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La foce fluviale come gradiente d’ecotono: l’esempio del Fiume Natissa nel Nord-Adriatico
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Riassunto - La foce fluviale come gradiente d’ecotono: l’esempio del Fiume Natissa nel Nord-Adriatico - Utilizzando
come indicatore ambientale il macrobenthos sessile e mobile dei fondi duri, nel luglio 2000 e nel giugno 2001 sono
state campionate 8 stazioni lungo l’estuario del Fiume Natissa, nella laguna di Grado-Marano, allo scopo di definirne
la zonazione ecologica e di descrivere l’intero gradiente biocenotico dalle acque continentali fino alla foce a mare.
L’abbondanza delle specie rinvenute è stata assegnata secondo una scala semi-quantitativa; sono poi stati calcolati i più
comuni indici biotici e sono state utilizzate alcune applicazioni di analisi multivariata. I risultati hanno confermato il
forte legame tra la biocenosi e il gradiente alino, e hanno inoltre consentito di identificare 4 settori ecologici: la testa
dell’estuario nel settore continentale, con salinità prossima a quella d’acqua dolce, che presentava una comunità pove-
ra e ben distinta da quelle del tratto inferiore e della bocca con salinità prossima a quella marina; il tratto superiore,
all’interfaccia continente/laguna, tipicamente ecotonale e con una comunità mista, costituita da organismi sia d’acqua
dissalata che marina.

SUMMARY - The estuary as ecotonal gradient: the case of the Natissa River (northern Adriatic Sea, Italy) - Eight
stations were sampled in July 2000 and June 2001 along the River Natissa estuary in the Grado-Marano lagoon, using
the hard bottoms sessile and motile macrobenthos community as environmental indicators to define the ecological
zonation and to describe the biocenotic gradient from the river to the sea mouth. The species abundance values were
assessed according to a semi-quantitative scale, then the most common biotic indices were calculated and some
multivariate analyses were applied. The results confirmed a strong relation between the biocenosis and the salinity
gradient; moreover they allowed to identify 4 ecological sectors: the head of the estuary in the continental area, with
freshwaters-like salinity values, showing a poor community well distinguishable from those of the lower sector and
mouth with marine-like salinity values; finally, the upper sector, at the interface river/lagoon, which is tipically ecotonal,
showing a mixed community with organisms from both brackish and marine waters.
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1. INTRODUZIONE

Nelle lagune nord-adriatiche l’escursione di marea
e la presenza di ampi bacini che si interpongono tra il
mare e le foci dei corsi d’acqua rappresentano una si-
tuazione unica per le coste italiane e rara per quelle
mediterranee.

La laguna di Grado-Marano, in particolare, è de-
cisamente adatta a studi di ecologia estuariale, gra-
zie alla non eccessiva influenza antropica e ai nume-
rosi apporti di acque dolci provenienti da fiumi di
risorgiva. Uno di questi, il Natissa, forma un estua-
rio esteso e regolare e offre una disponibilità di
substrati duri anche nel tratto continentale; lungo il
gradiente ecologico longitudinale la distribuzione dei
popolamenti bentonici, sia sessili che mobili, rispet-

ta una precisa successione spaziale. Sulla base di la-
vori precedenti compiuti sulla laguna in generale
(Gemelli et al. 2001a, 2001b) e sui suoi estuari
(Sconfietti & Marchini 2001; Sconfietti & Gemelli
2002), questa ricerca si propone da un lato di descri-
vere le variazioni del gradiente biocenotico in rela-
zione al gradiente alino, dall’altro di individuare con
maggior dettaglio l’estensione dei settori ecologici e
di applicare all’estuario del Natissa lo schema di
zonazione proposto in letteratura per gli estuari atlan-
tici (Carriker 1967; McLusky 1971).

L’interesse è stato rivolto alla comunità macroben-
tonica, considerata buon indicatore sia per gli ambienti
marini (Gray & Pearson 1981; Bellan 1984; Austen et
al. 1989; Harrel & Hall 1991; Sei et al. 1993; Occhi-
pinti Ambrogi & Sala 2000) che per quelli dulcicoli
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(De Pauw et al. 1992); in particolare, si è considerato
il macrobenthos sessile e mobile dei fondi duri. Inol-
tre precedenti studi condotti sui substrati duri lagunari
(Occhipinti Ambrogi 1985; Occhipinti Ambrogi et al.
1988a, 1988b, 1988c; Sconfietti et al. 2003) ed estua-
riali (Sconfietti 1989; Sconfietti &  Marino 1989),
garantiscono l’efficacia di queste comunità nel carat-
terizzare settori ecologici.

2. MATERIALI E METODI

Rispetto ai lavori precedenti, il tratto studiato è stato
esteso longitudinalmente in modo da comprendere sia
le acque continentali di Aquileia sia la foce a mare di
Grado. Sono state scelte otto stazioni: tre (N, DAR e
IDR) collocate nella porzione ancora continentale del
Natissa, una (AQ) all’interfaccia con la laguna, tre
(AQ2, AQ1 e G2) in piena laguna e l’ultima (PG) vici-
no alla bocca a mare (Fig.1).

I campionamenti sono stati eseguiti nei mesi di lu-
glio 2000 e giugno 2001. In ciascuna stazione sono
state misurate la salinità e la temperatura. Il materiale
biologico è stato prelevato da pali in legno o da substrati
cementizi, “grattando” dal basso verso l’alto con un
retino manicato una superficie di almeno 25x50 cm2

al di sotto del livello medio delle basse maree. L’ab-
bondanza delle specie rinvenute è stata valutata con giu-
dizi qualitativi, ai quali è stato successivamente asse-
gnato un valore numerico per l’elaborazione dei dati
(Tab. 1), seguendo uno schema già collaudato
(Sconfietti & Marino 1989; Sconfietti 1993; Cognetti
1996). Per il benthos mobile la scansione numerica è
maggiormente analitica, perché il dato può essere
meglio diversificato.

Sono stati calcolati i comuni indici biotici (diversi-
tà di Shannon, dominanza di Simpson ed equitabilità
di Pielou) e sono state utilizzate alcune applicazioni
di analisi multivariata (multidimensional scaling-MDS,
cluster analysis) dal pacchetto software PRIMER 5.2.1
(Clarke & Warwick 1994).

3. RISULTATI

3.1. Fattori abiotici

La salinità oscilla tra 0 e 31 PSU dalle acque conti-
nentali fino alla foce a mare, con bruschi cambiamen-
ti soprattutto all’altezza dell’interfaccia fiume-laguna
(Fig. 2); in relazione alla stagione estiva la temperatu-
ra dell’acqua è più bassa nelle stazioni continentali per
l’influenza termica dell’acqua dolce di risorgiva, men-
tre le acque lagunari sono più calde perché più sensi-
bili alle condizioni meteorologiche.

Fig. 1 - La laguna di Grado-Marano (A) e l’estuario del Natissa (B) con le 8 stazioni di campionamento.
Fig. 1 - The Grado-Marano lagoon (A) and the Natissa estuary (B) with the 8 sampling stations.

Valutazione pos. di abbondanza Valore numerico assegnato
assente 0

raro 1
* 5

scarso 10
abbondante 50

* 70
molto abbondante 100

invasivo 500

Tab. 1 - Valutazioni qualitative di abbondanza e valori
numerici assegnati (* solo per il benthos mobile).
Tab. 1 - Qualitative estimates of abundance with their
assigned values (* only for the motile benthos).
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3.2. Dati biologici

Sono state riconosciute 40 specie appartenenti al
benthos sessile e 42 al benthos mobile (Tab. 2). Di
altri sei taxa non è stato effettuato il riconoscimento a
livello specifico per il cattivo stato di conservazione
dei campioni o per la difficoltà della determinazione

stessa: si tratta di Poriferi, Attiniari, Anellidi Policheti,
Picnogonidi, Ofiuroidei e Insetti.

3.3. Analisi dei dati biologici

I parametri strutturali sono stati calcolati separata-
mente per le due componenti bentoniche, sessile e mo-

Taxa campionati Taxa campionati
BENTHOS SESSILE BENTHOS MOBILE
PORIFERI MOLLUSCHI Bittium sp. Da Costa
CNIDARI Actinaria Cerithium vulgatum (Bruguiere)

Garveia franciscana (Torrey) PICNOGONIDI
Cordylophora caspia (Pallas) DECAPODI Pisidia sp. (Leach)
Clytia hemisphaerica Linnaeus Carcinus aestuarii Nardo
Gonothyraea loveni (Allmann) Pilumnus hirtellus (Linnaeus)
Obelia bidentata Clarke Palaemon elegans Rathke
Obelia dichotoma (Linnaeus) ANFIPODI Amphitoe ramondi Auduin
Ventromma halecioides (Alder) Caprella equilibra Say

BIVALVI Muscolista senhousia (Benson in Carter) Caprella scaura Templeton
Mytilus galloprovincialis (Lamarck) Chelura terebrans (Philippi)
Xenostrobus securis Lamarck Colomastix pusilla Grube)
Ostrea edulis Linnaeus Corophium acherusicum Costa

POLICHETI Ficopomatus enigmaticus (Fauvel) Corophium acutum Chevreux
Hydroides dianthus (Verril) Corophium insidiosum Crawford
Hydroides p. pseudouncinatus Zibrowius Corophium sextonae Crawford
Pomatoceros triqueter (Linnaeus) Dexamine spinosa Montagu
Serpula concharum Langherans Echinogammarus pungens (Edwards)
Janua pseudocorrugata (Bush) Elasmopus rapax Costa
Pileolaria militaris Claparède Erichtonius sp. Edwards

CIRRIPEDI Balanus amphitrite Darwin Gammaropsis maculata Johnston
Balanus eburneus Gould Gammarus aequicauda (Martynov)
Balanus improvisus Darwin Gammarus insensibilis Stock
Euraphia depressa Poli Hyale perieri (Lucas)

BRIOZOI Anguinella palmata (Van Beneden) Jassa marmorata Holmes
Bowerbankia gracilis (Leidy) Leptocheirus pilosus Zaddach
Bowerbankia gracillima (Hincks) Leucothoe spinicarpa Abildgaard
Bugula plumosa (Pallas) Maera grossimana (Montagu)
Buskia socialis (Hincks) Melita palmata (Montagu)
Conopeum seurati (Canu) Perioculodes aequimanus Kossman
Electra monostachys (Busk) Phoxocephalus aquosus (Karaman)
Nolella gigantea (Busk) Stenothoe tergestina (Nebeski)
Schizoporella errata (Waters) ISOPODI Cyathura carinata (Kroyer)
Scruparia chelata (Linnaeus) Gnathia sp. Leach
Tendra zostericola Nordmann Jaera hopeana Costa
Tricellaria inopinata (d’Hondt & Occhipinti) Jaera italica Kesselyak
Victorellidi Janira maculosa Leach

ASCIDIE Aplidium sp. (Edwards) Janiropsis breviremis Sars
Diplosoma sp. (Verril) Limnoria sp. Leach
Styela plicata (Lesueur) Munna sp. Kroyer

Paragnathia formica Hesse
Sphaeroma serratum (Fabricius)

TANAIDACEI Heterotanais oerstedi (Kroyer)
Leptochelia savignyi (Kroyer)
Tanais dulongii (Audouin)

DITTERI Chironomidae
COLEOTTERI Elminthidae
OFIUROIDEI

Tab. 2 - Lista tassonomica delle specie campionate.
Tab. 2 - Taxonomic list of the sampled species.
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bile, mentre l’analisi multivariata è stata applicata alla
comunità completa.

La ricchezza specifica e la diversità biologica rag-
giungono i valori minimi nel tratto dell’estuario a mag-

giore dissalazione (stazioni N, DAR e IDR), in com-
binazione con una dominanza elevata (Fig. 3); le po-
che specie in grado di sopportare l’elevato stress fi-
siologico di questo settore sviluppano popolazioni ad
elevata densità.

Nelle stazioni lagunari (AQ2, AQ1, G2 e PG) le
biocenosi appaiono mediamente più complesse e omo-
genee: il numero di specie aumenta e, con esso, la di-
versità biotica, accompagnata dalla riduzione di
dominanza. Nella stazione PG verso la foce, tuttavia,
si è quasi sempre registrato un calo nella ricchezza
specifica e nella diversità; un trend analogo trova ri-
scontro anche nell’estuario del Dese in laguna veneta
(Sconfietti 1989), e viene correlato al disturbo mec-
canico tipico delle bocche, con moti ondosi violenti e
correnti tidali molto forti. Allo sbocco del Natissa in
laguna (stazione AQ) sono stati rinvenuti soprattutto
organismi sessili, il che spiega le ampie differenze nei
valori di H tra il benthos sessile e quello mobile.

Nella rappresentazione spaziale MDS si distinguo-
no molto nettamente due gruppi di stazioni (Fig. 4 A e
B): le tre estuariali (N, DAR e IDR) e le quattro lagunari
(AQ2, AQ1, G2 e PG); la posizione intermedia occu-
pata dalla stazione AQ tra i due raggruppamenti è una

Fig. 2 - Valori di salinità nelle 8 stazioni di campionamento.
Fig. 2 - Values of salinity in the 8 sampling stations.

Fig. 3 - Indici biotici.
Fig. 3 - Biotic indices.
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prima indicazione del carattere ecotonale di questa
zona dell’estuario. I valori di stress, prossimi a zero,
indicano un livello di confidenza molto alto.

I due gruppi di stazioni sono ben riconoscibili anche
nelle analisi dei clusters, che riproducono graficamente
la disposizione longitudinale delle stazioni lungo l’estua-
rio (Fig. 4 C e D). La collocazione incerta della stazione
AQ, associata nel 2000 al gruppo estuariale e nel 2001 a
quello lagunare, è importante perché ribadisce le condi-
zioni ecotonali alla foce del Natissa.

4. DISCUSSIONE

I risultati confermano la presenza di una netta
discontinuità cenotica dove la salinità totale scende ol-
tre la soglia del 5-8, limite già indicato dal Kinne (1971)
come barriera ecofisiologica (horoalinicum) per mol-
te specie lagunari. Nel settore continentale, infatti, la
bassa salinità è un fattore decisamente limitante, che
porta allo sviluppo di comunità molto povere in spe-
cie ma peculiari, caratterizzate da elementi esclusivi e
inequivocabilmente indicatori di estuarialità come i

Briozoi Victorellidi, l’Idrozoo Cordylophora caspia e
l’Anfipode Gammarus aequicauda (McLusky 1971).
Il Serpulide Ficopomatus enigmaticus, l’Anfipode
Leptocheirus pilosus e il Tanaidaceo Heterotanais
oerstedi sono ritenuti organismi genericamente
eurialini, ma di fatto sono molto abbondanti solo in
questo settore dell’estuario, dove possono sviluppare
popolazioni consistenti per la ridotta competizione con
altre specie (Barnes 1974).

Le stazioni lagunari sono, ovviamente, molto più ric-
che e produttive; nelle stazioni AQ1 e AQ2 il buon equi-
librio tra il ricambio con il mare e l’acqua dolce prove-
niente dal Natissa determinano condizioni idrodi-
namiche e trofiche ottimali, garantendo la proliferazione
di specie tipiche delle acque a salinità variabile; qui gli
organismi più rappresentativi sono il Bivalve Mytilus
galloprovincialis, gli Anfipodi Corophium acherusicum,
Corophium acutum, Corophium sextonae, Stenothoe
tergestina e Jassa marmorata; in G2 e PG, le stazioni
più vicine al porto e alla bocca di mare, la comunità
bentonica è molto simile a quella delle stazioni AQ1 e
AQ2, più lagunari, con l’aggiunta di specie comuni nelle
bocche (il Briozoo Nolella gigantea e l’Anfipode

Fig. 4 - Grafici MDS (A e B) e analisi dei clusters (C e D) per le comunità del benthos mobile e sessile.
Fig. 4 - MDS plots (A and B) and cluster analysis (C and D) for the combined data of sessile and motile benthos.
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Amphitoe ramondi) e negli ambienti portuali (il Briozoo
Schizoporella errata).

All’interfaccia continente-laguna la comunità ha
una struttura mista, che vede la presenza contempo-
ranea di bioindicatori legati ad ambienti dissalati (H.
oerstedi, C. caspia), lagunari (C. acherusicum, M.
galloprovincialis) e marini (S. tergestina). La pecu-
liarità biologica connota fortemente l’ecotono e atte-
nua le differenze biocenotiche tra il compartimento
continentale e quello lagunare, permettendo una
schematizzazione abbastanza chiara del gradiente
bionomico (Tab. 3).

Gli Anf ipodi Melita palmata e Corophium
insidiosum e i Cirripedi Balanus improvisus e Balanus
eburneus sono stati ritrovati in tutti i settori dell’estua-
rio, anche se con abbondanze differenti; si tratta per lo
più di organismi migratori o eurialini, adattati a diver-

Tab. 3 - Distribuzione delle specie più abbondanti lungo il
gradiente estuariale del Natissa.
Tab. 3 - Distribution of the most abundant species along the
Natissa estuarine gradient.

se situazioni ambientali e, quindi, meno indicativi di
altri da un punto di vista ecologico.

5. CONCLUSIONI

Sia il benthos sessile che quello mobile hanno con-
sentito di definire buone correlazioni tra i risultati del-
l’elaborazione e la collocazione topografica delle sta-
zioni. L’ampliamento dell’area di studio ha permesso di
descrivere in modo più analitico il gradiente biocenotico
lungo l’estuario lagunare del Natissa, confermando il
suo forte legame con l’andamento della salinità; da mon-
te a valle le biocenosi subiscono un deciso cambiamen-
to nella loro composizione e struttura, una volta supe-
rata la barriera ecofisiologica alla foce del Natissa, che
esclude le specie marine stenoaline. A livello dell’inter-
faccia fiume/laguna il passaggio graduale dalle specie
indicatrici di ambienti dissalati a quelle indicatrici di
ambienti più marinizzati avviene attraverso un settore
ecotonale, dove sono presenti indicatori misti.

Applicando lo schema di zonazione ecologica de-
gli estuari atlantici, e basandoci sulla distribuzione
delle specie indicatrici rinvenute, è stato possibile iden-
tificare quattro settori ecologici ai quali possono esse-
re associate specie caratteristiche (Tab. 4): 1) testa (sta-
zioni N, DAR e IDR), che rappresenta il settore
estuariale in senso stretto; 2) tratto superiore (stazione
AQ), all’interfaccia continente-mare; 3) tratto inferio-
re (stazioni AQ1 e AQ2), in piena laguna; 4) bocca
(stazioni G2 e PG), con specie anche portuali o tipi-
che delle bocche a mare.

Tale zonazione rispecchia quella individuata nel-
l’estuario del Fiume Dese nella laguna di Venezia
(Sconfietti 1989).
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