec come from Stella, 7-8 mc/sec from Cormor, 1- 2 mc/sec from Zellina, 5-6 mc/sec from Corno, 7-8 mc/sec from Aussa, 4-5 mc/sec from Natissa. The freshwater ingression affects
for about 70-80% Marano lagoon, whereas Grado lagoon has more marine characteristics.
The input of the 22 water pumps is also significant, reaching a volume of 200 millions mc/year, that is comparable to the volume of the entire lagoon with a 1m tide. Two sites included in the lagoon are protected by the Ram-
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sar convention on wetlands of international interest (Valle Cavanata and Foci del Fiume Stella).
Also, according to dir. Habitat (92/43/EC) and D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 on biodiversity conservation, the
whole lagoon is included in Natura 2000 network (SAC – IT3320037).
Traditional fishing is carried out throughout the lagoon. Since the Eighties, Marano lagoon is also interested by
seashell fish farming. In particular, Tapes philippinarum farming has caused a variation of the benthic community, and native clams (Tapes decussatus and semidecussatus) have almost disappeared. Seashell farming is an
important socio-economic activity, and it is at present well controlled in order to avoid strong impacts on the
environment and microbiological contamination of waters and organisms. A portion of the lagoon close to
Aussa and Corno rivers has been declared Polluted Site of National Interest according to D.M. 471/99.
The synoptic framework of the lagoon is summarized in figure 1.

Application of WFD 2000/60 to Marano and Grado lagoon
The objective of WFD is to reach in all European States a good conservation status of waters within 2015. A further aim is to classify waters according to their characteristics, so that they can be more effectively managed.
Water bodies should be described according to all the components (abiotic, hydrological, biological, ecological,
toxicological, environmental), the quality state assessed through chemical-physical and toxicological tests on
sediments and bioindicators, all different uses considered (eg seashell farming, bathing), all pressures identified
and specific actions to mitigate impacts defined.
Currently, it is difficult to find standardized methods to carry out such tasks, that can be shared by all Member
States, due to the high diversity of transitional environments throughout the community territory.

Environmental quality of the lagoons
The GIS results of the monitoring activities carried out from 2000 to 2005 in 20 stations are shown.
Considering the chemical-physical parameters (Fig. 2), lagoonal waters result well oxigenated during the day, so
the quality status is good. Marano lagoon is characterised by high concentrations of nutrients that can lead to
algal blooms and nocturnal oxigen deficit (Fig. 3). The river mouth areas have high concentrations of nitrogen
(over the limits given by the nitrate directive).

Mercury
Another important problem is given by the contamination of lagoonal waters by Hg, coming from the mines of
Idrja (Slovenia) and from the Torviscosa industries. Fig. 4 and 5 show Hg concentrations in sediments and in
organisms used as bioindicators (Mytilus galloprovincialis, Tapes philippinarum).
Due to the high concentrations of Hg (11-14 mg/kg s.s. against a limit of 0.3 mg/kg s.s.), Grado and Marano lagoon quality state must be classified as “low” (Grado is more contaminated than Marano – 14 mg/kg s.s. against
1-2 mg/kg s.s.). As the contamination is spread throughout the 16.000 ha of lagoon, it is not possible to remove
all polluted sediments. Sanitary studies however show that the contamination of humans, especially through
fish consumption, is significantly lower than that indicated by the threshold of risk. Updated protocols of investigation should however be carried out in order to determine the sanitary and environmental hazard.

The Polluted Site of National Interest framework
The problems related to the presence of a polluted site of national interest (Fig. 6) can be referred to the diversity of approach and uses of the lagoonal areas. With regard to the approach, the sediment characterization was
carried out in a standardized way (every 450 m and 150 m, 20 cm of sediment every meter for 2 m of depth)
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without consulting the local scientific community. About 6,5 millions of euros were paid to carry out sampling
and analyses. Such characterization was carried out considering the sediment as waste material to be dumped.
However, the option of reclaiming 16.000 ha of lagoon sediments is not realistic at all. Furthermore, Isonzo river
continues to introduce Hg in the lagoon (up to 40mg/kg s.s. were found at Isonzo river mouth). On the other hand,
it is urgent to remove Hg present in Banduzzi channel, as in such area the concentrations are extremely high
and the risk conditions more significant.

Conclusions
The application of WFD 2000/60 in Marano and Grado transitional waters implies a more indepth knowledge of
the lagoonal system, from the geomorphological, hydrodynamical, biological, toxicological and environmental
point of view. Such a knowledge implies an updating of methods and an improvement of monitoring systems,
that are often not able to describe the complexity of the site.
The presence of human activities of high economic value (seashell farming and navigation) and the presence of
a polluted site of national interest, make the management planning of the SAC even more difficult.
Considering that the lagoonal environment is highly variable both in space and time, and that specific restrictions to the use are often applied, it would be the case to use innovative methods for the environmental analysis,
such as multifactorial techniques typical of landscape ecology .
The objective is to identify a system of subareas and subbasins that can be managed in different ways, always
keeping in mind the principles of compatible and sustainable development.
To achieve this task, proper indicators should be chosen in order to determine the quality state of lagoons. Possibly, different indicators should be applied to the different ecosystems, in order to define environmental and
sanitary state and accumulation of hazardous substances in sediments, as these affect all conservation and
socio-economic activities.
Hence, the planning of naturalistic management of the lagoonal SAC and SPA must be considered as a component of the lagoonal system considered by WFD 2000/60, aimed at reaching a good environmental quality status
within 2015.
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La Sacca di Goro: Quadro conoscitivo
e proposte preliminari di gestione
della laguna compresa nel SIC
“Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona,
Foce del Po di Volano”
Andrea Noferini, Maira Passerella, Mauro Pellizzari
Parco regionale Delta del Po Emilia-Romagna
Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali dell’Università di Ferrara

La Sacca di Goro è una delle lagune salmastre del delta del Po, copre una superficie totale di
circa 2700 ettari, i suoi fondali hanno una profondità media di 1,5 m.
La Sacca di Goro è situata nella zona centro meridionale del delta ed è compresa tra il Po di
Goro a nord-est, lo Scannone di Goro a sud e il Bosco della Mesola a ovest. A sud, lo Scanno
di Goro, un cordone sabbioso di circa 8 km, delimita il confine con il mare aperto.
La Sacca è caratterizzata dall’apporto di acque dolci provenienti dal Po di Goro, dal Po di Volano e dal Canal Bianco; mentre gli scambi con il mare aperto dipendono unicamente dai cicli di
marea e sono fortemente influenzati dall’efficienza delle bocche a mare presenti nella parte
meridionale della Sacca.
La commistione d’acque salate e dolci, determina un tenore salmastro con alta variabilità nel
corso dell’anno. Il fondale della Sacca è caratterizzato da sedimenti fini (argillosi e limosi) e da
fondali sabbiosi, quest’ultimi sono presenti soprattutto in prossimità dell’apertura a mare dove
le correnti sono più forti.
Lo Scanno di Goro rappresenta una delle poche aree ancora “selvagge” del litorale emilianoromagnolo e insieme alla retrostante Sacca di Goro e Valle di Gorino rappresenta un “gioiello”
naturalistico per il Parco del Delta del Po e per l’intera Regione Emilia-Romagna.
La Sacca di Goro è completamente inclusa all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominato “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano” identificati con la sigla IT4060005 e definiti rispettivamente ai
sensi della Direttiva 43/92/CEE “Habitat” e della Direttiva 409/79/CEE “Uccelli”.
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La Sacca di Goro è inoltre inserita all’interno del perimetro del Parco regionale del Delta del Po
dell’Emilia-Romagna, nella Stazione Volano-Mesola-Goro e ricade per la maggior parte in aree
di Pre-Parco o zona Contigua, ma anche in zona B di protezione generale.
Per la loro importanza e il valore dei popolamenti di uccelli presenti, la zona umida costiera
denominata “Valle di Gorino e territori limitrofi” così come buona parte dell’area della foce del
Po di Volano, inclusa nell’area umida “Valle Bertuzzi e specchi d’acqua limitrofi”, sono state
dichiarate Aree umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del
1971.
Riconosciuto l’elevato valore naturalistico della Sacca di Goro, congiuntamente alla particolare
valenza economica dovuta essenzialmente all’attività di molluschicoltura, il Parco regionale del
Delta del Po dell’Emilia-Romagna si è proposto di valutare l’efficacia degli strumenti amministrativi e pianificatori vigenti per la salvaguardia e la conservazione di un ambiente di tale

Immagine satellitare della Sacca di Goro (fonte: Parco regionale Delta del Po Emilia-Romagna)

Parco regionale del Delta del Po Regione Emilia Romagna

Immagine
satellitare
Quickbird 2003
Scala 1:50.000
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complessità e ricchezza ambientale ed eventualmente prevedere la necessità di studiarne di
nuovi più appropriati, in particolare valutare l’opportunità e la necessità di un Piano di Gestione del Sito in questione.
Per raggiungere questo obiettivo è stato realizzato, quale passo iniziale, un quadro il più possibile preciso e rispondente alla realtà del sistema Sacca, tale studio prende in considerazione le
attività antropiche che vi insistono e, in base alle informazioni bibliografiche raccolte e ad indagini vegetazionali appositamente realizzate, gli habitat e le specie di interesse comunitario ivi
presenti.
Infine sono state proposte, in via preliminare, alcune misure gestionali che dovrebbero realizzare l’obbiettivo di rendere le attività antropiche effettuate in Sacca compatibili con la conservazione della ricchezza naturalistica della laguna e in particolare dei popolamenti delle specie e
habitat di interesse comunitario presenti.

Perimetro del SIC/ZPS “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”
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INDIVIDUAZIONE DELLE
PRESSIONI ANTROPICHE

INDIVIDUAZIONE DELLE
EMERGENZE NATURALISTICHE

DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI GESTIONALI

PROPOSTE
PER LA GESTIONE

Il porto di Gorino
(foto: Ciro Zini)
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Attività antropiche
Circa un terzo della Sacca è assegnato in concessione alle cooperative di pescatori per la raccolta delle vongole (Tapes philippinarum e Tapes decussatus). La raccolta viene effettuata
mediante “rasca manuale” o “idrorasca” e quindi setacciando il fondale della laguna. Tale attività produttiva interessa più di 1000 addetti e ha visto negli ultimi anni un grande sviluppo
anche grazie alle buone produttività che si ottengono nell’area.
Nella Sacca si pratica la pesca tradizionale, principalmente mediante reti fisse chiamate
“cogolli” o “tramagli” tramite i quali si catturano le specie ittiche caratteristiche delle lagune
salmastre e i granchi, particolarmente ricercati ed apprezzati quando in muta.
Nella laguna, con esclusione delle aree B di Parco e di Riserva Naturale Statale si esercita la
caccia da appostamento agli uccelli acquatici. Infine l’area sta avendo negli ultimi anni un certo
sviluppo turistico, in particolare riguardante escursioni in motonave nella laguna e nei limitrofi
rami fluviali del delta del Po, mentre sempre più massiccia è la presenza di turisti e “bagnanti”
sulle spiagge e sugli scanni sabbiosi nel periodo estivo.

Ricchezza faunistica
Gli ANFIBI non sono ben rappresentati all’interno della Sacca di Goro, infatti le acque salmastre,
che per lo più la caratterizzano, non sono adatte alla vita e soprattutto alla riproduzione, sempre acquatica, di questa classe di vertebrati.
Mentre in aree boscate limitrofe è presente il pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) specie prioritaria, nella Sacca di Goro la specie più diffusa è il rospo smeraldino (Bufo viridis) e in
alcune aree la raganella italiana (Hyla intermedia) entrambe specie che possono tollerare tenori debolmente salini dell’acqua.
Per quanto concerne i RETTILI di particolare interesse la presenza di testuggine palustre (Emys
orbicularis) e il ritrovamento di carcasse di tartaruga marina comune (Caretta caretta) spiaggiate, che evidenzia la presenza di questa specie nelle acque marine circostanti.
Sia Anfibi che Rettili risentono negativamente della alterazione degli habitat riproduttivi (variazioni livelli idrici, salificazione) e nel caso della tartaruga marina comune dell’intenso traffico
motonautico, della pesca con reti e dell’intenso turismo balneare presente sulle spiagge.
Mentre sono poche le specie di MAMMIFERI di interesse comunitario, in particolare l’istrice
(Hystrix cristata) e alcune specie di chirotteri; di grande interesse è il popolamento di PESCI del
SIC/ZPS “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano” che conta 11 specie
di interesse comunitario.
Tra queste, lo storione comune (Acipenser sturio) e lo storione cobice (Acipenser naccarii),
specie prioritarie e quest’ultima endemica del mare Adriatico, frequentano l’area essenzialmente per motivi alimentari.
Di rilevante importanza anche la segnalazione della lampreda di mare (Petromyzon marinus),
la risalita della cheppia (Alosa fallax) e di altre specie anadrome nel Po di Goro e nel Po di
Volano e la presenza nelle acque lagunari di ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae),
ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii) e nono (Aphanius fasciatus).
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La fauna ittica della Sacca di Goro è minacciata in acque dolci da competizione con specie
alloctone (es. siluro (Silurus glanis) e gambusia (Gambusia hoolbroki)) e sia in acque dolci che
salmastre da alterazioni ambientali (inquinamento, sbarramenti sui corsi d’acqua, taglio vegetazione acquatica) e dalle attività di pesca sia professionale che ricreativa.
Il Sito oltre ad essere una Zona di Protezione Speciale, rientra nella IBA “Important Bird Area”
(ovvero “Area Importante per l’Avifauna”) denominata “Valle Bertuzzi e Sacca di Goro” e
come già detto è parzialmente incluso in zona Ramsar. Il popolamento di UCCELLI presente nella
Sacca di Goro assume dunque un valore internazionale sia nel periodo delle migrazioni ed
invernale che in quello primaverile estivo. In inverno e durante le migrazioni nell’area sostano
e svernano un gran numero di anatidi, svassi e soprattutto uccelli limicoli (migliaia di piovanelli pancianera Calidris alpina; centinaia di chiurli maggiori Numenius arquata, piovanelli mag-

Localizzazione dei nidi di beccaccia di mare (Haemantopus ostralegus longipes) sullo Scanno di Goro
(foto: Archivio Parco Delta Po)
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giori Calidris canutus, pivieresse Pluvialis squatarola e piovanelli tridattili Calidris alba; decine
di beccacce di mare (Haemantopus ostralegus longipes) svernanti, di fratini (Charadrius alexsandrinus) e di voltapietre Arenaria interpres e spesso alcuni individui di pittima minore Limosa laponica).
Nel periodo riproduttivo sono le colonie riproduttive di airone rosso (Ardea purpurea) in
Peschiera di Volano e Valle Gorino e di beccaccia di mare e fraticello (Sterna albifrons) sullo
Scanno di Goro ad assegnare al Sito una grande importanza conservazionistica.
Le principali minacce a cui è soggetta l’avifauna presente in Sacca riguardano: le alterazioni
ambientali (inquinamento, riduzione del canneto, dei dossi e barene), il disturbo causato da
attività venatoria e il disturbo causato dalla presenza di molluschicoltori, di turisti e bagnanti
su alcune spiagge e aree di pregio naturalistico.

Sterna comune (Sterna hirundo)
(foto: Archivio Parco Delta Po)
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Ricchezza floristica e vegetazionale
Nel sito sono segnalati 13 Habitat di interesse comunitario (direttiva 92/43/CEE “Habitat”) e
importanti specie floristiche di interesse conservazionistico e minacciate, tra cui: Salicornia
veneta, Bassia hirsuta, Triglochin maritimum, Spartina maritima, Limonium serotinum, Puccinelia palustris e Ruppia cirrhosa.
Nell’ambito del presente studio è stata eseguita un’indagine all’interno della Sacca di Goro, e
in particolare in Valle di Gorino, al fine di verificare l’attuale distribuzione dei popolamenti di
Ruppia cirrhosa. È stata inoltre stimata, con la massima precisione possibile, anche mediante
interpretazione di immagini satellitari, l’attuale estensione delle aree coperte dal canneto alofilo a Phragmites australis presenti in Valle di Gorino e in tutta la Sacca di Goro. I risultati di tale
studio non sono incoraggianti, infatti residui popolamenti di fanerogame sono stati reperiti
solo all’interno di una ristretta parte di Valle Gorino e in alcune pozze interdunali dello Scanno
di Goro e Volano, la situazione non è migliore per il canneto della Valle di Gorino che in poco

Distribuzione del canneto e ruppieto in Valle di Gorino (anno 2005)
(fonte: Parco regionale Delta del Po Emilia-Romagna)

Parco regionale del Delta del Po Regione Emilia Romagna
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Confronto tra la distribuzione del canneto nel 1995 (giallo) e nel 2005 (blu) in Valle di Gorino
(fonte: Parco regionale Delta del Po Emilia-Romagna)

Confronto tra la distribuzione
del ruppieto nel 1995 (azzurro)
e nel 2005 (ocra) in Valle di
Gorino
(fonte: Parco regionale Delta
del Po Emilia-Romagna)
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più di 10 anni si è ridotto di circa l’82%. Le alterazioni ambientali (spesso indotte dall’uomo),
quali l’aumento della salinità, della torbidità, dell’erosione delle sponde e barene e la diffusione di specie alloctone sono tra le principali cause della riduzione dell’estensione di formazioni
vegetazionali ad elevato pregio e valore ecologico, canneto alofilo e ruppieto in primis, e del
disturbo e frammentazione delle formazioni vegetali naturali.

Obiettivi gestionali prioritari per la conservazione degli habitat
e delle specie di interesse comunitario
–
–

–
–
–

Conservazione e possibilmente incremento delle facies a Phragmites australis e delle fanerogame sommerse, un tempo caratterizzanti la Sacca di Goro ed oggi in declino.
Mantenimento e se possibile incremento dei popolamenti di uccelli nidificanti all’interno
del Sito (in particolare airone rosso, beccaccia di mare e fraticello) e del ruolo prioritario
che l’area riveste per il rifugio, la sosta e lo svernamento delle specie di uccelli migratori.
Conservazione e incremento dei popolamenti delle specie ittiche di valore conservazionistico, in Sacca di Goro ma anche nei corpi idrici superficiali.
Conservazione degli ambiti golenali ad elevata naturalità. Ripristino e promozione di forme
di gestione naturalistica delle pertinenze e golene fluviali.
Sostegno dell’economia locale mediante la promozione di attività e modalità produttive
sostenibili e a basso impatto ambientale, con particolare attenzione alla pesca tradizionale
e al turismo naturalistico.

Ipotesi di azione
–
–
–
–
–

–

–

Monitoraggio per la pianificazione di eventuali interventi e per la valutazione dell’andamento dello stato della laguna e l’approfondimento delle conoscenze naturalistiche.
Linee guida per la gestione e salvaguardia del canneto e ruppieto di Valle Gorino.
Mantenimento di una adeguata circolazione idraulica.
Linee guida per la navigazione interna al fine di ridurre l’erosione delle sponde e il disturbo
alla fauna causato dalle imbarcazioni di turisti e pescatori.
Linee guida per le attività di pesca e di smaltimento del “capulerio”(detriti, formati per lo
più da gusci di bivalvi, derivanti dalla molluschicoltura) con lo scopo di ridurre l’impatto sul
fondale, ottimizzare lo sfruttamento delle aree di allevamento e per evitare la riduzione
della sezione dei canali.
Linee guida per il turismo in modo da promuovere la fruizione dell’area nell’ottica di un
turismo sostenibile, regolamentare le presenze in aree e periodi sensibili per la fauna e
diversificare le possibilità di sviluppo economico.
Azione di divulgazione, sensibilizzazione e coinvolgimento locale per aumentare la consapevolezza da parte della popolazione del valore ecologico dell’area e in merito alle corrette
forme di gestione, sfruttamento e fruizione del territorio.
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Sacca di Goro: preliminary analyses and
proposals for the management of the lagoon
included in the SAC “Sacca di Goro, Po di
Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”
Andrea Noferini, Maira Passerella, Mauro Pellizzari

Sacca di Goro is a brackish lagoon in the area of Po River Delta, it covers a surface of 2700 ha, and it has an
average depth of 1,5 m. Sacca di Goro is in the central southern part of the delta, bordering with Po di Goro (NE),
Scannone di Goro (S) and Bosco della Mesola (W). A sandbelt of about 8 km forms a barrier with the open sea.
Freshwaters come from Po di Goro, Po di Volano and Canal Bianco; whereas the water exchange with the sea
takes places only at the lagoon mouths due to the tidal currents. Salinity is highly variable throughout the year.
The bottoms are muddy and sandy, the latter being concentrated around the lagoon mouths. Scanno di Goro
together with Sacca di Goro and Valle di Gorino are still very wild and are among the few naturalistic ‘jewels’
still present in Parco del Delta del Po and in general in the Region Emilia-Romagna.
Sacca di Goro is included in the SAC and SPA “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”
(IT4060005). It is also included in Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, in Stazione VolanoMesola-Goro and in Pre-Parco or Contiguous zones, as well as in B zones of special protection. The wetland
called “Valle di Gorino e territori limitrofi” and most of the river mouth of Po di Volano, included in the wetland
“Valle Bertuzzi e specchi d’acqua limitrofi” have been declared wetlands of international interest according to
the Ramsar convention.
Hence, Sacca di Goro has a very high naturalistic value, and it is also important from the socio-economic point
of view due to seashell farming. For this reason, the Regional Park Delta del Po Emilia-Romagna has assessed
the efficacy of administrative and management tools for the safeguard of such a rich and complex environment,
also taking into account the possibility to develop a Management Plan specifically dedicated to such a site.
To achieve such a task, a preliminary detailed study was carried out to better understand the characteristics
and problems of the area. The study has taken into account human activities and habitats and species of community interest present in the area. A number of preliminary management measures have been suggested, in
order to achieve a higher compatibility of the activities carried out in the area, integrating them with the needs
of habitat and species conservation.

Human activities
About one third of the Sacca is given in concession to fishermen for shellfish collection (Tapes philippinarum
and Tapes decussatus). The collection is done using “rasca manuale” or “idrorasca” tools that insist on lagoon
bottoms. More than 1000 people are employed, the activity has flourished in recent years due to the high pro-
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ductivities. In Sacca area traditional fishing is carried out, especially using fixed nets called “cogolli” or “tramagli”.
Waterbird hunting is carried out throughout the lagoon, except in the zone B of the Park and the Reserve. An
increasing touristic development is also taking place, especially related to boat excursions and to people sunbathing along the littoral belt.

Faunistic richness
Amphibians are not well represented in brackish areas. In the surrounding wood areas there is Pelobates
fuscus insubricus which is a priority species. In Sacca di Goro the most common species is Bufo viridis and in
some areas Hyla intermedia is present. Both species can tollerate slightly salty waters. Among reptiles, the presence of Emys orbicularis and Caretta caretta is of interest. Both amphibians and reptiles are negatively affected by the alteration of reproductive habitats (water variations, increase of salinity) and in case of Caretta caretta by marittime traffic, net fishing and tourism. The mammals of community interest are only a few, in particular
Hystrix cristata and some bat species. On the contrary, the fish community is very rich in species of interest. In
SAC “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano” there are 11 species of interest. Among
these, Acipenser sturio and Acipenser naccarii, priority species and the latter endemic of Adriatic sea, forage in
the area. An important presence is also Petromyzon marinus, Alosa fallax, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii and Aphanius fasciatus. Freshwater fish populations are threated by competition with not native
species (e.g. Silurus glanis and Gambusia hoolbroki). Furthermore, fish populations are threatened by environmental alterations (pollution, barriers in the rivers, cutting of waterplants) and by fishing.
The site is also a IBA “Important Bird Area”, called “Valle Bertuzzi e Sacca di Goro”. The bird populations are
therefore of international relevance during migrations, in winter and during the breeding season. A high number
of waterfowl and waders rest and winter in the area (especially Calidris alpina, Numenius arquata, Calidris
canutus, Pluvialis squatarola, Calidris alba, Haemantopus ostralegus longipes, Charadrius alexsandrinus, Arenaria interpres, Limosa laponica). During the breeding period there are important colonies of Ardea purpurea
and of Sterna albifrons. Birds are mainly threatened by environmental alterations (pollution, loss of reedbed,
saltmarshes, dunes), disturbance by hunters and fishermen, presence of tourists on the beaches.

Floristic and vegetational richness
In the site there are 13 Habitats of community interest (dir 92/43/EC “Habitat”) and important floristic species,
rare or threatened, such as: Salicornia veneta, Bassia hirsuta, Triglochin maritimum, Spartina maritima, Limonium serotinum, Puccinelia palustris and Ruppia cirrhosa. An investigation has been carried out to determine
the distribution of Ruppia cirrhosa in the area. By analysing satellite images, the distribution of reedbeds of
Phragmites australis has also been determined. The results are not promising. Seagrass bed residuals are
found only in small portions of Valle Gorino and of Scanno di Goro e Volano. The reedbed in Valle di Gorino has
been reduced of about 82% in 10 years. The environmental alterations, often induced by man, such as increase
in salinity, turbidity, erosion and diffusion of allochtonous species are among the main causes of reduction and
fragmentation of important vegetation formations, reedbeds and seagrass beds in primis.

Management priority objectives (according to Natura 2000 directives)
• Conservation and possibly increase of Phragmites australis facies and of seagrasses.
• Maintainance and possibly increase of breeding birds, and conservation of the ecological role of the site for
refuge, rest and wintering of migratory birds.
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• Conservation and increase of fish populations of conservation interest.
• Conservation of riveline areas characterised by high naturality. Restoration and promotion of naturalistic
management techniques of such areas.
• Sustainment of the local economy through the promotion of sustainable activities at low environmental impact,
with particular attention to traditional fishing and naturalistic tourism.

Possible actions
• Monitoring in order increase the naturalistic understanding of the area, to plan the interventions properly, and
to assess the trend to lagoonal environmental status.
• Guidelines for the management of reedbeds and seagrass beds in Valle Gorino.
• Maintainance of a sufficient water circulation.
• Guidelines for internal navigation in order to reduce erosion and disturbance.
• Guidelines for fishing activities and “capulerio” waste (residuals of bivalves derived from shellfish collection)
in order to reduce the impacts on the bottom, to optimize the use of fish farm areas and to avoid the progressive
decrease of channel sections.
• Guidelines for tourism to promote sustainable activities, in particular regulating the presence in critical periods
for the fauna, and diversify the economic development.
• Divulgation and sensibilization actions in order to make the population conscious of the ecological importance
of the area, and to explain the proper territorial management, use and fruition modalities.

Salicornia veneta (Salicornia veneta) (foto: Archivio Parco Delta Po)
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Pratiche di gestione e miglioramento
ambientale della Valle Cavanata
in Comune di Grado
Andrea Rocco
Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata, FVG

Sita nel Comune di Grado (Gorizia) la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata occupa la
parte più orientale delle lagune di Grado e Marano per una estensione di 327 ha.
L’area protetta include:
–

La Valle arginata per circa 190 ha di estensione, con canali, ghebi, specchi d’acqua aperta
(chiari di valle), isolotti, barene lagunari originarie, argini incespugliati, piccole aree boscate.

–

L’area della penisola in fase di rinaturazione per circa 9 ha.

–

Una zona di marea, fronteggiata da un lembo di spiaggia e da un bosco igrofilo litoraneo
per un totale di circa 65 ha.

–

Il solco del canale Averto nord compreso nel sistema di drenaggio della bonifica della Vittoria, il bosco ripariale per circa 50 ha.

–

I prati del Luseo per circa 9 ha.

–

L’invaso d’acqua dolce detto del ripristino di 2 ha.
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1) Regolazione dei livelli idrici nei bacini della valle non soggetti al flusso della marea
con particolare attenzione alla presenza dell’avifauna; integrazione con la pratica della
fruizione didattica e turistica della Riserva; decoro degli specchi d’acqua.
L’azionamento delle chiuse è la pratica più impegnativa nella gestione attiva di questa Riserva,
il livello della valle è regolato tramite movimento di paratie d’acciaio di circa 2x4 m ed è mantenuto mediamente più basso rispetto a quello ottimale per l’allevamento del pesce nella tradizionale gestione delle valli da pesca.

Interventi periodici
Contenere le fluttuazioni dei livelli entro un’escursione di circa 10-15 cm implica interventi frequenti, l’azionamento delle paratie si effettua per un numero variabile di volte tra le 80 e le 110
l’anno, con maggiore frequenza nei mesi caldi, con lo scopo di ossigenare e rivitalizzare il
corpo idrico.
Frequenti interventi si concentrano poi nei periodi piovosi, in particolare ottobre-novembredicembre, tesi a togliere l’acqua piovana in eccesso e offrire porzioni di laguna praticabili agli
uccelli, quando la zona a mare al di fuori degli argini è inondata da acque alte prolungate. In
generale il livello basso interno ha certamente favorito la presenza di svariate specie di limicoli, come Chiurlo, Pivieressa, Pantana, Piovanello pancianera.
In concomitanza con le nidificazioni, in particolare di Sterna comune, Cavaliere d’Italia, Pettegola, Pavoncella, si eseguono correzioni di livello per compensare l’evaporazione o di converso le precipitazioni.
Nei mesi di marzo-aprile-maggio, per favorire l’ingresso in valle del novellame, si creano flussi
d’acqua in uscita che sono risaliti dal pesce (montata naturale). Per accentuare questo passaggio si è predisposta una soglia in tavole che nella parlata tecnica locale viene indicata come
“montada”. Questa struttura consente nei periodi di moderata escursione della marea di tenere sempre aperta una paratia; le acque marine per periodi prolungati sfiorano in valle per un
massimo di circa 5-10 cm sopra la soglia della montada.
Ciò consente al novellame l’accesso senza aumentare in maniera rilevante il livello d’acqua
della valle. Un altro effetto positivo di questo sbarramento consiste nel richiamo esercitato sul
pesce novello dai deboli, ma prolungati flussi d’acqua in uscita dalla valle attraverso le giunzioni del tavolato, l’utilizzo della montada nel complesso assicura un più efficiente ricambio
idrico nei mesi caldi.
Acqua bassa, alte temperature, la presenza di moltitudini d’uccelli con il loro apporto di deiezioni, carcasse, resti di prede alimento per i giovani di Gabbiano reale, costituiscono consistenti apporti di nutrienti e favoriscono il bloom algale e la formazione di feltri galleggianti; l’ombreggiamento ha un impatto negativo sulle praterie di Ruppia maritima e sulla fauna dei
fondali.
La presenza sugli specchi vallivi degli ammassi vegetali, che si formano a partire da marzo e
persistono abbondanti sino a settembre, rappresentano un aspetto attuale di conflitto tra la
conduzione dei livelli favorevole all’avifauna e le esigenze umane, riferite in particolare alla

323

5 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

13:45

Pagina 324

fruizione della Riserva da parte di numerosi turisti provenienti dalla vicina Grado, e dalla vicinanza di alcune abitazioni della frazione di Fossalon.
La fluitazione in mare dello strato spesso maleodorante non è mai completamente praticabile,
si procede per quanto possibile al frequente ricambio dell’acqua e in presenza di forti basse
maree alla creazione di correnti in uscita in grado di trasportare all’esterno il materiale.
Anche allo scopo di prevenire il fenomeno nell’anno successivo si procede nei mesi di luglioagosto alla pulizia della valle, che consiste nel prendere acqua dal mare attraverso una unica
chiusa per alcuni giorni sino ad innalzare di circa 25 cm il livello nel bacino, per poi cederla
attraverso una differente chiusa in concomitanza con accentuate basse maree.
Le correnti che si producono sono in grado di trasportare all’esterno anche parte del materiale
depositato sul fondale e nei canali più profondi.
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L’aumento del livello interno produce un ulteriore effetto positivo, consente di salare isolotti e
barene rallentando l’evolvere della vegetazione e favorendo le associazioni alofile.
Allo scopo di favorire l’uscita in mare dei feltri maleodoranti si è provveduto a modificare una
delle quattro paratie in modo da rimuovere completamente il diaframma tra l’interno e l’esterno, in particolare la modifica consiste nel prolungamento della vite di sollevamento portando
così a fine corsa la paratia ad emergere completamente sopra il pelo dell’acqua.
Per migliorare ulteriormente la capacità di ricambio e di circolazione dell’acqua, si potrà provvedere a dotare le chiuse di motore elettrico e di timer programmatore allo scopo di sfruttare
al meglio tutti i dislivelli utili prodotti dalle maree, anche in ore notturne.
L’alternativa potrebbe essere l’installazione di una porta vinciana alla bocca delle chiuse, ovvero l’utilizzo di un’idrovora.

Disegni di Andrea Rocco
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2) Migliore utilizzo dell’acqua dolce artesiana: creazione del bacino dolcificato detto
della “sabbia” e di due aree a gradiente di salinità in prossimità della soglia di deflusso
Si tratta della completa dolcificazione del bacino di una fossa di sverno ampia circa 1 ha e profonda circa 2 mt, alimentato da un pozzo artesiano. Sbarrando l’uscita nel canale circondariale
si è deviata l’acqua a sfiorare nel chiaro di valle; il piccolo corso d’acqua dolce così generato
sfocia sul fondale lagunare mescolandosi con la poco profonda acqua salmastra della valle. Il
gradiente di salinità creato ha portato alla formazione di fasce di vegetazione tipica delle foci
fluviali con cannuccia e Scirpus sp. ben rappresentati; l’area prospiciente è di richiamo per
gruppi numerosi di uccelli, anatidi, in particolare Alzavola, e diverse specie di limicoli.
Nel periodo compreso tra marzo e novembre, la derivazione di metà flusso del pozzo alimenta
una seconda area esterna, a ridosso dell’argine del bacino, creando una seconda zona a gradiente. Nei mesi più freddi tutta l’acqua del pozzo viene convogliata all’interno dell’invaso, il
quale, in virtù dei circa 13°C di temperatura dell’acqua artesiana, si mantiene così libero dal
ghiaccio; lo specchio di acqua libera in questo periodo attrae numerosi svernanti.
Interventi periodici:
– controllo di tenuta della diga di sbarramento
– taglio del canneto allo scopo di aprire l’invaso alla vista del vicino osservatorio, si effettua nei
mesi agosto-ottobre
– posa e manutenzione dei posatoi

Disegno di Andrea Rocco
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3) Modifiche al drenaggio dei campi del Luseo e l’invaso del “ripristino”
I prati del Luseo sono compresi nell’area della bonifica della vittoria, misurano circa 9 ha e presentano il profilo tipico delle terre di bonifica con i campi intervallati da scoline, circondati da
un canale di drenaggio.
Recuperando l’acqua del pozzo artesiano che alimenta il contiguo invaso del “ripristino“ e
ostruendo i tombotti di scolo delle scoline si è pervenuti ad un allagamento fluttuante pari ad
1/4 dell’intera superficie dei prati. Nei periodi secchi solo il fondo delle scoline conserva
l‘acqua, mentre con le precipitazioni si perviene ad allagamenti estesi sino al 30% della superficie totale.
L’innalzamento della falda ha determinato l’affioramento del sale presente nel suolo e nelle
scoline, favorendo lo sviluppo di alofite, la creazione di zone di fango nudo, e di aree intermedie dal suolo soffice.
Dal 1992, allo scopo di proteggere eventuali nidificanti, la data del primo sfalcio è ritardata alla
metà di luglio. A rotazione alcuni campi posti ai margini vengono risparmiati, il canneto che si
estende sul lato Ovest è libero di espandersi. Quanto cresce nelle scoline allagate viene tagliato tra ottobre e novembre con la barra falciante, lo scopo è quello di eliminare ostacoli per la
visuale, rendendo l’estensione dei prati più attraente per la sosta dei branchi di oca stanziali o
che frequentano la bassa pianura isontina in inverno. Il taglio delle quinte di cannuccia e Tipha
sp. migliora l’estensione dei prati anche sotto il profilo panoramico.
Interventi periodici:
– manutenzione degli sbarramenti

4) Creazione e manutenzione del percorso didattico della peschiera, compendio dei
contenuti storici e naturalistici della valle da pesca
Si è individuato un percorso della lunghezza di circa un chilometro quale accesso di un‘area
posta ai margini meridionali dei chiari di valle della peschiera (estensioni di acqua salmastra di
profondità media 20 cm) prossima agli argini perimetrali e con le seguenti caratteristiche:
prossimità della strada carrozzabile, quindi raggiungibile con pullman o comitive d’automobili,
comodo accesso alle strutture destinate alla gestione della valle da pesca, chiuse, pozzo artesiano, lavoriere, vasca di sverno, casa dell’uomo di valle, cavana, ex botte da caccia. Il tragitto
finale che conduce al cuore naturalistico di questa area è mascherato da cespugli di Rovo e
Tamerice, corredato nella parte finale da un punto di osservazione schermato; è possibile quindi accedere all’osservazione senza disturbare l’avifauna presente. Il percorso di rientro che si
sviluppa sulla spiaggia e attraverso il bosco litoraneo, offre l’opportunità di seguire un percorso ad anello.
Allestimenti all’interno della peschiera, vicini alla schermatura, sono tesi ad incoraggiare la presenza di uccelli selvatici anche nei periodi di più alta affluenza di visitatori, gite scolastiche, turismo estivo, in periodi che non sempre coincidono con quelli di buona visibilità dell’avifauna.
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Allestimenti naturalistici:
– isole artificiali protette destinate alla nidificazione delle Sterne, creazione di posatoi con branche d’albero infisse nel fondale e la creazione di rilevati di fango e materiale reperito sul posto.
Interventi periodici:
– sostituzione-riparazione dei fili di protezione, copertura invernale con rete delle isole artificiali
per le Sterne, nonché ripascimento con fango e gusci di conchiglie della superficie delle stesse.
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5) Allestimento di capanni destinati all’attività dei fotografi naturalisti.
Consapevoli dell’importanza che riveste l’utilizzo dell’immagine di paesaggio o di specie nella
divulgazione dei contenuti delle aree protette, si è provveduto all’allestimento di piccoli capanni temporanei e mobili, costruiti e gestiti in collaborazione con esperti fotografi; queste strutture sorgono in zone non accessibili al resto dei visitatori.
Incoraggiando il ruolo di mediatore del fotografo, questa attività risponde all’esigenza di produrre immagini adatte a svelare l’importanza dell’operare per la salvaguardia delle zone umide.

Foto di Andrea Rocco
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Restoration of habitats in Valle Cavanata
Natural Regional Reserve
Andrea Rocco

Valle Cavanata Nat.Reg.Res. is included in Grado municipality and covers the easternmost part of the Grado and
Marano lagoon, on a surface of 327 ha.
The protected area includes:
• an embanked area of about 190 ha with canals and open water basins (chiari di valle), islets, saltmarshes,
small shrub and wood areas.
• a naturalised peninsular area – 9 ha.
• a tidal area with a small beach and wood – 65 ha.
• part of canale Averto with riveline woodland – 50 ha.
• Luseo meadows – 9 ha.
• a freshwater basin called ripristino – 2 ha.

1) Regulation of water levels in embanked areas, according to bird’s requirements;
integration with educational and fruition activities; cleaning of water basins
Water levels are regulated by mobile dykes (metal barriers of 2x4 m). Water is kept at lower levels than those
typical of active fish farms.
Periodical interventions
Water excursion is never more than 10 -15 cm, and this implies frequent interventions. Dykes are moved from
80 to 110 times per year, with higher frequencies during summer, in order to oxigenate and rigenerate the water
basins. Frequent interventions are also carried out in rainy periods, especially from october to december, in
order to eliminate the excess of rainwater and to offer additional roosting places to the birds, when open areas
(out of the embankements) are interested by high tides. The low water levels have favoured in particular the
presence of waders.
From march to may, water flows are created in order to enhance the incoming of wild juvenile fish. A special
structure called “montada” was built to favour such incoming without increasing too much the water levels.
Low water levels, high temperatures, high bird densities, are all a cause of nutrient increase and can favour
algal blooms that have a negative impact on Ruppia maritima beds and on benthic fauna. The presence on
water basins of such vegetation covers (march-september) represents a conflict between bird needs and other
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requirements, including those of tourists and people living in the surrounding areas. The only action that can be
carried out is the exchange of water as often as possible. During july-august the basin is completely cleaned up,
creating a temporary water current from the sea into the basin and out to the sea again.
The temporary increase in water levels induces a raise in the salinity of islets and saltmarshes, which causes
decrease in the rate of vegetation growth, favouring halophytic associations.
Water exchange and circulation will also be enhanced by mechanical pumps provided with timers.

2) Better use of aquifers: creation of a freshwater basin called “sabbia” and of two areas
with a salinity gradient
A basin of about 1 ha, with water depth of 2 m, communicating with an acquifer, is characterised by the presence of freshwater only. This was achieved by a series of barriers and other interventions that created a small freshwater flow that reaches the basin.
The salinity gradient has lead to the formation of typical riveline vegetation areas (Scirpus sp.), and this has
favoured the presence of certain waterfowl and wader species.
Between march and november a second area is also interested by the freshwater flow, creating another gradient zone. During the coldest months all freshwater is gathered inside the basin. As the aquifer has a constant
temperature of 13°C, freezing of the basin is avoided and waterbirds can still be present in the area.
Periodical interventions
• check of barriers
• reedbed cutting in order to avoid cover of the observatory (between august and october)
• placement and maintainance of roosting devices

3) Variations of drainage in Luseo meadows and in “ripristino” areas
Luseo meadows are typical reclamation areas. By modifying water circulation and inputs, it was possible to
cover ¼ of the meadows with water. During dry periods only the bottoms maintain water, whereas during raining
periods about 30% of the surface is covered in water. The aquifer emergence has caused the emergence of salt
as well, that favoured the development of halopytic plants, the creation of muddy areas and of intermediate soft
areas. Since 1992 the first vegetation cutting has been postponed to mid july, in order to protect breeding birds.
In some years part of the meadows are not cut, so that the reedbed can better develop. The submerged meadows are cut between october and november, to make the area more attractive for greylag geese and to give a
better overview of the area.
Periodical interventions
• Barrier maintainance.

4) Creation and maintainance of “peschiera” educational trail
A trail of about 1 km has been created in the area of “peschiera”, that used to be a fish farm (brackish waters of
about 20 cm). The trail is located close to the embankements and is characterised by the proximity of the main
road, making the access particularly easy and convenient. The trail is protected by banks of vegetation and lead
to a hide, that can be reached without causing any disturbance to the birds present in the area.
Some artificial roosts and additional devices have been placed close to the trail, so that waterbirds are encouraged to stay in the area even when human presence is higher.
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Naturalistic settings
• Artificial islets for Sterna hirundo breeding, creation of roosts using trunks and mud.
Periodical interventions
• Reparation of barriers, winter coverage of islets with nets, and addition of mud and clams to keep the shape
and height of islets.

5) Creation of hides for naturalistic photographers
A number of temporary and mobile hides has been created, in cooperation with professional photographers.
Such structures are placed in areas that cannot be reached by other visitors.

Foto Glauco Vicario
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Dinamiche spazio-temporali nell’utilizzo
dell’habitat da parte dell’avifauna
acquatica nella zona costiera del Friuli
Venezia Giulia: alcuni casi di studio
Flavio Roppa, Paolo Utmar, Mauro Cosolo, Stefano Sponza
Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Trieste

Questo lavoro, attualmente in corso di svolgimento, rientra nell’ambito del Progetto Transnazionale INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico dal titolo “Ruolo ecologico delle zone umide
per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici nell’Adriatico settentrionale: linee guida
per la conservazione e la gestione del patrimonio naturale marino costiero”, identificato dall’acronimo ANSER.

Introduzione
Quando si parla dei movimenti degli uccelli si pensa generalmente a spostamenti latitudinali a
medio o lungo raggio (centinaia o migliaia di chilometri) noti come movimenti migratori. Esistono, però, anche movimenti a corto raggio, dispersivi o periodici su base circadiana, che rappresentano una porzione molto consistente del complesso dei movimenti compiuti da un individuo durante il ciclo annuale. Tra essi si collocano, ad esempio, gli spostamenti tra siti di
alimentazione e siti di sosta all’interno del quartiere di svernamento. L’analisi di tali movimenti
risulta fondamentale per comprendere i meccanismi che regolano la vita di questi animali al di
fuori del periodo riproduttivo.

Lo svernamento
Le fasi di svernamento e di sosta durante gli spostamenti migratori sono periodi molto delicati
nella biologia di molte specie di uccelli acquatici. Essi possono rappresentare più di tre quarti
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della vita di un individuo (Hutto, 1998) e produrre effetti che possono risultare determinanti sul
successo riproduttivo e quindi sul mantenimento delle diverse popolazioni, vista anche la
fedeltà che alcune di esse mostrano verso i siti di svernamento (McKelvey & Smith, 1990;
Hestbeck, 1993). Ovviamente la risorsa trofica occupa un ruolo importante nella scelta di tali
siti (Berthold, 2003).
È stato osservato, ad esempio, come una carenza a livello quantitativo e qualitativo nella dieta
degli uccelli acquatici durante la fase di svernamento determina forti implicazioni
i) sul periodo della muta (Richardson & Kaminsky, 1992), con conseguenze importanti sulla
termoregolazione e sul momento della migrazione verso i quartieri riproduttivi;
ii) sul peso corporeo;
iii) sulla formazione delle coppie (Demarest et al., 1997);
iv) sulla data di inizio della nidificazione (Dubovsky & Kaminsky, 1994).
Appare quindi evidente come la conoscenza dello stato e della distribuzione della risorsa trofica sia un fattore fondamentale nella comprensione delle dinamiche di utilizzo delle aree di
svernamento.
Parallelamente, la presenza di numerose attività antropiche, quali la pesca, la caccia o le attività di tipo ricreativo, in quanto possibili fonti di disturbo, vanno ad incidere, sia a livello quotidiano che stagionale, sull’utilizzo dell’habitat. Tamisier (1999), confrontando la Camargue in
Francia e il lago Ichkeul in Tunisia, evidenzia, ad esempio, come differenti regimi di caccia
determinano variazioni nello sfruttamento della risorsa trofica anche dell’80% con evidenti
conseguenze sulle dinamiche popolazionali.
Da questo punto di vista l’istituzione di aree protette, caratterizzate da condizioni il più possibile
tendenti a quelle naturali, limita il grado di disturbo antropico a cui l’avifauna acquatica può
essere soggetta.
Ciò nonostante, esse non sono in grado di soddisfare tutte le condizioni ideali di svernamento
di ogni singola specie. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, se per alcune specie, quali l’oca lombardella, oltre il 90% degli individui è stato censito all’interno di Riserve Naturali, per altre, sebbene di importanza internazionale per la laguna di Grado e Marano come il piovanello pancianera, appena l’1% degli individui è risultato presente in tali aree (Tab. 1).

Scopi del lavoro
Lo scopo della ricerca è quello di approfondire le dinamiche spazio-temporali degli uccelli
acquatici all’interno del quartiere di svernamento, attraverso l’analisi di alcune specie target:
Fischione (Anas penelope);
Chiurlo maggiore (Numenius arquata);
Pivieressa (Pluvialis squatarola);
Piovanello pancianera (Calidris alpina).
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Tali dinamiche vengono analizzate tenendo in considerazione le variazioni dei diversi fattori
che possono incidere, quali, ad esempio, il disturbo antropico, la disponibilità della risorsa trofica, la presenza di aree soggette a tutela. In tal modo è possibile comprendere da un lato le
strategie di utilizzo dell’habitat da parte delle quattro specie in funzione delle varie pressioni a
cui sono sottoposte durante questa delicata fase, dall’altro, verificando l’utilizzo dell’area di
studio, quali possano essere i modelli gestionali migliori.
L’approfondimento di tali conoscenze fornirà utili indicazioni per i futuri piani di gestione delle
Zone di Protezione speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE.

Tabella 1
Importanza delle aree protette per l’avifauna acquatica svernante nelle zone umide costiere del Friuli Venezia Giulia
(mod. da Guzzon & Utmar, 2004). La tabella riporta, per ciascuna specie, il numero totale di individui censiti durante lo
svernamento 2002/03 e la rispettiva percentuale riscontrata all’interno di aree protette.

SPECIE SVERNANTI
Oca lombardella
Canapiglia
Alzavola

IND. GENNAIO 2003

% IN AREE PROTETTE

3560

95

884

94

3102

93

Oca selvatica

560

90

Codone

526

85

Moriglione

720

84

Mestolone

593

75

13301

57

1047

51

21693

34

Tuffetto

434

31

Cigno reale

385

30

19715

27

Chiurlo maggiore (roost)

1933

21

Svasso piccolo

1190

18

Airone cenerino

327

18

Quattrocchi

916

18

Airone bianco maggiore

298

14

Svasso maggiore

740

11

Pettegola (roost)

271

11

Smergo minore

352

7

Garzetta (roost)

981

6

Moretta grigia

269

3

1853

1

11920

1

Germano reale
Cormorano (roost)
Folaga

Fischione

Pivieressa (roost)
Piovanello pancianera (roost)
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Area di studio
L’area di studio comprende il tratto costiero tra la foce del fiume Tagliamento ad ovest e il
golfo di Panzano ad est. Include tutta la laguna di Grado e Marano e le zone umide delle Riserve Naturali Regionali “Valle Cavanata” e “Foce dell’Isonzo” (Fig. 1). La laguna di Grado e
Marano è uno dei siti più importanti dell’Adriatico e d’Italia per la sosta e lo svernamento di
molte specie di uccelli acquatici. Per gli svernanti, è di valore internazionale per 6 specie e
nazionale per 26 (media periodo 1996-2000, Baccetti et al., 2002).

Gli anatidi: il fischione
Appartiene al gruppo delle anatre di superficie. È un erbivoro e si ciba prevalentemente su praterie di fanerogame marine. E’ di particolare interesse venatorio, in quanto risulta l’anatide più
numeroso durante lo svernamento, con 34.757 individui svernanti nel 2005 (Censimenti IWCRegione FVG). La laguna di Grado e Marano è di importanza internazionale per questa specie
(Fig. 2), in quanto sostiene almeno l’1%, pari a 5.600 individui, dell’intera popolazione d’appartenenza (Siberia W/Europa NE/Mar Nero/Mediterraneo).

Figura 1
Area di studio (rettangolo rosso). Vengono inoltre riportati i confini delle Riserve Naturali e quelli dei SIC e ZPS.
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Strategie di utilizzo dell’area di svernamento da parte del fischione in Friuli Venezia
Giulia
Negli anni ‘80 questa specie era solita alimentarsi in laguna e nelle valli da pesca durante le
ore notturne, mentre durante il giorno sostava in mare, a causa del disturbo antropico (Parodi
& Perco, 1988).
Dal 1993/94, a seguito della chiusura della caccia sulle piane di marea della Riserva Naturale
Regionale Foce dell’Isonzo e della diminuzione della pressione venatoria in Laguna, la sosta
diurna in mare e l’alimentazione notturna in laguna vengono mantenute, ma a tale comportamento si associano la sosta e l’alimentazione diurna sia in laguna che sulle piane di marea circostanti la foce del fiume Isonzo. Questo sito risulta, inoltre, occupato già da settembre (Kravos et al., 2003). Dal 1995/96, la sosta diurna in mare diventa sporadica, e si riscontra un

Figura 2
Distribuzione e abbondanza del fischione
in Italia (Baccetti et al., 2002)
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aumento della presenza diurna nell’area lagunare (Kravos et al., 2003). In tutti i casi si assiste
all’occupazione tardiva (febbraio-marzo) della laguna di Marano.

Materiali e metodi
La distribuzione delle aree in cui è stato avvistato il fischione viene rappresentata in Figura 3
tramite accorpamenti di aree contigue, visualizzate come punti rossi, alle quali è stata associata la presenza della specie. Questo metodo è stato adottato vista la difficoltà di georeferenziare
uno stormo di uccelli, spesso costituito da migliaia di individui, ed esteso anche per centinaia
di metri. I dati sono stati raccolti tramite 3 differenti transetti mensili, uniti ad osservazioni non
standardizzate. I valori ricavati sono delle medie di presenza della specie.

Figura 3
Distribuzione delle aree (punti rossi) in cui sono stati avvistati i fischioni durante lo svernamento 2005/06
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Risultati
La Figura 4 mostra l’andamento mensile della presenza del fischione durante lo svernamento
del 2005/06. Emerge come a settembre la specie mostri già una presenza consolidata, mentre
ad aprile sia oramai partita verso i quartieri riproduttivi. Il mese con i valori più elevati è gennaio, mese generalmente considerato il più rappresentativo per verificare la consistenza delle
popolazioni svernanti.
La Figura 5 mostra, invece, sia a livello distribuzionale che per classi di abbondanza, la presenza mensile del fischione nella nostra area di studio. Si nota come i primi contingenti arrivino
già dal mese di settembre, e tendano ad occupare le piane di marea antistanti la Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo (rettangolo giallo). A partire da ottobre, un’altra zona (indicata
dalla freccia gialla), corrispondente alla valle Noghera, diviene di particolare importanza per la
specie. Questa valle, come verrà descritto in seguito, pratica il foraggiamento artificiale con granaglie per attirare gli anatidi, ed è soggetta ad un regime di caccia limitato mediamente ad un
solo giorno per settimana. Queste due zone continuano a mantenere un elevato numero di fischioni anche nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Contemporaneamente, si evidenzia
un aumento del numero di individui e una distribuzione della specie più ampia, che investe
principalmente la laguna di Grado. A fine gennaio, con la chiusura della stagione venatoria, e
con la probabile diminuzione della risorsa trofica in essa presente, si nota come la Riserva
“Foce dell’Isonzo” vede ridurre drasticamente il numero di fischioni presenti. Allo stesso modo,
la valle Noghera viene praticamente disertata (cerchio giallo). Anche in questo caso la mancanza del foraggiamento artificiale e la fine del periodo venatorio facilitano la dispersione degli
individui all’esterno. A febbraio e marzo si nota un’ampia distribuzione in tutte le aree poco
sfruttate precedentemente, mentre ad aprile gli individui sono pressoché tutti partiti verso le
aree di riproduzione. È evidente, infine, come da dicembre ad aprile vi sia un graduale spostamento dei siti occupati da est a ovest, e cioè dalla laguna di Grado verso quella di Marano.

Figura 4
Andamento della popolazione di fischione nell’area di studio durante lo svernamento 2005/08
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Figura 5
Andamento mensile della distribuzione e della
quantificazione del fischione nell’area costiera
del Friuli Venezia Giulia, 2005/06
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La presenza del fischione in valle Noghera
La valle Noghera è la valle da pesca più grande di tutto il comprensorio lagunare. Presenta
bacini molto ampi che la rendono particolarmente adatta alla presenza di questo anatide, vista
la sua elevata diffidenza. È costituita in Azienda Faunistica Venatoria. Nella valle l’attività venatoria viene esercitata mediamente una volta per settimana, limitando quindi il disturbo e, conseguentemente, favorendo la presenza della specie nel sito. Inoltre, come precedentemente
sottolineato, in aggiunta alla naturale risorsa costituita dalla vegetazione acquatica sommersa,
viene praticata la pasturazione con granaglie per attrarre gli anatidi svernanti.
I valori di densità mostrati nelle Figure 6 e 7 sono stati raccolti dall’alba al tramonto, ogni 30
minuti, con cadenza mensile.
In Figura 6 si nota come la presenza del fischione nella valle tenda ad essere cospicua al mattino, quando all’esterno vi è l’alta marea, e minore nel pomeriggio (freccia nera), quando
all’esterno la marea è bassa e le praterie di fanerogame sono più facilmente raggiungibili.

Figura 6
Variazione giornaliera (albatramonto) della densità di
fischioni, durante l’inverno
2005/06, in valle Noghera

Figura 7
Variazione mensile della densità
(N° ind./ha) di fischioni in valle
Noghera (inverno 2005/06
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La densità di questa specie risulta comunque mediamente molto alta, come si vede in Figura 7,
grazie alle condizioni offerte (ampi specchi d’acqua, regime di caccia limitato e foraggiamento
artificiale) che rendono la valle appetibile per questa specie. Gli scarsi valori di densità del
mese di gennaio (Fig. 6 e 7) sono dovuti al fatto che, durante la giornata di monitoraggio, su
gran parte dei bacini era presente uno strato di ghiaccio, che rendeva la valle inadatta al foraggiamento della specie.

I Limicoli: il Chiurlo Maggiore, la Pivieressa e il Piovanello Pancianera
Il chiurlo maggiore (3.262 individui), la pivieressa (3.722 individui) e il piovanello pancianera
(15.100 individui) rappresentano assieme il 92,8% dei limicoli svernanti in Regione (Censimenti
IWC-Regione FVG, gennaio 2005). Non sono specie di interesse venatorio. Questi animali utilizzano le vaste zone di velma, emergenti con la bassa marea, per l’alimentazione, principalmente basata su macroinvertebrati bentonici.
Con l’alta marea, invece, tendono a concentrarsi in raggruppamenti (detti roost), prevalentemente su barene o banchi sabbiosi emergenti dall’acqua. La laguna di Grado e Marano è di
importanza internazionale per il piovanello pancianera e nazionale per il chiurlo maggiore e la
pivieressa (Fig. 8-10, Baccetti et al., 2002). L’attività d’inanellamento, condotta su limicoli tramite reti Mist net e su anatidi tramite una trappola Abberton (Tab. 2 e 3), ha consentito di applicare la radio-telemetria alle 3 specie di limicoli oggetto d’indagine.

Tabella 2
Attività di inanellamento (2005/06): individui catturati con reti Mist-nets

Data
specie
Marangone dal ciuffo
Pivieressa
Fratino
Pittima minore
Chiurlo maggiore
Pettegola
Gambecchio
Piovanello pancianera
Voltapietre
Gabbiano reale
Gabbiano comune
Gabbiano corallino
Ricatture
Pivieressa
Ricatture estere
Piovanello pancianera
Totale

5-mag

2-set

14-ott

30-ott

1

1-nov

11-nov 28-nov 30-nov

1

2-dic

2-gen

2
2

2
1

30-dic

1

1
2

1

3

1

12

51

6

2
1

1
8

6

5

15

18

2

1
86

6

4
3

2
1
2
1

8

9

5

1
16

19

2

2
96

16

1
61
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Tabella 3
Attività di inanellamento (2005/06): individui catturati con trappola Abberton

Data

7-ott

8-ott

17-nov

18-nov

19-nov

27-nov

11-apr

Sito cattura

1

1

1

1

1

1

5

2

2

2

1

5

specie
Germano reale
Marzaiola

2

Folaga

7
Totale

2

2

7

2

1

5

2

8
Figure 8, 9 e 10
Nell’ordine, distribuzione ed abbondanza di chiurlo
maggiore, pivieressa e piovanello pancianera in Italia
(Baccetti et al., 2002)

9

10
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Materiali e metodi
Sono stati censiti mensilmente, durante la stessa giornata, tutti i roost presenti nell’area lagunare, e, in una giornata successiva, quelli relativi alla zona della foce dell’Isonzo. E’ stata, quindi, quantificata la distribuzione mensile delle 3 specie target all’interno dell’area di studio
durante tutta la stagione invernale 2005/06.
La radio-telemetria
Questa tecnica consente di seguire gli spostamenti di un soggetto grazie all’applicazione di
una radio-trasmittente. Il segnale emesso viene captato a distanza da una ricevente, munita di
antenna. In tal modo è possibile ricavare in ogni momento la posizione dell’individuo, se presente all’interno del raggio d’azione del sistema, e risalire così agli spostamenti effettuati.
Nell’inverno 2005/06, 7 chiurli maggiori e 5 pivieresse sono stati catturati e marcati con radiotrasmittenti PD-2 (peso 3,8g, durata batteria 6 mesi; Holohil Ltd.); 7 piovanelli pancianera con
radio-trasmittenti BD-2 (peso 1,4g, durata batteria 8 settimane; Holohil Ltd.). I tre siti di cattura
(Fig. 12) sono stati scelti in corrispondenza di importanti zone di roost (Fig. 11), situate nella
parte centro-orientale dell’area di studio, all’esterno del bacino lagunare. Gli spostamenti sono
stati seguiti a distanza tramite una ricevente SIKA e un’antenna direzionale Yagi a 3 elementi
(Biotrack Ltd.). Quest’attività si è protratta da dicembre 2005 ad aprile 2006. Sono state effettuate 3 uscite mensili in corrispondenza delle diverse fasi lunari ed escursioni di marea (luna
piena, luna calante/crescente e luna nuova). Durante ogni uscita sono state raccolte 3 localizzazioni (fix) per individuo, per un intero ciclo di marea (alta-bassa-alta). Gli individui sono stati
quindi contattati in fase di roost, in fase di alimentazione e infine durante il roost successivo.
Mediamente sono state impiegate 15 ore ad uscita (13÷18).

Risultati
Il chiurlo maggiore
La percentuale di fix raccolti per il chiurlo maggiore è risultata del 94,7%, rispetto a quella attesa del 100%, supponendo la sedentarietà degli individui nell’area di studio e quindi tre fix per
individuo per uscita (Fig. 12).
Ciò indica un’elevata localizzazione degli individui marcati durante la fase di svernamento. Il
confronto tra le Figure 1 e 11 suggerisce che tali soggetti abbiano trascorso l’intero periodo di
svernamento all’interno di una Riserva Naturale o in prossimità di essa. Supponendo delle
dinamiche spaziali simili da parte di tutti i chiurli maggiori svernanti nell’area, emerge chiaramente come gli individui che occupano i roost della parte centro-occidentale del bacino lagunare risultano più distanti dalle Riserve Naturali e, quindi, potenzialmente più esposti alle fonti
di disturbo.
Utilizzo dei diversi roost da parte delle tre specie di limicoli considerate
La Tabella 4 mostra come nella maggior parte dei casi l’occupazione di un sito da parte del
chiurlo maggiore escluda la compresenza della pivieressa e del piovanello pancianera, e vice-
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Figura 11
Distribuzione dei principali
roost di chiurlo maggiore
all’interno dell’area di studio (in
alto) e abbondanza della specie
nei diversi roost per il mese di
gennaio 2006 (in basso)

Figura 12
Distribuzione dei fix relativi al chiurlo maggiore (punti arancio) e dei 3 siti
nei quali sono state effettuate le catture (stelle gialle)
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Tabella 4
Numero totale di individui censiti durante lo svernamento, suddivisi per specie e per singolo roost. Sono stati presi in
considerazione sia i roost principali che quelli secondari, ovvero quelli non sempre occupati o occupati da pochi individui,
monitorati in uno stesso giorno tramite un unico transetto, volto a coprire tutto il bacino lagunare e parte della zona più
orientale dell’area di studio

Pivieressa
A S. Andrea E
Anfora N
Barena Goppion
Banco Anfora E
Brazzo Buso E
Brazzo Buso W
Buso N
Casoni S. Andrea
F. Primero
Le Longhe
Litoranea Barbana
Marinetta
Marinetta E
Marinetta N
Martignano
Martignano E
Mula Muggia
Noghera N
Noghera Vasca N
Pasolini
Primero
P.to S. Andrea
Rotta Morgo
Rotta Morgo W
S. Andrea
S. Andrea E
S. Andrea lato N
Simonetti
Tagio Novo N
Toppi p.ta Grossa
Tratauri Centro
Tratauri E
Tratauri Morghetto
Tratauri Morghetto E
Tratauri Morghetto W
Trincea
Valletta N/E Barbana
Valli Rotte
Verso Montaron

Piovanello
pancianera

Chiurlo

1700
2
136
122
301

2
3
10
15

19
4
3300
2580
3830
100

155
245
2
2308

103
350
250
15

85
174
1653

1500
220
19120

7

3

203
1995
534
2
660

1230
18680
5400

150

900
1

1
804
904
266
150
50
2
18
46
2

735
37
290
5
15

1550
392
34
756

12163
10171
860
520
1900
230
211

2393
79
1862
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versa. Infatti, mentre questi ultimi preferiscono formare roost su banchi sabbiosi nudi, concentrati principalmente sul cordone litoraneo (Fig. 16 e 17), il primo predilige zone di barena, ricoperte da vegetazione alofila, e mostra una distribuzione dei roost più ampia (Fig. 11).
Una stretta associazione tra pivieressa e piovanello pancianera, oltre che a livello di tipologia
di substrato su cui formare roost, emerge anche a livello numerico (Correlazione di Spearman,
N = 26, rs = 0.73, P < 0.0001), con un rapporto che tende ad assestarsi sull’1:10 (Fig. 13).

Figura 13
Correlazione tra il numero di pivieresse e quello di piovanelli pancianera presenti in uno stesso roost all’interno dello stesso
mese. Sono stati presi in considerazione sia i roost principali che quelli secondari, ovvero quelli non sempre occupati da
entrambe le specie o occupati da pochi individui, monitorati in uno stesso giorno tramite un unico transetto, volto a coprire
tutto il bacino lagunare e parte della zona più orientale dell’area di studio

La pivieressa e il piovanello pancianera
Le Figure 14 e 15 mostrano le variazioni mensili del numero di individui appartenenti alle due
specie. Dai valori relativamente bassi di ottobre si passa a numeri più elevati nei tre mesi successivi, per poi avere un crollo delle popolazioni a febbraio, e una successiva ripresa.
Anche dalle Figure 16 e 17, come precedentemente riscontrato, si evince una diminuzione delle popolazioni attorno al mese di febbraio (nel numero di roost occupati e/o nel numero di individui presenti per roost). Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla telemetria, le distribuzioni
dei fix (Fig. 18 e 19) appaiono meno omogenee attorno ai siti di cattura rispetto a quanto riscontrato per il chiurlo maggiore. Inoltre i fix rilevati coprono solamente il 24,1% dei fix attesi
per il piovanello pancianera e il 34% per la pivieressa.
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Figura 14
Andamento mensile del numero di
pivieresse presenti nell’area di studio
(ott 2005-apr 2006)

Figura 15
Andamento mensile del numero di
piovanelli pancianera presenti nell’area
di studio (ott 2005-apr 2006)

Figura 16
Distribuzione dei principali roost di
piovanello pancianera, e relativa
abbondanza, nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2006
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Figura 17
Distribuzione dei principali roost di
pivieressa, e relativa abbondanza, nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006

Figura 18
Rappresentazione della distribuzione
dei fix, raccolti tramite la telemetria,
relativi al piovanello pancianera (punti
viola) e dei 3 siti nei quali sono state
effettuate le catture (stelle gialle)

Figura 19
Rappresentazione della distribuzione
dei fix, raccolti tramite la telemetria,
relativi alla pivieressa (punti verdi) e
dei 3 siti nei quali sono state effettuate
le catture (stelle gialle)
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Figura 20
Distribuzione dei fix di pivieressa e piovanello pancianera nell’area di studio, associata alla presenza degli individui
contattati in laguna di Venezia (vengono inoltre riportati i grafici delle figure 13 e 14: le frecce rosse evidenziano il momento
in cui sono stati contattati gli individui in laguna di Venezia)

Ciò sembra indicare che i soggetti marcati hanno trascorso buona parte dello svernamento al
di fuori dell’area di studio. Quest’ipotesi viene sostenuta da due uscite, ad oggi sperimentali,
effettuate in laguna di Venezia (a circa 100 km dalla laguna di Grado e Marano), nelle quali
sono stati rilevati i segnali di 2 piovanelli pancianera e 1 pivieressa (Fig. 20, frecce gialle), di cui
era stato precedentemente perso il contatto nell’area di studio. Le uscite sono state effettuate
nel mese di febbraio, proprio in corrispondenza del calo delle popolazioni (Fig. 20, frecce
rosse). Inoltre, i segnali di una pivieressa e di un piovanello pancianera, temporaneamente
persi, sono stati ricontattati dopo alcune settimane nell’area di studio.
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Conclusioni
Per quanto riguarda gli anatidi, i risultati ottenuti evidenziano come in linea generale sembrano esserci precise risposte da parte del fischione ai vari stimoli e pressioni cui è sottoposto
durante lo svernamento. La possibilità di sovrapporre diversi strati informativi risulta quindi
importante, al fine di creare un quadro conoscitivo completo dell’utilizzo dell’habitat da parte
di questa specie.
Primo fra tutti la distribuzione delle praterie di fanerogame marine (ambiente di rilievo ai sensi
della direttiva comunitaria ‘Habitat’ 92/43/CEE, All. I – Habitat). Esse rappresentano la principale risorsa trofica utilizzata dal fischione in questa fase, e la conoscenza della loro distribuzione
permetterà di individuare quali siano le potenziali aree di foraggiamento e, nel corso del
tempo, il loro grado di utilizzo. Questa parte del progetto è attualmente in fase di svolgimento.
In secondo luogo, l’attività di censimento fornirà un monitoraggio costante, e metterà in luce
le relative dinamiche temporali della specie. Parallelamente, l’applicazione della radio-telemetria permetterà di ottenere importanti risposte circa l’eventuale grado di interscambio tra i
diversi gruppi, oltre che, ad esempio, parametri quali le distanze percorse per raggiungere i siti
di alimentazione e di sosta, e più in generale gli ambienti utilizzati.
Infine, la quantificazione temporale del prelievo venatorio, per singolo sito di sparo, aiuterà a
comprendere la relazione esistente tra le variazioni nella distribuzione della specie nell’area di
studio e tale attività. Questo quadro, relativo all’anatide più numeroso in laguna di Grado e
Marano durante lo svernamento, potrà fornire le necessarie indicazioni per un piano di gestione che favorisca la conservazione di tale specie.
Nel caso dei limicoli viene messo in luce come le diverse specie possano presentare situazioni
estremamente diversificate per quanto riguarda la distribuzione e l’utilizzo dell’habitat durante
lo svernamento. Infatti, all’elevata localizzazione del chiurlo maggiore si contrappone un’altrettanto elevata mobilità da parte della pivieressa e del piovanello pancianera.
Per quanto riguarda la prima specie, non è noto se la marcata sedentarietà rilevata in questo
lavoro caratterizzi anche gli individui occupanti la parte centro-occidentale dell’ambito lagunare, o se sia una peculiarità dei soggetti appartenenti alla zona orientale. In questo caso, si può
ipotizzare che tale comportamento sia legato maggiormente alle condizioni di svernamento
presenti in tale area (che, ricordiamo, rientra per gran parte all’interno di una Riserva Naturale), piuttosto che alla specie. L’applicazione della telemetria ad ulteriori soggetti, catturati nella
parte occidentale della laguna, permetterebbe quindi di ampliare le conoscenze sullo svernamento del chiurlo maggiore nella nostra Regione, consentendo anche di valutare quanto la
presenza di un’area protetta possa incidere sullo svernamento di questa specie.
Nel caso della pivieressa e del piovanello pancianera, resta da accertare se i fenomeni di spostamento siano da considerarsi come movimenti di migrazione o se rientrino, invece, in una
strategia di sfruttamento della risorsa spaziale durante lo svernamento.
Si pone quindi il problema della scala spaziale di riferimento. È possibile, infatti, che per alcune specie l’area di svernamento non si limiti alla laguna della nostra Regione (come riscontrato
per il chiurlo maggiore), ma comprenda in realtà l’insieme delle zone umide del nord Adriatico.
Anche qui, l’applicazione della telemetria su ulteriori individui nel corso dei successivi inverni
riuscirà a fornire risposte più esaustive.
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Riteniamo importante continuare ad investigare su questi aspetti per migliorare le conoscenze,
al fine di creare una gestione integrata che si basi sulle caratteristiche eco-etologiche delle
diverse specie presenti nell’area, nella convinzione che questa sia l’unica strada per arrivare a
dei piani di gestione che siano realmente efficaci.

Pivieressa
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Spatial and temporal dynamics in the habitat
use by waterbirds in the coastal area of Friuli
Venezia Giulia: a series of case studies
Flavio Roppa, Paolo Utmar, Mauro Cosolo, Stefano Sponza

This work, currently in progress, has been carried out in the framework of Interreg IIIA Adriatic Transborder
Project “Ecological role of wetlands for resting and wintering of waterbirds in Northern Adriatic: guidelines for
the conservation and management of the coastal marine natural heritage” (ANSER Project).

Introduction
Birds can move either on long distances, during migrations, or on shorter distances. In this case, the movements
are dispersive or periodical and are often performed on a circadian base. Short-distance moves include those
carried out between feeding and resting grounds during wintering. They are an important portion of the total
movements of a bird over an annual cycle. The analysis of these movements is crucial to better understand the
biology and ecology of birds during the non-breeding season.
Wintering
Wintering and resting during migrations are very delicate periods for many waterbird species. Such periods can
represent over 75% of a bird’s life (Hutto, 1998) and they can affect the reproductive success of individuals and
on a global level the population trend, especially considering that many species tend to return to the same wintering grounds throughout the years (McKelvey & Smith, 1990; Hestbeck, 1993). The feeding resource plays a
fundamental role in the choice of such areas (Berthold, 2003). It has been observed as a deficiency in the diet
during wintering affects
i) moulting period (Richardson & Kaminsky, 1992), with consequences on thermoregulation and time of
migration;
ii) body weight;
iii) pair formation (Demarest et al., 1997);
iv) date of start of breeding (Dubovsky & Kaminsky, 1994).
The understanding of the distribution of the food resource is therefore crucial to understand bird population
dynamics and choice of wintering grounds. Meanwhile, the presence of human activities such as fishing, hunting and recreational activities, can affect habitat use, as a function of the level of disturbance. Tamisier (1999),
comparing Camargue in France and lake Ichkeul in Tunisia, highlights how different hunting regimes affect the
use of the food resource up to 80% with visible consequencies on population dynamics. The creation of protec-
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ted areas, where conditions are kept as natural as possible, limits the level of human pressure on birds. However, they cannot always provide the ideal wintering conditions for all waterbird species. For instance in the case
of dunlin, the numbers recorded in Friuli Venezia Giulia protected areas are only 1 % of the wintering lagoonal
population, although such a wader is of international importance for the Grado and Marano lagoon (Tab. 1).

Aims of the work
The aim of the work is to understand the spatial-temporal dynamics of wintering waterbirds, by analysing the
following target species:
• Wigeon (Anas penelope);
• Eurasian Curlew (Numenius arquata);
• Grey Plover (Pluvialis squatarola);
• Dunlin (Calidris alpina).
Such dynamics will be analysed taking into account also the effect of factors such as human disturbance, food
availability, presence of protected areas. In this way it will be possible to understand on the one hand the strategies of habitat use by the four species as a function of the different pressures. On the other, the best management models will be highlighted by the analysis of habitat use in the study area. These information can give
important indications for the definition of management plans for SPAs according to the “Birds” directive
79/409/EC.

Study area
The study area is located between Tagliamento river (W) and Panzano bay (E). It includes the whole Grado and
Marano lagoon and the reserves “Valle Cavanata” and “Foce dell’Isonzo” (Fig. 1). Grado and Marano lagoon is
one of the most important resting and wintering sites for waterbirds in Adriatic and in Italy. It is of international
value for 6 wintering species, and of national value for 26 (average 1996-2000, Baccetti et al., 2002).

Waterfowl: the Wigeon
It is a surface waterfowl species. It is herbivorous and feeds mainly on seagrasses. It is of hunting interest, as it
is the most common wintering waterfowl species, with 34.757 individuals in 2005 (Census IWC-Region FVG).
Grado and Marano lagoon is of international importance for this species (Fig. 2), as it hosts at least 1% of the
total population (Siberia W/Europa NE/Mar Nero/Mediterraneo).
Strategies of habitat use by wigeon in the FVG wintering grounds
During the Eighties this species fed in fish farms and lagoons mainly during the night, whereas during the day it
rested out at sea to avoid human disturbance (Parodi & Perco, 1988). Since 1993/94, after hunting was banned in
Nat.Reg.Res Foce dell’Isonzo and hunting pressure decreased in general over the lagoon, the widgeon has been
recorded feeding also during the day in the lagoon and in Foce Isonzo mudflats. This site is already occupied in
september (Kravos et al., 2003). Since 1995/96, the diurnal presence in the lagoon and Foce Isonzo has progressively and significantly increased (Kravos et al., 2003). In all cases Marano lagoon is occupied later in the season (february-march).

Materials and methods
The distribution of wigeons in the study area is given in figure 3. Data have been collected during 3 monthly
transects. The values are given as an average presence of the species.
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Results
Figure 4 shows the monthly trends in wigeon presence during the wintering season 2005/06. In september there
is already a significant presence, whereas in april all the population has already moved to the breeding grounds.
The highest values are recorded in january.
Figure 5 shows the monthly presences, considering distribution and abundance classes. The first individuals
arrive in september and occupy Foce Isonzo area. From october the area of Noghera becomes important. This is
a fish farm where waterfowl is artificially fed and hunting occurs once per week. These two areas have high
number of wigeons also in november, december and january.
Meanwhile a general increase in numbers is recorded, and a wider distribution to cover the whole Grado lagoon. When the hunting season is closed at the end of january, and the food resource is likely to be depauperated,
“Foce dell’Isonzo” shows a strong decrease in bird presence. The same occurs in Noghera. In february and
march the westward areas are occupied, and in april all individuals have moved towards the breeding grounds.
From december to april, it is interesting to note a progressive movement of the population from east to west,
that is from Grado to Marano lagoon.
Wigeon presence in Noghera
Noghera is the biggest fish farm of the lagoon. It has big water basins, that are particularly indicated for wigeons. It is also a hunting estate. Hunting is carried out once per week however, so the disturbance on wigeons is
low. Furthermore, birds are artificially fed and this increases the presences in the area.
Density values shown in figures 6 - 7 have been collected from dawn till dusk, every 30 minutes, at monthly
intervals. It is apparent that wigeons are abundant in the fish farm at dawn, when the tide is high in the lagoon,
whereas wigeons are less abundant in the afternoon, when tides are low and they go out to forage on the seagrass beds. The species density is however still high, as shown in figure 7, due to the good environmental conditions of the fish farm. The low values of presence in january (Fig. 6 and 7) are related to the fact that on the
day of monitoring an ice layer was covering the water basin.

The waders: curlew, grey plover and dunlin
The Eurasian curlew (3.262 individuals), the grey plover (3.722 individuals) and the dunlin (15.100 individuals)
represent 92,8% of wintering waders in FVG Region (Census IWC-Region FVG, jan 2005). They are not species of
hunting interest. They feed on mudflats at low tide, especially eating benthic macroinvertebrates. At high tide
they concentrate in roosts on saltmarshes or sandbanks. The Grado and Marano lagoon is of international
importance for the dunlin and of national importance for curlew and grey plover (Fig. 8-10, Baccetti et al., 2002).
The activity of ringing has allowed to catch a good number of birds, using Mist net and Abberton methods (Tab.
2 e 3), and to mark them with radio-transmitters. Several individuals of the 3 wader species have thus been followed with radio-telemetry methods.

Materials and methods
All roosts in the lagoonal area has been monitored at monthly intervals. The monthly distribution of the 3 target
species in the study area has been estimated for the wintering period 2005/06.
Radio-telemetry
This technique allows to locate and follow the movements of individually radio-marked birds, by detecting the
radio signals emitted. In winter 2005/2006, 7 curlews and 5 grey plovers have been marked with radio-transmit-
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ters PD-2 (weight 3,8 g, battery 6 months; Holohil Ltd.); 7 dunlins with radio-transmitters BD-2 (weight 1,4 g, battery 8 weeks; Holohil Ltd.). The three catching sites (Fig. 12) have been chosen in the proximity of important
roosts (Fig. 11), located in the central-eastern part of the study area. The movements have been followed by a
receiver SIKA and a directional antenna Yagi at 3 elements (Biotrack Ltd.). The activity was carried out between
december 2005 and april 2006. Three monthly monitoring sessions have been carried out at different moon and
tidal phases. During each session, 3 fix per individual per tidal cycle were collected. Hence, the individuals were
contacted when they were roosting, while foraging and when they were roosting again. An average of 15 monitoring hours were carried out during each session (13÷18).

Results
European Curlew
The percentage of collected fixes was 94.7%, against an expected value of 100% assuming the permanence of
individuals in the study area. This means that marked individuals were highly localized during wintering.
The comparison of figure 1 and 11 suggests that such individuals have spent the whole wintering period inside
a reserve, or close by. Assuming that the spatial dynamics are analogous for all wintering curlews, it is apparent
that individuals roosting in the central-western area of the lagoon are farther from the reserves, and are therefore potentially subject to higher disturbance levels.
Table 4 shows how the presence of curlews in a roost exclude the presence of grey plovers and dunlins. Indeed,
the latter tend to roost on bare sandbanks along the littoral belt (Fig. 16 e 17), whereas the curlew preferes saltmarshes with halophytic vegetation and has a wider roost distribution (Fig. 11). A strong association between
grey plover and dunlin is apparent (Spearman correlation, N = 26, Rs = 0.73, P < 0.0001), and the proportion of
individual numbers of the two species tend to be of 1:10 (Fig. 13).
Grey Plover and Dunlin
Figures 14 and 15 shows the monthly variations of individual numbers for the two species. The values are rather
low in october and then they increase, to abruptly decrease in february and then rise again. Figures 16 and 17
confirm this tendency (in number of roost and/or in number of individuals per roost). With regard to telemetry,
the fix (Fig. 18 - 19) are less homogeneous around the catching sites, if compared with the results for curlews.
Indeed, the fix cover only 24.1% of the expected fix for the dunlin and 34% of the expected fix for the grey plover.
This may indicate that the marked individuals have partially wintered out of the study area. Such hypothesis
seems to be confirmed by two experimental monitoring sessions carried out in february (population decrease in
the study area) in Venice lagoon (100 km from Grado and Marano lagoon), where 2 signals of dunlin and 1 of
grey plover where recorded (fig. 20). Furthermore, the signals of a grey plover and a dunlin, that had temporary
disappeared, reappeared after a few weeks in the study area.

Conclusions
With regard to waterfowl, the results obtained show that the wigeon significantly responds to specific pressures and to different conditions of the wintering grounds. Overlapping different informative layers is therefore
important, as this provides a comprehensive view of the habitat use of this species. Of particular relevance is
the distribution of seagrasses (habitat of community interest according to dir ‘Habitats’ 92/43/EC, Annex I - Habitat). They represent the main food source for wigeons, thus knowing their distribution will give indications on
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the potential feeding grounds and on their use. This part of the project is currently in progress. The monitoring
activity will give indications on distribution, abundance and temporal dynamics of the species. Furthermore,
radiotelemetry will give indications on the movements between different wintering grounds and different
groups, together with indications on the movements carried out to reach different feeding and resting grounds.
The quantification of hunting activity will suggest levels of hunting pressure, and effects on wigeons’ distribution and behavioural dynamics. All these information will allow to prepare management plans aimed at safeguarding and sustainably using the “resource” wigeon, which is the most abundant waterfowl species wintering in Grado and Marano lagoon.
With regard to waders, the results have highlighted a differential distribution and habitat use of different species
during wintering. Indeed, the curlew is strongly localized, whereas grey plovers and dunlins are highly mobile. It
is still not clear if the whole curlew population is localized however, or if it is a peculiarity of individuals that winter in the easternmost part of the study area, which is a natural reserve. The application of telemetry to individuals caught in the western part of the lagoon will give a better understanding of the wintering dynamics of the
curlew in FVG Region. Also, it may help assessing the importance of protected areas in affecting the wintering
modalities of such a species. In the case of grey plovers and dunlins, it is still to clarify if the movements recorded are part of migratory patterns, or if they are part of a strategy of resource use which implies long-distance
movements between different wintering feeding grounds. Indeed, the wintering grounds could be the whole
Northern Adriatic wetlands, rather than the mere Grado and Marano lagoon. Again, telemetry on more individuals will give more exhaustive information.
It is therefore of the utmost importance to continue this type of studies, as they can give precious hints for the
integrated management of the eco-ethological components of the different species present in the area. Indeed,
a better knowledge of the elements to be conserved lead to the creation of more efficient management plans.
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“Pianificazione naturalistica per la
salvaguardia e gestione delle zone SIC e
ZPS: esperienze maturate e prospettive di
fruizione ecoturistica”
Giuliano Sauli
Soc. Naturstudio, Trieste

1. Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo – Isola della Cona
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La zona dell’isola della Cona si estende su 1.300 ettari circa e comprende l’area del delta della
foce dell’Isonzo.
L’Isonzo è il secondo fiume della regione Friuli - Venezia Giulia dopo il Tagliamento, nasce in
Slovenia tra i massicci del Mangart e del Tricorno e dopo un corso di 140 Km (99 dei quali in
Slovenia), sfocia a Punta Sdobba tra Monfalcone e Grado. Il regime idraulico è a carattere torrentizio con portate altamente variabili.
È una zona di notevole interesse naturalistico per l’elevato grado di biodiversità che contiene,
infatti si possono osservare ambienti umidi sia di acqua dolce che salmastra con canneti, barene e velme, lembi di boschi planiziali, relitti di boschi tipici delle golene fluviali.
La grande varietà faunistica, rappresenta una caratteristica che dipende in larga misura dalla
peculiare collocazione geografica del territorio, si tratta infatti di un’area che delinea il confine
fisico di separazione fra la fascia costiera alta e rocciosa del Carso goriziano e triestino e le
basse e sabbiose coste padano-venete con le ampie spiagge di Grado e Marano. Questa zona,
soprattutto grazie agli interventi di tutela di questi ultimi anni, è divenuta un preciso punto di
riferimento per molti uccelli, non solo acquatici, e per molte altre specie di animali.

La storia e gli interventi
Nel 1850 la zona detta della “Cona” si presentava molto ampia e selvaggia: il canale Quarantia
(allora “Correntìa”) era uno stretto corso d’acqua di risorgiva, attraversato da un ponte. Nella
zona domina la vegetazione palustre d’acqua dolce con canneti e boschi.
Nel 1895 il fiume Isonzo rompe gli argini ed invade il canale Quarantia allargandolo notevolmente. Il collegamento via terra tra gli “Alberoni” e la Cona è interrotto, la Cona è di fatto
un’isola all’interno di un sistema deltizio.
Nel 1938 viene costruita la diga che collega la Cona alla terraferma e gli argini che riportano il
fiume Isonzo alla foce precedente della “Sdobba”.
La vegetazione della Cona si trasforma gradatamente per l’effetto delle acque marine salate e
una porzione di terreno attorno alla fattoria esistente (Casa Bonazza) viene circondata da argini
e coltivata.
Nel 1976 viene approvato il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) che prevede anche
un “Ambito di Tutela Ambientale” incentrato sull’Isola della Cona, ma anche un’area adiacente
per gli insediamenti turistici nautici nel canale Quarantia.
Per salvare le zone di maggiore valore naturalistico e ambientale da speculazione impropria il
P.U.R.G. aveva previsto la realizzazione di 14 parchi naturali e di ben 76 ambiti di tutela
ambientale, 45 dei quali inclusi nei parchi stessi per un totale di 230.000 ettari di area protetta,
pari ad oltre il 30% della intera superficie regionale. La funzione dei parchi doveva essere sia
quella di legare alcuni ambiti di tutela in unità territoriali più vaste, sia di destinare ad uso
ricreativo e sociale aree di particolare valore ecologico, scientifico e paesaggistico.
Dei 14 parchi previsti dal Piano 4 erano montani, 2 speciali (carsico e lagunare) e 8 fluviali, fra
cui quello dell’Isonzo.
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Considerato che la parte alta e quella bassa del fiume presentavano caratteri e problemi diversi sia dal punto di vista ambientale che da quello economico i 6 comuni della bassa (4 goriziani
e 2 friulani), autonomamente, attuarono un piano di Conservazione e Sviluppo nella zona di
loro competenza. Nasceva così una prima fase di realizzazione concreta del parco fluviale dell’Isonzo, comprendente due ambiti di tutela ambientale in prossimità della foce e precisamente
quello dell’Isola della Cona indicato con la sigla E-19 (1.150 ettari circa) e il sito E-18 corrispondente al Bosco Grande (30 ettari circa).
Nel 1983 viene approvata la legge regionale n. 11 che prevede finanziamenti per la realizzazione delle aeree di tutela ambientale. L’Amministrazione comunale di Staranzano si attiva per
acquisire i finanziamenti ed incarica il Dr. Fabio Perco della S.c.rl. Naturstudio di Trieste alla
redazione di un Progetto di Tutela, Friuzione ed Educazione ambientale che prevede il ripristino di aree palustri dolci, ricostituzione di aree boscate , la realizzazione di un “Centro Visite” e
la realizzazione di percorsi pedonali con punti di osservazione schermati.
Nel 1989 viene realizzato un primo stralcio esecutivo con la costruzione del grande Osservatorio della Marinetta ed il riallagamento di 30 ha di campi, che in parte erano stati coltivati. Viene
anche realizzato un edifico addetto al primo accoglimento dei visitatori, oggi sede del “Museo
dell’anatra” ed una torre di osservazione a Punta Spigolo. Nel 1991 sono immessi nella zona i
primi cavalli Camargue, con lo scopo di controllare la vegetazione palustre e di impiegarli nelle
visite guidate.
Nel 1996 viene approvata la legge regionale n. 42 che istituisce la Riserva Naturale regionale
della Foce dell’Isonzo. I comuni interessati sono quelli di Staranzano, San Canzian d’Isonzo,
Grado e Fiumicello.
La Riserva è compresa in un “Sito di Importanza Comunitaria” e in una “Zona di Protezione
Speciale” (IT 3330005 Foce dell’Isonzo isola della Cona).
Negli anni successivi, altri lotti esecutivi del progetto iniziale vengono progressivamente realizzati con varie migliorie delle infrastrutture ed ulteriori rinaturazioni, tra cui nuovi stagni, ricostituzione di aree boscate ecc.
Negli anni sono stati realizzati inoltre altri piccoli interventi, anche con l’aiuto di volontari,
come ad esempi il sentiero pedonale del “Mondo Unito” così chiamato perché alla sua realizzazione contribuirono, con lavoro volontario, gli studenti e gli insegnanti del Collegio internazionale di Duino, percorrendo il quale è possibile accedere agli osservatori del “Biancospino” e
del “Cioss” che è un casone più piccolo, rispetto alla Marinetta ed è dotato di numerose finestrelle, dalle quali si può guardare in lontananza gli uccelli che popolano le barene.
Nel 1999 grazie ai Fondi europei (fondi DOCUP obiettivo 2 – Azione 3.2: valorizzazione ambientale) e su progetto esecutivo della Naturstudio - Trieste vengono eseguiti gli interventi di ripristino e restauro ambientale nell’area di riserva di preparco (ha 20 circa). È previsto lo scavo di
un canale poco profondo da realizzarsi al centro dei campi a suo tempo coltivati, secondo un
percorso a meandri e con sezione decrescente, procedendo da sud verso nord. Tale opera è
realizzata anche con la funzione di unico canale scolmatore di drenaggio in sostituzione delle

362

5 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

13:45

Pagina 363

canalette di bonifica attuali. Inoltre è prevista la ristrutturazione dell’edificio “casa Bonazza” o
“Stallone Dottori” per adattarlo a centro visite, stazione di ricerca, centro educazione ambientale, foresteria.
Elenco degli interventi relativi a questo progetto esecutivo:
1) Scavo e risagomatura con criteri naturalistici del canale perimetrale
2) Formazione zona umida boscosa
3) Sentieri, percorsi attrezzati e punti di osservazione
4) Area di educazione ambientale con percorso su “isolotti” e stagni per anfibi.
5) Approdo di servizio
6) Ristrutturazione dell’edificio “casa Bonazza”
7) Ripristino e manutenzione degli altri edifici.

1) Scavo e risagomatura con criteri naturalistici del canale perimetrale
Si tratta del canale drenante che già in parte esisteva nel tratto parallelo all’argine verso il
Canale Quarantia, collegato alla chiusa principale che garantisce il drenaggio dell’acqua
piovana.
Tale canale è stato allargato e dragato, utilizzando macchinari idonei, e nelle porzioni non
esistenti, è stato realizzato ex novo.
2) Zona umida boscosa
Lungo il margine settentrionale il canale drenante è stato ampliato con la formazione di una
zona umida più ampia, provvedendo a formare uno specchio d’acqua circondato da rilevati.
Tale zona, destinata alla formazione di un’area boschiva e palustre, è stata modellata e scavata in modo da conservare alcuni tratti di terreno intatto, sotto forma di isole. In generale
le pendenze sono lievi, compatibilmente con le caratteristiche dei mezzi utilizzati per lo
scavo, in modo da facilitare l’accesso allo specchio d’acqua da parte della fauna terrestre e
viceversa.
Nella scelta delle specie di alberi ed arbusti si è fatto riferimento ai boschi planiziali e ripariali della Bassa Pianura Friulana di cui si danno di seguito alcune informazioni botaniche
sintetiche.
– Bosco ripariale a salice bianco e pioppo nero
(associazione di riferimento: Salicetum albae).
Specie in ordine di frequenza: Populus nigra; Salix alba; Fraxinus angustifolia; Cornus sanguinea; Ligustrum vulgare; Frangula alnus; Crataegus monogyna.
– Ontaneti ripariali misti a salici
(associazione di riferimento: Ontaneti e Saliceti a Salix cinerea).
Specie in ordine di frequenza: Alnus glutinosa; Fraxinus angustifolia; Populus nigra; Salix
cinerea; Frangula alnus; Cornus sanguinea; Prunus spinosa; Ligustrum vulgare.
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– Bosco planiziale
(associazione di riferimento: Querco – Carpinetum boreoitalicum attualmente Asparago
tenuifolii – Quercetum robori).
Saranno messi a dimora esemplari di Quercus robur e Carpinus betulus specie caratteristiche accompagnate da Acer campestre, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia nonché dalle
arbustive: Prunus padus, Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus, Viburnum opulus,
Euonymus europaeus, Cornus mas specie di corredo.
3) Sentieri e percorsi attrezzati
È stata prevista la formazione di sentieri su rilevati, mediante la costruzione di alcuni arginelli a lieve elevazione. Il percorso attraversa, in alcuni punti, le aree a suo tempo adibite a
coltivo. Sono stati previsti due punti di attraversamento del canale circondariale, è stata
prevista la costruzione di un ponticello in legno, in prossimità dell’edificio della Marinetta,
per l’attraversamento del canale esistente.
Sono state previste due scalette per il superamento dell’argine, lato Quarantia, in modo da
consentire ai visitatori di accedere all’area di barena esistente e, quindi, ritornare all’interno
della zona arginata, sempre seguendo il percorso anulare. È inoltre stata prevista una scaletta d’accesso, lungo l’argine principale dell’Isonzo in prossimità del Centro Visite.
Nel tratto compreso tra le scalette lungo il Canale Quarantia è stato posto in opera un percorso su passerella in legno (boardwalk) interamente su palafitte.
L’intera zona dei campi a suo tempo coltivati è stata circondata da un percorso al servizio
dei visitatori, lungo il quale, sono stati previsti due punti di osservazione schermati realizzati in pali di legno e tavolato, con opportune feritoie.
Lungo tutti i percorsi sono previsti inoltre cartelli indicatori e tabelle didattico-informative.
4) Area di educazione ambientale con percorso su “isolotti”
Nell’area di “Educazione Ambientale” in prossimità del Centro Visite principale è prevista la
realizzazione di brevi percorsi su “isolotti” formati con pali infissi nel terreno e circondati
da acqua profonda solo pochi centimetri, sui quali il visitatore può divertirsi a procedere,
avendo la sensazione di effettuare una sorta di “guado”.
Mediante scavo sono state realizzate una serie di depressioni isolate dalla rete drenante e
dalle altre zone umide, previste tanto in zone alberate che all’esterno. Le depressioni in
questione saranno successivamente riempite con acqua piovana o artesiana a seconda
degli obiettivi della gestione. Alcuni di tali stagni saranno realizzati anche lungo il percorso
di educazione ambientale in prossimità dell’argine principale.
5) Approdo di servizio
La realizzazione di un pontile in legno come approdo per piccole imbarcazioni di servizio,
operanti all’interno delle attività di gestione e di ricerca della riserva naturale, all’altezza
della diga sul canale Quarantia.
L’ubicazione risulta particolarmente vantaggiosa sia per la facilità di approdo via mare, sia
per la possibilità di effettuare il rimessaggio delle imbarcazioni, in funzione del loro ricovero o per le periodiche attività di manutenzione.
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6) Centro visite
L’edificio “casa Bonazza” o “Stallone Dottori” in seguito alla ristrutturazione è stato adattato a centro visite, stazione di ricerca, centro educazione ambientale, foresteria.
Nel centro visite si può venire a contatto con gli organismi presenti nella riserva, spiandoli
attraverso i vetri delle vasche; si possono osservare i dettagli delle forme viventi grazie a
dei microscopi; si possono ascoltare i versi degli animali, attraverso la riproduzione sonora.
Idiorami, vasche tattili, ricostruzioni d’ambiente e audiovisivi , si possono scoprire le caratteristiche degli habitat della foce dell’Isonzo (avifauna, vegetazione, catene alimentari, ecosistemi) e degli interventi di ripristino e restauro ambientale.
Il primo piano del centro visite è riservato ad attività congressuali, seminariali e didattiche.
7) Ripristino e manutenzione degli altri edifici
Nell’isola della Cona era stato costruito inizialmente (1989) un edificio in legno adibito al
primo accoglimento dei visitatori che in seguito alla ristrutturazione del 2000 è stato adibito
a “Museo dell’Anatra”. Il museo dell’anatra propone diversi spazi tematici, in cui si intrecciano tradizione e attualità, alla scoperta delle specie presenti nella Riserva e delle tecniche
di caccia.
La “Marinetta” è un osservatorio costruito su tre piani, realizzato già nel 1989 secondo il
modello del tipico “casone” lagunare e attrezzato anche per l’osservazione subacquea, in
questo progetto è stato sottoposto ad alcuni interventi di manutenzione .
È stata infine predisposta un’area di sosta all’aperto con tettoia, mangiatoie e maneggio per
i cavalli domestici adibiti alle visite guidate.

2. Riserva Naturale Regionale Laghi di Doberdò e Pietrarossa
La Riserva naturale Regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa è una delle più grandi aree
protette del Carso italiano, si estende per circa 726 ha e interessa 3 comuni della Provincia di
Gorizia: Doberdò del Lago (Doberdob), Monfalcone e Ronchi dei Legionari.
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Il territorio è considerato di grande interesse naturalistico, l’elemento caratterizzante di questa
Riserva è la presenza di due grandi depressioni carsiche ospitanti due laghi separati da una
dorsale calcarea, e la presenza del lago di Doberdò lo rende quasi unico perché rappresenta un
raro esempio a livello europeo di idrografia superficiale legata al fenomeno del carsismo.
La presenza dei laghi in un ambiente carsico, contrasta la circostante aridità e permette lo sviluppo di ecosistemi tipici delle zone umide normalmente assenti su tutto il territorio carsico,
che conferiscono all’area protetta un elevato grado di biodiversità. La presenza di questo biotopo umido permette la sopravvivenza di specie animali (anfibi soprattutto) e vegetali di notevole valenza ecologica.
Nei due laghi troviamo la vegetazione acquatica mentre nelle zone adiacenti si trova la vegetazione delle zone umide come i prati umidi ed i boschi ripariali di salice bianco e pioppo nero.
Queste aree umide sono circondate da ambienti aridi carsici come la landa, oggi in via di “incespugliamento” con scotano e ginepro, la boscaglia carsica, con roverella, carpino nero ed
orniello, boschi a rovere e cerro ed impianti artificiali di pino nero.
Sui pendii esposti a sud è possibile ammirare fenomeni di carsismo di superficie come scannellature, vaschette di corrosione e fori di dissoluzione.

La storia e gli interventi
Il territorio è considerato di grande interesse naturalistico soprattutto per la presenza di due
grandi depressioni carsiche ospitanti due laghi separati da una dorsale calcarea, in particolare
il lago di Doberdò rappresenta un raro esempio a livello europeo di idrografia superficiale
legata al fenomeno del carsismo, il livello delle sue acque varia in relazione alla portata dei
fiumi Vipacco e Isonzo.
Nel 1976 viene approvato il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) che prevede l’Ambito di Tutela Ambientale F1 – Laghi di Doberdò e Pietrarossa, all’interno del Parco del Carso.
Per salvaguardare queste zone di particolare vocazione e quelle di maggiore valore naturalistico
ed ambientale il P.U.R.G. aveva previsto la realizzazione di 14 parchi naturali e di ben 76 ambiti
di tutela ambientale, 45 dei quali inclusi nei parchi stessi per un totale di 230.000 ettari di area
protetta, pari ad oltre il 30% della intera superficie regionale. La funzione dei parchi doveva
essere sia quella di legare alcuni ambiti di tutela in unità territoriali più vaste, sia di destinare ad
uso ricreativo e sociale aree di particolare valore ecologico, scientifico e paesaggistico. Dei 14
parchi previsti dal Piano 4 erano montani, 2 speciali (carsico e lagunare) e 8 fluviali.
Nel 1983, su incarico del Comune di Doberdò del Lago viene redatto un primo Progetto di Massima di “Protezione, fruizione ed educazione ambientale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa” da
parte della Soc. Naturstudio di Trieste.
Nel 1985 vengono presentati i primi stralci esecutivi del Progetto di protezione, fruizione ed
educazione ambientale, ciò è possibile in base a contributi delle leggi regionali 22/82 e 11/83. Il
primo intervento prevede la realizzazione di un circuito pedonale, paesaggistico e naturalistico,
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la creazione di punti di osservazione, la posa di cartelli indicatori, la creazione di un parcheggio
a fondo naturale e un’area di ristrutturazione ambientale per l’incremento della fauna acquatica. Gli interventi progettati rientrano in un quadro generale di attrezzature didattiche e ricreative all’aperto di tipo naturalistico, che si rifanno alla scuola scozzese del “Countryside Interpretation”.
Nel 1996 viene approvata la legge regionale n. 42 che istituisce la Riserva Naturale regionale di
Laghi di Doberdò e Pietrarossa, di circa 726 ha. I comuni interessati sono quelli di Doberdò del
Lago (Doberdob), Monfalcone e Ronchi dei Legionari.
L’area è compresa nel “Sito di Importanza Comunitaria” IT 3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa ed è stata inserita nella rete europea “Natura 2000”.
Nel 1998 grazie ai Fondi europei (obiettivo 2 – Azione 3.2: valorizzazione ambientale) e su progetto dello Studio Bragagna e Robustelli – Monfalcone e della Naturstudio - Trieste vengono
eseguiti gli interventi di Riqualificazione ambientale nell’area di Riserva di preparco che rientra
nel Comune di Doberdò.
Elenco degli interventi relativi a questo progetto:
1) recupero degli edifici dell’ex cava di calcare per la creazione di un Centro visite
2) recupero dell’ex edificio dell’acquedotto per la creazione di un Paludario
3) interventi di fruizione dell’intera area (parcheggi, percorsi, cartellonistica, ecc.)
Gli interventi di riqualificazione sono stati completati nel 2002, perciò ora la Riserva è dotata di:
1) Centro visite
Il Centro visite, ricavato dalla ristrutturazione dei vecchi edifici di servizio della ex cava di
calcare, si trova sul colle M. Castellazzo che si eleva sopra il lago di Doberdò, ed è stato
costruito in modo da salvaguardare le caratteristiche ambientali, impiegando materiali tradizionali. Il Centro visite Gradina si pone come punto di riferimento per l’organizzazione
logistica delle visite guidate della Riserva e di tutte le attività didattiche con le scuole, escursionistiche e di divulgazione scientifica, offre al visitatore la possibilità di conoscere le
peculiarità dell’ambiente carsico con la visita al museo storico-naturalisitico, realizzato con
elementi scenografici ed interattivi. L’itinerario proposto evidenzia gli aspetti naturalistici e
storici, fondamentali per la comprensione dell’area protetta.
Il centro dispone anche di un’accogliente foresteria con 20 letti e di un bar con vista panoramica della Riserva.
Il Museo
È importante segnalare il percorso espositivo del museo che si trova all’interno del Centro
visite e che si apre con la sala dedicata al fenomeno dei laghi carsici, dove una ricostruzione in scala reale permette di “immergersi” nelle acque del lago di Doberdò per scoprire
come venga alimentato dalle risorgive.
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Proseguendo si scopre com’è mutato il Carso nel corso della preistoria e l’evolversi delle
abitazioni utilizzate dall’uomo preistorico fino a giungere alla ricostruzione del Castelliere,
antico villaggio fortificato, risalente all’età del Bronzo.
La seconda sala del Museo si apre con il fenomeno del carsismo, poi il percorso continua
attraverso gli ambienti naturali della Riserva, proponendo ricostruzioni della boscaglia carsica e dei prati di landa, pascoli aridi e semi-aridi creatisi in seguito al pascolamento degli
animali allevati dall’uomo e attualmente in fase di rimboschimento a causa dell’abbandono
della zootecnia.
Il lago rimane naturalmente l’aspetto preponderante e ad esso viene dedicata una rappresentazione della fauna che lo popola e delle relazioni alimentari che intercorrono tra i suoi
rappresentanti.
Non viene trascurato nemmeno l’aspetto legato alla storia locale, ai segni lasciati dall’uomo
durante gli scontri bellici della prima Guerra Mondiale e alle cave aperte per estrarre la resistente pietra del Carso.
2) Il paludario
Vicino al lago si trova il Paludario, un edificio ricavato dalla ristrutturazione dell’ex edificio
dell’acquedotto ed è stato costruito impiegando materiali tradizionali (murature in pietra
carsica, infissi in legno, ecc.).
La struttura è attrezzata con vasche tattili, terrari e acquari, allestite in modo da rispettare le
necessità ottimali delle specie da ospitare, infatti saranno in grado di ospitare rettili, anfibi e
pesci che popolano non solo la Riserva ma tutto il territorio carsico circostante. Attualmente non è aperto al pubblico.
3) Fruizione esterna
Sono stati realizzati alcuni interventi atti a rendere più fruibile e funzionale l’intera area
della riserva:
– un’area di parcheggio in fondo naturale all’inizio del sentiero che porta al paludario;
– la sistemazione della strada di accesso in fondo naturale al paludario con un percorso in
terra cementata percorribile da portatori di handicap, e la sistemazione del sentiero pedonale sino al punto panoramico attrezzato;
– un punto panoramico attrezzato sopraelevato in legno, sul lato nord del lago che consente la visuale del lago al di sopra del canneto esistente;
– la sistemazione del sentiero CAI esistente che passando per la “Casa Cadorna” collega la
zona del Centro visite con il sentiero esistente sul lato nord del lago e con il paludario;
– un’area giochi per bambini nelle adiacenze del paludario;
– cartelli esplicativi e didattici lungo tutti i percorsi nonché la posa di cestini portarifiuti e
panchine in legno.
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Cavalli e bovini al pascolo nella zona della foce dell’Isonzo
Foto G. Sauli - 2005
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Naturalistic planning for the conservation
and management of SACs and SPAs:
ecotourism experiences and perspectives
Giuliano Sauli
Soc. Naturstudio, Trieste

1. Isonzo River Mouth-Cona Island Nat. Reg. Res.
The reserve covers a surface of about 1300 ha at the mouth of Isonzo river and surrounding areas. Isonzo is the
second biggest river in Friuli Venezia Giulia, springing in Slovenia and reaching the sea at Punta Sdobba, between Monfalcone and Grado, after 140 km (99 of which in Slovenia). The hydraulic regime is very variable.
The reserve has a high naturalistic interest due to the high diversity of habitats, ranging from freshwater to
brackish wetlands, from reedbeds to saltmarshes and mudflats, from riparian woodland to salt meadows. The
high faunistic variety is related to the peculiar geographical position, between the rocky shores of Karst and the
sandy beaches of Grado and Marano area. The area is particularly important for birds, especially waterbirds.
History and interventions
In 1850 “Cona” area was wide and wild: the channel Quarantia (called “Correntìa”) was a very small upwelling
river. The vegetation was typical of freshwater fens, with reedbeds and woodland. In 1895 Isonzo river overflows
in the Quarantia, and Cona becomes an island in the middle of Isonzo Delta. In 1938 a dyke is built to link Cona to
the land, and Isonzo is embanked so that the river mouth is again at “Sdobba”. Cona vegetation progressively
changes due to the effect of salt and an area is embanked and cultivated. In 1976 the General Regional Urban
Plan (PURG) is approved, and this defines an Area of Environmental Safeguard in Cona Island, but it does also
define that another area, very close, can be used for touristic purposes.
The P.U.R.G. indicated also the need to create 14 natural parks and 76 areas of environmental safeguard (45 inside the parks), for a total of 230.000 ha of protected areas, that is 30% of the regional surface. The Parks were
meant to link areas of environmental safeguard in wider territorial units. 4 Parks were in the mountains, 2 special (carst and lagoon), 8 riveline, including the Isonzo one. In this way, the area of Cona Island was protected
for the first time as an environmental safeguard area inside the Isonzo river park. In 1983 the regional law n. 11
states that the safeguard areas must receive public funding. Staranzano municipality receives some fundings
and gives Dr. Fabio Perco of S.c.rl. Naturstudio the charge to prepare a Project of Safeguard, Fruition and Environmental Education, that indicates the need to restore freshwater fens and woodlands, to realize a visitor center and naturalistic trails with observation points and hides. In 1989 Marinetta hide is built and 30 ha of fields are
flooded. Another building is created as a visitor center, now hosting the “waterfowl museum“. In 1991 Camargue
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horses are introduced in order to control the vegetation. In 1996 the regional law n. 42 is approved, and the
“Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo” is designated (Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Grado,
Fiumicello). The reserve is included in a SAC/SPA (IT 3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona). Further interventions of naturalistic restoration and infrastructure creation are carried out in the following years. In 1999
European fundings are devoted to the restoration of the reserve area of pre-park (20 ha), the project is carried
out by Naturstudio. A winding canal is excavated in the middle of ex-cultivated fields, and this is also used for
drainage.
In detail, the following interventions have been carried out:
1) Excavation and naturalistic requalification of a canal in the ex-cultivated fields
2) Creation of a hygrophylus woodland
3) Trails and observation points
4) Environmental education trails with islets and ponds for amphibians
5) Small harbour
6) “Casa Bonazza” building restoration
7) Other buildings restoration.
1) Excavation and naturalistic requalification of a canal in the ex-cultivated fields
It is a drainage channel that partially already existed, parallel to the embankement of Canale Quarantia,
connected to the main dyke for raining water drainage. The channel has been reflooded and excavated.
2) Creation of a hygrophylus woodland
The first part of the channel has been widen into a wetland area, and an embanked water basin has been
created, with small islets. This area is devoted to the formation of fen and woodland.
The tree species that have been chosen are typical of riparian forests of Northern Adriatic plain coastal
areas. In particular the following associations were included:
• Salicetum albae with Populus nigra; Salix alba; Fraxinus angustifolia; Cornus sanguinea; Ligustrum vulgare; Frangula alnus; Crataegus monogyna.
• Salix cinerea associations with Alnus glutinosa; Fraxinus angustifolia; Populus nigra; Salix cinerea; Frangula alnus; Cornus sanguinea; Prunus spinosa; Ligustrum vulgare.
• Querco – Carpinetum boreoitalicum now Asparago tenuifolii- Quercetum robori with Quercus robur and
Carpinus betulus, Acer campestre, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, Prunus padus, Crataegus monogyna,
Rhamnus catharticus, Viburnum opulus, Euonymus europaeus, Cornus mas.
3) Trails and observation points
A number of trails have been created in order to cross the whole area and reach the buildings and hides.
The embankement can also be crossed using some stairs, and the saltmarsh can be reached. A ring trail
and a boardwalk have also been created. All trails are provided with explanatory charts.
4) Environmental education trails with islets and ponds for amphibians
In the environmental education area close to the visitor centre, some trails on islets have been built in a
shallow wetland area. Some small ponds that will host amphibians and aquatic fauna and vegetation have
also been created in the area.
5) Small harbour
A small wood harbour has been created in the Quarantia embankement area. This is particularly convenient
both to reach the open sea and to carry out maintainance work on the boats.

371

5 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

13:45

Pagina 372

6) “Casa Bonazza” building restoration
The building “casa Bonazza” or “Stallone Dottori” is restored to be used as visitor centre, research station,
environmental education centre and hostel.
7) Other buildings restoration
The previous visitor centre, inside Marinetta building, has been transformed in 2000 in a Waterfowl Museum.
The building is on three floors and it reminds a typical lagoon “casone”. An area for horse recovery and feeding has been built closeby.

2. Doberdò and Pietrarossa Reg. Nat. Res.
Doberdò and Pietrarossa Reg. Nat. Res. is one of the biggest protected karstic areas, it covers 726 ha in the
municipalities of Doberdò del Lago (Doberdob), Monfalcone and Ronchi dei Legionari. The area is of high naturalistic interest. The typical feature is given by two carstic depressions hosting two lakes. Doberdò lake is a rare
example of superficial hydrography related to carsism. The presence of lakes in a dry karstic enviroment enhances the development of wetland ecosystems, usually not found in the karstic territory. For this reason the protected area has particularly high levels of biodiversity. A wide range of habitats is represented, from aquatic
vegetation to wetlands, to fens, to hygrophylus meadows, to riparian forests. The typical karstic ‘landa’ is also
found, a precious dry environment that is now disappearing. Also, bare areas with typical karstic features are
found.
History and interventions
The territory is of great naturalistic interest, especially due to the presence of the two lakes associated to karstic features. The water level of the lakes is affected by Vipacco and Isonzo rivers. In 1976 the PURG defines the
Areas of Environmental Safeguard F1 – Laghi di Doberdò e Pietrarossa, inside the “Parco del Carso”. In 1983 a
first project of “Protection, environmental education and fruition of Doberdò and Pietrarossa lakes” is prepared
by Soc. Naturstudio. In 1985 the first interventions were carried out, according to the regional laws 22/82 and
11/83: a series of naturalistic trails, the creation of observation points, the positioning of explanatory signals, the
creation of a park and of an area of environmental requalification and animal reintroduction, all following the
scottish school of “Countryside Interpretation”. In 1996 the Reg. Nat. Res. Laghi di Doberdò e Pietrarossa was
designated according to law 42. The extension is of 726 ha, and the municipalities involved are Doberdò del
Lago (Doberdob), Monfalcone, Ronchi dei Legionari. The area is included in SAC IT 3330003 “Laghi di Doberdò e
Pietrarossa” and it is part of the community network “Natura 2000”. In 1998 a number of interventions of environmental requalification were funded by the EU in the pre-park area.
In particular:
• restoration of ex-mine buildings to create a visitor center
• restoration of a water-pump building to create a “Paludario”
• interventions aimed at the fruition (parks, trails, etc)
1) Visitor centre
The visitor centre is placed on M. Castellazzo right above the lake of Doberdò. It has been built restoring the
buildings of an ex-mine, and keeping the traditional features of the area. Gradina visitor centre is a reference point for all guided visits and educational activities, and it explains the peculiarities of the karstic environment through a historical-naturalistic museum.
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Museum
The museum starts with a room on karstic lakes, followed by a path in the past, showing the Prehistory of
the area. The second room starts explaining the karstic phenomenon, then it moves through the typical
environments. The lake has the widest attention, with a description of the aquatic fauna and of the trophic
interactions. A final part is dedicated to history, and in particular to the First World War that was fought also
in the area.
2) “Paludario”
Another important structure is the Paludario, where a series of tanks are placed in order to host all the typical species of the area, from reptiles to amphibians to fish.
3) External fruition
The fruition of the area has been improved through a series of interventions:
• a parking area close to the visitor centre and the Paludario;
• a naturalistic trail that reaches the lake and is also fruible by handicapped people,
• a panoramic view on the lake and its reedbed;
• the restoration of CAI path that links “Casa Cadorna” and the visitor centre crossing a karstic area;
• a children playing area;
• explanatory panels and panks along the nature trail.

Cigni nella zona della foce dell’Isonzo
Foto G. Sauli - 2005
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Gimme Shelter:
uccelli acquatici nidificanti a rischio
nella zona costiera tra la foce del Timavo
e la foce del Tagliamento
Paolo Utmar, Stefano Sponza, Ignazio Zanutto
A.ST.O.R.E – FVG Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del
Friuli Venezia Giulia
Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Trieste

Introduzione
«The loss of bird diversity is likely to be the “tip of the iceberg” in terms of overall biodiversity
loss in Europe’s habitat» (Tucker & Evans, 1997). L’avifauna nidificante, pur non essendo particolarmente fine come indicatore biologico, può rivelare, attraverso la perdita di specie ed individui, uno stato di crisi degli ambienti considerati. Gli uccelli nel periodo riproduttivo sono
maggiormente legati a determinate tipologie ambientali, rispetto alle altre fasi del ciclo annuale, nonché al sito prescelto per la nidificazione. In tale momento forte è la vulnerabilità ai fattori locali. Inoltre, la consistenza delle popolazioni nidificanti, in particolare per le specie migratrici, risente anche delle condizioni ambientali nei siti di svernamento.
In quest’ottica il risultato della fase riproduttiva può diventare una sorgente per il mantenimento della popolazione o, nel peggiore dei casi, un vero e proprio inghiottitoio. Ad esempio il Fraticello, se nidifica su ambienti non ottimali, come le zone fangose, ha un successo riproduttivo
molto basso (inghiottitoio); mentre sugli isolotti sabbiosi, che rappresentano l’ambiente d’elezione per la specie, il Fraticello porta all’involo un numero maggiore di giovani (sorgente).
Nelle zone protette, andrebbero quindi favorite le condizioni ottimali anche per compensare
l’effetto sulla riproduzione degli ambienti non ottimali. Le zone umide costiere sono in continua evoluzione verso ambienti terrestri, se prevale interramento, ovvero verso ambienti marini, se prevalgono i fenomeni erosivi. Attualmente è prevalente la seconda tendenza anche perchè lo spostamento delle lagune verso la terraferma è bloccato dalle opere dell’uomo, come si
può vedere, a livello teorico, dall’immagine qui sotto riportata (Davidson et al., 1991).
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Il contesto
Nella Tabella 1 vengono confrontate le specie nidificanti in quattro aree dell’Adriatico settentrionale. Si evidenzia il minor numero di specie nidificanti nella nostra zona (33 certe, 9 probabili o irregolari) costiera rispetto agli altri ambiti dell’alto Adriatico. Per la provincia di Venezia,
infatti, si registrano 41 certe, 7 probabili o irregolari, 36 certe e 4 probabili o irregolari per il
Delta del Po in Provincia di Rovigo e 54 certe e 10 probabili o irregolari per il Delta del Po in
Emilia Romagna. Per contro tali zone risultano di importanza analoga per quanto riguarda le
specie e il numero degli individui svernanti. Emerge, quindi, per le nostre zone costiere una
carenza di avifauna nidificante.

La consistenza e la tendenza di alcune specie di uccelli acquatici nidificanti nel Friuli
Venezia Giulia
Nella Tabella 2 vengono riportate la consistenza e la tendenza di alcune specie di uccelli
acquatici nidificanti e la percentuale della popolazione che ricade all’interno delle Riserve
Naturali Regionali. In grassetto vengono evidenziate le specie di interesse comunitario in base
all’Allegato I della Direttiva 79/409 CEE, in rosso le specie con trend negativi. Si vede chiaramente come per alcune specie, ad esempio l’Airone rosso, una rilevante percentuale della
popolazione si riproduce all’interno delle aree protette, mentre per altre, come il Fraticello, la
Nitticora e la Garzetta solo una parte minima della popolazione ricade all’interno di contesti
protetti. Ciò può portare a situazioni di elevata vulnerabilità, come attualmente avviene per il
Fratino e il Fraticello, che sono a rischio di estinzione locale (mod. da Guzzon & Utmar, 2004).
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Tabella 1
Specie di uccelli acquatici nidificanti in diversi ambiti dell’Alto Adriatico, in grassetto le specie di interesse comunitario
(All. I Direttiva 79/409 CEE)

Tuffetto
Svasso maggiore
Svasso piccolo
Cormorano
Marangone minore
Tarabuso
Tarabusino
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Airone bianco magg.
Garzetta
Airone cenerino
Airone rosso
Cicogna bianca
Mignattaio
Spatola
Fenicottero
Cigno reale
Oca selvatica
Volpoca
Codone
Mestolone
Alzavola
Fischione
Germano reale
Marzaiola
Canapiglia
Moriglione
Fistione turco
Moretta
Moretta tabaccata
Edredone
Falco di palude
Albanella minore
Porciglione
Schiribilla
Voltolino
Gallinella d’acqua
Folaga
Beccaccia di mare
Cavaliere d’Italia
Avocetta
Occhione
Pernice di mare
Fratino
Corriere piccolo
Pavoncella

Zona costiera
Friuli Venezia Giulia

Provincia
Venezia

Delta del Po
Provincia Rovigo

Delta del Po
Emilia–Romagna

N
N
Nip

N
N

N
N
Nip
N

N
N
Nip
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Nip
N
N
Nip
N
N
N
N
N
Nip
N

Nip
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N

N
N
N
N

Nip

N
N

N
N
N

N
N
N

N

Nip
N

N
Nip

N

N
N
Nip
Nip

N
N
N
N
Nip
Nip
Nip

N
N
N
N

N

N
N
N
N
Nip
N
N
N

N

Nip

N
N
Nip
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
Nip

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N

Nip
N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Nip
N
N
N
N
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Beccaccia
Pittima reale
Pettegola
Piro piro piccolo
Gabbiano reale med.
Gabbiano roseo
Gabbiano corallino
Gabbiano comune
Sterna zampenere
Fraticello
Sterna di Rüppel
Sterna maggiore
Sterna comune
Beccapesci
Mignattino piombato
Mignattino
Martin pescatore

Pagina 377

N
N

N

N

N

N
N
Nip
N
Nip

N
N
N
N

N

N
N

N
Nip

N

N

N

Nip
Nip
N
N
N
N
N
N
N
N
Nip
Nip
N
N
N
Nip
N

Totale 65 specie

33 certe
9 prob. o irr.

41 certe
7 prob. o irr.

36 certe
4 prob. o irr.

54 certe
10 prob. o irr.

Tot. Specie Direttiva
79/409 CEE

11 certe
3 prob. o irr.

18 certe
2 prob. o irr.

12 certe
2 prob. o irr.

26 certe
2 prob. o irr.

N
N
N

Nip
N

Tabella 2
Consistenza, tendenza e percentuale all’interno delle aree protette di alcune specie di uccelli acquatici nidificanti in Friuli
Venezia Giulia. In grassetto vengono evidenziate le specie di interesse comunitario in base all’Allegato I della Direttiva
79/409 CEE, in rosso le specie con trend negativi
Specie
Airone rosso
Oca selvatica
Cavaliere d’italia
Cigno reale
Falco di palude
Fratino
Volpoca
Beccaccia di mare
Gabbiano reale mediterraneo
Airone cenerino
Sterna comune
Fraticello
Nitticora
Garzetta

N. coppie 2003

Tendenza

% nidificante
in aree protette

80-90
100
70-80
33-35
20-30
10-15
21-37
10-13
5700-6000
74
246-276
65
1
345

0
0/+
+
+
0
+
0/+
+
+
0/+
0/-

82
80
75
60
45
25
22
17
17
14
2
1
0
0
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Tabella 3
Suddivisione in base agli ambienti riproduttivi delle specie di uccelli acquatici nidificanti nell’Adriatico settentrionale. In
rosso vengono raggruppate le specie con nidificazione coloniale (eccetto Tarabuso e Tarabusino) in zone umide alberate o
canneti; in giallo le specie con nidificazione non coloniale (eccetto Mignattino e Mignattino piombato) in paludi d’acqua
dolce; in blu le specie di larolimicoli con nidificazione in zone alofile e banchi sabbiosi; in azzurro le nidificazioni di
gabbiano reale mediterraneo. In grassetto le specie di interesse comunitario (All. I Direttiva 79/409 CEE)

Zona costiera Friuli
Venezia Giulia
Cormorano
Marangone minore
Tarabuso
Tarabusino
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Airone bianco magg.
Garzetta
Airone cenerino
Airone rosso
Mignattaio
Spatola

Nip
N
N
N

N
N
N
Nip

Provincia Venezia
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Delta del Po Provincia
Rovigo
N

N
N
N
N
Nip
N
N
N

Delta del Po Emilia Romagna
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Fenicottero
Mestolone
Alzavola
Marzaiola
Canapiglia
Moriglione
Fistione turco
Moretta tabaccata
Falco di palude
Albanella minore
Porciglione
Schiribilla
Voltolino
Mignattino
Mignattino piombato
Edredone
Beccaccia di mare
Cavaliere d’Italia
Avocetta
Pernice di mare
Fratino
Pettegola
Gabbiano roseo
Gabbiano corallino
Gabbiano comune
Sterna zampenere

N
Nip
N
N
Nip
Nip

N
Nip
N

N
Nip
N
N
N
Nip
Nip
N
N
N

N

N
N
N
Nip
N
N

N
N
N

N
N
Nip

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Nip
N

N
N
N
Nip
N
N

Nip

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
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Tabella 4
Grado di tutela, consistenza, minaccie e misure di conservazione delle specie di importanza conservazionistica delle zone
umide costiere del Friuli Venezia Giulia

IUCN

Dir.
Uccelli

SPEC

N.
coppie

Minacce

Interventi di
Conservazione

Lista rossa
italiana (1999)

Tarabuso

V

All. I

3

0-3

urbanizzazione siti
riproduttivi.

Ripristino canneti

In pericolo

Tarabusino

V

All I

3

?

Ripristino canneti

A più basso rischio

Tutela siti riproduttivi.
Ripristino zone umide

Specie

Nitticora

D

All I

3

1-5

Interventi selvicolturali,
altre minacce sconosciute

Sgarza c.

V

All I

3

1-3

Interventi selvicolturali,
altre minacce sconosciute

Tutela siti riproduttivi.
Ripristino zone umide

S

All I

Interventi selvicolturali,
disturbo antropico,

Tutela siti riproduttivi.

Garzetta

Vulnerabile

250-350 competizione spaziale con Ripristino boschetti protetti da
A. cenerino

zone umide

Airone rosso

V

All I

3

80-100

urbanizzazione siti
riproduttivi, livelli idrici
sfavorevoli, disturbo
antropico

Spatola

E

All I

2

0-2

Specie irregolare

Volpoca

S

40-60

Specie in aumento

Alzavola

S

5-10

Canapiglia

V

3

5-10

Ripristino zone umide

In pericolo critico

3

Sfalcio nidi in foraggere nei Ripristino zone umide, ritardo
15-25
pressi zone umide
sfalci

Tutela siti riproduttivi.
Ripristino canneti, livelli idrici A più basso rischio
favorevoli
Tutela e ripristino zone umide
selvagge e indisturbate

Non valutata

Tutela zone umide

In pericolo

Ripristino zone umide

In pericolo

Marzaiola

V

Mestolone

S

Moriglione

S

Moretta

S

Edredone

S

2-4

Disturbo antropico

Controllo disturbo

3-5

Disturbo antropico,
bracconaggio

Controllo disturbo e
bracconaggio

Non valutata

15-25

Recente decremento non
facilmente giustificabile

Ripristino zone umide e zone
di alimentazione (prati),
controllo tagli canneto

In pericolo

?

urbanizzazione siti
riproduttivi.

Smergo magg.

S

Falco di palude

S

Porciglione

S

Voltolino

S

Beccaccia di m.

S

Cavaliere d’It.

4

All. I

All I

0-5

Ripristino zone umide

0-2

Ripristino zone umide

Vulnerabile

2-3

Ripristino zone umide

In pericolo critico

?
10-13

All I

Vulnerabile

70-80

In pericolo

Tutela e ripristino zone umide A più basso rischio
Tutela e ripristino zone umide

In pericolo

Disturbo antropico

Limitazione disturbo antropico

In pericolo

Livelli idrici sfavorevoli

Ripristino zone umide, livelli
idrici favorevoli

A più basso rischio
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0-1

Livelli idrici sfavorevoli

5-10

Disturbo antropico,
diminuzione Fraticello

1-3

Pettegola

2

Sterna comune

S

All I

10-20

250-300 Livelli idrici sfavorevoli

Fraticello

D

All I

3

30-60

Martin pescatore

D

All I

3

?

4

?

4

?

Salciaiola

Livelli idrici sfavorevoli

Forapaglie

S

Basettino

S

?

Pendolino

S

?

Migliarino di p.

S

?

Disturbo antropico,
predazione scarsa
idoneità siti su fango

Gestione mirata di siti vallivi A più basso rischio
Piano d’azione

A più basso rischio

Tutela sito riproduttivo

In pericolo

Gestione mirata di siti vallivi

In pericolo

Gestione mirata di siti vallivi A più basso rischio
Piano d’azione

Vulnerabile

Tutela e ripristino zone umide
A più basso rischio
Dolcificazione parti vallive
Diminuzione siti
riproduttivi,
ingressione marina
Limitatezza sito
riproduttivo,
ingressione marina
Diminuzione siti
riproduttivi
Crollo popolazione
nidificante
Diminuzione siti
riproduttivi

Tutela e ripristino canneti

Vulnerabile

Mantenimento afflusso
acque dolci, Tutela e
ripristino canneti

In pericolo critico

Tutela e ripristino canneti
Tutela e ripristino zone
umide
Tutela e ripristino zone
umide

Figura 1
Mappa delle aree importanti per la nidificazione degli uccelli acquatici nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia

=
=
=
=

Nidificazione Ardeidi
Nidificazione specie dulcacquicole
Nidificazione Larolimicoli
Nidificazione Gabbiano Reale Mediterraneo
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Andando qui ad analizzare nel dettaglio le aree di nidificazione per l’avifauna acquatica in base
agli ambienti prescelti (Tabella 3), suddivisi in zone umide alberate o canneti, paludi d’acqua
dolce, zone alofile e banchi sabbiosi, e riportandole sulla mappa delle zone umide costiere del
Friuli Venezia Giulia, si evidenzia la limitata estensione delle aree importanti per la nidificazione di gran parte delle specie.

Specie nidificanti di rilevante importanza conservazionistica
Il monitoraggio delle coppie nidificanti e del successo “riproduttivo” è una misura da ritenere
fondamentale per una corretta valutazione dello stato delle popolazioni di uccelli legati alle
zone umide. Nella tabella seguente viene riportato il grado di tutela, la consistenza, le minacce
e le misure di conservazione delle specie di importanza conservazionistica, la cui consistenza
andrebbe accuratamente monitorata. Le specie evidenziate in giallo andrebbero inserite in una
auspicabile lista rossa regionale.

Alcuni casi di studio
Vengono qui di sequito riportati alcuni esempi che mettono in luce alcune importanti criticità
della nostra Regione. La Garzetta, ad esempio, è tuttora una specie comune ma, a fronte di un
aumento dei siti riporduttivi, la consitenza è in continuo calo, come si evince dal grafico qui di
seguito riportato. Ancora più marcata è la flessione negli ultimi vent’anni del Fratino e del Fraticello, due specie un tempo comuni nelle nostre zone umide costiere.
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Rilevante anche il caso del Forapaglie, una specie trovata o ritrovata in un habitat a rischio,
quale è la formazione a Bolboshoenus maritimus della laguna di Marano (Guzzon & Panzarin,
2005). Quindi in prospettiva la riduzione o la perdita di questa formazione comporterebbe la
scomparsa di questo passeriforme. Tale situazione è generalizzabile alle altre specie di passeriformi di canneto che, utilizzando tali ambienti sia per la nidificazione che per la ricerca del cibo,
sembrano essere il gruppo più sensibile alle alterazioni degli ambienti di foce fluviale.
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Principali forme di impatto sull’avifauna nidificante
Come si evince dalla Figura 2 l’intera laguna di Marano può essere considerata in pericolo per
la scomparsa di estese zone di barena, erosione dei fondali per la pesca della vongola, scomparsa delle zone a Potamogeton sp. alla foce dello Stella e del Cormor, riduzione delle formazioni a Cladium mariscus e Salix cinerea e alba alla foce dello Stella, regresso dei scirpeti e
canneti di foce ed in genere una marcata ingressione marina e conseguente riduzione delle
peculiarità di tale ambito lagunare. La maggiore naturalità della laguna di Marano si traduce in
una maggiore vulnerabilità.
Riassumendo le informazioni contenute nelle due mappe, la Tabella 5 riporta l’estensione, la
tutela e gli impatti nelle zone umide idonee alla nidificazione degli uccelli acquatici. Si nota
come gran parte delle specie nidificanti, escludendo quelle più comuni (quale il Gabbiano reale
mediterraneo), si concentrino in poche centinaia di ettari.
In molti siti della laguna (in particolare la porzione occidentale) è in atto la riduzione delle barene solamente in parte compensata da localizzati incrementi. L’area maggiormente esposta è
situata a ovest e a sud dell’abitato di Marano lagunare.

Figura 2
Mappa degli impatti sull’avifauna nidificante del Friuli Venezia Giulia. In bianco viene riportata l’area delle barene e foci
Maranesi, le frecce rosse indicano la valle Grotari, il bosco di Grado ed il canneto del Lisert, importanti siti riproduttivi privi
di adeguata tutela

=
=
=
=
=
=

Disturbo antropico
Livello idrico sfavorevole
Urbanizzazione turistico/industriale
Erosione litorali
Ingresso acque salse
Erosione barene
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Tabella 5
Estensione, tutela e impatti nelle zone umide della zona costiera del Friuli Venezia Giulia, idonee alla nidificazione degli
uccelli acquatici. In verde vengono riportate le zone che ricadono in Siti della rete Natura 2000, in bianco le aree che
ricadono nelle riserve Naturali Regionali e in arancio le aree prive di forme di tutela

Valli da pesca, zone emerse,
temporaneamente emergenti
e dolcificate

Ca 500 ha

SIC-ZPS, Riserva Naturale
Regionale

Livelli idrici sfavorevoli,
lavori in periodo riproduttivo

Cordoni litoranei

Ca. 500 ha

SIC-ZPS

Disturbo antropico, erosione

Foci maranesi e ambiti satelliti
(Canalnovo, Pantani)

Ca. 400 ha

Riserva Naturale Regionale,
SIC-ZPS

Ingressione marina,
erosione, disturbo antropico,
livelli idrici sfavorevoli

Zone umide del Lisert

Ca 100 ha

SIC, non protetta

Costruzione zona industriale,
disturbo antropico

Ripristini della Cona

Ca 50 ha

Riserva Naturale Regionale,
SIC-ZPS

Livelli idrici sfavorevoli

Caneo

Ca 50 ha

Riserva Naturale Regionale,
SIC-ZPS

Ingressione marina,

Isolotti Foce Isonzo e aree
limitrofe

Ca 50 ha

Riserva Naturale Regionale,
SIC-ZPS

disturbo antropico

Valletta e laghetti Torviscosa

Ca 20 ha

SIC-ZPS, non protetta

Valle Grotari

Ca 20 ha

Non protetta

Costruzione porto turistico

Bosco di Grado

Ca 20 ha

Non protetta

Costruzione insediamenti turistici

Totale

Ca 1610 ha

Totale escludendo siti occupati
prevalentemente da Gabbiano
reale mediterraneo ( + Cigno r,
Oca selvatica, Volpoca e
Germano reale)

Ca 810 ha

Estensione Garzaie

Ca 70 ha
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A seguito dell’erosione delle barene circostanti le “sacche” parzialmente confinate, con acque
basse e tranquille, si trasformano progressivamente in laguna aperta (tratti lagunari a settentrione delle “Longhe”, sacca del “Vallis”). Ad analoga forte erosione è soggetta la zona di barena isolata (di almeno parziale origine antropica) noto come la “Trincea” e di notevole importanza per l’avifauna.
Alla foce del fiume Stella le formazioni di Bolboshoenus maritimus, presenti nei punti in cui c’è
afflusso di acqua dolce in laguna, sono in gran parte scomparse. Si ipotizza la riduzione della
portata del fiume durante alcune estati siccitose (1993-2003) e che la conseguente ingressione
di acque salse abbia indotto tale fenomeno.
Nella vicina Secca di Muzzana si assiste alla riduzione delle formazioni a Bolboshoenus m.
nelle zone più esposte ed alla sostituzione del medesimo da parte di Phragmites australis. La
riduzione della specie è stata riscontrata anche alla foce del fiume Isonzo nel lato occidentale
(Caneo), dove è in atto la colonizzazione delle medesime aree da parte di specie francamente
alofile (Spartina e Puccinelia). La superficie a Phragmites australis si sta riducendo in gran
parte dei siti (foce dello Stella, parte della Secca di Muzzana, limite occidentale della laguna di
Marano, foce dell’Isonzo). È verosimile che la causa preponderante sia un diminuito apporto di
acque dolci, ma riduzioni puntuali sono state originate anche da interventi gestionali (pascolo
e taglio), e dalle bonifiche degli anni ‘80, in particolare alla foce del fiume Isonzo. Negli ultimi
anni ampi tagli di canneto sono stati effettuati anche alla foce dello Stella (Barena Malfatta).
I boschi litoranei, come la pineta di Grado, sono zone a rischio per l’espansione delle zone residenziali collegate all’attività turistica. I boschetti lagunari, riferibili a motte di casoni, in attività
o storici (Isola dei Belli, valle Noghera in laguna di Grado), sono esposti ad attività gestionali,
come il taglio dei cespugli, sfavorevoli per l’avifauna nidificante (Ardeidi).
Alcuni canneti a Phragmites australis, in aree non soggette a marea, sono presenti lungo la
costa e a stretto contatto con le acque di transizione. Si tratta in particolare del canneto del
Lisert adiacente il fiume Timavo, la zona della Valletta alla confluenza dei fiumi Aussa e Corno
e la valle Grotari nei pressi di Marano lagunare. Questi siti, importanti per l’avifauna nidificante, non godono attualmente di alcun vincolo di tutela (con l’eccezione della Valletta inclusa nel
SIC-ZPS della laguna di Grado e Marano).
La costa sabbiosa tra Grado e Lignano, con il banco d’Orio e le isole di S. Andrea e Martignano
e gli isolotti della foce dell’Isonzo, costituiscono un notevole esempio di costa bassa non modificata direttamente dall’azione antropica. Inoltre, la parte orientale del banco d’Orio ha subito,
recentemente, marcati fenomeni erosivi con la scomparsa di zone a dune e l’apertura di nuovi
varchi alla marea. La zona occidentale risulta, invece, in sedimentazione.

Attività antropiche sfavorevoli
All’interno delle valli da pesca il livello dell’acqua è mantenuto molto alto durante l’estate, con
un conseguente impoverimento del popolamento ornitico nidificante. Le attività gestionali,
quali lo scavo di canali sublagunari e il taglio della vegetazione, si svolgono spesso durante il
periodo riproduttivo, provocando il disturbo e l’allontanamento di alcune specie ornitiche particolarmente sensibili.

385

5 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

13:46

Pagina 386

La nautica e la presenza di bagnanti sui banchi sabbiosi possono causare l’abbandono dei siti
riproduttivi ovvero la perdita del nido o della nidiata da parte delle specie nidificanti. Il disturbo, inoltre, può aumentare la predazione sui pulcini da parte del Gabbiano reale. Infine la raccolta di molluschi, pesca e sorvoli aerei rappresentano delle attività che andrebbero limitate
nei siti riproduttivi delle specie più vulnerabili.

Che fare?
Appare ormai assodato che ci sono due strade per un incremento del valore locale delle zone
umide: il miglioramento ambientale e la gestione favorevole delle zone umide esistenti ed il
ripristino ambientale. Per quanto riguarda il miglioramento e la gestione favorevole delle zone
umide esistenti diverse sono le esperienze maturate in Italia.

Tabella 6
Interventi di miglioramento ambientale e di gestione favorevole all’avifaunza nidificante in diverse aree del Delta del Po
in Emilia–Romagna

Ripristino di dossi nella Salina di Comacchio

Realizzati nell’inverno 2004 e subito colonizzati da Avocetta,
Gabbiano roseo e Fraticello

Ripristino di dossi nella Pialassa della Baiona

Nidificazione di Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna
zampenere e Fraticello, interrotta negli ultimi anno a causa della
mancanza di manutenzione dei dossi

Ripristino di prati umidi (Taglio della Falce, Risatina,
Bassa Marina, Chiavichino, Foce Volano)

Frequentazione trofica di Sgarza ciuffetto, Mignattaio e Spatola;
nidificazione di Cavaliere d’Italia e Avocetta

Regolazione balneazione (foce Bevano)

Prevista per la stagione balneare 2006

Distanze per pescatori (Pialassa della Baiona,
sacca di Goro)

In vigore, anche se la carenza di controlli rende poco efficaci
i provvedimenti

Prosciugamento di porzioni vallive (Zavalea, Volta
Scirocco)

Nidificazione di Pernice di mare, Fraticello

Gestione livelli idrici

Regolarmente attuata nelle zone umide gestite direttamente dal
Parco e, mediante accordi, in altre zone umide

Gestione elofite

Regolarmente attuata a Punte Alberete per la conservazione dei
chiari aperti utili alla Moretta tabaccata
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In Emilia – Romagna, ad esempio, sono stati realizzati i seguenti interventi all’interno delle
zone umide ricadenti nel Delta del Po (Costa, 2004), che hanno avuto immediato riscontro a
livello di specie di interesse conservazionistico (Tabella 6).
Un altro esempio è la ricostruzione di barene nella laguna di Venezia che ha portato alla nidificazione di molte specie di uccelli acquatici come la Volpoca, il Germano reale, la Beccaccia di
mare, il Fratino, la Pettegola e il Gabbiano reale mediterraneo ed alcune di interesse comunitario (All. I Direttiva 79/409 CEE) come il Cavaliere d’Italia, l’Avocetta e il Fraticello (Scarton &
Valle, 1999)
Per la seconda strategia, che prevede il ripristino di zone umide di acqua dolce, uno degli
esempi più importanti per l’Italia è quello portato avanti da Tinarelli in Emilia-Romagna. Nella
Tabella 7 vengono riportati alcuni dei risultati ottenuti e si può vedere l’importanza di tali interventi (Tinarelli, 2004).

Tabella 7
Consistenza delle specie nidificanti nelle zone umide ripristinate nel periodo 2000-2003 con una popolazione superiore al
10% di quella regionale. In grassetto le specie di interesse comunitario (All. I Direttiva 79/409 CEE)

Popolazione nidificante nelle zone umide ripristinate (numero di coppie)
e relativa percentuale rispetto alla popolazione regionale

Specie

Pittima reale

2-5

100%

Pernice di mare

5-31

25-100 %

Pavoncella

560-700

80%

Mignattino piombato

233-370

60-80 %

Cavaliere d’italia

1400-1600

70%

Folaga

1600-2000

65%

Tarabuso

10-12

50-60 %

Mestolone

70-85

50-60 %

Canapiglia

33-45

56-58 %

Marzaiola

170-200

42-50 %

Svasso maggiore

180-220

50%

Moretta tabaccata

8-12

25-30 %

Germano reale

1400-1800

23-30 %

Falco di palude

4-7

10-14 %
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Uccelli acquatici nidificanti nel Friuli Venezia Giulia:
specie acquisite, specie reintrodotte e specie estinte negli ultimi vent’anni
A fronte delle criticità riportate nel presente contributo, vogliamo concludere mettendo in evidenza alcuni fenomeni di colonizzazione o di ricolonizzazione che hanno interessato la zona
costiera del Friuli Venezia Giulia e che vengono riportati nella Tabella 8.
Come si può evincere dalla Tabella 8, ci sono state molte nidificazioni dovute alla tutela passiva dei siti costieri, ad esempio con una diminuzione del disturbo, ovvero a fenomeni naturali di
ampliamento dell’areale riproduttivo. Il successo delle gestioni mirate appare, invece, complessivamente carente, almeno per quanto riguarda le prime nidificazioni.

Tabella 8
Specie nidificanti acquisite, reintrodotte ed estinte nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia, con relativi riferimenti
bibliografici. In giallo le specie da ritenersi oramai consolidate, in bianco quelle non consolidate, in grassetto le specie che
si sono riprodotte in siti con forme di gestione mirata
SPECIE ACQUISITE
Svasso maggiore

Marano lagunare - Foce Stella 1991, probabilmente nidificava anche prima
(Utmar 1991 relazione inedita)

Sgarza ciuffetto

Grado – Isola dei Belli 1988, Utmar 1989b

Airone cenerino

Marano lagunare – Foce Stella 1999, Guzzon & Utmar 1999

Spatola

Grado Valle Cavanata 1997, Utmar 1998

Volpoca

Grado, Marano lagunare anni 90’, nidificazioni sporadiche anni 80
(Utmar, 1989a) affermatasi anni 90 (Parodi, 1999)

Canapiglia
Alzavola

Foce dell’Isonzo - Cona 1996, Parodi 1999
Marano lagunare - Valle Canalnovo 1998, probabilmente nidificava anche prima,
Vicario 2003

Mestolone

Foce dell’Isonzo - Cona 1999, Parodi 1999

Moriglione

Valle Canalnovo (nei pressi), 2005, Guzzon inedito.

Moretta

Lago di Pietrarossa, 2002, Zanutto inedito

Edredone

Foce dell’Isonzo,1999 (Kravos et al., 1999)

Beccaccia di mare
Cavaliere d’Italia
Avocetta

Grado - Banco d’Orio 1988, Utmar 1989c
Grado - valle Panera 1989, probabilmente nidificava anche prima, Parodi 1999
Monfalcone - Lisert 2004

Beccaccia

Valle Cavanata dal 2001, Rocco & Utmar 2004

Pettegola

Grado - Valle Panera e Artalina 1996-1997, probabilmente nidificava anche prima,
Parodi 1999
SPECIE REINTRODOTTE

Cigno reale
Oca selvatica

prime nidificazioni dal 1982 alla Foce dello Stella, Utmar 1989a
prime nidificazioni dal 1986 in valle Cavanata, Utmar 1989a
SPECIE ESTINTE

Albanella minore

Monfalcone - Cavana 1987, Parodi 1999

Gabbiano comune

Valli Morgo - Noghera 1989, Parodi 1999
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Conclusioni e linee guida
1 – Si auspica l’avvio di un monitoraggio standardizzato dei siti riproduttivi, al fine di raccogliere dati sulle specie nidificanti, la consistenza e le minacce. Si auspica altresì la redazione di una
Lista Rossa delle specie nidificanti in Regione e la redazione di Piani d’Azione locali per la conservazione delle specie rare o in pericolo.
2 – Il miglioramento dell’esistente ed il ripristino di siti riproduttivi nelle lagune e nelle zone
perilagunari, anche nell’ambito dei nuovi PSR, rappresentano lo strumento per un incremento
dell’avifauna acquatica nidificante.
3 – Data la concentrazione di criticità in laguna di Marano si auspica la ricostruzione delle barene scomparse e la limitazione dei prelievi irrigui e la conseguente conservazione dell’entità
dell’afflusso di acqua dolce in laguna.
4 – Conservazione dei canneti non soggetti a marea (valle Grotari, Valletta e canneto del Lisert)
di grande importanza per gli Ardeidi nidificanti e ricostruzione di boschetti circondati da zone
umide lungo il limite delle zone palustri esistenti.
5 – Risulta controversa l’importanza delle zone umide soggette al pascolo per le specie nidificanti mentre è chiara la loro importanza quali siti di alimentazione; verosimilmente un mosaico
di zone pascolate alternate ad aree temporaneamente o stabilmente escluse rappresenta la
situazione più idonea.
6 – Nei siti non soggetti a marea risulta cruciale il controllo dei livelli idrici con modifiche minime durante il periodo riproduttivo (aprile-luglio).
7 – La limitazione del disturbo antropico e il controllo dei predatori terrestri (ratto, volpe, cinghiale) è parimenti importante per l’insediamento delle specie nidificanti e per il buon risultato
della riproduzione.
8 – Regola dei 15 giorni: nel caso di presenza nel periodo riproduttivo di specie di direttiva
ovvero di specie non ancora nidificanti in Regione si interrompono, all’interno di aree gestite
per l’avifauna, tutte le attività potenzialmente impattanti sul loro insediamento e nidificazione.
9 – All’interno delle valli da pesca gestite quali Aziende Faunistiche Venatorie si dovrebbero
concentrare le attività manutentive dopo il 15 luglio.
10 – I finanziamenti per la conservazione ambientale non dovrebbero concentrarsi unicamente
in zone limitate e fortemente infrastrutturate ma essere estesi a territori più ampi al fine di
tutelare più efficacemente la biodiversità.
11 – Risulta urgente promuovere misure idonee a scongiurare la possibile estinzione locale di
Fratino e Fraticello.
12 – Risulta urgente incrementare il grado di tutela delle colonie di Ardeidi (Garzaie) assicurando una gestione oculata dei siti.
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Gimme shelter: endangered waterbirds in
the coastal area between Timavo and
Tagliamento river mouths
Paolo Utmar, Stefano Sponza, Ignazio Zanutto

Introduction
«The loss of bird diversity is likely to be the “tip of the iceberg” in terms of overall biodiversity loss in Europe’s
habitats» (Tucker & Evans, 1997). Breeding birds can indeed highlight a critical state of the environment. Breeding birds are strongly associated to specific habitats during their breeding period, and they are more vulnerable to local factors. Also, breeding populations are affected by their conditions at the wintering grounds. The
outcomes of the breeding phase can either give a big input to the populations, or let them drastically decrease.
For instance the Little Terns breeding on muddy areas have a very low breeding success, whereas on sand
islets they can reach a very good breeding success. In protected areas, the optimal conditions should then be
created, in order to compensate difficult situations.
Wetlands are continuously evolving, towards terrestrial conditions if sedimentation is strong, towards marine
conditions if the erosion is significant. At present the second situation is usually happening, also due to human
interventions (Davidson et al., 1991).

The context
In table 3 the breeding species of 4 Northern Adriatic areas are shown. Grado and Marano lagoon is characterised by the lowest numbers (33 verified, 9 probable or irregular). In Venice province there are 41 verified, 7 probable or irregular, in Po Delta-Veneto 36 verified and 4 probable or irregular, in Po Delta-Emilia Romagna 54 verified and 10 probable or irregular. Conversely, all 4 areas have the same numbers of wintering species.

Population trends for waterbird species breeding in Friuli Venezia Giulia
The following table shows the trends for some breeding waterbird populations in FVG and the percentage of
population included in natural reserves. The species of community interest according to annex I of dir 79/409EC
are in bold, the species with negative trends in red.
Some species, such as the Purple Heron, breed mainly inside protected areas, other species, such as the Little
Tern, Night Heron and Little Egret breed mainly out of them.
This can cause highly vulnerable situations, risking the extinction at the local level (mod. Guzzon & Utmar, 2004).
Analysing the breeding areas according to the preferred habitats (Table 3), subdivided into wetlands, reedbeds,
fens, halophylous areas and saltmarshes, it is apparent that the favourable areas are of limited extension.
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Breeding species of conservation interest
The following table shows level of protection, numbers, threats and conservation measures of species of conservation importance, that should be properly monitored, and in some cases added to a regional red list.

Some case studies
Some examples of critical species in FVG region are given. The Little Egret is a common species, but the trend is
decreasing although breeding sites are increasing. Even more evident is the decrease for Little Stern and
Snowy Plover, two species that used to be common.Some passerines of conservation interest are found in habitats at risk, such as the association Bolboshoenus maritimus of Marano lagoon (Guzzon & Panzarin, 2005).
Reedbed passerines would very much suffer from the disappeareance of such a habitat, as they use it both for
breeding and foraging, and are therefore the most sensitive species to alterations of river mouth environments.

Main impacts on breeding birds
The Marano lagoon is at risk, as many saltmarshes are disappearing, the bottoms are damaged by clam fishing,
areas at Potamogeton sp. are disappearing, there is a reduction in areas at Cladium mariscus and Salix cinerea
and alba at the Stella river mouth, and there is a generalized marine ingression with disappearance of typical
wetland habitats.
Table 5 shows the extension, level of safeguard and impacts on important breeding areas. Most breeding species are concentrated in a few hundreds of meters. In many lagoonal areas, especially westward, saltmarshes
are rapidly decreasing. As a consequence, areas that used to be isolated are now progressively moving
towards an open lagoon situation. At the Stella river mouth the formations at Bolboshoenus maritimus are
disappearing. This is probably due to the past drier regime of the river (1993-2003) that has caused an ingression
of salty water. The same phenomenon has been observed close to the Isonzo river mouth (Caneo), where the
formations at Bolboshoenus maritimus are now substituted by halophytic species (Spartina and Puccinelia).
Phragmites australis is decreasing everywhere. The reduction is caused both by a decrease in freshwater
inputs, by management interventions such as cutting and grazing, and by the reclamation of a portion of Isonzo
river in the Eighties. The coastal woods are at risk due to human interventions (esp. touristic structures). The
lagoonal woods are also managed in a way that is not favourable to breeding birds (Ardeidae). Some reedbeds
(Phragmites australis) are present along the coast in the proximity of wetlands. Such sites are very important for
breeding birds but are not safeguarded. The sandy shores between Grado and Lignano are a good example of
low coasts not modified directly by human intervention. The eastern part is interested by strong erosion, whereas the western part is in sedimentation.

Human activities that are not favourable
In fish farms the water level is kept high in summer, and this is not favourable for breeding birds. Management
activities such as channel excavation and vegetation cutting are carried out during the breeding period, and this
causes disturbance to many breeding birds. Boats and tourists on sand banks can induce nest abandon. Disturbance can also cause higher predation on chicks. Clam collection and fishing should also be limited during the
breeding period.

What to do?
Wetland values can be increased through environmental restoration and effective management policies. Considering the first option, several cases have been developed in Italy. In Emilia-Romagna, for instance, the follo-
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wing interventions have been carried out in Po River Delta (Costa, 2004) with an immediate improvement of
population trends of birds of interest (Table 6). Another example is saltmarsh rebuilding in Venice lagoon, that
has lead to nesting of many important waterbirds, several of them of community interest (Scarton & Valle, 1999).
With regard to the second strategy, restoration, a good example is given by Tinarelli in Emilia-Romagna. In table
7 the main results are shown (Tinarelli, 2004).

Breeding waterbirds in FVG: acquired, reintroduced and disappeared species over the last 20 years
Colonization or recolonization of Friuli Venezia Giulia coastal area has also occured, as shown in table 8. A lot of
changes have been caused by the passive safeguard of coastal areas, such as decrease of disturbance, or by a
natural increase of the breeding area. Conversely, the success of focused interventions seems to be low.

Conclusions and guidelines
1 – A standardized monitoring of breeding sites should be carried out, in order to gather data on breeding species and relative threats. A regional Red List should be prepared, and local action plans drawn in order to safeguard rare or endangered species.
2 – Improvement or restoration of breeding sites should be carried out.
3 – The disappeared saltmarshes in Marano lagoon should be recreated, and water removal reduced to ensure
a proper outflow of freshwater in lagoon.
4 – Reedbeds not subject to tides should be conserved (valle Grotari, Valletta and Lisert) as they are very important for heron breeding, and woodlands surrounded by wetlands should also be safeguarded.
5 – The importance of grazed wetlands for breeding birds is controversial, whereas the importance is clear as
foraging sites; the best option may be to alternate grazed and not grazed areas.
6 – Water levels should be controlled in not tidal areas, with very limited variations during the breeding season
(april-july).
7 – The limitation of human disturbance and the control of terrestrial predators is also very important during
breeding.
8 – Rule of the 15 days: if during the breeding period species of community interest appear in a protected area,
all potential impactant activities are suspended.
9 – In fish farms managed also as hunting estates the maintainance activities should be performed after 15 july.
10 – The fundings for environmental conservations should not be concentrated in esiguous and strongly infrastructured areas, but should be distributed on wider areas in order to conserve the biodiversity more effectively.
11 – It is urgent to adopt measures to avoid local extinction of Little Tern and Snowy Plover.
12 – It is urgent to increase the safeguard of heron colonies, adopting a proper management of the sites.
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Attività gestionali con particolare
riferimento al monitoraggio ornitologico
nella Riserva Naturale Regionale
Valle Canal Novo nell’anno 2005
Glauco VICARIO
Comune di Marano Lagunare – Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo

Introduzione
La Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo è stata istituita ai sensi dell’art.44 della
Legge regionale n. 42, del 30 settembre 1996.
La riserva della Valle Canal Novo è costituita da una valle da pesca, non più utilizzata come
tale, dalla quale prende il nome, e da alcuni terreni seminativi che si prestano alla realizzazione
di interventi di ripristino e ricostruzione di un ecosistema naturale complesso, comprensivo di
ambienti umidi con vario grado di salinità.
In questa riserva, nell’area valliva, considerata la sua attiguità al centro abitato di Marano
Lagunare, è stato realizzato un centro visite lagunare per la fruizione da parte dei visitatori. Un
progetto, avviato nel 1983, promosso e realizzato dall’Amministrazione Comunale di concerto
con l’Amministrazione Regionale, una proposta innovativa e pilota nel panorama nazionale per
la conservazione e la fruizione ambientale.
Concepito su modello dei “Wetlands Centres” anglosassoni è dotato di alcuni edifici realizzati
mantenendo la tipologia tradizionale dei casoni locali, con funzioni di servizi, ristoro, didattica
e osservatorio sull’ambiente. È un centro per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione
ambientale del patrimonio lagunare, ove sono concentrate le strutture ricettive didattiche di
sperimentazione e ricerca scientifica.
Fin dal suo avvio, attraverso un’attenta e dinamica conduzione naturalistica per un’adeguata
gestione faunistico-ambientale della valle, si è cercato di coniugare la conservazione con la
fruizione naturalistica, la ricerca con la ricreazione ambientale.
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L’avifauna rappresenta proprio uno degli anelli di congiunzione tra fruizione e ricerca della
Valle Canal Novo. Delle varie classi di vertebrati che popolano la riserva la più ricca in specie,
ammirata e studiata, è senza dubbio quella degli Uccelli, animali che vantano sempre più estimatori per il notevole valore scientifico, naturalistico ed estetico che rivestono.
Quasi la metà delle specie degli uccelli europei, ivi compresi interi ordini, è strettamente legata
all’ambiente acquatico. La conservazione delle zone umide, dopo secoli di distruzioni e profonde trasformazioni, è diventata un’esigenza prioritaria nella strategia mondiale per la protezione
degli uccelli.
È anche da e per tali considerazioni che dal 1989 nella Valle Canal Novo è stata avviata un’accurata indagine di monitoraggio ornitologico.
Una ricerca il cui scopo è quello di fornire un quadro di riferimento quanto mai dettagliato ed
aggiornato dell’avifauna nella riserva naturale della Valle Canal Novo, di conoscere e confrontare negli anni la consistenza numerica e la fenologia delle diverse specie, oltrechè di stabilire
le migliori strategie di gestione faunistico-ambientale e di conservazione della riserva.

Descrizione dell’area
La riserva naturale regionale della Valle Canal Novo interessa una superficie complessiva di
121 ettari, costituita da una ex valle da pesca di circa 35 ettari, da un’area lagunare di pochi
ettari denominata “Corniolo” e da alcuni terreni seminativi, circa 80 ettari, dell’adiacente bonifica Muzzanella.
La Valle Canal Novo (VCN)
Un tempo utilizzata per l’allevamento ittico, si presenta come un’area lagunare, con specchi
d’acqua e barene (formazioni lagunari che solo eccezionalmente vengono sommerse dalle
acque), interdetta alla marea da arginature perimetrali. Due chiuse consentono di regolare il
livello idrico all’interno collegando la valle con la laguna.
La valle non riceve apporti d’acqua dolce dall’entroterra, se non attraverso le precipitazioni
meteoriche e tre pozzi artesiani. La gestione delle acque provenienti dai pozzi artesiani (scavati
nel 1987) e la realizzazione di alcune opere in terra hanno permesso di differenziare la salinità
da zona a zona, da 0 a 17‰, e di conseguenza d’incrementare notevolmente la biodiversità della valle.
Morfologicamente sono presenti due fasce di terra, emergenti normalmente per circa 30 centimetri, sistemate col metodo della mazzuolatura con vasche per l’allevamento del pesce, occupanti ognuna circa un terzo della superficie della valle, poste una a est ed una ad ovest di un
chiaro d’acqua.
La profondità dell’acqua varia secondo la zona: nella maggior parte della valle è di circa 30/40
cm, salvo alcuni canali dove può arrivare fino a circa 200 cm e la parte settentrionale che viene
mantenuta invece, da metà febbraio ad ottobre, ad un livello particolarmente basso di 0/10 cm
con parti di fondo affioranti per favorire la sosta dei limicoli.
L’aspetto prevalente della valle era quello di una palude salsa, con le terre emerse ricoperte da
fitocenosi alofile, caratterizzate da entità quali: Juncus maritimus, Limonium sp., Aster tripo-
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lium, Halimione portulacoides, Artemisia caerulescens e salvo che sull’arginatura perimetrale,
quasi priva di vegetazione arborea.
Negli anni la maggior quantità di acqua dolce, unita ad un voluto, minor ricambio d’acqua con
la laguna, ha trasformato la vegetazione delle zone emerse in quasi tutta l’area valliva. Si
osserva la riduzione delle specie alofile Juncus maritimus e Limonium sp. a favore di Phragmites australis; processo tuttora in corso che ha avuto, ha ed avrà fondamentale correlazione con
la dinamica della biocenosi faunistica.
Nella parte più orientale della valle, quella più interessata dalla fruizione turistica e con maggiore presenza d’acqua dolce, si è favorito, anche attraverso piantumazioni, lo sviluppo di alberi ed arbusti, in particolare di: Salix sp., Populus alba, Eleagnus angustifolia, Alnus sp., Ulmus
sp., Crataegus sp. Lungo gli argini vegeta abbondante Rubus fruticosa, Rosa canina e più localizzato Tamarix gallica.
Al centro della valle, isolate rispetto al resto della vegetazione arboreo-arbustiva, dimorano
alcune piante di Prunus sp. e Ramnus catharticus. Dal 1989 sono utilizzate come roost da Garzetta (Egretta garzetta) ed Airone bianco maggiore (Egretta alba) con sporadica presenza di
altri Ardeidi. Allo scopo di favorire la sosta notturna degli aironi nel 1991 si è provvisto ad
aumentare il numero di possibili posatoi con la sistemazione di alcuni alberi secchi.
La Muzzanella (Muz)
Parte prevalente della riserva in termini di superficie ricade nella tenuta della Muzzanella.
I conti Marzotto, nei primi anni ‘50, attuarono la bonifica idraulica di un’area lagunare di circa
400 ettari situata tra la foce del fiume Cormor e l’abitato di Marano. Il territorio così modificato
fu integralmente adibito alle attività agricole. Alcune costruzioni di servizio inerenti la conduzione dell’azienda (stalle, uffici, granai, garage, alcune abitazioni per le famiglie degli operai),
ancora esistenti, furono realizzate nella parte nord occidentale dell’area, dove arrivava, ed arriva, l’unica strada d’accesso alla proprietà. L’area ancor oggi interessata da colture intensive,
come mais, orzo, soia, barbabietole, ecc.. è attraversata da alcune carrarecce e da un reticolo
di fossati che, collegato ad un’idrovora, permette di scolmare le acque in eccesso dopo forti
precipitazioni. Le arginature perimetrali, che circondano e proteggono l’area dall’invasione
delle acque, sono occupate da una vegetazione arbustiva dove prevalgono: Rubus fruticosa,
Tamarix gallica e Sambucus nigra. Nella zona nord occidentale tra l’azienda ed il fiume Cormor
è presente un’interessante fascia arborea con Robinia pseudacacia, Fraxinus angustifolia,
Populus nigra, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Salix sp., ecc.
Sono parte integrante della riserva gli ottanta ettari a ridosso della Valle Canal Novo e della
zona lagunare del Corniolo. I rimanenti 300 ettari circa di terreno agricolo sono parte dell’azienda faunistico venatoria la Muzzanella, una riserva di caccia privata raramente interessata
da effettivo esercizio venatorio.
Considerato che non vi è alcuna distinzione bio-ecologica tra i coltivi inseriti nella riserva naturale e quelli ricadenti nell’azienda faunistica, essendo, in effetti, parti di un’unica unità ambientale, si è ritenuto opportuno includere nel monitoraggio tutta l’area della bonifica Muzzanella
così come indicato nella figura che segue.
Nel 1992 la regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito del Progetto Integrato Mediterraneo (PIM)
finanziato dalla Comunità Europea, avviò i lavori per la realizzazione di un canale che, passan-
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do nella bonifica Muzzanella al confine con la Valle Canal Novo, permettesse il collegamento
tra le zone lagunari Mulin e Corniolo. Dopo aver eseguito lo scavo del canale nella parte bonificata e realizzato le arginature di contenimento, quando mancava solo la rottura di entrambi i
setti di collegamento con la laguna, i lavori, per questioni burocratico-amministrative, sono
stati bloccati. Il risultato tuttora visibile è un invaso d’acqua dolce largo circa trenta metri e
profondo 1-2 metri che corre lungo tutto il perimetro della valle con la bonifica (in seguito indicato come PIM). Una zona che oltre a contribuire a diversificare i tipi ambientali presenti nell’area di studio, è oltremodo poco disturbata, e quindi particolarmente interessante per talune
specie ornitiche.
La riserva naturale è inserita in un contesto ambientale generale che sicuramente contribuisce
ad elevarne il valore avifaunistico. Infatti, benché adiacente all’abitato di Marano (ad est), la
riserva confina a nord ed a sud con delle valli da pesca produttive e la laguna, ad ovest oltre la
bonifica Muzzanella, a circa un chilometro dalla valle, con la “Secca di Muzzana” (SDM): area
lagunare dove sfociano i fiumi Turgnano e Cormor. Si tratta di uno degli ambiti più ricettivi ed
importanti sotto il profilo ornitologico, di tutto il comprensorio lagunare, territorio non a caso
protetto a livello internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar quale sito particolarmente importante per la vita degli uccelli acquatici.

Tutela e gestione
La Valle Canal Novo, come già in premessa evidenziato, venne individuata quale area idonea
alla realizzazione di un centro per l’educazione, l’interpretazione, la conservazione e la ricerca
dell’ambiente lagunare nel 1983.
Nel 1985 iniziarono i primi lavori strutturali per la realizzazione del centro, furono interdette le
attività venatorie e di pesca nell’ambito vallivo e fu avviata una prima forma di gestione naturalistico-faunistica della valle. Una gestione in particolar modo attenta a favorire una maggior
presenza quali-quantitativa dell’avifauna. Interventi come: la succitata realizzazione di pozzi
artesiani con il conseguente arricchimento biologico della riserva, la piantumazione di diverse
essenze arboree ed arbustive, prima assenti dall’area, la gestione dei livelli idrici, l’accesso dei
visitatori controllato e consentito solo su determinati sentieri, l’alimentazione artificiale con
granaglie, e fondamentale il non disturbo umano in un’estesa parte della riserva hanno contribuito notevolmente ad incrementare la presenza.
Specifica importanza rivestono poi i progetti di reintroduzione faunistica avviati in collaborazione con l’Osservatorio Faunistico Regionale e l’Università degli Studi di Trieste. A partire dal
1987, infatti, sono stati immessi soggetti di diverse specie di anatidi: Oca selvatica (Anser
anser), Volpoca (Tadorna tadorna), Codone (Anas acuta), Fistione turco (Netta rufina) e Moretta
tabaccata (Aythya nyroca). Nel 1989 sono stati inoltre immessi dei Cigni selvatici (Cygnus
cygnus), non per avviare un preciso progetto ornitologico, ma perchè donati dall’associazione
inglese del Wildfowl Trust al Comune di Marano.
Con la già citata Legge Regionale n. 42 del 30 settembre 1996 che istituisce la Riserva Naturale
Regionale di “Valle Canal Novo”, si è voluto riconoscere all’area, e quindi all’iniziativa, l’opportuna “qualifica” ambientale.
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Nei programmi di intervento prossimo futuri quindi nelle intenzioni dell’Organo gestore, sostenuto dagli uffici regionali di competenza, è l’acquisizione della parte di terreno della bonifica
Muzzanella ricadente nella riserva naturale, al fine di avviare un progetto di rinaturazione del
territorio.
Gli interventi di rinaturazione sono volti a restituire naturalità e valenza ecologica ad ambiti utilizzati fortemente a fini produttivi. Valutata la disponibilità dei terreni e recependo le indicazioni
contenute nel Piano Faunistico è possibile la ricostruzione di ambienti ecologicamente correlati, in cui possono trovare un habitat funzionale numerose specie, in particolare per quanto
riguarda la Bonifica della Muzzanella (Santolini, 2000 – PCS delle Riserve Naturali).

Metodi
Il monitoraggio si è effettuato mediante :
–

–

una o più uscite al giorno a piedi lungo gli itinerari della riserva o gli argini della valle,
quasi ogni giorno dal 01.01.2005 al 31.12.2005, salvo pochi giorni al mese (l’indagine è iniziata con lo stesso metodo a partire dal 01.01.1989),
una visita alla settimana (circa) nell’area della bonifica Muzzanella.

In totale nel corso del 2005 sono state effettuate delle uscite di rilevamento in 353 giorni su
366. Il monitoraggio giornaliero è avvenuto in orari diversi nei vari giorni, attraverso l’osservazione diretta con l’utilizzo di binocolo e/o cannocchiale e l’ascolto di versi e canti, nell’area
oggetto di studio. Sono state effettuate inoltre diverse visite serali, in ogni mese dell’anno, con
lo scopo di contare in modo dettagliato gli ardeidi presenti nel dormitorio della riserva.
Menzione particolare, per il valido ed insostituibile contributo di dati fornito all’indagine, merita l’attività di cattura ed inanellamento degli uccelli a scopo scientifico per lo studio e la ricerca
sulle migrazioni, curata da Carlo Guzzon nella Valle Canal Novo con diverse uscite ogni anno.
La maggior parte dei dati risulta da osservazioni personali, oltre a queste sono state tenute in
considerazione per l’indagine solo le segnalazioni di rilevatori di comprovata esperienza ornitologica. Giornalmente i dati sono stati raccolti in una scheda di rilevamento dove sono state
riportate le seguenti informazioni: osservatore, data, orario di rilevamento, condizioni meteorologiche, percorso fatto (stazioni), eventuali note su eventi o dati particolari, specie rilevate ed
eventualmente per talune specie, zona dell’area e numero di individui contattati, osservazioni
etologiche importanti e/o particolari (predazione, alimentazione, copula, nidificazione, etc.),
comunicazioni di altri collaboratori.

Risultati e discussione
Nel corso del 2005 sono state 187 le specie di uccelli tra nidificanti, svernanti, estivanti, migratrici e accidentali, rilevate nella riserva naturale o comunque dall’area interessata nei territori
limitrofi.
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Le specie rilevate dal 01-01-1997 al 31-12-2005 nell’area monitorata sono state 235. L’intera
indagine dal 1986 al 31.12.2005 ha permesso di rilevare complessivamente 257 specie (250
specie appartenenti alla lista degli uccelli italiani e 7 attualmente escluse dall’avifauna italiana).
Due sono state le specie rilevate nel corso del 2005 che non erano mai state rilevate negli anni
precedenti:
– Aquila reale
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
– Zigolo nero
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)
La media del numero di specie rilevate per mese è di 93.42, con un massimo di 117 specie nel
mese di aprile ed un minimo di 71 nel mese di giugno. Confrontando questi valori con quelli di
indagini analoghe svolte su altre realtà territoriali, appaiono relativamente alti (ben 117 specie
ad aprile) se rapportati alla limitata estensione dell’area oggetto d’indagine.
I singoli valori mensili di ricchezza specifica, in evidenza nel grafico 1, mostrano un andamento
nel corso dell’anno molto simile a quello di analoghe ricerche condotte nelle Riserve naturali
regionali delle Foci dello Stella (Guzzon, 2004), della Foce dell’Isonzo (Kravos, 2001) e della
Valle Cavanata (Rondi et al., 2003).
La tabella ed il grafico che seguono, riassumono e mostrano l’andamento del numero di specie per mese rilevate nei diversi anni dal 1997 al 2005.

Grafico 1
Valori mensili di ricchezza specifica anno 2005

numero di specie per mese
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Tabella 1
Numero di specie rilevate per mese nel periodo 1997-2005

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

gen

77

72

79

71

74

64

66

68

68

media
71

feb

73

75

79

79

70

72

69

67

59

71

mar

104

100

97

99

104

93

94

86

87

96

apr

117

121

117

121

111

110

118

108

110

115

mag

103

101

93

102

92

82

88

91

92

94

giu

71

66

77

82

77

63

69

76

53

70

lug

83

82

86

91

97

75

82

74

62

81

ago

111

102

103

111

110

110

101

98

85

103

set

113

113

116

113

119

123

114

112

103

114
100

ott

108

107

99

98

102

106

104

102

74

nov

81

85

81

80

84

79

79

79

68

80

dic

80

73

70

72

69

66

67

74

67

71

189

187

178

183

186

178

173

173

172

180

Totali

Grafico 2
Valori mensili di ricchezza specifica anni 1997-2005
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Dall’analisi si denota un andamento dei valori mensili analogo negli anni considerati. Due picchi evidenti nei mesi di aprile e settembre, mesi di maggior flusso migratorio.
Le differenze riscontrabili nei diversi anni, oltre che alla normale naturale variabilità ritengo
siano almeno in parte dovute all’andamento delle condizioni meteo, in particolare alle precipitazioni, che incidono in modo determinante sulla possibilità di mantenere la zona denominata
“lama dii totani” ad un livello idrico particolarmente basso, in modo da favorire la presenza di
diverse specie di caradriformi.
Il grafico successivo rappresenta invece il numero di specie rilevate per mese, medie e totali,
nel periodo 1997-2005.
Risultati sorprendenti, frutto anche dell’accurato lavoro di monitoraggio con frequenza giornaliera, che evidenziano una ricchezza specifica straordinaria, dovuta principalmente alla particolare gestione faunistico–ambientale della riserva.
L’indagine di monitoraggio, condotta ormai da quindici anni, consente attraverso l’analisi dei
dati di rilevare l’evoluzione qualitativa come quantitativa della popolazione ornitica dell’area.
Nell’analisi dei dati è fondamentale considerare la riserva naturale come una particella facente
parte di un insieme più ampio e complesso, dal quale non può essere assolutamente disgiunta: la laguna di Marano. L’ornitofauna presente e rilevata nella riserva è strettamente correlata
e dipendente dalle condizioni, contesto e variabili dell’insieme in cui è inserita.

Grafico 3
Ricchezza specifica medie e totali mensili periodo 1997-2005
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Difatti molti soggetti di determinate (e diverse) specie di uccelli frequentano regolarmente solo
parzialmente, nell’arco temporale delle 24 ore di una singola giornata, la riserva naturale.
In generale si è riscontrata una crescita continua e notevole, in particolare nei primi anni d’indagine, sia nel numero di specie come nel numero di individui per singola specie. Incremento
dovuto ad un insieme di ragioni, ma principalmente da imputare, come già rimarcato, alle scelte di conduzione naturalistica della riserva. Non va sottovalutato inoltre nell’analisi dei dati il
miglioramento negli anni dei tempi, sistemi e metodi di rilevamento.
In particolare dal 1985, ultimo anno di attività venatoria nell’area e di avvio del progetto centro
visite, ai primi anni ‘90 si è assistito ad un aumento consistente del numero di anatidi e di limicoli. Aumento certamente favorito dalla sempre maggiore tranquillità del sito e dal mantenimento di determinati e diversificati livelli idrici nell’area valliva.
Negli ultimi anni invece si constata in generale una certa stabilità quali-quantitativa dell’andamento annuale circa la presenza avifaunistica nella riserva.
Si riportano di seguito alcune segnalazioni relative al 2005 di particolare interesse per l’area
considerata:
–

MARANGONE MINORE (Phalacrocorax pygmeus), tre segnalazioni, un individuo osservato in
VCN il 14/06 in attività trofica (G.Vicario), 2 individui in volo il 24/06 (G.Vicario) ed 1 individuo nel canale PIM il 15/07 (G.Vicario);

–

AIRONE GUARDABUOI (Bubulcus ibis), sette segnalazioni nei mesi di aprile-maggio, tutte riferite
ad un singolo individuo in VCN, e salvo una come per gli anni precedenti, osservato la sera
sul dormitorio con le Garzette e gli Aironi bianchi (A. Formentin, G. Vicario);

–

CICOGNA NERA (Ciconia nigra), due segnalazioni 5 ind. osservati in volo sulla VCN il 12/05 (A.
Formentin) ed 1 ind. in volo sulla VCN e l’abitato di Marano il 14/08 (A. Formentin, G. Vicario) quarta e quinta segnalazione per l’area considerata;

–

MIGNATTAIO (Plegadis falcinellus), due segnalazioni 2 ind. osservati in VCN il 12/04 (A. Formentin) ed 1 sempre in VCN il 03/05 (G. Vicario);

–

FENICOTTERO (Phoenicopterus ruber), 6 ind. in volo sul canale Mulin adiacente la Valle Canal
Novo il 14/01 (I. Nalon) terza segnalazione per l’area considerata;

–

CASARCA (Tadorna ferruginea), diverse osservazioni di 1 individuo in VCN nei mesi di maggio, giugno, agosto e settembre, 2 ind. hanno poi frequentato la VCN dal 25/09 al 01/12 (G.
Vicario, A. Formentin, G. Comisso);

–

ANATRA MANDARINA (Aix galericulata), due femmine osservate in VCN il 07/10, probabilmente
gli stessi soggetti rivisti in VCN il 28/11 (G. Vicario) seconda e terza segnalazione per l’area
considerata;

–

MORIGLIONE (Tadorna ferruginea), osservata una femmina con 5 pulli di circa 20-25 giorni
nel canale PIM il 17/06, rivisti poi le settimane seguenti. Trattasi della prima nidificazione
accertata per la specie nel Friuli Venezia Giulia (G. Vicario, G. Comisso);
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–

PESCIAIOLA (Mergellus albellus), diverse segnalazioni di 1 individuo, probabilmente sempre
lo stesso, osservato nel canale PIM dal 26/01 al 14/03 (G. Vicario);

–

BIANCONE (Circaetus gallicus), sei segnalazioni tutte riferite ad 1 ind. osservato in volo sull’area della bonifica Muzzanella il 13/05, 15/07, 19/07, 20/07, 29/07 e 14/08 (G. Vicario) seconda-sesta segnalazione per l’area considerata;

–

ALBANELLA PALLIDA (Circuì macrourus), due indd., un maschio adulto ed un immaturo, osservati in volo sulla riserva, il 10/04 (S. Candotto, A. Formentin, V. Popesso, G. Vicario), seconda segnalazione per l’area considerata;

–

AQUILA REALE (Aquila chrysaetos), 1 ind. giovane (primo inverno) osservato posato nella
bonifica Muzzanella a ridosso del canale PIM il 07/03 (G. Comisso, G. Vicario), rivisto poi in
volo passare sulla VCN il 13/03 (A. Formentin, V. Popesso, G. Vicario) prima segnalazione
per l’area considerata;

–

GRILLAIO (Falco naumanni), 1 individuo femmina osservato nella bonifica Muzzanella il 13/05
(G. Vicario) seconda segnalazione per l’area considerata;

–

GRU (Grus grus), diverse segnalazioni, relative ai mesi di febbraio e marzo, di stormi in migrazione attiva (massimo 60 indd.) o di piccoli gruppi, 4-7 indd., in sosta per qualche giorno
nei coltivi della bonifica Muzzanella (G. Vicario);

–

BECCAPESCI (Sterna sandvicensis), 1 ind. osservato in volo sulla riserva il 20/02, 1 il 26/02 ed
1 il 6 e 7 marzo (G. Vicario), quarta, quinta e sesta segnalazione per l’area considerata;

–

COLOMBELLA (Colomba oenas), 15 indd. osservati nell’area della bonifica Muzzanella il 04/11
(G. Vicario); quarta segnalazione per l’area considerata;

–

SUCCIACAPRE (Caprimulgus europaeus), 1 ind. osservato in VCN posato su un pioppo bianco
il 17 e 18 ottobre (G. Vicario) sesta segnalazione per l’area considerata;

–

GRUCCIONE (Merops apiaster), due segnalazioni relative alla VCN,1 ind. osservato il 07/05 (G.
Vicario) e 12 indd. osservati il 23/05 (G. Vicario);

–

RONDONE PALLIDO (Apus pallidus), 1 ind. osservato in volo sulla VCN il 24/10 (G. Vicario) seconda segnalazione per l’area considerata;

–

RONDONE MAGGIORE (Apus melba), 3 indd. osservati in volo sulla VCN il 24/08 (A. Formentin)
terza segnalazione per l’area considerata;

–

PETTAZZURRO (Luscinia svecica), 1 ind. maschio osservato in VCN il 29/03 (G. Vicario);

–

TORDELA (Turdus viscivorus), 2 indd. osservati posati sui coltivi della bonifica Muzzanella il
28/10 (G. Vicario, G. Comisso) terza segnalazione per l’area considerata;

–

STERPAZZOLINA (Sylvia cantillans), 3 segnalazioni riferite alla VCN, 1 ind. il 04/04, 2 indd. il
05/04 ed 1 il 08/04 (G. Vicario);

–

CINCIA MORA (Parus ater), due segnalazioni relative alla VCN, 1 ind. catturato ed inanellato il
15/09 (C. Guzzon) ed 1 ind. osservato il 26/10 (G. Comisso);
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–

AVERLA CENERINA (Lanius minor), 1 individuo osservato in bonifica Muzzanella il 31/08 (G.
Vicario) terza segnalazione per l’area considerata;

–

CIUFFOLOTTO (Pyrrhula pyrrhula), tre segnalazioni riferite a singoli individui della sottospecie
nominale (detta anche di Komi) osservati in VCN il 05, 21 e 29 novembre (G. Vicario) seconda, terza e quarta segnalazione per l’area considerata;

–

FROSONE (Coccothraustes coccothraustes), molte segnalazioni relative al periodo ottobredicembre riferite a singoli o pochi individui (massimo cinque) osservati in VCN (G. Vicario,
G. Comisso A. Formentin);

–

ZIGOLO NERO (Emberiza cirlus), 2 individui osservati nella bonifica Muzzanella il 30/12 (G.
Vicario) prima segnalazione per l’area considerata;

–

S TRILLOZZO (Miliaria calandra), due segnalazioni relative alla bonifica Muzzanella, 1 ind.
osservato il 24/04 (G. Comisso, G. Vicario)e 2 il 05/08 (G. Vicario); terza e quarta segnalazione per l’area considerata.
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Succiacapre, 17-10-2005
Valle Canal Novo

Ciuffolotto, 05-11-2005
Valle Canal Novo

(Foto Glauco Vicario)
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Veduta dell’intera area
oggetto d’indagine
e pianta della riserva
naturale regionale

Planimetrie della Valle Canal Novo
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Foto Glauco Vicario
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Management activities with particular
reference to bird monitoring in the Regional
Natural Reserve Valle Canal Novo in 2005
Glauco Vicario

Introduction
Valle Canal Novo has been declared Reg.Nat.Res. in 1996 according to the Regional Law n. 42. It is composed by
an ex-fish farm and some ex-cultivated lands, that are indicated for restoration interventions, in order to obtain
wetlands at variable salinity gradient. A visitor centre has been created in the area that used to be a fish farm.
The visitor center follows the model of “Wetlands Centres”, and has maintained the typical lagoonal features,
with several facilities for tourists and structures for educational and scientific purposes. It is a centre for the
interpretation and conservation of the lagoonal environment. Conservation and fruition, research and recreation, have been associated since the beginning. Indeed, birds are one of the links between research and fruition
in Valle Canal Novo, also because they are the best represented class in the reserve. Almost a half of European
bird species is connected to water. The conservation of wetlands is therefore of the utmost importance for bird
conservation as well. Also for this reason, since 1989 bird monitoring activities have been carried out in the
reserve. Monitoring allows to follow the population status and trends throughout the years, and to define the
most indicated management strategies to safeguard the birds and the reserve in general.

Area description
Valle Canal Novo covers a surface of 121 ha, composed by an ex-fish farm of 35 ha, a small lagoonal area and
some ex-cultivated areas, of about 80 ha, part of the Muzzanella reclamation. Valle Canal Novo (VCN) is a typical lagoonal area with water basins and saltmarshes, not interested by tides due to specific embankements.
Two dykes allow to regulate water levels and flows inside the area. Freshwater incomes derive only from 3
aquifers and rain. Some interventions have allowed to vary salinity according to the areas, in a range between 0
and 17‰, and thus to significantly increase the biodiversity of the area. Water level varies according to the
area: it is 30/40 cm in most places, except in some channels where it can reach 200 cm and in the northern part,
where from february to october it is maintained at 0/10 cm to favour wader resting. The general feature is that of
a salty fen, with halophitic plants such as: Juncus maritimus, Limonium sp., Aster tripolium, Halimione portulacoides, Artemisia caerulescens. In the years, the progressive higher levels of freshwater have been changing
the features. In particular, Juncus maritimus and Limonium sp. are substituted by Phragmites australis; and this
process is also having an effect on animal biocenosis. In the eastern part of the area, trees are also present or
have been planted, in particular: Salix sp., Populus alba, Eleagnus angustifolia, Alnus sp., Ulmus sp., Crataegus
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sp. Among the banks there are shrubs such as Rubus fruticosa, Rosa canina and Tamarix gallica. At the centre
of the area there are some plants of Prunus sp. and Ramnus catharticus. Since 1989 they are used as roosts by
Egretta garzetta and Egretta alba. In 1991 some trunks have been placed in order to provide additional heron
roosts. The area of Muzzanella reclamation is also included in monitoring, although only 80 of the 300 ha are
inside the reserve, whereas the rest are cultivated fields. However, the whole area can be considered a single
environmental unit with very similar bioecological features. An area between Muzzanella and Valle Canal Novo
is of particular interest for certain bird species, as it has very low disturbance and it has peculiar features,
being an artificial canal that has never been completed. The natural reserve is in a strategic position for waterbirds. Indeed, it has also been declared a Ramsar site of international conservation interest for waterbird presence.

Safeguard and management
In 1985 the first interventions to create a centre of interpretation and conservation of wetland enviroment were
carried out in Valle Canal Novo, stopping hunting and fishing activities and starting a first form of naturalistic
management of the area. The management has always been aimed in particular at favouring the presence of
birds. Interventions such as aquifer and water level control, tree plantation, regulation of visitor access, artificial feeding, avoidance of human disturbance have all contributed to increase bird presence. High importance
have the reintroduction interventions. Since 1987 several types of waterfowl have been introduced: Anser anser,
Tadorna tadorna, Anas acuta, Netta rufina and Aythya nyroca. In 1989 some pairs of Cygnus cygnus have also
been introduced. In 1996 the area have been declared at all effects a regional natural reserve.

Monitoring methods
This report presents the results of the last bird monitoring cycle (year 2005). As already pointed out, bird monitoring is one of the most important activities in the area, due to its high relevance for resting, wintering and breeding waterbirds, many of which of community and international interest. Monitoring methods imply one or more
checks per day, every day, along the reserve paths (the investigation has started 01.01.1989 and nearly all days
have been covered since then). A visit per week is carried out in Muzzanella reclamation. In 2005 monitoring has
been carried out on 353 out of 366 days. Daily monitoring occured at different hours of the day, and was carried
out by direct observation and by song identification. Several evening inspections have been done in order to
count the herons present in the reserve roosts. Another important activity has been catching and ringing of
birds and migration researches, carried out by Carlo Guzzon. Data has been collected on a standard form with
information on date, hour, meteo, stations, notes, species, number of individuals, behavioural observations.

Monitoring results and discussion
In 2005, 187 bird species have been recorded in the reserve, including breeding, wintering, summering, migratory and accidental species. The species recorded from 01-01-1997 to 31-12-2005 in the area are 235. Since 1986 a
total of 257 species have been observed. Two novel species have been recorded in 2005: Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758) and Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766). The average species number per month is 93.42, with a
maximum of 117 species in april and a minimum of 71 species in june. This values are rather high if compared
with other lagoonal areas, especially considering the small size of the reserve. The monthly values of species
richness (fig. 1) show that the annual trend is very similar to that recorded in other lagoonal reserves, as Foci
dello Stella (Guzzon, 2004), Foce dell’Isonzo (Kravos, 2001) and Valle Cavanata (Rondi et al., 2003). The following
table and figure show the monthly trend in species numbers in the years 1997 - 2005. The annual trend is similar
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in the different years. Two main peaks in april and september are recorded, when the strongest migratory flow
occurs. Between years differences may be mainly related to climatic conditions and in particular to raining
levels, that affect the water levels in many reserve areas affecting also wader presence. Then the monthly
values in species numbers are shown for the period 1997-2005. Species richness is indeed extremely high. Bird
presences, abundances, diversity and trends recorded in the reserve are a reflection of the global situation of
Grado and Marano lagoon. Many birds move throughout the lagoon, spending only part of their time inside the
reserve. In general, inside the reserve an increasing trend in species number and individual number has been
recorded, especially in the first years. The increase is probably related to the naturalistic management of the
reserve, and in particular to water level control, and to the fact that hunting has ceased. In particular, from 1985
to the early Nineties an increase in waterfowl and waders has been recorded.

Foto Glauco Vicario
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Aspetti economici e turistici della Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo
Francesca Visintin, Francesco Marangon
Dipartimento di Scienze Economiche - Università di Udine

1. Introduzione
Nel presente capitolo verranno esposti i risultati di due distinte ricerche svolte presso la Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo commissionate dal Soggetto gestore, cioè il Consorzio Il Mosaico, al Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Udine. Il carattere
che si intende dare all’esposizione e alla lettura dei dati tecnici è di tipo informativo, con la
dichiarata intenzione di fornire un quadro quanto più preciso della situazione gestionale e della
fruizione turistica della Riserva.

2. La fruizione turistica delle aree protette
Negli ultimi anni la problematica relativa agli impatti ambientali del turismo e alla possibilità
che quest’ultimo possa contribuire al più ampio processo di sviluppo sostenibile ha riscosso
crescente interesse non solo a livello accademico, ma anche commerciale e del mondo no profit. Un’elevata qualità dell’ambiente è il supporto necessario per la maggior parte delle attività
turistiche e, allo stesso tempo, può rappresentare un importante vantaggio competitivo. Bisogna pertanto evitare il rischio che il turismo, a causa di politiche di sviluppo poco lungimiranti,
possa distruggere la risorsa stessa su cui basa la propria esistenza.
Forme di turismo in ambiente naturale e all’aria aperta stanno riconquistando un interesse crescente, così come era già accaduto nel corso degli anni Settanta per quanto con modalità
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diverse. La fruizione turistica delle aree protette si configura come un segmento di nicchia del
più ampio fenomeno turistico e spesso viene indicato come ecoturismo.
Benché vi sia un ampio consenso sul concetto di ecoturismo, inteso come simbiosi tra valorizzazione turistica e conservazione naturalistica, va detto che non si è ancora riscontrato unanime accordo circa la sua definizione, nemmeno nell’ambito del recente World Ecotourism Summit indetto da WTO e UNEP nel 2002. L’ecoturismo, il cui termine è stato coniato nel 1983 da
Hector Ceballos-Lascurain (1987), viene in generale caratterizzato come (WTO-UNEP, 2002):
–

turismo naturalistico motivato principalmente dall’osservazione e apprezzamento delle
risorse naturali e delle culture, che appartengono alla tradizione dei territori su cui insistono
le aree naturali;

–

viene accompagnato da attività di interpretazione naturalistica ed educazione ambientale;

–

generalmente, ma non esclusivamente, è orientato all’accoglienza di piccoli gruppi accompagnati da agenzie locali specializzate1;

–

è impegnato a minimizzare gli impatti negativi sulle risorse naturali e l’ambiente socio-culturale;
è volto a conservare le aree naturali:
– generando benefici economici per le comunità, organizzazioni e autorità locali che si
occupano della gestione delle aree naturali a fini di tutela e conservazione,
– fornendo alternative occupazionali e reddituali alle comunità locali,
– incrementando la consapevolezza intorno ai temi della conservazione degli equilibri naturali e culturali a beneficio sia delle popolazioni locali che dei turisti.

–

L’ecoturismo si distingue rispetto ad altri turismi individuando un modo (cioè la sostenibilità2)
e dei luoghi (aree naturali protette) privilegiati del fare vacanza, che rappresentano i punti
comuni e di intersezione tra la politica di conservazione e l’industria turistica. È bene sottolineare la necessaria compresenza di entrambe le modalità, in quanto molte volte pur trattandosi di attività di fruizione di aree protette, non sempre si tratta di fruizioni ecoturistiche, ma più
spesso di forme di turismo di natura, connotate dalla semplice fruizione dell’area protetta e
quindi della sola dimensione luogo, cui non si accompagna la dimensione modo per lo più
rappresentata dalla forte valenza educativa e di interpretazione ambientale che l’ecoturismo
ambisce a realizzare.
Se di ecoturismo è solo di recente che si parla non è tanto per il fatto che solo da poco si sono
sviluppate delle forme di turismo connesse alla fruizione delle risorse naturali, quanto perché
solo di recente la conservazione delle risorse naturali si è aperta alla valorizzazione attraverso
il turismo e la fruizione delle risorse stesse.
Dal punto di vista del comportamento, l’ecoturismo non è legato a pochi periodi concentrati
nell’arco dell’anno ma piuttosto richiede un’offerta di prodotti turistici più qualificata, accostando alla visita di un luogo la conoscenza del luogo stesso. Questa caratterizzazione del prodotto turistico è data proprio dalle motivazioni del visitatore medio di un’area naturale protet-
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ta: la provenienza dai grandi centri urbani, il livello culturale, la collocazione sociale, fanno sì
che la visita di un’area naturale protetta diventi un’occasione di arricchimento culturale.
In generale per ciò che concerne le dimensioni del fenomeno è di estremo interesse l’analisi
condotta da Polci e Gambassi sui parchi italiani (2005). I dati sulle presenze, riferiti al 2004, parlano di 157 milioni di presenze3 nelle aree parco, la cui spesa media, desunta dalle indagini
annuali effettuate dal CISET, dal TCI e da altre indagini specifiche, per il 2004 viene stimata
intorno ai 105 euro per presenza ufficiale e 36 euro per presenza non ufficiale. L’utilizzazione di
questi indici consente di calcolare un valore di attivazione economica (fatturato complessivo)
del turismo nelle aree parco di circa 10 miliardi di euro all’anno.
Il valore riferito ai parchi rappresenterebbe dunque il 13% del totale del fatturato turistico
nazionale, il 15% del fatturato del turismo relativo alla ricettività ufficiale nazionale e l’11% del
fatturato del turismo relativo alla ricettività non ufficiale (seconde case) nazionale.
Tra le località di maggiore interesse compaiono l’arcipelago toscano con oltre 16 milioni di
turisti ogni anno, al secondo il Cilento (circa 15 milioni) seguito dal Gargano (oltre 14 milioni).
Regione in pole position: la Campania con ben due parchi, Cilento e Vesuvio, tra i primi sei. In
Italia, la rete di aree protette conta 24 parchi nazionali, 23 aree marine, più di 700 tra riserve e
parchi regionali.
Nella classifica delle vacanze in verde, tra le mete al top, dopo arcipelago toscano, Cilento e
Gargano spunta al quarto posto lo Stelvio (9,4 milioni di presenze), al quinto il Circeo (8 milioni), al sesto il Vesuvio (7 milioni). Tutti luoghi “sotto sorveglianza ambientale” scelti dai turisti
non solo per i paesaggi, ma anche per i tradizionali centri storici, per i sapori della gastronomia locale, per le attività culturali.
Allo stato attuale esistono poche informazioni qualitative e quantitative sulla dimensione del
fenomeno in generale, benché diverse ricerche abbiano mosso i primi passi in tale direzione
(Ecotur, 2003 e 2004; WTO, 2002).
Risulta pertanto interessante a questo punto capire da un lato la dimensione del fenomeno
turistico che si sviluppa intorno alla Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo e dall’altro le scelte gestionali operate per fornire un’adeguata risposta alle esigenze di conservazione
e valorizzazione dell’area.

3. Caratteristiche gestionali della Riserva
La gestione turistica della Riserva ha riscontrato alcune difficoltà dovute all’afflusso di visitatori che, se eccessivo, può avere ripercussioni negative sull’ambiente. Si è quindi palesata la
necessità di regolamentare in vario modo il movimento turistico, nonché di differenziare le
strutture esistenti, cercando di conciliare la conservazione con la fruizione.
Una forma di controllo numerico è stata avviata, già a partire dal marzo 2002, mediante l’introduzione del pagamento di un biglietto, che funge da parziale corrispettivo dei servizi turistici
forniti dalla Riserva. Inoltre, sempre per fronteggiare il carico turistico che caratterizza la Riserva soprattutto nel periodo primaverile, gli accordi di programma hanno previsto di orientare il
turismo didattico-scientifico in aree diverse da quelle destinate al turismo del tempo libero4.
Questi temi verranno affrontati nei paragrafi dedicati alla domanda turistica.
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La gestione della Riserva è finanziata prevalentemente da fonti pubbliche (comunitarie e regionali), mentre un terzo circa del bilancio è coperto attraverso i ricavi derivanti dalla vendita di
servizi e dai biglietti di ingresso. Il risultato di tale sistema gestionale dà luogo ad una perdita
economica che, per quanto grave, risulta in linea con quanto avviene per la gran parte delle
aree protette.
A tal proposito il Soggetto gestore – il consorzio Il Mosaico propone, tra le altre, la costituzione
di associazioni o fondazioni che si adoperino quali collettori di fondi e consensi, secondo
un’ottica che guarda alla qualità degli interventi ed all’incremento della capacità di spesa e
autofinanziamento. Infine va ricordato che solo sporadicamente è stato effettuato un monitoraggio del flusso turistico e dei costi/benefici relativi alla gestione della Riserva, mancando in
tal modo di perseguire politiche gestionali efficaci e condivise (Marangon e Tempesta, 2003).
Questi temi verranno discussi nei paragrafi dedicati agli aspetti gestionali, funzionali ed economici della Riserva.

4. La domanda turistica della Riserva
L’analisi delle caratteristiche della domanda turistica è stata sviluppata in primo luogo con il
tradizionale approfondimento del legame tra prezzo (biglietto di ingresso) e quantità (visite). In
secondo luogo si è voluto approfondire se e come l’introduzione di un biglietto di ingresso
abbia influenzato la struttura della domanda turistica dal punto di vista delle caratteristiche dei
visitatori.

4.1 La stima della domanda turistica
La recente introduzione di una forma di pagamento che regola l’accesso alla Riserva offre l’opportunità di realizzare interessanti riflessioni sulla base dei confronti tra le caratteristiche
assunte dalla domanda turistica nelle fasi precedente e successiva alla presenza del biglietto,
sia per ciò che concerne gli aspetti quantitativi che qualitativi e di verificare se i comportamenti
di consumo subiscono delle variazioni (Marangon et al., 2004).
In questo contesto il primo interesse è volto alla stima del numero di ingressi in assenza di
biglietto. Il passo successivo consiste nella stima della domanda turistica, alla quale si perviene attraverso approcci che consentono di ricostruire la relazione che lega il numero di ingressi
(la quantità) a dimensioni variabili del biglietto di ingresso (il prezzo). La costruzione di questa
relazione funzionale è di particolare interesse in campo economico poiché consente di stimare
il cosiddetto “beneficio sociale”, cioè il beneficio espresso in termini economici che tutti i visitatori percepiscono dalla fruizione della Riserva. Nel caso in cui non esistano le condizioni e
l’opportunità per l’introduzione di un prezzo per la fruizione del bene, la letteratura in campo
economico suggerisce degli schemi di stima per la valutazione del beneficio così definito. Tali
metodologie seguono due approcci distinti. Le prime simulano l’esistenza di un mercato allo
scopo di desumere da contesti fittizi, per quanto più simili alla realtà possibile, il prezzo che il
consumatore sarebbe disposto a pagare per fruire del bene, per questo motivo il prezzo pren-
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de il nome di “disponibilità a pagare” e l’approccio è noto come metodo di valutazione contingente. Il secondo non segue un approccio basato su mercati ipotetici bensì sull’osservazione di
comportamenti reali. L’ipotesi di fondo è che il valore che un soggetto attribuisce ad un bene
sia almeno pari ai costi che sostiene per poterne fruire. L’insieme dei costi presi in considerazione sono i cosiddetti costi di viaggio (benzina, autostrada, vitto, alloggio, ecc.) ed il metodo
assume il nome di metodo del costo di viaggio (Casini e Tempesta, 2001; Mitchell e Carson,
1989).
Le funzioni stimate attraverso questi due approcci vengono confrontate con la funzione di
domanda reale, che si desume dall’osservazione del comportamento dei visitatori in corrispondenza della successiva introduzione di un biglietto di ingresso. Dal punto di vista qualitativo
sembra infine interessante confrontare il profilo medio del visitatore nelle due fasi precedente
e successiva l’introduzione del biglietto.

4.2 Le presenze turistiche e variazione quantitativa della domanda turistica
I dati empirici si rifanno ad un’indagine condotta nel corso di 12 mesi (16 novembre 1997 - 14
novembre 1998) la quale, attraverso l’ausilio di un questionario sottoposto ai visitatori, ha permesso di raccogliere complessivamente 963 interviste (Tempesta et al., 2002; Visintin, 2000).
Nel corso degli ultimi 10 anni le presenze turistiche presso la Riserva sono state oggetto di
stime che ricorrevano a diversi metodi di approssimazione. Le prime sono state realizzate
attraverso un processo deduttivo basato sul conteggio delle autovetture presenti nell’area adibita a parcheggio (Tempesta et al., 2002). Introducendo l’ipotesi che ogni mezzo potesse trasportare una media di tre persone, si sono ottenuti dei valori oscillanti tra le 23 mila e le 25
mila unità l’anno (Ceschia et al., 1997).
Nel corso dell’indagine condotta nel 1998 si è avviata una stima legata alla conta delle firme
apposte dai visitatori sul registro delle visite. La conta degli ingressi nelle giornate di rilevazione confrontata con le firme poste sul registro ha consentito di stimare che circa il 30% dei visitatori era solito lasciare nota del proprio passaggio. Raccogliendo le firme apposte nei registri
per il periodo 1995-1998 è stato possibile stimare la distribuzione mensile dei visitatori (Visintin, 2000).
Gli unici dati reali sugli ingressi giornalieri disponibili decorrono dal febbraio 2003. Tuttavia,
poiché il Centro visite è stato aperto al pubblico solo a partire dal marzo 2003, i flussi vengono
analizzati per il periodo marzo 2003 - febbraio 2004 (Graf. 1).
Sotto questa ipotesi, gli accessi legati ai soli visitatori paganti e successivi all’introduzione del
biglietto di ingresso raggiungono in totale le 15.969 unità, di cui 13.473 (84%) acquistano il
solo biglietto da €1,00 che consente l’accesso ai sentieri e agli osservatori, mentre 2.496 (16%)
acquistano il biglietto aggiuntivo che garantisce anche l’ingresso al Centro visite (cv)5.
L’accesso gratuito alla Riserva è previsto esclusivamente per gli studenti delle scuole dei
comuni dell’Organo gestore (Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo) che nel
periodo in esame sono stati 532. Questi gruppi vengono gestiti attraverso visite guidate, pertanto il loro conteggio è incluso nel totale di 4.985 (marzo 2003 - febbraio 2004) studenti
accompagnati dalle guide della cooperativa Apegiramondo.
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Il raffronto dell’andamento mensile degli ingressi registrati nei dodici mesi di riferimento con
le stime realizzate per il periodo 1995-1998 evidenzia come i flussi continuino a mantenere una
forte valenza stagionale, con due picchi molto importanti in primavera e uno meno pronunciato in autunno (Graf. 2).

Grafico 1
Andamento mensile delle visite alla Riserva (marzo 2003 – febbraio 2004)
Fonte: nostra elaborazione

Grafico 2
Raffronto dell’andamento degli ingressi nel corso degli anni
Fonte: nostra elaborazione
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Le relazioni funzionali tra il prezzo e il numero di visite, che sono state stimate sulla base dei
due metodi (disponibilità a pagare e costo di viaggio), hanno consentito di calcolare come in
relazione all’introduzione di un biglietto di ingresso in un caso le visite sarebbero state di
20.387 unità annue e in un altro di 16.425, che sovrastimano in modo contenuto le 15.969 effettivamente registrate.

4.3 Variazioni qualitative della domanda ricreativa
Un ulteriore elemento di interesse è stata l’analisi del profilo del fruitore nelle due situazioni
prese in esame: la fase precedente e successiva all’introduzione del biglietto di ingresso. In
particolare per ciò che attiene i dati raccolti nel 1998 si è ristretta l’analisi anche al sub-campione di coloro che si dimostravano favorevoli alla creazione del Centro di interpretazione ambientale, cioè l’attuale Centro visite (162 soggetti). L’incremento della spesa da sostenere per la
fruizione della Riserva potrebbe infatti aver apportato modifiche non solo di natura quantitativa, che come si è dimostrato si riflettono sul numero di ingressi, ma anche di natura qualitativa e che potrebbero incidere sul profilo medio del visitatore.
A tale proposito nel corso del periodo marzo-maggio 2004 è stata avviata un’indagine esplorativa su un campione di 292 visitatori che hanno dichiarato in totale 458 visite nei 12 mesi precedenti l’intervista. I dati raccolti sono stati confrontati con gli elementi emersi nel corso della
precedente indagine (Visintin, 2000), ponendo particolare attenzione a tre filoni principali: i
caratteri socio-economici; il tipo e le modalità di fruizione; le abitudini ed il comportamento del
visitatore. Rispetto ai tre filoni si avrà cura di dare maggiore evidenza alle discrepanze più
significative tra i due profili in relazione a quelle che sono le variabili più sensibili alle variazioni di prezzo.
4.3.1 Le modalità di fruizione
La tendenza che si osserva delinea un comportamento più orientato ad una fruizione mirata
della Riserva. Questo è ascrivibile all’accresciuta dimensione del bacino di provenienza dei
visitatori. Infatti se per bacino di provenienza, si intende la distanza percorsa dal 90esimo percentile, e se nel corso dell’indagine condotta nel 1998 il bacino raggiungeva gli 80 km, nel
corso del 2004 è quasi raddoppiato fino a raggiungere i 150 km. Inoltre nel corso del 2004 i visitatori percorrono in media 68 km (39 km). Tuttavia se si calcola la media eliminando i record
di coloro che dichiarano di trascorrere una vacanza, di cui la visita alla Riserva, si deduce, non
costituire la ragione principale per l’esiguità del tempo trascorso nell’area, allora i chilometri
mediamente percorsi si riducono a 56. Tra i fruitori sale la presenza di extra-regionali (15%
contro il 9% del 1998)6 e la percentuale (dal 77% del 1998 al 96% del 2004) di coloro per i quali
la visita alla Riserva costituisce l’unica destinazione della gita piuttosto che un’escursione multisito. Il dato trova conferma nel tempo di permanenza nell’area che passa dalle 2 ore e 30
minuti del 1998 alle 3 ore e 45 minuti del 2004. Per contro si riduce il numero di gite svolte nel
corso dell’ultimo e soprattutto degli ultimi tre anni (1,6 e 2,9 rispetto a 2,2 e 5,1 del 1998), mentre aumentano le persone che sono alla loro prima visita e che in questo modo contribuiscono
ad ampliare l’utenza.
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4.3.2 Abitudini e comportamento
I motivi principali della visita sono legati sia alla possibilità di svolgere delle passeggiate (78%,
nel 1998 erano il 54%) che di dedicarsi all’osservazione della natura (75%, 70% nel 1998). Tuttavia se il visitatore della precedente indagine era indifferente tra la possibilità di realizzare passeggiate e contemporaneamente ammirare l’ambiente naturalistico, nel 2004 prevale nettamente chi al gusto della passeggiata associa anche attività di birdwatching. Parimenti crescono
coloro che si dedicano alla fotografia naturalistica (27%, 5% nel 1998) e che svolgono attività
ippiche (10%, contro il 7% del 1998) e di studio o ricerca (9%, 6% nel 1998).
Il crescente interesse naturalistico per l’area si manifesta anche in un’elevata presenza di visitatori del Centro visite, che è stato frequentato dal 55% del campione7. Parimenti è cresciuta rispetto all’indagine del 1998 la percentuale di coloro che hanno visitato le altre strutture museali
presenti nell’area e i vari osservatori e punti di osservazione schermati lungo i sentieri. La maggiore attenzione verso l’osservazione e la conoscenza degli aspetti naturalistici è confermata
anche dalla crescente percentuale di coloro che sono accompagnati da guide naturalistiche.
In generale la visita raccoglie un elevato gradimento per effetto dell’incremento di coloro che
si ritengono estremamente appagati e la totale scomparsa di coloro che si dichiaravano poco o
per nulla soddisfatti. Questo risultato stimola il passaparola che rimane il veicolo principale di
informazione.
4.3.3 Caratteristiche socio-economiche
Rispetto alle caratteristiche socio-economiche il campione risulta costituito per il 55% da persone di genere maschile (nel 1998 erano il 59%) con un’età media di 43 anni (41 anni nel 1998)
e mediana8 di 41 (39 anni nel 1998) (Tempesta et al., 2002).
Il raffronto con la precedente indagine mostra come aumenti la percentuale di laureati (25%) e
di coloro che possiedono una formazione post laurea (5%), per contro scendono le persone in
possesso di un titolo di studio di scuola media inferiore (15%) e superiore (53%). Il 60% ha visitato altre Riserve e Parchi naturali in Friuli Venezia Giulia nel corso degli ultimi tre anni ed il
15% è iscritto ad associazioni ambientaliste.
Per quanto concerne il settore occupazionale la composizione del campione subisce una notevole variazione: aumentano gli occupati nel settore dei servizi (30%) e nell’artigianato (7%);
rimangono costanti gli addetti nel pubblico impiego (21%), commercio (12%) e agricoltura
(2%); scendono i non attivi (16%) e gli attivi nell’industria (13%). Rispetto alla posizione occupazionale cresce il numero dei lavoratori dipendenti (67%); rimane pressoché invariato quello
di pensionati e casalinghe (14%), lavoratori autonomi (8%), liberi professionisti (7%), imprenditori (1%) e disoccupati (1%); mentre diminuiscono gli studenti (2%).
Le classi di reddito familiare costituiscono un altro interessante elemento di confronto tra il
visitatore delle situazioni che si creano prima e dopo l’introduzione del biglietto di ingresso. Si
evidenzia infatti come tale scelta possa aver operato una selezione a carico delle fasce meno
abbienti. Il peso maggiore sembra essere sopportato dalla classe di coloro che possiedono un
reddito basso e medio (compreso cioè tra i 10 e i 30 mila euro annui) che passa dal 70% della
situazione ex ante al 63% della situazione ex post. Crescono, benché in misura più contenuta,
le famiglie a reddito medio e alto (superiore cioè ai 30 mila euro all’anno) che passano dal 27%
al 29% in misura pari al 2%.
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Rimangono pressoché inalterate le fasce con reddito inferiore ai 10 mila euro (8%).
Cresce pure sensibilmente il numero medio dei componenti il nucleo familiare che passa dalle
2,98 unità alle 3,13, mentre rimane invariata la mediana che è di 3 unità.
Dal punto di vista delle caratteristiche dei visitatori si è appurato che l’introduzione del biglietto di ingresso ne ha modificato il comportamento (maggior tempo trascorso nella Riserva,
maggiori attività di osservazione e interpretazione della natura; maggiore soddisfazione dalla
visita) ed il profilo socioeconomico (più alti il titolo di studio ed il reddito), coerentemente con
le attese.

5. Gli aspetti gestionali, funzionali ed economici della Riserva
La situazione economico-finanziaria del Soggetto gestore è stata analizzata nel corso della
seconda delle ricerche svolte presso la Riserva. L’analisi è stata motivata dalla necessità di fare
sintesi della gestione economica e finanziaria della Riserva che coinvolge tre cooperative (Contea, Nemesi e Thiel) e forniture in outsourcing (Marangon e Visintin, 2005).
L’analisi è stata elaborata a partire dagli schemi utilizzati per la gestione del Piano finanziario di
lungo periodo per i parchi e le aree protette (Long Term Financial Plan) presentato da Conservation Finance Alliance (2002) in collaborazione con The Nature Conservancy (2001) al V° Congresso Mondiale dei Parchi, tenutosi a Durban (Sud Africa) nel settembre 2003.
Non deve stupire la situazione di perdita economica della Riserva, in quanto tale è anche la
situazione che caratterizza molte amministrazioni di parchi e riserve naturali non solo in Italia
ma anche all’estero. Tuttavia si ritiene di particolare interesse riportare in questa sede alcuni
rilievi effettuati nel corso della ricerca.
Se in termini generali la perdita si riduce mantenendo sotto controllo i costi o incrementando i
ricavi, diventa prioritaria l’individuazione di quali possano essere i costi da comprimere ed i
ricavi da stimolare e come arrivare ai risultati sperati.
In merito ai costi, la voce che ha il maggiore peso è costituita dal costo del personale impiegato sul territorio nella gestione del verde9. Tuttavia quasi la metà del costo di tale personale è
destinato ai salari di soci svantaggiati, che data la missione del Soggetto gestore va letto come
risultato di pregio piuttosto che come inefficienza.
Se al contrario il contenimento delle spese dovesse indurre scelte di riduzione del monte ore
dei soci lavoratori delle cooperative questo imporrebbe restrizioni significative alle attività di
manutenzione dei sentieri, sfalcio delle scarpate e dei prati, pulizia e decoro delle strutture,
sorveglianza del centro. Ne consegue un serio ridimensionamento di quella che potrebbe essere l’offerta turistica della Riserva con rischio di degrado del territorio e riduzione dell’apprezzamento finora espresso per le visite alla Riserva.
Sembra pertanto difficilmente ravvisabile la possibilità di contenere in modo significativo queste voci di costo.
A tali voci di spesa non fanno fronte ricavi di gestione, in quanto le unità lavorative sono impiegate in attività di manutenzione della Riserva e cioè di un patrimonio naturalistico di proprietà regionale. In tale situazione la copertura con fondi pubblici delle spese per la manutenzione del verde sembra ampiamente giustificata, anche se i limitati fondi messi a disposizione
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dalla Regione potrebbero verosimilmente mettere a rischio la qualità del servizio offerto ed i
pregi naturalistici della Riserva.
Di contro le attività connesse alle attività più squisitamente commerciali (gestione di un punto
di ristoro, di un centro visite e di un rifugio che attende le autorizzazioni all’apertura), devono
poter trovare le condizioni per assicurarsi almeno l’autofinanziamento. I costi fissi, costituiti
per lo più dalla voce personale, gravano in modo significativo sul bilancio della gestione della
Riserva. Tuttavia la possibilità di poter valorizzare e far funzionare la struttura con tutti i suoi
servizi (centro visite, bar, rifugio) consentirebbe certamente di coprire parte di questi costi.
Sul fronte dell’incremento dei ricavi, le maggiori entrate potrebbero essere generate dall’aumento sul prezzo del biglietto di ingresso che, pur contribuendo a ridurre il numero degli
accessi, consentirebbe di incrementare non solo gli introiti diretti attraverso il ricavo che si
otterrebbe dalla vendita dei biglietti ma anche dai ricavi legati ai servizi di accoglienza e ristorazione erogati nella Riserva.
L’incremento o consolidamento del numero di ingressi richiede al contempo politiche volte
all’incremento dell’offerta turistica e politiche di promozione.
Rispetto alle prime, sembra possibile ritenere che la redazione del Piano di Conservazione e
Sviluppo della Riserva potrebbe andare nel senso di una valorizzazione non solo naturalistica
ma anche ecoturistica dell’area. Le opere10 previste ed articolate in ordine di priorità di esecuzione nell’arco del decennio di vita del piano prevedono infatti l’ampliamento della superficie
dei prati umidi e delle aree da rinaturare, un collegamento all’Isola della Cona attraverso la
realizzazione di un ponte pedonale sul Brancolo, l’apertura di tracciati e sentieri, oltre che l’indispensabile allacciamento alla rete elettrica, infine interventi da realizzare nel territorio del
comune di Fiumicello consistenti nella riqualificazione ambientale, ripristino dei prati, allestimento di aree esterne per l’educazione ambientale e aree di posta per i cavalli.
Creare sinergie con strutture già avviate consentirebbe di realizzare importanti economie di
scopo e di ottimizzare le spese da destinare alla promozione. Tale sembra essere l’orientamento espresso dall’agenzia Monitor (2004) che tra le opportunità ad alto potenziale del sistema
economico regionale include il turismo, purché legato alla creazione di cluster di eccellenza in
alcuni servizi. L’integrazione può essere intesa in termini di filiera sia orizzontale e dunque sviluppata intorno al tema delle aree protette così come verticale e dunque incentrata sul territorio. La promozione del territorio piuttosto che della singola risorsa è un importante strumento
di penetrazione del mercato. Più volte si è detto che il contesto più ampio in cui potrebbe essere inserita la Riserva è quello di un turismo regionale ed, oltre che naturalistico (oltre alla
Riserva esistono altre importanti realtà: Val Cavanata, il Centro Visite di Marano, ecc.), anche
storico-archeologico (Aquileia, Grado, Cividale, Villa Manin; Miramare, la “Grande Guerra” sul
Carso, ecc.), sportivo (equitazione, canottaggio, speleologia nelle grotte del Carso e percorsi
ciclabili, ecc.), termale (Grado), eno-gastronomico, elementi di un unico “pacchetto-vacanza”
che fornisce ospitalità in ambiente rurale.
Questo fatto sembra infatti avvalorato da un lato dalle abitudini dei visitatori della Riserva, dall’altro dall’analisi sulla tipologia del fenomeno turistico in Regione. Infatti, sebbene la realtà
regionale sia caratterizzata da un’elevata quantità di siti di interesse turistico, le loro dimensioni sono, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, non così eccellenti da “valere il viaggio”,
se non in rari casi e per fenomeni isolati (cioè non per itinerari turistici).
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È evidente con ciò che, se da un lato esiste un patrimonio turistico regionale frammentato in
tante piccole realtà, che isolate non sono certo in grado di soddisfare le esigenze di un visitatore di provenienza extra regionale, dall’altro ipotizzare la gestione in rete di un paniere costituito di risorse ambientali, storiche, archeologiche, rurali ed eno-gastronomiche, potrebbe essere
lo strumento in grado di proiettare il turismo che passa attraverso la Riserva da una dimensione escursionistica (visita di poche ore) di provenienza regionale ad una dimensione turistica (di
alcuni giorni almeno) sovraregionale e internazionale.
Puntare nell’area della Foce dell’Isonzo ad una tipologia turistica che si concentri sulla conservazione, sui benefici e la ricaduta economica sulla popolazione locale, sulla minimizzazione
degli impatti negativi e massimizzazione di quelli positivi, sull’educazione ambientale e la sensibilizzazione significa costruire l’alternativa al tradizionale sfruttamento delle risorse naturali e
rispondere ai nuovi bisogni manifestati dai visitatori di aree protette, in altri termini significa
progettare l’ecoturismo, che sembra rappresentare la “nicchia di punta” del settore turistico di
questi ultimi anni.

6. Conclusioni
Le considerazioni riassuntive che scaturiscono dai risultati delle due ricerche possono essere
diverse. In generale si può senz’altro cogliere l’importanza dello studio della domanda turistica, con modalità e risorse che debbono andare ben al di là di quelle messe in campo dalla presente esperienza esplorativa. E questo appare quanto mai rimarchevole nel nostro Paese. Infatti, le politiche di valorizzazione dell’ambiente possono rispondere a logiche che sono simili a
quelle che hanno condotto in passato all‘esplosione della spesa pubblica in Italia. La valorizzazione, infatti, è tutt’altra cosa dalla conservazione, né la seconda presuppone necessariamente
la prima (Marangon e Tempesta, 1998 e 2003). Mentre la conservazione dell’ambiente può
rispondere in larga parte a motivazioni di carattere etico non monetizzabili, la valorizzazione
deve rispondere anche a criteri di efficienza sul piano sociale e, quindi, deve in qualche modo
tener conto dei costi e dei benefici che ne conseguono, anche perché comporta spesso costi
che gravano sulla collettività.
Pare quindi indispensabile che a questo punto dell’esperienza nazionale in materia di istituzione di aree protette sia avviata una fase di riflessione sulle modalità della loro gestione. Il raggiungimento di una elevata percentuale del territorio nazionale sottoposta a tutela impone
sicuramente una maggiore attenzione al problema del reperimento delle risorse da utilizzare
per la gestione. Le scarse risorse disponibili devono essere impiegate nel modo più efficiente
ed efficace possibile. La revisione nei modi di gestione va affrontata in modo estremamente
pragmatico, perseguendo maggiori capacità di autofinanziamento da parte dei parchi e delle
riserve, benché il pareggio di bilancio sia da considerare un obiettivo di fatto irraggiungibile
per la maggioranza delle aree protette (AA.VV., 2003). Sembra altresì auspicabile che quanto
prima gli organismi gestionali delle aree naturali protette avviino forme di monitoraggio del
numero dei frequentatori nonché dei costi (economici e ambientali) e dei benefici che ne conseguono. Solo un’adeguata conoscenza dei fenomeni potrà consentire l’adozione di politiche
efficaci e socialmente accettate.
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1 Operatori turistici stranieri organizzano, operano
e vendono tour ecoturistici, tendenzialmente
sempre orientati ai piccoli gruppi.
2 Il turismo sostenibile deve (WTO, 2004):
– assicurare attività economiche di lungo termine,
che forniscano benefici economici a tutti gli stakeholders, garantendo la stabilità dell’occupazione e
le opportunità di percepire redditi e beneficiare di
servizi sociali, alleviando situazioni di povertà;
– garantire un uso ottimale delle risorse naturali
che rappresentano l’elemento chiave dello
sviluppo turistico, conservare gli ecosistemi,
il patrimonio naturale e la biodiversità;
– rispettare la cultura delle popolazioni locali,
conservare il patrimonio culturale e i valori
tradizionali, contribuire all’integrazione culturale
e alla tolleranza.

del progetto preliminare “Interventi di
miglioramento delle infrastrutture di collegamento
del centro visite della Riserva naturale della Foce
dell’Isonzo-Isola della Cona”. Altri progetti si
trovano a diversi stadi di elaborazione ed
avanzamento, tra questi figura il cofinanziamento
dell’Organo gestore che nell’ambito dell’Obiettivo
2 renderà disponibili risorse finanziarie da
destinare al miglioramento della cartellonistica
stradale e illustrativa e della viabilità d’accesso ;
attraverso lo strumento dell’Interreg verranno
realizzati progetti di coordinamento e promozione
delle zone umide in parternariato con la Slovenia,
ed infine sono stati finanziati dal Fondo Gorizia i
progetti volti a soddisfare le esigenze energetiche
della Riserva, sfruttando essenzialmente le fonti
rinnovabili di energia .

3 Ogni notte trascorsa dal cliente in una struttura
ricettiva.
4 La prevista realizzazione, inoltre, di altri due
centri visite decentrati in aree marginali della
Riserva, dovrebbe contribuire a decongestionare
l’area, spostando il baricentro verso l’esterno.
5 Il biglietto introdotto è differenziato a seconda
del servizio di cui si intende fruire. Esiste un
biglietto che garantisce l’accesso alla Riserva, ai
sentieri e agli osservatori dell’importo di 1 euro ed
un biglietto di 2 euro che consente l’accesso al
centro visite. Nonostante il biglietto fosse già
stato introdotto dal marzo 2002 non è stato
possibile recuperare i flussi relativi a quel periodo
per ragioni dovute al cambio di gestione della
Riserva. Dal 1° aprile 2004 il biglietto unico di
2 euro ha sostituito il biglietto differenziato.
6 Scende la presenza straniera che passa dal 3%
del 1998 al 2% del 2004.
7 Detta percentuale è stata calcolata sul subcampione di intervistati del solo mese di marzo,
mese nel quale l’accesso al Centro visite poteva
avvenire solo pagando una maggiorazione del
biglietto. A decorrere dal 1 aprile è stato
introdotto il biglietto unico, fatto che non rende
possibile differenziare chi si reca al Centro e chi ai
sentieri. Rispetto alla popolazione dei visitatori
della Riserva, i dati circa l’emissione dei biglietti
rilevano che nel mese di marzo 2004 il 42% dei
visitatori accede anche al Centro visite.
8 Distribuendo i valori in ordine crescente la
mediana ci dice qual è il valore che si trova
esattamente a metà dell’elenco.
9 Gestione del verde include tutte le operazioni di
sfalcio dei prati oltre che delle scarpate e dei rovi
in prossimità del centro visite, conservazione e
pulizia dei sentieri, manutenzione degli argini e
della diga ed interventi di riparazione della strada
di accesso, oltre ad altre attività minori.
10 Alcune di queste opere sono già state vagliate
dall’Organo gestore in rapporto di collaborazione
con il Soggetto gestore. Ci si riferisce alla
Deliberazione della Giunta Regionale che ha
approvato e ammesso a finanziamento la spesa
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Economic and touristic aspects of Isonzo
River Mouth Regional Natural Reserve
Francesca Visintin, Francesco Marangon

1. Introduction
The present work presents the results of two researches carried out in Isonzo River Mouth Reg.Nat.Res. The
researches were carried out by the dep. of Economic Sciences of the University of Udine on behalf of the Management Body – “Consorzio Il Mosaico”. Technical data are presented in an informative way, aiming at giving an
exhaustive overview of the management situation and of the touristic fruition of the Reserve.

2. Touristic fruition in protected areas
In the last years, the analysis of environmental impacts of tourism, and the possibility for tourism to contribute to
sustainable development models, have been given increasing interest at the scientific, the commercial and the
no-profit level. A high environmental quality is of the utmost importance for most touristic activities. It is therefore important to enhance sustainable forms of tourism, that can ensure the long-term maintainance of the
resource. Open air and environmental tourism attracts increasing numbers of fruitors. Tourism in protected
areas can be regarded as part of this phenomenon, and it is often indicated as eco-tourism. The definition of
eco-tourism has not been clarified yet, although ecotourism always implies the association between touristic
fruition and environmental conservation.
The word eco-tourism has been created in 1983 by Hector Ceballos-Lascurain (1987), and it is usually characterised as (WTO-UNEP, 2002):
• naturalistic tourism aimed at the better understanding of natural resources and traditional cultures located in
protected areas;
• it is usually associated to environmental education or interpretation;
• it is usually aimed at small groups followed by specialised agencies;
• it puts an effort in minimizing the impacts on environment and populations;
• it aims at safeguarding protected areas, by:
– providing economic benefits to the local communities and management bodies of protected areas,
– providing new forms of employment for locals,
– increasing the understanding of conservational topics both in locals and tourists.
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The ecotourism is different from the other forms of tourism as it indicates a way (sustainability) and some locations (protected areas) that have a priority position in touristic choices. It is important to consider both “way”
and “location”, as the combination of these two features makes ecotourism a unique type of fruition, where
recreational, educational and interpretational purposes are always taken into consideration. Ecotourism is quite
a new phenomenon, as fruition in protected areas is quite a new topic as well.
Ecotourism requires a qualified type of offer, and the touristic product must be properly characterised and must
give an intelectual enrichment. According to Polci and Gambassi (2005), 157 millions of tourists have visited Italian parks in 2004. In terms of economic activation, this means that people have spent about 10 billion euros to
visit protected areas in a year. This is about 13% of the total touristic expenses. The most visited areas are
Tuscany islands, with 16 millions of tourists, Cilento (about 15 millions) and Gargano (over 14 millions). Follow
Stelvio (9.4 millions), Circeo (8 millions), Vesuvio (7 millions).
The most visited region is Campania. In Italy, the protected area network is composed by 24 national parks, 23
marine areas, and over 700 reserves and natural parks. People are not only interested in nature when they
choose an ecotouristic holiday, but also in tradition, culture and food.
At present, a few researches have been devoted to better understand ecotourism (Ecotur, 2003 e 2004; WTO,
2002). It is therefore interesting to understand the modes of ecotouristic fruition of Nat.Res. Isonzo River Mouth
and the consequent management choices.

3. Management characteristics of the Reserve
Touristic management of the reserve has found some difficulties, due to the conflict between too many tourist
presences and nature conservation.
The touristic flow has thus been regulated, and the structures have been differentiated in order to find a balance between fruition and conservation. Since 2002 a ticket has been introduced, both to control the flow of tourists and to obtain a way to partially self-finance fruition activities (one third of the income). Furthermore,
recreational tourists have been oriented towards areas different than those with educational purposes. It must
however be stressed that there are not many examples of monitoring of touristic flow and of analysis of costs
and benefits deriving from reserve management. Therefore, there are not many hints on how to carry out efficient and shared management policies (Marangon and Tempesta, 2003).

4. Touristic demand
The analysis of touristic demand has been mainly done by associating cost of ticket and number of visitors.
4.1 Assessment of touristic demand in the Reserve
The recent introduction of a ticket has allowed to carry out some investigations on how the presence of additional costs affects the touristic flow (Marangon et al., 2004). The first step is to estimate the number of tourists
when no tickets are present. Then the touristic demand is assessed, associating numbers of visitors to different
costs of the ticket. This estimation allows to calculate the social benefit, that is the benefit that all fruitors gain
from the fruition of a reserve. The estimations can be based also on completely hypothetical scenarios, following specific economic methodologies (Casini e Tempesta, 2001; Mitchell e Carson, 1989). The estimated functions are compared to the real demand, that is calculated when a ticket is introduced. It is also interesting to
compare the type of visitor before and after a ticket’s introduction.
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4.2 Tourist presence and quantitative variation of touristic demand
Data have been collected over 12 months (16 november 1997-14 november 1998). A total of 963 interviews has
been obtained (Tempesta et al., 2002; Visintin, 2000). In the last 10 years, the number of visitors have been indirectly estimated in different ways. One of these methods has been by counting the parked cars (Tempesta et al.,
2002). Considering an average of 3 people per car, among 23.000 and 25.000 units per year have been estimated
(Ceschia et al., 1997).
From 1995-1998 an estimation based on the number of signatures on the reserve book has been carried out.
Monthly distribution of visitors has then been calculated, considering that about 30% of visitors signed the book
(Visintin, 2000). However, realistic data on visitor income start only from march 2003, when the visitor center was
opened. For this reason, touristic flows are analysed for the period march 2003–february 2004 (Graf. 1).
The number of visitors is of 15.969 units, 13.473 (84%) of which have bought the €1.00 ticket, and 2.496 (16%)
have bought also the additional ticket for the visitor center. Free entrance is allowed to students of the schools
located in the municipalities of the management body (Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo), for
a total of 532 visits.
A total of 4.985 students have visited the reserve carrying out visited guides with the cooperativa Apegiramondo. Touristic flow have strong seasonal trends, with two peaks in spring and autumn (Graf. 2).
The estimated number of visitors after the ticket introduction were 20.387 (method of estimation: agreement to
pay) and 16.425 (method of estimation: travel cost). The effective number of visitors have been 15.969.
4.3 Qualitative variation of recreational demands
An assessment of the type of tourist that visits the reserve with and without a ticket has also been done. During
march-may 2004 an investigation on 292 visitors have been carried out. Such tourists have visited the reserve
for a total of 458 visits in the 12 months before the interview. Data collected have been compared to the previous
analysis (Visintin, 2000), especially considering: socio-economic features; types and modes of fruition; habits
and behaviour of visitors.
4.3.1 Fruition modes
The trend is towards a more focused fruition of the reserve. This is also related to an increase in the distances
covered by tourists to visit the reserve. Indeed in 1998 people covered an average of 80 km, in 2004 the distance
covered reached 150 km.
There are higher numbers of extra-regional fruitors (15% against 9% in 1998) and a higher percentage visit the
reserve as the only target of the trip (from 77% in 1998 to 96% in 2004). The duration of the visits moves from 2
hours and 20 minutes in 1998 to 3 hours and 45 minutes in 2004. The number of times that a tourist visits the
reserve over one and over three years decreases (1.6 and 2.9 against 2.2 and 5.1 in 1998), but the number of people that visit the reserve for the first time increases.
4.3.2 Touristic habits
The visitors go in the reserve mainly to have a walk (78%, in 1998 54%), or to observe nature (75%, 70% in 1998).
In 2004 there is also a strong prevalence of tourists that have a walk and do birdwatching.
More people take naturalistic photographs (27%, 5% in 1998) and go riding (10%, against 7% in 1998), or carry
out studies (9%, 6% in 1998). The naturalistic interest of tourists is also indicated by the high number of people
that went in the visitor center (55% of total visitors). A higher environmental attention is also signalled by the
higher numbers of guided visits.
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4.3.3 Socio-economic features
55% of visitors are male (in 1998 59%) with an average age of 43 (41 in 1998) and median of 41 (39 in 1998) (Tempesta et al., 2002). Graduated people numbers have increased (25%) and postgraduated as well (5%), whereas
people with a primary diploma (15%) or a high school diploma (53%) decrease. 60 % has visited also other regional protected areas during the last three years, and 15% is part of an environmental association. There is an
increase in people employed in services (30%) and in art work (7%); people employed in the public sector are
constant (21%), as well as in commerce (12%) and agriculture (2%); non-active people decrease (16%) as well
as people working in industries (13%). There are higher numbers of dependent employeed (67%); retired and
housewives are constant (14%), as well as autonomous workers (8%), professional consultants (7%), managers
(1%) and unemployed (1%); whereas students decrease (2%). The introduction of a ticket has produced an
effect on people having medium to low incomes (10-30.000 euros per year), that decrease from 70% to 63%. People having medium to high incomes (over 30.000 euros per year) increase from 27% to 29%. People with incomes
lower than 10.000 euros are stable (8%). The number of people in a family group increases from 2,98 to 3,13 units,
although the median remains 3 units. The presence of a ticket has modified visitors’ behaviour (more time spent
in the reserve, more activities of observation and interpretation of nature) and their socio-economic profile
(higher formation and incomes), as expected.

5. Management, functional and economic aspects of the Reserve
The economic situation of the Management Body has been analysed by a second research. The analysis was
motivated by the need of making a synthesis of the economic management of the reserve, that involves three
cooperatives (Contea, Nemesi e Thiel) (Marangon e Visintin, 2005). The analysis has started from the framework
given by the Long Term Financial Plan presented by Conservation Finance Alliance (2002) in cooperation with
The Nature Conservancy (2001) at V World Park Congress, held in Durban (South Africa) in september 2003. The
reserve is in a passive financial situation, but this is almost a constancy in parks and reserves. However, the
passive situation can be improved by decreasing the costs or increasing the incomes, once that a priority to
costs that can be decreased and incomes that can be increased is given. The highest costs are related to people employed in vegetation management. However, half of the costs are devoted to “impaired” employers, as
the mission of the management body is to sustain disabled people. On the other hand, a decrease in number of
working hours of not-impaired employees would translate in a worst management of the reserve, and the progressive degradation of territory and structures would have an effect on the quality of the touristic offer. These
types of costs are not balanced by any incomes, because maintainance activities are only aimed at the valorization of the natural environment, of regional property. For this reason, regional fundings should be devoted to
maintainance activities. On the contrary, the more commercial activities (management of restaurant, visitor center, etc) should reach a self-financing situation. Incomes could derive both from the activity of such structures
and from an increase in the cost of ticket. To obtain more visitors, promotion activities and an increase of touristic offers should be carried out. The preparation of the Conservation and Development Plan of the Reserve
could help to valorize the area both from a naturalistic and an ecotouristic perspective. The creation of synergies with other structures could help optimizing promotion costs. This appears to be the orientation of the agency Monitor (2004) that includes tourism among the economic potentialities of Friuli Venezia Giulia, as long as it is
connected to the creation of clusters of excellence in the different sectors. The integration can either be horizontal, thus developed around protected areas, or vertical and thus oriented on the whole territory. This is an
important approach, as the reserve could be integrated in a wider touristic framework, naturalistic (together
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with other reserves such as Val Cavanata, Marano, etc), historical-archeological (Aquileia, Grado, Cividale, Villa
Manin; Miramare, the World War in the Karst, etc.), related to sports (riding, canooing, diving, caving, bikeriding, etc.), thermal (Grado), eno–gastronomic, and all this elements could be integrated in specific rural tourism offers. Hence, the regional touristic potential is characterised by a high number of small and fragmented
realities, that should be connected in a network in order to create an articulated offer, that can satisfy not only
the persons on a short trip, but also the tourists coming from longer distances and looking for a more complete
type of holiday. The reserve can offer a touristic typology set on conservation and on benefits for the local population, on minimizing the negative impacts and maximizing the positive ones, on environmental education and
sensibilization. Innovative ecotouristic offers should therefore be planned to fulfill these new requirements, in
order to reach a successful management of protected areas.

6. Conclusions
First of all, the two researches show the importance of understanding the touristic demands. Environmental
policies in Italy have usually not included these considerations. Indeed, environmental valorization and conservation do not usually come out from the same policies (Marangon and Tempesta, 1998, 2003). Conservation cannot be expressed in economic terms, whereas valorization must include also socio-economic efficiency, and
include the calculation of costs and benefits weighing on the population. The management of protected areas in
Italy should therefore be revised. The resources must be used in the most efficient ways, and ways of self-financing must be pursued, although reaching a cover of all costs is almost impossible for protected areas (AA.VV.,
2003). Management bodies should monitor number of visitors and economic and environmental costs and consequent benefits. Indeed, only a good understanding of the phenomenon can allow to gain efficient and socially
accepted managing policies.

Foto Silvano Candotto
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I progetti LIFE Natura italiani
nella gestione degli ecosistemi
di transizione
Daniela Zaghi
Comunità Ambiente

Tra gli ambienti di transizione, la direttiva Habitat individua le “Lagune costiere” (habitat 1150),
sia di origine naturale che artificiale, come uno degli habitat di maggior pregio, inserendo le
lagune tra gli habitat la cui conservazione è prioritaria.
I progetti LIFE Natura italiani si sono occupati sia della salvaguardia delle lagune costiere naturali (Laguna di Venezia, Stagno di Santa Gilla, Stagno di S’Ena Arrubia, Laguna di Orbetello,
Stagno di Cabras, Valli di Comacchio, Pialassa della Baiona, Le Cesine), che di quelle artificiali
(Saline di Trapani e Paceco, di Tarquinia, di Comacchio). Per molte di queste aree, come ad
esempio per Pialassa della Baiona, per lo Stagno di Cagliari e per la Salina di Tarquinia, è stato
realizzato il piano di gestione.
Le principali problematiche affrontate riguardano l’erosione degli habitat più vulnerabili, l’interrimento degli specchi d’acqua, la riduzione della circolazione dell’acqua, l’attenuazione dei
conflitti con le attività antropiche, come la caccia e la presenza di elettrodotti sospesi.
La laguna di Venezia, forse la più conosciuta al mondo, è stata riconosciuta fin dal 1939 come
una zona eccezionale dal punto di vista paesaggistico e ambientale e rappresenta la più grande
laguna costiera naturale italiana.
Tra le strutture geomorfologiche più diffuse della laguna ci sono le barene, banchi di sabbia
generalmente consolidata da vegetazione alofila. Le barene sono attualmente in preoccupante
regressione: nel corso del secolo scorso la superficie occupata dalle barene nella laguna è
scesa dal 25 all’8%.
Questo decremento è dovuto alla riduzione dei sedimenti ed è in parte causata dall’erosione
del moto ondoso prodotto dalla circolazione ad alta velocità di mezzi natanti.
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Il progetto Barene: protezione e recupero con tecniche di ingegneria naturalistica, realizzato dal
Magistrato alle Acque di Venezia, in collaborazione con il Centro di Ricerca sulle Coste del
Ministero dell’Ambiente della Bassa Sassonia, l’Università Tecnica di Berlino ed il Comune di
Venezia, ha affrontato il problema della scomparsa delle barene e degli habitat di interesse
comunitario ad esse associati. L’obiettivo principale era il restauro e la protezione di alcuni tratti di barene, di velme e fondali nell’area a nord di Burano e in particolare nella “Palude dei
Laghi”. Durante il progetto, realizzato tra la fine del 1999 e l’inizio del 2002, sono stati sperimentati diversi interventi di ingegneria naturalistica ideati per aumentare la sedimentazione
della sabbia, senza alterare i caratteri ecologici, morfologici, idrodinamici e paesaggistici della
barena. Durante i lavori si è proceduto attraverso tipologie di intervento differenziate a seconda della natura dell’area in oggetto (condizioni di moto ondoso, profondità dei fondali, stato di
erosione).
Tra le tecniche sperimentate:
–

la posa dei buzzoni1 (in situazioni di bassa erosione) e delle burghe2 (in situazioni di forte
erosione) sul fronte del canale della barena a difesa dell’erosione e per il contenimento del
sedimento eventualmente apportato;

–

costruzione delle fascinate di sedimentazione principalmente sul retro della barena, in corrispondenza delle velme, per diminuire il moto ondoso creando delle zone di acque calme a
protezione delle piantumazioni di alofite pioniere favorendo la sedimentazione;

–

fissaggio di una struttura antierosiva sui fondali lagunari adiacenti i margini barenicoli
costituita da una rete con elementi fluttuanti che favoriscono la crescita di bivalvi e l’attecchimento delle alghe. Tale struttura è costituita da materiale biodegradabile (sacchi di juta
trattati con olio di lino cotto e con elementi di sughero) e favorisce la sedimentazione rallentando la corrente;

–

ricostruzione morfologica tramite ripascimenti lungo i margini consolidati e nel retro barena delimitato dalle fascinate;

–

stabilizzazione del substrato tramite semina e piantagione di piante pioniere alofite, per la
cui produzione è stato appositamente avviato un vivaio.

Grazie all’azione di sensibilizzazione effettuata durante il progetto, inoltre, il Comune di Venezia ha deciso di regolamentare il traffico dei natanti nell’area, emettendo una specifica ordinanza che ne limita la velocità. Le tecniche che si sono dimostrate più adatte sono attualmente utilizzate nella laguna per il ripristino di ulteriori tratti di barene al posto delle vecchie massicciate
che “irrigidivano” le barene creando ambienti tutt’altro che naturali.
Un altro progetto dedicato alla protezione delle barene è stato Programma di conservazione per
l’area geografica del Delta del Po (seconda fase), realizzato dalla Regione Veneto, dalla Regione
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Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dalla LIPU dal 1995 al 1998. I problemi affrontanti
dal progetto sono relativi all’interrimento di vaste aree della laguna della Pialassa della Baiona,
con conseguente difficoltà di circolazione dell’acqua e parallelo peggioramento della sua qualità, e alla perdita di siti di nidificazione di specie di uccelli di interesse comunitario.
L’obiettivo del progetto era ricostruire il sistema di circolazione dell’acqua, dividendo in setti
un’area campione di circa 200 ettari denominata Pola Longa. Sono stati quindi dragati due
canali (Fossatone-Baioncina e Taglio) ed il materiale di risulta è stato in parte utilizzato per la
ricostruzione del profilo delle barene ed in parte per la creazione di isolotti o dossi, con la doppia funzione di barriera antierosiva contro l’azione del vento e della marea e come siti di nidificazione per l’avifauna. Ciò ha permesso una migliore circolazione dell’acqua, una sua maggiore ossigenazione e la riduzione dell’eutrofizzazione. Già nel 1998 erano visibili i primi risultati
in termini di aumento dell’avifauna nidificante, in particolare dell’avocetta e del fraticello.
Un successivo progetto LIFE Natura, realizzato dalla Provincia di Ravenna, Programma per la
conservazione dell’area geografica del Delta del Po (Provincia di Ravenna), ha continuato il
monitoraggio ambientale iniziato precedentemente e ha prodotto il piano di gestione dell’area
della Pialassa della Baiona, fornendo specifiche misure di gestione del sito, degli habitat e
delle specie di interesse comunitario e affrontando il problema della coesistenza tra caccia e
conservazione dell’avifauna.
Il problema della messa in sicurezza delle linee elettriche – costituenti notoriamente un’importante causa di mortalità per tanti uccelli dalla grande apertura alare, tra cui molti rapaci – è
stato affrontato in maniera significativa da vari progetti, alcuni dei quali spiccano per il loro
approccio innovativo. Due di questi progetti hanno interessato ambienti di transizione nel
Delta del Po: Miglioramento degli habitat di uccelli e bonifica di impianti elettrici e Ripristino
ecologico e conservazione degli habitat nella salina del SICp Valli di Comacchio.
Grazie a questi progetti sono state finanziate misure tese alla sostituzione delle linee elettriche
sospese e alla realizzazione di alcuni interventi migliorativi, finalizzati a limitare l’impatto da
elettrocuzione. In particolare nell’ambito del primo progetto, l’ENEL si è impegnata a smantellare o interrare circa 70 km di cavi elettrici sospesi, e a sostituirne un totale di 60 km con cavi
Elicord (più facilmente avvistabili dagli uccelli in volo, e per questo meno pericolosi per i loro
spostamenti), in una ventina di aree all’interno del Parco Regionale Delta del Po, in EmiliaRomagna, in quelle che sono state identificate come aree particolarmente a rischio per gli
uccelli.
Si tratta del primo progetto del genere condotto su grande scala in Italia, con un budget di
quasi 6 milioni di euro cofinanziato al 60,4% dalla Commissione Europea, che servirà da esperienza pilota da estendere quanto prima a tutto il territorio nazionale. Nello stesso parco, nell’ambito del progetto nelle Valli di Comacchio, sono stati rimossi o interrati quasi 4 km di cavi
in prossimità dell’omonima laguna.
La laguna di Santa Gilla, parte dello stagno di Cagliari, si estende per circa 10 km sino alle foci
del Rio Cixerri e del Rio Fluminimannu, che la alimentano. È separata dal mare da una sottile
striscia di sabbia. La laguna è molto importante dal punto di vista ornitologico.
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Vi nidificano, infatti, rare specie di uccelli acquatici: il cormorano, l’avocetta, il pollo sultano, il
cavaliere d’Italia e il fenicottero rosa. Alcuni interventi edilizi (come la costruzione del porto
canale) e l’inquinamento causato dagli scarichi fognari hanno messo in pericolo, nel corso
degli anni, la sopravvivenza della laguna.
Il progetto Gilia (agiotoponimo alto medievale presente in più parti dello stagno), realizzato
dalla Provincia di Cagliari, nasce dall’accordo di quattro comuni confinanti con lo stagno,
Cagliari, Assemini, Capoterra ed Elmas.
Il progetto ha portato ad una riqualificazione dello stagno, mediante tecniche tradizionali come
la rimozione di materiali inquinanti, la protezione dell’azione fitodepuratrice del canneto, ad un
aumento della nidificazione di specie pregiate di uccelli, attraverso la creazione di isolotti, e ad
un incremento delle attività di studio e monitoraggio, ma anche di fruizione turistica dell’area,
mediante la realizzazione di un laboratorio di ricerca ospitato in un vecchio casale ristrutturato,
adibito anche a spazio museale.
Le lagune costiere di origine artificiale sono ben rappresentate in tutto il territorio italiano dalle
saline, luoghi di grande fascino, creati dall’uomo a scopo industriale e divenuti habitat ideali
per diverse specie animali e vegetali.
Le saline sono formate da un sistema di vasche posto in comunicazione con il mare attraverso
due canali. L’ambiente è ovviamente salato e ospita associazioni vegetali, come i salicornieti, e
specie animali, come il nono (Aphanius fasciatus) un pesce che vive in ambienti ipersalini, che
si sono adattate a queste condizioni di vita estreme.
I progetti LIFE Natura che hanno interessato in Italia questi ambienti così peculiari hanno
affrontato problematiche simili.
Il principale motivo di degrado delle lagune costiere artificiali è rappresentato dall’interramento delle vasche di sedimentazione e dei canali di collegamento che, con un effetto a catena,
determina dapprima un inadeguato flusso idrico all’interno della laguna e poi una scarsità di
ossigeno nelle vasche, con eventuale presenza di fioriture algali che provocano l’ulteriore
eutrofizzazione delle acque. La tecnica principale utilizzata per ovviare a questi problemi è stata
il dragaggio delle vasche di sedimentazione e dei canali di alimentazione ed il ripristino delle
arginature.
Particolari interventi hanno poi caratterizzato i vari progetti LIFE natura, tutti localizzati in siti
importantissimi, non solo per la presenza di habitat prioritari, ma anche dal punto di vista ornitologico come aree di sosta durante le migrazioni autunnali e primaverili degli uccelli lungo la
rotta che collega l’Africa sud-sahariana ai siti di svernamento del nord Europa.
Per esempio, nella Salina di Trapani e Paceco (Progetto di riqualificazione ambientale e dell’habitat della fascia costiera tra Trapani e Marsala – Riserva dello Stagnone e delle Saline di Trapani-Paceco), sono stati realizzati piccoli specchi di acqua dolce all’interno di canneti prospicienti la salina; nella Salina di Comacchio (Ripristino ecologico e conservazione degli habitat
nella salina del SICp Valli di Comacchio), è stato ripristinato il comparto produttivo artigianale
del sale sia per bilanciare la salinità delle altre vasche della salina, sia per l’autofinanziamento
delle attività; nella Salina di Tarquinia (Recupero ambientale della riserva naturale Saline di
Tarquinia), è stata creata un’area umida alimentata da acqua dolce ed un museo del sale.
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Il programma LIFE Natura
L’Unione Europea, allo scopo di promuovere la conservazione della biodiversità e lo sviluppo
sostenibile, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali e culturali delle
popolazioni locali (nonché di rispettare gli impegni presi nell’ambito della convenzione di
Berna “per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali”)
ha adottato due importanti direttive: la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e per questo anche nota come direttiva “Uccelli”, e la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, meglio conosciuta come direttiva “Habitat”.
Uno degli aspetti maggiormente significativi in merito all’unicità di queste direttive per la conservazione della natura è identificabile nel fatto che, per una efficace applicazione delle disposizioni obbligatorie di carattere legale in esse contenute, è previsto uno specifico strumento
finanziario, chiamato LIFE, istituito attraverso il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio.
Attualmente LIFE Natura è il solo strumento finanziario dell’Unione europea specificamente
rivolto a supportare la protezione della natura. Inoltre, un aspetto rilevante è che, nel quadro di
LIFE Natura, vengono finanziate azioni volte all’instaurazione della rete Natura 2000, la rete
ecologica europea in cui protezione della natura e sviluppo sostenibile dovrebbero andare di
pari passo.

NOTE
REFERENCES

1 Moduli cilindrici in tessuto degradabile riempiti
con materiali naturali.
2 Sacchi di juta pretrattati, riempiti con laterizio
spaccato grezzo di recupero e argilla limosa.
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LIFE Nature projects for transitional water
management in Italy
Daniela Zaghi

Among transitional environments, the Habitat directive recognizes the habitat “Coastal lagoons” (habitat 1150),
either natural or artificial, as one of the most important habitats, with priority of conservation.
LIFE Nature Projects in Italy have been focused on the safeguard of both natural lagoons (Laguna di Venezia,
Stagno di Santa Gilla, Stagno di S’Ena Arrubia, Laguna di Orbetello, Stagno di Cabras, Valli di Comacchio, Pialassa della Baiona, Le Cesine) and artificial lagoons (Saline di Trapani e Paceco, di Tarquinia, di Comacchio). In
many of these areas, a Management Plan was also prepared. The main problems tackled are the erosion of the
most sensitive habitats, the disapperance of water bodies, the reduction of water circulation, the attenuation of
conflicts with human activities, such as hunting and presence of electric lines. The Lagoon of Venice is the biggest natural Italian lagoon, and it has been recognized as an area of the utmost importance for its naturalistic
values since 1939. The most typical geomorphological features are the saltmarshes. They are currently in strong
regression: during the last century the lagoonal surface covered by saltmarshes has moved from 25 to 8%. This
decrease is due to sediment reduction, and it is partially caused by the erosion of waves produced by high velocity boats. The project Saltmarshes: protection and restoration with naturalistic engineering techniques (Magistrato alle Acque di Venezia, Centro di Ricerca sulle Coste del Ministero dell’Ambiente della Bassa Sassonia,
Università Tecnica di Berlino, Comune di Venezia) has tackled the problem of saltmarsh and associated species
disapperance. The main objective was the restoration of saltmarshes and mudflats in specific areas. The project was carried out between 1999 and 2002, and several naturalistic engineering interventions were experimented in order to increase sand sedimentation without modifying ecological, morphological, hydrodynamic and
landscape characteristics of the saltmarshes. The interventions were differentiated according to the factors
affecting the area (waves, depth, erosion level). Among the tested techniques:
• placement of “buzzioni” structures (low erosion) and of “burghe” structures (high erosion) in the frontal saltmarsh channel, to protect from erosion and control the sediment input;
• creation of sedimentation areas in the saltmarsh backward area, close to the mudflats, in order to create a
zone of still waters that enhance the development of pioneer halophytic plants that favour sedimentation;
• fixing of an anti-erosion structures on the bottoms in the proximity of the saltmarshes, constituted by a net
with floating elements that enhance bivalve and algal growth. Such structures is biodegradable and favour
the sedimentation decreasing the currents;
• morphological restoration of several portions of the saltmarshes;
• substrate stabilization by plantation of pioneer halophytic plants.
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The marittime traffic in the area has also been regulated, especially defining strict speed limits.
Another project devoted to saltmarsh protection is the Program of conservation of Po Delta area (second phase)
(Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, LIPU), carried out from 1995 to 1998. The problems are related to the landfill of vaste lagoonal areas, that causes a decrease in water circulation and quality,
and a loss of breeding sites for birds of community interest. The objective was to recreate the water circulation
system, subdividing a sample area of 200 ha. Two canals have been excavated and the sediment has been used
to rebuild saltmarshes and to create islets, with the functions of barrier from erosion and of nesting sites for
birds. The increase in water circulation that derived from the intervention has also lead to an increase in water
quality and decrease in eutrophication. An immediate increase in breeding bird numbers was also recorded
after the intervention. A further project, called Program for the Conservation of Po Delta geographical area (Provincia di Ravenna), has continued the environmental monitoring and has realized the management plan of the
area, providing specific conservation measures for the site, the habitats and the species of community interest,
and tackling the problem of the coexistence of hunting and bird conservation.
The problem of MISE emergency responses in presence of electric lines – that are an important cause of mortality for many bird species of big size – has been tackled by several projects, some of them being particularly
innovative. Two of these projects were located in Po Delta transitional waters: Improvement of bird habitats and
electric line reclamation and Ecological restoration and habitat conservation in saltpans of SAC Valli di Comacchio. During the first project, ENEL has dismantled 70 km of electric lines, and substituted 60 km with Elicord
chords (at higher visibility for flying birds) in 20 areas of Po Delta Park considered of high value for bird presence. It is the first big project of this kind in Italy, with a budget of 6 millions euros cofinanced at 60,4% by EU, that
will be used as a pilot experience for the rest of the territory.
The “Laguna di Santa Gilla”, part of the pond of Cagliari, covers an area of 10 km reaching the river mouths of
Rio Cixerri and Rio Fluminimannu, that allow the water input in the lagoon. It is separated from the sea by a tiny
sandstripe. It is very relevant for the presence of many bird species, and there are several rare waterbirds breeding there. The creation of an harbour and a canal and the presence of pollution from wastes have put such a
lagoon in danger. The project Gilia (Provincia di Cagliari) has allowed a pond restoration, using traditional
techniques such as waste mechanical removal, and additional methods such as protection through the phytodepuration actions of the reedbed. Islets were created to increase the presence of breeding birds, and monitoring and touristic activities were enhanced through the creation of a research lab in a rural building also used
as a museum. Artificial coastal lagoons are well represented throughout Italy by saltpans, that are ideal habitats
for many animal and plant species. Saltpans are composed by tanks and ponds connected to the sea by canals.
The environment is highly salty and species that tolerated extreme conditions (e.g. Aphanius fasciatus) are
hosted. The main reason of degradation is given by the landfilling of tanks and canals, that causes a decrease in
water circulation and thus in tank oxigenation, with frequent algal blooms and eutrophication. The most common interventions are the excavation of sedimentation tanks and of canals and the restoration of embankements. LIFE Nature projects have been carried out in several lagoons of high relevance for the presence of priority habitats and species and especially of rare or threatened migratory birds. In Salina di Trapani e Paceco
(Project of environmental restoration of the coastal habitats between Trapani and Marsala - Riserva dello Stagnone e delle Saline di Trapani-Paceco) a number of small freshwater ponds have been created in the reedbeds
close to the saltpan; in Salina di Comacchio (Ecological restoration and habitat restoration in saltpan of SAC
Valli di Comacchio) the traditional salt production has been restored, both to rebalance the overall environmental conditions and to enhance financial sustainment; in Salina di Tarquinia (Environmental restoration of the
reserve of Saline di Tarquinia) a wetland area and a salt museum were created.
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LIFE Nature Program
In order to promote biodiversity conservation and sustainable development, the EU has adopted two important
directives: 79/409/EC on the conservation of wild birds, called “Birds”, and 92/43/EC, on the conservation of
natural and seminatural habitats and of wild fauna and flora, called “Habitats”. In order to enhance their implementation, a financial tool has been provided by the EU: the LIFE Program (Reg EC n. 1973/92).
LIFE Nature is the only financial tool of the EU that is specifically aimed at nature protection. In the framework
of LIFE Nature, actions aimed at financing the Natura 2000 network are also carried out.

Foto Kajetan Kravos
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Gestione e conservazione degli habitat
nella Riserva Naturale Regionale
Foce Isonzo
Ignazio Zanutto, Pierpaolo Merluzzi, Fabio Perco
Riserva Naturale Regionale Foce Isonzo / Stazione Biologica Isola della Cona

La Riserva Naturale Regionale Foce Isonzo, il cui territorio coincide in gran parte con quello del
SIC/ZPS 3330004, conduce interventi di conservazione e/o gestione sui 23 habitat di interesse
comunitario, inclusi nell’all.I della DIR CE 92/43, presenti nell’area.
Altri habitat non inclusi nella DIR CE 92/43 vengono conservati e/o gestiti in quanto ospitano
specie di interesse comunitario, incluse nell’all. II e/o IV della stessa Direttiva, nell’all.I della DIR
CE 79/409, nelle Liste Rosse Nazionali e Regionali oppure presenti con un numero di individui
considerato di importanza internazionale o nazionale per l’avifauna.
Gli interventi di conservazione attuati sono previsti e regolamentati nella Riserva dai propri
Piano di Conservazione e Sviluppo, Piano Faunistico, Regolamento e Piano di gestione degli
habitat vegetali.
La conservazione di molti degli habitat presenti non necessita di interventi gestionali particolari. Viene considerata sufficiente la regolamentazione delle attività antropiche.
Tra questi ricordiamo gli habitat di interesse comunitario:
1110
1130
1140
1210
1310
1320

Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina,
Estuari,
Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea,
Vegetazione annua delle linee di deposito,
Vegetazione pioniera a Salicornia ed altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose,
Prati di Spartina (Spartinion maritimae),
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1420 Praterie e fruticeti mediterranei e termo atlantici (Arthrocnemetalia fruticosae),
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli (Querco-carpineti planiziali),
91E0 Foreste alluvionali di Alnus Glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae),
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris),
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos,
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p.,
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae.
Inoltre, nelle zone umide e lungo le sponde di canali e corsi d’acqua, la conservazione di canneti maturi a Phragmites australis consente la presenza di specie ad essi strettamente legate
quali: Botaurus stellaris, Ixobrichus minutus, Ardea purpurea e Circus aeruginosus. Il mantenimento di una certa quantità di legno morto nei boschi ha favorito la nidificazione di specie ecologicamente esigenti quali Dryocopus martius e Picoides minor.
Molti altri habitat vengono mantenuti per mezzo di interventi di gestione ordinaria, quali lo
sfalcio, il pascolo e la gestione dei livelli idrici nelle aree arginate.

Foto Pierpaolo Merluzzi
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Alcune superfici di prati e pascoli in abbandono, ed in via di scomparsa a causa del progressivo arbustamento, sono state ripristinate mediante un primo intervento consistente nel taglio e
nell’asporto della biomassa legnosa e nel riavvio delle attività gestionali necessarie.
Diversi interventi di rinaturazione sono stati inoltre eseguiti, in molti casi anche mediante
movimenti terra e sistemazioni idrauliche, in aree precedentemente drenate ed arate a fini
agricoli, realizzando nuovi stagni permanenti e temporanei, prati, pascoli e boschi.
Lo sfalcio viene eseguito su circa 130 ettari direttamente dalla Riserva, da Aziende Agricole e
dal locale Consorzio di Bonifica. Sono interessate dagli interventi aree di prato stabile, stagni,
argini e sponde di canali e corsi d’acqua. Vengono normalmente utilizzati trattori e macchinari
agricoli per lo sfalcio, la ranghinatura, l’imballaggio e l’asporto della vegetazione tagliata. Tale
materiale viene utilizzato come foraggio e lettiera per gli animali domestici, come pacciamatura nei rimboschimenti e come combustibile per impianti termici. In alcuni casi la vegetazione
viene trinciata e non raccolta. Le date in cui vengono eseguiti gli sfalci vengono pianificate
tenendo conto delle diverse esigenze delle specie vegetali e animali presenti (fioriture, riproduzioni, svernamento).

Foto Pierpaolo Merluzzi
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Con lo sfalcio vengono favoriti i seguenti habitat di interesse comunitario:
1330 Pascoli inondati atlantici,
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi),
62AO Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae),
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion,
6430 Bordure planiziali, montane ed alpine di megaforbie igrofile,
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis pratensis, Sanguisorba
officinalis),
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion,
3140 Acque oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara spp.,
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition.
Tra le specie favorite ricordiamo: Gladiolus palustris, Orchis palustris, Allium suaveolens,
Allium angulosum, Cirsium canum, Senecio paludosus e Plantago altissima.

Foto Kajetan Kravos
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Foto Fabio Perco
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Durante la stagione vegetativa vengono pascolati, in aree gestite direttamente dalla Riserva,
circa 120 ettari, divisi in 5 diversi recinti, dai cavalli Camargue (19 nel 2006) di proprietà della
Riserva e da bovini (25 nel 2006), frutto di incroci tra razze molto rustiche, di proprietà di privati. Gli animali vengono fatti ruotare su tutti i recinti. Il numero di animali presenti ed il periodo
di permanenza in ogni recinto viene stabilito in base alle diverse intensità di pascolo necessarie a favorire specie ed habitat con diverse esigenze.
Durante l’inverno i bovini ritornano all’allevamento di provenienza mentre i cavalli vengono in
parte chiusi in recinti di stabulazione e foraggiati. Il pascolo invernale viene limitato ad
un’area di circa 60 ettari dove permangono una decina di cavalli. I trasferimenti dei cavalli e
dei bovini da un pascolo all’altro e la loro cattura vengono effettuati da mandriani a cavallo
che utilizzano alcuni dei cavalli della Riserva addestrati al lavoro con il bestiame.
Gli habitat di interesse comunitario favoriti sono:
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi),
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion,
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis pratensis, Sanguisorba
officinalis),
3140 Acque oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara spp.,
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition.
Vengono favorite specie quali: Gladiolus palustris, Orchis palustris, Allium suaveolens, Allium
angulosum, Ranunculus circinatus, ecc. Negli stagni e nei prati umidi pascolati si concentrano
numerosissimi aironi, anatre, oche e limicoli in alimentazione. Vi nidificano inoltre Himantopus
himantopus e Vanellus vanellus.
In circa 40 ettari di zone umide, la maggior parte delle quali create recentemente nel corso di
diversi progetti di rinaturazione, la Riserva interviene anche gestendo i livelli idrici.
Tali aree sono isolate idraulicamente e servite da sfioratoi che permettono di regolare la presenza e l’altezza dell’acqua in base alle esigenze stagionali dei diversi habitat e delle diverse
specie animali e vegetali che si intendono favorire. Gli stagni vengono alimentati dalle precipitazioni atmosferiche e da alcuni pozzi artesiani. I livelli massimi vengono mantenuti nel periodo da settembre a maggio, i livelli minimi tra giugno e agosto. Nelle aree meno profonde e
nelle sponde di quelle più profonde viene favorito il prosciugamento estivo tipico degli stagni
temporanei. Viene comunque garantita la presenza di vicine superfici allagate adatte a fungere da zone di rifugio per invertebrati, rettili, anfibi ed eventuali giovani uccelli non ancora in
grado di volare.
Le diverse gestioni favoriscono i seguenti habitat di interesse comunitario:
3140 Acque oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara spp. e
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition.
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Tra le specie favorite ricordiamo: Nymphoides peltata, Nimphea alba, Ranunculus circinatus,
Emys orbicularis. Negli stagni temporanei, oltre alle specie di uccelli già citate che frequentano
i canneti e/o gli stagni pascolati, è presente una ricchissima invertebratofauna acquatica e
notevoli concentrazioni riproduttive di Rana latastei, Hyla intermedia, e Triturus carnifex. Negli
stagni permanenti sono presenti: Aphanius fasciatus, Gasterosteus aculeatus, Exos lucius.

Foto Archivio RNRFI
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Foto M. De Luca
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Habitat management and conservation
in Isonzo River Mouth Natural Regional
Reserve
Ignazio Zanutto, Pierpaolo Merluzzi, Fabio Perco

The Isonzo River Mouth Reg. Nat. Res., which is also recognized as SAC/SPA 3330004, carries out interventions
of conservation and management on 23 habitats of community interest, included in annex I of Dir. 92/43/EC.
Other habitats are safeguarded and managed because they host animal and plant species of interest, included
in annexes II or IV of the Dir., in annex I of Dir. 79/409/EC, in National and Regional Red Lists or in the case of bird
species, because individual numbers of international relevance are present.
The conservation interventions are regulated by several reserve tools: Conservation and Development Plan,
Faunistic Plan, Regulation, Management Plan of Vegetal Habitats.
The conservation of many habitats does not require any particular management intervention.
A regulation of human activities is sufficient.
Among these, we can include the following habitats of community interest:
1110 Sandbanks slightly covered by sea water all the time,
1130 Estuaries,
1140 Mudflats and sandflats emerging at low tide,
1210 Annual vegetation of drift lines,
1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand,
1320 Spartina (Spartinion maritimae) swards,
1420 Mediterranean and thermo-atlantic halophilus scrubs (Arthrocnemetalia fruticosae),
9160 Sub-atlantic and medio-european oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli,
91E0 Alluvial forests with Alnus Glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae),
91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris),
3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix eleagnos,
3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri p.p. and Bidention p.p.. vegetation,
7210 Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae.
In addition, the conservation of Phragmites australis reedbeds allows to safeguard important bird species, such
as Botaurus stellaris, Ixobrichus minutus, Ardea purpurea and Circus aeruginosus.
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The maintainance of dead trees in woods has enhanced nesting of exigent species such as Dryocopus martius
and Picoides minor.
Many habitats are maintained through ordinary management, such as cutting, grazing and water level management of embanked areas.
Some meadow areas that were disappearing, have been restored by cutting the trees and restarting the management activities required. Several restoration interventions have been carried out, in many cases also moving
sediments and modifying the hydraulic asset, in areas that used to be drained and cultivated. In such areas,
permanent and temporary ponds, meadows and woods have been created.
Cutting is carried out on 130 ha of meadows, ponds, embankement areas by means of specific machineries. The
cut material is used as food for animals, for heating and to enhance tree growth. Cutting is planned taking into
account the requirements of the different species (flowering, breeding, wintering).
Cutting interventions have favoured the following habitats of community interest:
1330 Atlantic salt meadows,
1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi),
62AO Dry grass formation of eastern sub-mediterranean region (Scorzoneretalia villosae),
6420 Mediterranean tall humid herb grassland of the Molinio-Holoschoenion,
6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels,
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis pratensis, Sanguisorba officinalis),
3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation,
3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.,
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation.
Among the species that are favoured: Gladiolus palustris, Orchis palustris, Allium suaveolens, Allium angulosum,
Cirsium canum, Senecio paludosus, Plantago altissima.
During the vegetative season, about 120 ha subdivided into 5 separate portions are grazed by Camargue horses
of Reserve’s property (19 in 2006) and by bovines of privates’ property (25 in 2006). The animals are moved
among the areas according to the needs. In winter bovines are kept by the owners and horses are kept in enclosed areas and artificially fed. Winter grazing is carried out only in an area of 60 ha, where 10 horses are kept.
The habitats that are favoured by grazing are:
1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi),
6420 Mediterranean tall humid herb grassland of the Molinio-Holoschoenion,
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis pratensis, Sanguisorba officinalis),
3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.,
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation.
The species that are favoured are: Gladiolus palustris, Orchis palustris, Allium suaveolens, Allium angulosum,
Ranunculus circinatus, etc. In ponds and grazed wet meadows high number of feeding herons, geese, waterfowl and waders are concentrated. Himantopus himantopus and Vanellus vanellus breed there.
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In about 40 ha of wetlands, most of them recreated during restoration and renaturalization projects, the interventions are carried out also by water level management. Such areas are hydraulically isolated, and the artificial control of water levels is feasible.
The ponds receive water from raining and aquifers.
The highest water levels are kept between september and may, the lowest between june and august.
Temporary ponds and shallow areas are dried up in summer, although flooded areas are always maintained in
the area to provide a refuge for invertebrates, reptiles, amphibians and young birds.

Foto Silvano Candotto
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The different water level variations favour the following habitats:
3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. and
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation.
Among the favoured species there are: Nymphoides peltata, Nimphea alba, Ranunculus circinatus, Emys orbicularis. In temporary ponds, together with a rich bird fauna, there is a very diverse aquatic invertebrate fauna
and high reproductive concentrations of Rana latastei, Hyla intermedia, Triturus carnifex. In permanent ponds
there are: Aphanius fasciatus, Gasterosteus aculeatus, Exos lucius.

Foto Silvano Candotto
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Stato di attuazione della Rete Natura 2000
in Friuli Venezia Giulia
Zeni Flavio, Lorenzo Fogale, Giuliana Renzi
Regione Friuli Venezia Giulia – Dir. centr. risorse agricole, naturali,
forestali e montagna

L’art. 1, comma 5 della L. 157/92 prevede che le Regioni e le Province autonome individuino
zone di protezione per l’avifauna (Dir. Uccelli); l’art. 3, comma 1, del DPR 357/97 analogamente
prevede che le Regioni e le Province autonome individuino i siti da proporre come Siti di
Importanza Comunitaria (Dir. Habitat).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha individuato complessivamente 62 pSIC (proposti siti di
importanza comunitaria) e 8 ZPS.
61 pSIC e 7 ZPS sono stati individuati nel 1995 nell’ambito del progetto BioItaly; un ulteriore
pSIC si è aggiunto nel 1999 e tutti sono stati recepiti con DGR n. 435 del 25 febbraio 2000. Il 3
aprile 2000 il Ministero dell’ambiente ha emanato un decreto con l’elenco dei siti Natura 2000
per l’Italia.
A seguito di una procedura di infrazione avviata contro l’Italia per insufficiente designazione di
ZPS, con DGR 327 del 18 febbraio 2005 è stata estesa la ZPS delle Alpi Carniche ed è stata istituita la nuova ZPS del Carso.
I pSIC sono stati approvati con la decisione della Commissione Europea del 22 dicembre 2003,
recante adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina, e con la decisione del 7 dicembre 2004, che stabilisce l’elenco di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale.
Tuttavia, proprio in occasione dell’approvazione della Lista dei siti appartenenti alla Regione
continentale, è stata formulata una riserva all’Italia per un’insufficiente designazione dei siti;

450

6 WWF.qxd:Layout 1

27-03-2007

15:52

Pagina 451

tra le inadempienze rilevate, assume particolare importanza per la Regione la segnalazione
relativa all’habitat “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”.
La carenza a livello di Stato italiano viene attribuita, sulla base di inoppugnabili dati scientifici,
alla mancata segnalazione di aree sul Carso. Per ovviare alla carenza, nel febbraio 2006 la
Giunta regionale ha individuato il pSIC IT3340006 “Carso triestino e goriziano”.
Una nota a parte merita il caso dei Magredi del Cellina; in seguito all’effettuazione di rallies
motoristici nel pSIC “Magredi del Cellina” e IBA 053 “Magredi di Pordenone”, la Commissione
europea, in data 8.4.2005, ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti della Repubblica
italiana, essendo la stessa venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 della direttiva
Uccelli e dall’ art. 6 della direttiva Habitat.
La Giunta regionale ha quindi presentato il DDL 175/2005 con il quale si prevedono misure di
salvaguardia urgenti per la tutela dei Magredi del Cellina.
L’amministrazione regionale ha inoltre avviato il procedimento per la designazione della ZPS
IT3311001 “Magredi del Cellina e Meduna” al fine di poter estendere le norme di salvaguardia
anche alle aree più estese dell’IBA 053 “Magredi di Pordenone”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia allo stato attuale ha, quindi, quasi completato la designazione
dei siti ed è in fase di revisione l’inventario IBA 2002.
Riassumendo, risultano i seguenti dati numerici:
– Superficie totale (SIC + ZPS): 137.297 ha (17% FVG).
– Superficie IBA 2002: 297.880 ha (36% FVG).
– Superficie aree protette: 53.692 ha (6,6% FVG).
– Superficie aree protette e Rete Natura 2000: 142.919 ha (18% FVG).
– Numero habitat (all. I dir. Habitat): 70.
– Numero di specie di interesse comunitario presenti nella regione
(allegati II e IV dir. Habitat): 92 spp. animali + 22 spp. Vegetali.
– Numero di specie di uccelli (all. I dir.Uccelli) segnalati in regione: 120.

Azioni di tutela
La Regione ha eseguito diversi interventi per la tutela e la salvaguardia di habitat e specie di
interesse comunitario a rischio di estinzione.
Nel Sito delle “Risorgive dello Stella” si ricordano gli interventi di ripristino naturalistico per
l’ampliamento degli habitat di interesse comunitario di risorgiva ed i lavori di riqualificazione
per il mantenimento degli habitat presenti, funzionali alla salvaguardia di specie in via di estinzione dell’allegato 2 della direttiva.
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Sono stati, inoltre, avviati progetti simili anche nei siti “Palude Selvote”, “Paludi di Gonars”,
“Cavana di Monfalcone”, “Torbiera di Casasola e Andreuzza” e “Valle del Medio Tagliamento”.

Strumenti di tutela
Allo stato attuale la Regione Friuli Venezia Giulia non si è ancora dotata di strumenti legislativi
o amministrativi in grado di consentire una tutela effettiva dei territori interessati; relativamente alla tutela delle specie inserite negli allegati 2 e 4 della direttiva habitat, la normativa regionale vigente (L.R. n. 34/81) non appare sufficiente.
L’unico strumento di tutela effettivamente vigente risulta, quindi, la Valutazione di incidenza,
disciplinata da una deliberazione della Giunta regionale (DGR 2600/2002).
La Direzione tuttavia sta predisponendo un disegno di legge organico per il completo recepimento delle norme comunitarie istitutive della Rete Natura 2000, che in particolare vada a
disciplinare:
– La tutela delle specie di cui agli allegati II e IV della direttiva Habitat
– Le norme di salvaguardia per i siti Natura 2000
– Le norme di conservazione
– La possibilità di adottare appositi Piani di gestione
– Una più esaustiva disciplina della valutazione di incidenza
– Le sanzioni

Come finanziare la Rete Natura 2000?
Gli strumenti messi a disposizione dalla Comunità Europea per l’attuazione della Rete sono
sostanzialmente tre:
– I Fondi strutturali
– Il Life plus
– La Politica di sviluppo rurale
La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 15 luglio 2004,
“Finanziamento di Natura 2000” [COM(2004) 431] indica chiaramente la via dell’integrazione
delle politiche di conservazione della biodiversità nelle altre politiche comunitarie come la più
proficua.
Secondo la Commissione infatti, la Rete può portare vantaggi sia sul piano economico (sviluppo di servizi legati agli ecosistemi, fornitura di prodotti alimentari e forestali, attività direttamente connesse ai siti, come il turismo, ecc.), che su quello sociale (diversificazione delle fonti
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di occupazione, consolidamento e stabilizzazione del tessuto sociale, miglioramento del tenore
di vita, salvaguardia dei beni culturali, ecc.). Tuttavia la Commissione riconosce che l’attuazione della Rete può portare a degli impatti significativi sulle attività economiche (ribasso del
valore dei terreni, vincoli all’agricoltura, alla pesca, modifiche nella programmazione degli
interventi infrastrutturali, limitazioni alle attività estrattive o forestali, ecc.).
Secondo i calcoli della Commissione, il costo di gestione della Rete ammonta a circa 6,1 miliardi di euro l’anno per l’UE-25. Dopo aver esaminato diverse possibilità di finanziamento la
Commissione è giunta alla conclusione che il migliore approccio sarebbe quello di attingere ai
vari fondi attualmente esistenti (con conseguente integrazione di Natura 2000 nelle altre politiche comunitarie).
Questo approccio consentirebbe infatti:
– che la gestione dei siti entri a far parte di politiche comunitarie più vaste in materia di gestione
del territorio (in particolare la PAC - politica agricola comune - e la politica di sviluppo rurale);
– agli Stati membri di essere liberi di stabilire le loro priorità e di definire politiche e provvedimenti consoni alle rispettive peculiarità nazionali e regionali;
– di evitare la proliferazione e la sovrapposizione di più strumenti di finanziamento comunitari.
È in corso la predisposizione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi del
Reg. CE 1698/2005. Lo strumento ha rilevanza strategica per l’importanza delle attività agricole
e selvicolturali nella gestione del territorio e nella conservazione della biodiversità.
Particolare rilevanza assumono in quest’ottica le misure previste nell’Asse 2 “gestione del territorio”:
– pagamenti Natura 2000 è lo strumento per compensare le perdite di reddito e i maggiori
costi sostenuti a causa dell’applicazione delle norme di Natura 2000 negli ambiti agricolo e selvicolturale;
– pagamenti agroambientali e silvoambientali rappresentano gli strumenti per incentivare un
uso sostenibile delle risorse;
– la misura Investimenti non produttivi consente la realizzazione di strutture come percorsi
pedonali, centri visite e attrezzature per la fruizione.
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Implementation of Natura 2000 network
in Friuli Venezia Giulia Region
Zeni Flavio, Lorenzo Fogale, Giuliana Renzi

Art. 1, 5 of L. 157/92 states that regions and provinces must individuate protected areas for birds (Dir. “Birds”);
art. 3, 1, of DPR 357/97 states that regions and provinces must indicate the areas to be designated as SACs (Dir.
“Habitats”).
Friuli-Venezia Giulia Region has indicated 62 pSACs and 8 SPAs. 61 pSACs and 7 SPAs has been recognized in
1995 in the framework of project BioItaly; one more pSAC has been individuated in 1999 and all have been
accepted with DGR n. 435 of 25.02.2000. On 3 april 2000 the Ministry of Environment has emitted a decree with a
list of Natura 2000 sites for Italy.
With DGR 327 of 18.02.2005 the SPA Alpi Carniche has been increased in size and the SPA Carso has been designated. The pSACs have been approved by the EU with the decisions of 22 december 2003 and of 7 december
2004. However, Italy has not indicated a sufficient number of Natura 2000 sites. In particular, several areas in the
Karst area had not been indicated. For this reason, in february 2006 the Region has designated the SAC
IT3340006 “Carso triestino e goriziano”.
It must be mentioned the case of the pSAC “Magredi del Cellina” and IBA 053 “Magredi di Pordenone”, where
rallies were carried out.
On 8.4.2005 the EU has started an infraction procedure against Italy, due to the not accomplishment of art. 4 and
5 of Bird directive and of art. 6 of Habitat directive. The DDL 175/2005 was also deliberated, in order to take
urgent safeguard measures in Magredi del Cellina. Furthermore, the designation of SPA IT3311001 “Magredi del
Cellina e Meduna” has been proposed, in order to extend the safeguard regulations to wider areas than IBA 053
“Magredi di Pordenone”. Hence, at present FVG Region has almost completed Natura 2000 site designation and
is revising the IBA 2002 inventory.
The situation in FVG Region can be summarized as follows:
• total surface (SAC+SPA): 137.297 ha (17% FVG).
• IBA 2002 surface: 297.880 ha (36% FVG).
• protected area surface: 53.692 ha (6,6% FVG)
• protected area and Natura 2000 site surface: 142.919 ha (18% FVG)
• number of habitats of community interest (annex I dir. Habitat): 70.
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• number of species of community interest (annex II and IV dir. Habitat): 92 animal sp + 22 plant sp.
• number of bird species (annex I dir.Uccelli): 120.

Safeguard actions
The Region has carried out several interventions for the safeguard of habitats and species of community interest that are at risk. In the site “Risorgive dello Stella” a number of interventions has been carried out to increase the upwelling habitats of community interest and to requalify or maintain the habitats present, functional to
the safeguard of species included in annex II of the directive. Similar projects have been started in the sites
“Palude Selvote”, “Paludi di Gonars”, “Cavana di Monfalcone”, “Torbiera di Casasola e Andreuzza”, “Valle del
Medio Tagliamento”.

Safeguard tools
At present the Region FVG does not have legislative or administratory tools that allow an effective safeguard of
the territories of interest; with regard to the species included in annexes II and IV of the Habitat directive, the
existing legislation (L.R. n. 34/81) is not sufficient. The only tool that is currently available is therefore the Assessment of Impact (DGR 2600/2002). A proper system of legislative tools that allow to apply the EU directives related to Natura 2000 network on the regional territory is currently under preparation.
Such a legal tool will regulate:
• the safeguard of species of annex II and IV of the Habitats directive
• the safeguard norms for Natura 2000 sites
• the conservation norms
• the possibility to adopt Management Plans
• a more exhaustive regulation of the assessment of impact of plans and projects
• the penalties

How to finance Natura 2000 Network?
The EU has created three financial tools to sustain the implementation of Natura 2000 network:
• Structural Funds
• Life plus
• Rural Development Policy
The EU Communication of 15.07.2004, “Natura 2000 financing“ [COM(2004) 431] clearly indicates how the policies
of biodiversity conservation should be integrated in the other European policies.
According to the EU, Natura 2000 can enhance both the economic development (services associated to the ecosystems, provision of food and forestry products, activities directly connected to the sites such as tourism, etc)
and the social state improvement (diversification of employment options, stabilization of social framework,
increase of quality of life, safeguard of cultural heritage, etc). However, the EU also recognizes that Natura 2000
can have negative impacts on economic activities (decrease of land value, limitations to agriculture and fishing,
variation in infrastructure interventions, limitation of extractive or forestry activities, etc). According to EU calculation, the management cost of Natura 2000 is of 6,1 billions of euros per year for UE-25. After having taken
into account different possibilities of financing Natura 2000, the EU has stated that the best approach is to use
the already existing funds (Natura 2000 must thus be integrated in the other community policies).
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This approach would allow:
• to integrate Natura 2000 site management in a wider management of community territories (in particular integrating Nat2000 with the common agriculture policy and the rural development policy);
• for the Member States, to define the more indicated policies and interventions considerig the national and
regional peculiarities, priorities and requirements;
• to avoid the overlapping of too many EU financial tools.
The new Rural Development Program 2007-2013 is currently in progress,, according to Reg. CE 1698/2005.
The tool has a strategical relevance, as agricultural activities are of the utmost importance for territory management and biodiversity conservation.
In this framework, particular relevance is given to the measures included in Axis 2 “management of the territory”:
• Natura 2000 Payments: the tool to compensate the loss of income and the higher costs related to the adoption
of Natura 2000 regulations in an agricultural framework;
• Agroenvironmental Payments: the tool to favour the sustainable use of resources;
• Measure “Not-Productive Investments”: the tool to realize structures such as nature trails, visitor centers and
infrastructures to improve fruition.
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