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1. Introduzione 

Il paesaggio degli stagni salmastri costieri, le “valli”, è uno dei più caratteristici del territorio 

ferrarese e della costa nordadriatica. Le Valli di Comacchio sono ampie superfici inondate poco 

profonde, con acque a salinità inferiore o paragonabile a quella marina, il cui contatto con il mare 

è garantito dalla pervietà dei canali Logonovo, Bellocchio e Gobbino. La loro origine è complessa: 

l’evoluzione geomorfologica del Delta del Po in epoca preistorica e protostorica portava 

all’interclusione di bracci di mare tra cordoni di dune subparalleli, presso i quali i rami terminali del 

Po generavano un mosaico di paludi e acquitrini, che in epoche più recenti si sono estesi anche ad 

ampie porzioni di territorio più interne, soprattutto a causa della subsidenza (Bondesan 1968). Si 

succedettero quindi alterne vicende storiche: i governi di Ferrara, Bologna, Venezia, in conflitto tra 

loro, modificarono l’assetto dei rami del Po e di tutto il territorio sino alla stabilità ottenuta con il 

Regno d’Italia. La massima estensione delle Valli fu raggiunta nel 16° secolo, poi i bacini furono in 

gran parte prosciugati: l’ultima bonifica della Valle Mezzano, tra il 1960 e il 1964, ha reso coltivabili 

(e coltivati) oltre 17000 ettari di paludi, così che i poco più di 10000 ettari delle attuali Valli 

rappresentano un relitto di grande valore ecosistemico (Bondesan & Bassi 2001). 

La gestione delle Valli di Comacchio è stata storicamente finalizzata alla pesca dell’anguilla e di 

altri prodotti ittici di pregio; di recente, a seguito di un drastico peggioramento della qualità delle 

acque vallive, la produzione ittica è crollata, e si è affermata la caccia all’avifauna acquatica come 

fonte di reddito supplementare. Ciò ha originato posizioni contrastanti tra popolazione locale, 

autorità ed enti di gestione, comunità scientifica ed associazioni ambientaliste, in un complicato 

intreccio tra il valore ecosistemico delle Valli e la loro redditività, entrambi in calo. 

Rispetto agli anni ‘70 si è evidenziato un aumento della torbidità dell’acqua e dell’apporto di 

nutrienti: ciò ha favorito abbondanti e ripetute fioriture di fitoplancton, in particolare 

picocianobatteri (Sorokin & al. 1996) e Nannochloropsis sp. (Ochrophyta, Eustigmatophyceae: 

Andreoli & al. 1998), estremamente competitivi rispetto alla componente macrofitica sommersa. 

Poiché quest’ultima garantiva il sequestro di nutrienti dalle acque, la loro limpidezza e il benessere 

delle altre componenti ecosistemiche, ciò ha originato ripercussioni di ogni genere: modificazione 

e semplificazione delle comunità a tutti i livelli della rete trofica, e il calo della produzione ittica a 

cui si accennava prima (Boldreghini & al. 1992, Cataudella e Rossi 1998, Dall’Occhio & al. 1998; 

Rossi e Cataudella 1998, Volponi & al. 1998). 

La presente ricerca si inserisce nell’ambito del progetto LIFE NAT IT000110 con lo scopo di 

determinare quale sia lo stato attuale di conservazione degli habitat delle Valli di Comacchio, e in 

particolare dell’habitat di gran lunga dominante, 1150* “Lagune”, nella sua componente più 

significativa, i popolamenti di macrofite sommerse: detta componente infatti, come si evince dai 

numerosi studi condotti sull’argomento e su quelli correlati, ha una funzione largamente predittiva 

dello status generale dell’ecosistema in cui si colloca (ISPRA 2008). 
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2. Metodologia di monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa immagine satellitare è inquadrato il territorio indagato, corrispondente non solo alle 

Valli di Comacchio la cui gestione è affidata all’Ente di Gestione Delta del Po (Valli A-Fossa di Porto, 

B-Cona, C-Magnavacca), ma anche ai bacini circostanti la cui gestione è differente (D-Valle Campo, 

E-porzione della Valle Magnavacca in provincia di Ravenna). Inoltre per confronto sono state 

effettuate osservazioni anche a nord del Canale Fosse-Foce, in Valle Spavola (F), e al Lago di Spina 

(G). 

In quest’ambito, il monitoraggio è stato effettuato in tutte le stazioni dove nel secolo attuale è 

stata rilevata la presenza di angiosperme degli ambienti di transizione e marini.  

I punti dove sono state effettuate osservazioni sono: 

11 nelle valli grandi oggetto d’indagine diretta (stazioni di presenza storica, l’andamento 

stagionale è stato confermato da osservazioni dei barcaioli); 

4 in Valle Campo e 1 in Valle Spavola, per confronto. 
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F* 

E 

G** 
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Tabella 1 - Coordinate geografiche WGS84 (Google Earth) delle stazioni di campionamento. 

 

STAZIONE COORDINATE 

1 Canale Salina 277279 E – 4948321 N 

2 Lido – Casone Donnabona 274075 E – 4948039 N 

3 Fossa – Casone Caldirolo 272515 E – 4948198 N 

4 Fossa – Dossi della Punta 272793 E – 4943206 N 

5 Cona – N canale Ungola 276853 E – 4948184 N 

6 Verdone 277081 E – 4948877 N 

7 Sotto Reno – Chiavica Leonarda 281242 E – 4939994 N 

8 Sotto Reno – Volta Scirocco 279607 E – 4939974 N 

9 Lido – Boscoforte lato E 274416 E – 4937456 N 

10 Fossa – Boscoforte lato W 273857 E – 4937070 N 

11 Fossa – Punta Canaletta 272450 E – 4938686 N 

  

1 Campo - Braggiolino S Ungola 277176 E – 4948145 N 

2 Campo – Ca’ Ussarola 279815 E – 4946200 N 

3 Campo – Ex SIVALCO 279296 E – 4946445 N 

4 Campo – bacini SIVALCO 279065 E – 4946383 N 

  

* Spavola verso argine S 278531 E – 4949740 N 

** Lago di Spina (dato 2012) 282383 E – 4946363 N 

 

Nell’ambito dell’habitat 1150* sono stati osservati: 

- La presenza/assenza di angiosperme di ambienti di transizione e/o marine 

- Le variazioni di estensione per le superfici storicamente documentate 

- Lo stato di salute dei popolamenti attuali 

- La presenza di macroalghe (identificazione a livello di gruppo sistematico). 

In ogni stazione è stato applicato l’indice numerico R-MaQI, che mediante l’identificazione delle 

macrofite determina in modo speditivo la qualità ambientale degli ambienti di transizione (Sfriso & 

al. 2007). Questo indice, strettamente correlato con il più complesso E-MaQI (Sfriso & al. 2009), ne 

è una forma speditiva specificamente studiata per gli ambienti di transizione. L’indice E-MaQI 

richiede per la sua applicazione l’identificazione dettagliata di un’elevata quantità di taxa 

macroalgali (Fig. 1), condizione che si verifica con maggiore facilità nelle lagune aperte, ma è 

difficilmente osservabile nelle lagune chiuse di transizione (Sfriso & al. 2014), come ad esempio le 

Valli di Comacchio. 
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Fig. 1 – Modello applicativo dell’Indice E-MaQI (Sfriso & al. 2009) 
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Tab. 2 – La chiave dicotomica per l’attribuzione dei quattro livelli dell’indice R-MaQI (Sfriso & 

al. 2007). 
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L’indice R-MaQI si basa su una chiave dicotomica (Tab. 2) che prende in considerazione i seguenti 

parametri: 

- Natura del substrato dei popolamenti (fondale duro / fondale molle) 

- Presenza/assenza di macroalghe 

- Dominanza dei principali gruppi di macroalghe 

- Presenza/assenza di fanerogame 

- Scala di frequenza delle fanerogame Ruppia – Nanozostera – Zostera – Cymodocea  

Le uscite della chiave corrispondono a cinque gradi di stato ecologico dell’ambiente di transizione, 

per i substrati molli: 

1. CATTIVO (BAD)  Fanerogame assenti; macroalghe assenti o poco diffuse, in 

questo caso dominanza di Chlorophyceae e in particolare Ulvaceae e Cladophoraceae.  

2. POVERO (POOR)  Fanerogame assenti; bassa biodiversità di macroalghe in 

particolare Ulvaceae, Cladophoraceae e Gracilariaceae. 

3. MODERATO (MODERATE) Radi popolamenti di Ruppia, Nanozostera o Zostera; 

biodiversità crescente di macroalghe. 

4. BUONO (GOOD)  Popolamenti di Ruppia, Nanozostera o Zostera ben sviluppati, 

associati con macroalghe; presenza di Cymodocea. 

5. ELEVATO (HIGH)  Popolamenti di Cymodocea ben strutturati, Nanozostera e 

Zostera dominanti su Ruppia; macroalghe subordinate ma ben compatibili con le 

fanerogame. 
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3. Risultati 

3.1 Elenco degli habitat rilevati 

L’elenco seguente (Tabella 3) si riferisce al solo territorio delle Valli grandi oggetto del 

monitoraggio e di Valle Campo, è stato stralciato e modificato dall’aggiornamento del 2012 della 

cartografia degli habitat Natura 2000 (Biondi & al. 2012) per il territorio del SIC-ZPS IT 4060002 

Valli di Comacchio. 

 

Tabella 3 – Habitat rilevati nel territorio delle Valli di Comacchio. 

N° Codice Habitat Criteri Commenti 

1 1150* Lagune Fisionomico 
perenne 

Molto frequente ed esteso, tipico 
delle valli salmastre anche senza 
diretto contatto con il mare. 

2 1210 Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

Fisionomico 
effimero 

Distribuito su superfici limitate e 
variabili. 

3 1310 Vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre delle zone 
fangose e sabbiose 

Fisionomico 
effimero 

Habitat localizzato su piccole 
superfici variabili, le maggiori 
estensioni si concentrano in Salina 
di Comacchio. 

4 1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

Fitosociologico 
perenne 

Diffuso negli ambienti salmastri, 
spesso in mosaico con 1420, 1310. 

5 1420 Perticaie alofile mediterranee e 
termo-atlantiche 
(Arthrocnemetalia fruticosae) 

Fitosociologico 
perenne 

Diffuso negli ambienti salmastri, 
spesso in mosaico con 1410 e 
1310. 

6 2270* Foreste dunari di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster 

Fisionomico 
perenne 

Diffuso nei vecchi impianti di pini 
al margine E delle Valli. 

7 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e cespuglieti su 
substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) 

Fisionomico 
stabile 

Sporadico sugli argini principali. 

 

L’habitat più esteso e tipico del biotopo è il 1150 “Lagune”, prioritario, ma a differenza degli altri 

sei, o forse proprio per la sua estensione quasi totale nelle Valli, mostra un range di qualità 

ambientale eccessivo, da elevata fino a scadente. Si potrebbe proporre di considerare la presenza 

dell’habitat solo nei casi in cui nei bacini si sviluppino popolamenti macrofitici, ma in virtù 

dell’estrema possibilità di fluttuazione dipendente dalle condizioni ecologiche, questa scelta 

potrebbe penalizzare un intero biotopo, nel caso in cui il monitoraggio avvenisse in un periodo 

negativo per le macrofite.  
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Per tali motivi l’habitat 1150 è stato osservato nel suo sviluppo e valutato nella potenzialità, 

stazione per stazione, sia in caso di stabilità delle condizioni attuali, sia in caso di interventi di 

miglioramento della qualità delle acque o di risanamento di parti di valle. 

Non si è invece considerato funzionale, per un monitoraggio post-operam, svolgere una 

ricognizione degli altri sei habitat sviluppantisi sulle superfici emerse o stagionalmente inondate, 

giacché essi sono stabili (1410, 1420), oppure soggetti a fluttuazioni stagionali e con prospettive di 

riformarsi l’anno successivo pressoché invariate (1210, 1310). Gli habitat 2270 e 6210 si 

sviluppano non all’interno delle Valli ma solo ai margini, quindi la loro permanenza non è in 

dipendenza dalla qualità ambientale dei bacini, né dagli interventi effettuati entro di essi. Si può 

tuttavia affermare che, in virtù dei modelli gestionali applicati, nella maggior parte dei casi anche 

tali habitat risultano stabili o comunque non minacciati da interventi negativi in atto o in progetto. 

 

3.2 Check-list delle specie rilevate 
 

Per i motivi citati, la check-list contiene tutte le macrofite acquatiche rilevate, nel corso 

dell’indagine e in altri studi recenti, all’interno dell’habitat 1150* nel territorio indagato. Per le 

macroalghe l’identificazione ha raggiunto il livello di dettaglio del genere, e solo raramente della 

specie. Oltre alle poche specie macroalgali rintracciate nel 2014 (ma l’indagine non aveva 

l’obiettivo di approfondire questo aspetto) si riporta (Tab. 4) un elenco delle entità presenti nel 

1972 (Giaccone & Piccoli 1974). 

L’inquadramento tassonomico e la nomenclatura seguono Angiosperm Philogeny Group III per le 

fanerogame ( http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ ), e Algaebase per le macroalghe 

( http://www.algaebase.org/ ). 

MAGNOLIOPHYTA 

LILIOPSIDA, Alismatales 

Cymodoceaceae 

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. – Piuttosto diffusa nella Laguna di Venezia (Rismondo & al. 2005), 

occasionalmente ritrovata spiaggiata sulle nostre coste, solo nel 2012 è stato segnalato un 

popolamento nel Lago di Spina (Piccoli & al. 2014). Non fa ancora parte della flora delle Valli di 

Comacchio. 

Ruppiaceae 

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande – Considerata storicamente la specie dominante negli 

ecosistemi acquatici salmastri (acque di transizione) comacchiesi (Ferrari & al. 1972; Giaccone & 

Piccoli 1974; Piccoli & al. 1999), costituisce ancora oggi i più consistenti popolamenti di 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
http://www.algaebase.org/
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fanerogame sommerse, anche se in via di rarefazione. La congenere R. maritima L. non è stata mai 

accertata nel Ferrarese, pur essendo presente nel Ravennate (Piccoli & al. 2014). 

Zosteraceae 

Nanozostera noltii (Hornem.) Toml. & Posl. – Frequente in Laguna di Venezia (Caniglia & al. 1992; 

Rismondo & al. 2004; Sfriso & Facca 2007)  e nelle valli da pesca del Delta Veneto (Trombin & al. 

2012) è invece molto rara nella parte emiliano-romagnola; rilevata nelle Valli all’inizio di questo 

secolo, l’ultima segnalazione risale al 2005 per il Verdone, e fuori delle Valli al 2012 per il Lago di 

Spina. L’eutrofizzazione gioca senz’altro un ruolo decisivo nel declino di questa specie importante 

(Philippart 1994). 

CHAROPHYTA 

CHAROPHYCEAE, Charales 

Characeae 

Lamprothamnium papulosum (K.Wallroth) J.Groves – Unica alga a candelabro degli ambienti 

salmastri emiliano-romagnoli, caratterizza fondali sabbiosi con acque di elevata qualità; ristretta 

ormai da tempo ai soli piccoli bacini regolari presso gli stabulari ex-SIVALCO, che contribuisce a 

rendere limpidi. La sua presenza caratterizza gli ambienti lagunari meglio conservati a N di Venezia 

(Sfriso & al. 2012a). 

CHLOROPHYTA 

ULVOPHYCEAE, Cladophorales 

Cladophoraceae 

Chaetomorpha linum (O.F. Müller) Kützing – Forma fitte matasse di filamenti sottili e rigidi 

semitrasparenti. Tipicamente associata a Ruppia cirrhosa in una variante locale dell’associazione 

Chaetomorpho – Ruppietum maritimae Br.-Bl. 1952, nelle Valli di Comacchio è sporadica, a 

differenza di quanto avviene poco distante, ad es. presso la foce del Po di Volano. 

ULVOPHYCEAE, Ulvales 

Ulvaceae 

Ulva intestinalis L. var. intestinalis (= Enteromorpha intestinalis (L.) Nees) – Assai diffusa in tutti i 

bacini con acque basse, eutrofici e fortemente riscaldantisi in estate, la specie è stata ricondotta 

entro il genere Ulva come nella prima nomenclatura linneana, in quanto alle differenze 

morfologiche del tallo corrisponde invece una sufficiente omogeneità molecolare che rinforza 

l’ipotesi della filogenesi comune (Hayden & al. 2003). 
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Ulva rigida C. Agardh, U. compressa L., U. ralfsii (Harvey) Le Jolis – La prima è almeno dagli anni ’80 

la più diffusa tra le entità del genere, presenti sul territorio e difficili da discriminare (Viaroli & al. 

2012).  

RHODOPHYTA 

FLORIDEOPHYCEAE, Gracilariales 

Gracilariaceae 

Gracilaria cfr. vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss – Il genere Gracilaria è materia per algologi 

esperti: le specie locali riportate in bibliografia sono G. verrucosa (Hudson) Papenfuss (= 

Gracilariopsis longissima (S.G. Gmelin) Steentoft, Irvine & Farnham), il taxon principale del genere 

in tutte le valli e lagune nordadriatiche (Giaccone 1978), e G. gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine 

& Farnham (= G. confervoides f. gracilis (Stackhouse) Grunow). Da recenti studi molecolari, in 

ambito Mediterraneo, entro il complesso “Gracilaria verrucosa” sono state identificate appunto G. 

gracilis, G. longa Gargiulo, De Masi & Tripodi, G. longissima e una possibile quarta specie nuova 

per la scienza (Gargiulo & al. 2006). A dipanare l’intreccio, le entità del complesso in precedenza 

segnalate per la Sacca di Goro e la Pialassa della Baiona, sono state quasi completamente 

sostituite da G. vermiculophylla, specie di origine orientale, mai messa in evidenza sino al 2004 

(Sfriso & al. 2010; 2012b; Sfriso & Marchini 2014). Non è quindi da scartare l’ipotesi che i 

campioni, non fertili, raccolti in estate-autunno 2014 in Valle Spavola, nelle immediate vicinanze 

del canale Fosse-Foce, possano ricondursi a questa specie altamente invasiva: ci si riserva di 

compiere ulteriori indagini, ma la partita non è finita, dopo la scoperta di una nuova specie in 

Laguna di Venezia, G. viridis, forse in precedenza confusa con G. gracilis (Sfriso & al. 2013). 

OCHROPHYTA 

PHAEOPHYCEAE, Fucales 

Sargassaceae 

Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh – Rilevata nelle Valli di Comacchio nel corso delle 

indagini su vasta scala dei primi anni ’70 (Giaccone & Piccoli 1974), e ricomparsa al Lago di Spina 

nel 2012, è una specie associata ad acque marine più che di transizione. 

Tabella 4 – Altre macroalghe presenti prima del 1974, da Giaccone & Piccoli 1974. La scarsità di 

dati recenti, da attribuire senz’altro alla pluridecennale mancanza di progetti (e di finanziamenti) 

dedicati alle alghe nell’area delle Valli di Comacchio, è stata definita un “buco nero” nella ricerca 

ecologica deltizia e costiera italiana (Pellizzari & al. 2009). 

 
RHODOPHYTA 
Ceramium sp. (ancora oggi presenti ma non identificate a livello specifico) 
Chondria tenuissima (Withering) C. Agardh 
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Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson (= Asterocytis ornata (C. Agardh) Hamel) 
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe 
Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe 
Fosliella minutula (Foslie) Ganesan 

 CHLOROPHYTA 
Cladophora battersii C. van den Hoek 
Cladophora socialis Kützing 
Ectochaete leptochaete (Huber) Wille 
Endoderma majus Feldmann 
Entocladia viridis Reinke 
Gomontia polyrhiza (Lagerheim) Bornet et Flahault 
Ochlochaete ferox Huber 
Phaeophyla dendroides (Crouan) Batters 
Pringsheimiella scutata (Reinke) Marchewianka 
Ulothrix pseudoflacca Wille 
Ulva prolifera O.F. Müller (= Enteromorpha prolifera (O.F.Müller) J. Agardh subsp. prolifera Blid.) 
Ulvella lens P.L. Crouan & H.M. Crouan 
Valonia aegagropila C. Agardh (rilevata anche tra il 2000 e il 2002 presso Casone Fossa di Porto). 

 

3.3 Dati pregressi disponibili 
 

La cartografia delle Valli di Comacchio non ha un’articolazione così completa come avviene per la 

Laguna di Venezia (Guerzoni & Tagliapietra 2006; www.atlantedellalaguna.it ). Accanto ai dati del 

programma LaguNet (Mistri & al. 2005), sono comunque disponibili diversi tematismi cartografici, 

storici e recenti, con diverso grado di aggiornamento: 

 vegetazione sommersa delle Valli (Ferrari & al. 1972; Piccoli 1998; Zanquoghi & al. 2002; 

Pellizzari 2005) 

 vegetazione delle stazioni del Parco (Piccoli & al. 1999) 

 habitat delle stazioni del Parco in formato digitale (Pellizzari per R.E.R., 2012. 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/cartografia-

interattiva ). 

Si può quindi tracciare una storia degli ultimi quarant’anni della vegetazione macrofitica sommersa 

nelle Valli di Comacchio, con una tendenza al declino che si è mostrata molto veloce negli anni ’80 

e ’90, ed ha subito una parziale inversione solo di recente, in generale perché nelle Valli i 

popolamenti fanerogamici sommersi sono quasi scomparsi, e più in particolare in Valle Campo 

perché nel biennio 2013-2014 è stata oggetto di azioni di risanamento. 

Le quattro immagini che seguono, leggermente modificate dai report cartacei a cui si riferiscono, 

sintetizzano bene ciò che si vuole evidenziare (fig. 2): 

http://www.atlantedellalaguna.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/cartografia-interattiva
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/cartografia-interattiva
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1972 

Le Valli di Comacchio risultano coperte per 

larghi tratti da densi popolamenti di Ruppia 

cirrhosa, con o senza Chaetomorpha linum e 

numerose altre macroalghe; lungo gli antichi 

allineamenti sabbiosi sommersi sono frequenti 

popolamenti di Lamprothamnium papulosum 

(Ferrari & al. 1972). 

 

 

 

 

 

 

1995 

Le ricerche per la cartografia della vegetazione 

(anche sommersa) documentano una forte 

riduzione dei ruppieti, e la presenza sporadica 

di Lamprothamnium presso le covole di 

ingresso di acque dolci (Piccoli 1998). 

 

2005 

L’ultimo monitoraggio della vegetazione 

sommersa mostra i ruppieti ridotti al lumicino 

in Valle Cona (Verdone) e Valle Campo, e 

pochissimi ritrovamenti di Nanozostera noltii, 

sempre ai margini dei bacini principali. 

Lamprothamnium ristretto ai minuscoli bacini 

squadrati presso gli stabulari (Pellizzari 2005). 

 

2014 

La situazione dei ruppieti migliora in Valle 

Campo, dopo la messa in secca e la 

riossigenazione dei sedimenti; assenza di 

fanerogame nelle valli principali.  

Lamprothamnium consolida i suoi popolamenti 

presso la ex-SIVALCO (dato attuale). 
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3.4  Valutazione ex-post sullo stato di conservazione di habitat 
e specie 
 

Tutte le indagini sulla vegetazione e gli habitat condotte nel secolo attuale, compreso 

l’aggiornamento della mappatura del sistema Natura 2000 regionale, nel comprensorio delle Valli 

di Comacchio, confermano:  

1. Stabilità degli habitat alofili di superfici emerse stabilmente (1410 Pascoli inondati mediterranei 

– 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici) 

2. Fluttuazioni imprevedibili ma spesso resilienti degli habitat alofili di superfici emerse 

stagionalmente (1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose – 1320 Prati di Spartina) 

3. Declino apparentemente inarrestabile dell’habitat dominante (1150* Lagune), non in termini di 

superficie interessata, ma di stato di conservazione.  

Il confronto tra la cartografia digitalizzata del 2005 (Fig. 3) e quella del 2014 (Fig. 4 e 5), con lo 

stesso tematismo e i medesimi colori di riferimento (popolamenti di Ruppia cirrhosa - giallo, 

Nanozostera noltii - verde e Lamprothamnium papulosum - rosa), fornisce questi risultati: 

• Nelle Valli Fossa di Porto e Lido di Magnavacca non sono presenti popolamenti di 

fanerogame sommerse (unica eccezione la canaletta di immissione d’acqua dolce dal Reno 

a W di Boscoforte), e anche la presenza macroalgale è limitata a coperture effimere di Ulva 

spp. e più raramente Gracilaria spp. 

• Nelle Valli Cona e Verdone la presenza (Ruppia) è limitata a pochi lembi, nelle adiacenze di 

Valle Campo, in contiguità con un canale afferente alla Salina di Comacchio 

• In Valle Campo si osserva la ripresa vegetativa dei ruppieti, presenti e sviluppati in tutti i 

sottobacini poco profondi attorno a Ca’ Ussarola, Braggiolino, etc. 

      

Figura 3: superfici occupate nei siti di presenza nel 2005: Valle Cona e Verdone, Valle Campo 

presso ex-SIVALCO. 
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• In alcuni sottobacini separati del Ravennate (tra Volta Scirocco e chiavica Leonarda) la 

presenza di ruppieti è consistente (Fig. 5). 

       

Figura 4: superfici occupate nel 2014: Valle Campo ai confini con Valle Cona e Salina, e presso ex-

SIVALCO. 

 

 

L’indice R-MaQI applicato nel giugno 2009 a diverse stazioni in Sacca di Goro e Valli di Comacchio 

aveva dato risultati in larga misura conformi alla presente indagine: una stazione Bad (Poor) e due 

stazioni Poor (Moderate) in Sacca di Goro, mentre le stazioni delle Valli, prive di macrofite, 

avevano ovviamente tutte una classificazione di BAD (Sfriso & Facca 2009). 

L’applicazione dello stesso indice R-MaQI alle 17 stazioni di monitoraggio 2014 ha fornito i risultati 

riassunti nella successiva tabella 5 e le valutazioni qui sotto riportate (Fig. 6). 

La presenza di Ruppia in popolamenti estesi e ben strutturati, con macroalghe in subordine, 

giustifica l’attribuzione della qualità BUONA a Valle Campo, al canale afferente la Salina, ai piccoli 

Figura 5: sviluppo dei 

ruppieti nei sottobacini 

lungo l’argine del Reno da 

Volta Scirocco verso E fino 

alla Chiavica Leonarda 

(Prov. RA). La regolazione 

dell’afflusso di acque dolci 

ha avuto effetti benefici 

sullo sviluppo dei letti 

fanerogamici. 
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bacini sotto il Reno. MODERATA, per un modesto popolamento di Ruppia, la qualità di Punta 

Canaletta. L’assenza di angiosperme, e la componente algale formata da Chlorophyta o poche 

Rhodophyta, assegna alle stazioni a N e attorno a Boscoforte la qualità POVERA o CATTIVA. 

Tabella 5 – caratteristiche dei popolamenti macrofitici delle 17 stazioni e conseguente attribuzione 

del grado di stato ecologico. 

STAZIONE ANGIOSPERME MACROALGHE STATO 

ECOLOGICO 

1 Canale Salina Ruppia +++ Cladophorales GOOD 

2 Magnavacca - Donnabona --- --- BAD 

3 Fossa - Caldirolo --- --- BAD 

4 Fossa – Dossi della Punta --- Ceramiales POOR 

5 Cona – N Ungola --- Ulvales POOR 

6 Verdone --- Ulvales, 

Cladophorales 

POOR 

7 Sotto argine Reno - Leonarda Ruppia ++ Cladophorales GOOD 

8 Sotto argine Reno – Volta S. Ruppia ++ Cladophorales GOOD 

9 Magnavacca – Boscoforte lato 

E 

--- Gracilariales, 

Ulvales 

POOR 

10 Fossa – Boscoforte lato W --- Cladophorales POOR 

11 Fossa – Punta Canaletta Ruppia + --- MODERATE 

    

1 Campo - Braggiolino S Ungola Ruppia +++ Ceramiales GOOD 

2 Campo – Ca’ Ussarola Ruppia ++ Ulvales GOOD 

3 Campo – Ex SIVALCO Ruppia +++ Ulvales GOOD 

4 Campo – bacini SIVALCO Ruppia ++ Lamprothamnium 

++, Ulvales, 

Cladophorales 

GOOD 

    

* Spavola verso argine S --- Gracilaria sp. +++ MODERATE 

** Lago di Spina (dato 2012) Nanozostera +, 

Cymodocea + 

Cystoseira barbata GOOD 

 

I piccoli bacini regolari a SW degli stabulari ex-SIVALCO costituiscono una buona riserva di 

Lamprothamnium papulosum, da tenere in considerazione per la reintroduzione sperimentale in 

specchi d’acqua di estensione e profondità ridotta (Fig. 6). 
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    Fig. 7 

 

Figura 6: vasche con prati di 

Ruppia (giallo), con tappeti di 

Lamprothamnium (rosa) o con la 

compartecipazione di entrambe 

le specie all’habitat (righe). 
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Ultime indicazioni desunte dall’analisi dei risultati dell’indagine del 2014: 

• Mancano riconferme di Nanozostera noltii, ma la vicinanza del Lago di Spina, dove la specie 

si è rifugiata, assieme a Cymodocea nodosa, consente di ritenere entrambe le specie 

presenti sul territorio 

• In Valle Spavola, in assenza di macrofite radicanti, è stato rilevato un esteso popolamento 

di Gracilaria cfr. vermiculophylla (Gracilariaceae), una delle numerose specie del genere, 

indicatrici di una qualità dell’ecosistema lagunare nettamente inferiore rispetto alle 

fanerogame, ma meno compromessa rispetto a quando dominano le Ulvales. 

 

3.5 Definizione di specifiche misure relative alla gestione di 
habitat e specie rilevate ed individuazione di interventi 
gestionali per il miglioramento dello  stato di conservazione  di 
habitat 
 

L’analisi dei risultati delle indagini consente di definire alcune azioni finalizzate alla conservazione 

e al miglioramento dell’habitat 1150* “Lagune”. Dette azioni non contrastano con la 

conservazione degli altri habitat, anzi la favoriscono, sono compatibili con la gestione produttiva 

del comparto ittico e non limitano le altre attività della popolazione sul territorio. 

1. Separazione di sottobacini (Verdone, parti di Valle Cona) in cui la presenza di Ruppia era 

abituale sino a pochi anni or sono: la possibilità di regolare in maniera indipendente i livelli 

idrici favorisce le due azioni seguenti  

2. Messa in asciutta dei sottobacini a «macchia di leopardo», per ossigenare il sedimento e 

favorire il recupero dei ruppieti 

3. Reimpianto di zolle di Ruppia cirrhosa da popolamenti locali, nei sottobacini «rinfrescati» 

4. Reimpianto sperimentale di Nanozostera noltii e Lamprothamnium papulosum in aree 

campione dei bacini controllati 

5. Mantenimento e regolazione degli apporti di acque marine dai canali afferenti 

6. Mantenimento e regolazione degli apporti di acque dolci dal Reno 

7. Gestione integrata dei livelli idrici di bacini e sottobacini, sia delle valli grandi a gestione 

pubblica, sia delle valli private, per evitare o compensare fenomeni stagionali di 

sbilanciamento della trofia  

8. Monitoraggio periodico (biennale) dei popolamenti macrofitici esistenti, riformatisi 

spontaneamente o da reimpianto 
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9. Campagna di monitoraggio estensivo dei popolamenti macroalgali, a quarant’anni dagli 

ultimi dati completi (Giaccone & Piccoli 2014) 

10. Elaborazione, da parte del pool di studiosi e specialisti, di un modello integrato di 

funzionalità dell’ecosistema vallivo, dal quale dedurre le linee guida che dovranno essere 

applicate da tutte le figure responsabili della gestione delle Valli. 
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ALLEGATO A 
 

 
Ruppia cirrhosa in Valle Campo nei pressi del 

Casone Pegoraro 

 
Ruppia cirrhosa in Valle Campo nei pressi del 

Casone Pegoraro 

 
Ruppia cirrhosa in Valle Campo nei pressi del 

Casone Pegoraro 

 
Ruppia cirrhosa nei piccoli bacini presso gli 

stabulari ex-SIVALCO 

 
Lamprothamnium papulosum nei piccoli bacini 

presso gli stabulari ex-SIVALCO 

 
Lamprothamnium papulosum nei piccoli bacini 

presso gli stabulari ex-SIVALCO 
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Ruppieto nel canale da Ungola verso Salina di 

Comacchio (Macchine) 

 
Ruppieto presso Chiavica Leonarda sotto argine 

del Reno 

 
Limonieto lungo il canale Fosse-Foce di fronte 

alla Salina di Comacchio 

 
Prato alofilo al margine di Valle Spavola di 

fronte alla Salina di Comacchio 

 
Sarcocornia fruticosa nel primo anno di crescita 

in prossimità dell’argine del Reno 

 
Spartina maritima nel canale a fianco di Valle 

Spavola 
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Gracilaria cfr. vermiculophylla dai popolamenti 

di Valle Spavola 

 
Ingrandimento  

 
Ingrandimento 

 
Ingrandimento 

 


