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Abstract: Il Canale Circondariale, rappresenta l’intervento conclusivo del vasto processo di bonifica delle 
aree umide della Provincia di Ferrara. Questo canale a forma di anello, lungo 54 Km e largo in media 50m, 
svolge la funzione di volano idraulico di un’area molto vasta; in particolare ha la funzione irrigua nel bacino 
di più recente bonifica (il Mezzano, di 18.000 ha) e la funzione scolante di buona parte dei bacini esterni 
(58.000 ha). Per l’estensione complessiva del bacino, ad uso agricolo seminativo e per l'imponente rete di 
canali, risulta interessante valutare la qualità e la funzionalità ecologica di questo ecosistema acquatico, la cui 
forma e regolazione idraulica sono del tutto artificiali. E' stata studiata la struttura tassonomica e funzionale 
della comunità macrozoobentonica, in riferimento alla caratterizzazione trofica del comparto sedimentario e 
fisica e chimica della colonna d’acqua. Il campionamento mensile, per 13 mesi, ha interessato 4 stazioni 
rappresentative dei principali tratti del canale. I risultati hanno evidenziato un significativo grado di disturbo 
della comunità, associato principalmente ad alcuni fattori, fra cui, il particolare idrodinamismo, l'omogeneità 
dell'alveo, le elevate temperature estive, la salinità, l’ipertrofia e gli elevati carichi organici alloctoni, in 
particolare, in un tratto riservato a campo gara nazionale e internazionale, per l'intensa attività di 
pasturazione a fini di pesca agonistica. 
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1. INTRODUZIONE 

Il Canale Circondariale, realizzato negli anni '60, 
conclude il vasto intervento di prosciugamento 
delle aree umide che ha interessato la maggior 
parte del territorio del basso ferrarese 
trasformandone radicalmente le caratteristiche 
economiche e ambientali. Il compito fondamentale 
di questo invaso artificiale, che si sviluppa per 54 
Km a forma di anello, è di assolvere alla funzione 
scolante dei 58.000 ha di bacini esterni all'anello 
(aree delle vecchie bonifiche) e alla funzione 
irrigua nel bacino interno di più recente bonifica, il 
Mezzano (18.000 ha). Risulta interessante valutare 
la qualità e la funzionalità ecologica di questo 
ecosistema, per l’importanza economica e 
ambientale dell'imponente rete di canali connessi 
ad uso irriguo, scolante e misto e per la notevole 
estensione complessiva del bacino destinato ad uso 
agricolo seminativo. Il canale è soggetto ad una 
regolazione del tutto artificiale, a pesanti impatti 
antropici, tra cui ingenti carichi di nutrienti, di 

sostanza organica, ed azioni meccaniche inerenti le 
pratiche di manutenzione delle arginature.  

Lo studio rappresenta la prima qualificazione 
ecologica di questo corso d'acqua artificiale, a 
circa 40 anni dalla sua realizzazione. 

  

2. AREA DI STUDIO 

L’analisi si è basata su un monitoraggio di 12 mesi 
(Aprile 2000 - Marzo 2001) realizzato in 4 
stazioni, scelte in modo da tenere sotto controllo i 
principali tratti del canale (Figura 1):  

• stazione 1, "Ponte Trava", nella tratto 
occidentale, a valle di un campo di gara 
nazionale e internazionale per la pesca 
sportiva;  

• stazione 2, "Ponte Ostellato", all'interno del 
tratto riservato come campo di gara per la 
pesca sportiva; 



 

• stazione 3, "Valle Lepri", a monte 
dell'idrovora Valle Lepri; 

• stazione 4, "Argine Agosta", località "Anita", 
nel tratto sud-est che fiancheggia le "Valli di 
Comacchio", all'interno di un secondo campo 
gara per la pesca sportiva. 

L'invaso è caratterizzato da un'altezza dell'acqua 
variabile tra 1,5 e 3 m, con velocità che non supera 
mai i 0,2-0,4 m/s, valori minimi per un ecosistema 
lotico. Il flusso dell'acqua nel passaggio dalla fase 
irrigua alla fase scolante, durante la stagione 
piovosa, subisce un'inversione nel tratto nord-
ovest (stazioni 1, 2 e 3), mentre il sud-est (stazione 
4), rimane caratterizzato da unidirezionalita di 
flusso e da una minore portata. La sponda 
dell'alveo è piuttosto ripida e la zona ripariale 
risulta morfologicamente omogenea, quindi non 
consente la creazione di particolari nicchie spaziali 
per le comunità animali, tipiche di corsi d'acqua 
naturali.  

 

 
Figura 1. Ubicazione delle stazioni 

 

3. MATERIALI E METODI  

I campionamenti eseguiti in zona ripariale hanno 
interessato i seguenti parametri: 

• Temperatura e ossigeno disciolto nell'acqua, 
mediante sonda da campo, modello Oxy 
Guard Handy Mk III; le misure sono state 
effettuate a circa 1m dalla riva.  

• Fauna macrozoobentonica, con rete di Surber 
modificata, trascinata parallelamente alla 
sponda, a circa 1m dalla riva; la comunità 
bentonica è stata classificata su base 
tassonomica e funzionale. La struttura 
funzionale della comunità (secondo Cummins 
e Klug, 1979; Anderson & Sedell, 1979) 
raggruppa gli animali nei seguenti gruppi 
trofici: Predators (PR), Scrapers (SC), 
Shredders (SH) e Collectors, divisi in 

Deposit-feeders (DF) e Filter-feeders (FF). E' 
stata calcolata la densità animale e si sono 
applicati gli indici biotici di comunità 
(Shannon, 1948; Pielou, 1966; Margalef, 
1951). 

• Su base stagionale è stato campionato il 
sedimento superficiale (0-1,5 cm), a circa 1m 
dalla riva, utilizzando carote in plexiglass (Ø 
di 5 cm) per la determinazione del valore 
trofico del sedimento, come contenuto di 
carboidrati (Dubois et al., 1956; Gerchacov e 
Hatcher, 1972), proteine (Hartree, 1972 - 
Rice, 1982), clorofilla a (Lorenzen e Jeffrey, 
1980) e sostanza organica, dopo ignizione in 
muffola a 450 °C per 5 ore.  

I dati abiotici sono stati sottoposti ad indagine 
statistica tramite analisi della varianza (ANOVA 1 
via). 

 

4. RISULTATI 

La temperatura, nello strato d'acqua prossimo al 
sedimento, ha seguito ampie escursioni termiche 
annue in tutte le stazioni considerate, da valori 
minimi di 3 °C in gennaio, a valori massimi di 
luglio di 30 °C (Tabella 1). 

Le concentrazioni di ossigeno disciolto nei mesi 
caldi sono risultate relativamente basse, tranne che 
in agosto, arrivando a valori prossimi al 20% di 
saturazione nei mesi di luglio e settembre (Tabella 
1).  

Tabella 1. Valori mensili dei parametri abiotici 
dell'acqua. 
 staz.1

°C 

staz.1

%O2 

staz. 2

°C 

staz. 2 

%O2 

staz. 3 

°C 

staz. 3 

%O2 

staz. 4

°C 

staz. 5

%O2 

apr-00 12,6 82 12,3 100 13,5 99 16 134 

mag-00 21,8 138 22,7 95 21,2 70 23 160 

giu-00 25,3 35 26,6 44 26,7 61 28 17 

lug-00 29,9 25,2 28,2 55 29,7 27 29,9 13 

ago-00 26 95 27,2 89 27,6 145 28 155 

set-00 21 25 21,8 19 23,5 28 23 28 

ott-00 15,6 43 16,4 38 17,7 63 17,9 70 

nov-00 11,1 65 11 52 12,2 50 11,6 70 

dic-00 10,3 31 9,4 146 9,5 125 10,4 132 

gen-01 4,2 102 2,7 116 2,8 105 6,3 98 

feb-01 8,4 44 8,7 130 8,2 125 8,7 158 

mar-01 15,4 24 15,8 133 16 103 16,8 104 



 

 

I risultati del campionamento della macrofauna 
bentonica hanno complessivamente evidenziato 37 
taxa, divisi in 7 classi, tra cui la più rappresentata 
risulta quella dei crostacei (Tabella 4). In generale 
le densità numeriche (Tabella 2) sono risultate 
maggiori nei mesi primaverili ed estivi (massimi 
per la stazione 1 con 2270 ind./mq) rispetto a 
quelli autunnali ed invernali (attorno ai 200-300 
ind./mq), tranne per la stazione 4, caratterizzata da 
valori bassi tutto l'anno. La maggioranza dei taxa 
rilevano bassi valori di abbondanza numerica; i più 
abbondanti sono risultati gli Insecta con il gen. 
Micronecta (Heteroptera della fam. Corixidae) e la 
fam. Chironomidae (Diptera), tra i Crustacea la 
fam. Atyidae (Decapoda) e tra gli Oligochaeta, la 
fam. Tubificidae. 

Dal punto di vista funzionale, la comunità 
macrozoobentonica risulta rappresentata 
principalmente dai Collectors, mentre si 
rinvengono basse presenze di SC e SH (Tabella 5). 
La stazione 4, risulta priva di importanti gruppi 
funzionali come FF, SC e presenta livelli minimi e 
più omogenei di diversità animale. Gli indici di 
comunità applicati raramente superano il valore 1 
e nel complesso mantengono un trend simile nelle 
prime tre stazioni, con i valori più alti in primavera 
e minimi a fine estate (Tabella 3). 

La concentrazione della clorofilla a 
microfitobentonica, misurata nelle quattro stazioni, 
ha evidenziato andamenti stagionali paralleli non 
significativamente diversi. Dalla tabella 6, si 
osserva una crescita primaverile, seguita da una 
netta flessione estiva con ripresa autunnale, in tutte 
le stazioni, ad eccezione della stazione 4, dove i 
valori di concentrazione di clorofilla a in autunno 
risultano significativamente più bassi (Tabella 6). 

I valori di concentrazione di sostanza organica nel 
sedimento superficiale, delle quattro stazioni, sono 
risultati sovrapponibili sia per entità, sia per gli 
andamenti stagionali. In tutte le stazioni si osserva 
un andamento stagionale, in particolare l'estate è 
risultata significativamente diversa dalle altre 
stagioni, con concentrazioni nettamente più elevate 
(Tabella 6). 

Gli andamenti della concentrazione delle proteine 
nel sedimento superficiale, delle quattro stazioni, 
sono riportati in tabella 6. Anche per questo 
parametro si osservano andamenti stagionali 
paralleli, con generale omogeneità delle 
concentrazioni. Fanno eccezione le stazioni 2 e 4, 
che rilevano valori significativamente diversi e più 
alti in autunno. 

La concentrazione dei carboidrati, misurati nel 
sedimento superficiale delle quattro stazioni 

(Tabella 6), evidenzia un andamento stagionale 
simile per le stazioni 1, 2 e 4, con valori 
significativamente più alti in autunno e inverno e 
più bassi in estate, mentre la stazione 3 è 
caratterizzata da concentrazioni significativamente 
inferiori nei mesi autunnali.  

 

Tabella 2. Valori medi stagionali di densità 
numerica della comunità macrozoobentonica. 

Densità numerica  

(ind./mq) 

Prim Est Aut Inv 

Staz. 1 1811,7 2269,2 1165,8 410,0 

dev. st 1311,1 1652,8 341,3 140,5 

Staz. 2 1460,6 1446,1 341,9 210,8 

dev. St. 436,4 1114,4 123,6 85,7 

Staz. 3 1151,4 681,7 392,5 190,6 

dev. st. 503,3 464,8 135,5 65,2 

Staz. 4 304,4 207,8 388,9 223,9 

dev. st.  137,7 44,5 136,5 159,3 

 

Tabella 3. Valori medi stagionali degli indici di 
comunità. 

Shannon (H') Prim Est Aut Inv 

Staz. 1 0,78 1,08 0,32 0,60 

Staz. 2 1,01 0,78 0,54 0,52 

Staz. 3 1,07 0,33 0,34 0,85 

Staz. 4 0,66 0,72 0,33 0,41 

Pielou (J') Prim Est Aut Inv 

Staz. 1 0,48 0,51 0,21 0,48 

Staz. 2 0,43 0,38 0,31 0,38 

Staz. 3 0,48 0,18 0,21 0,54 

Staz. 4 0,43 0,60 0,27 0,43 

Margalef (d) Prim Est Aut Inv 

Staz. 1 0,78 1,06 0,44 0,50 

Staz. 2 1,38 1,07 0,84 0,62 

Staz. 3 1,26 0,60 0,56 0,78 

Staz. 4 0,69 0,46 0,40 0,29 



 

 

 

 

Tabella 4. Composizione dei gruppi tassonomici della comunità macrozoobentonica. 

COMPOSIZIONE TASSONOMICA (contributo percentuale) 

   Insecta Oligochaeta Hirudinea Turbellaria Crustacea Gastropoda Bivalvia 

Prim Staz. 1 10,87% 16,53% 0,03% 0,02% 72,29% 0,02% 0,25% 

  Staz. 2 3,50% 11,72% 0,74% 3,39% 70,67% 0,97% 9,02% 

  Staz. 3 5,36% 9,92% 0,75% 2,46% 76,67% 0,94% 3,91% 

  Staz. 4 21,26% 6,84% 0,00% 0,00% 71,90% 0,00% 0,00% 

Est Staz. 1 30,49% 4,91% 0,31% 0,37% 61,89% 0,20% 1,84% 

  Staz. 2 0,44% 2,17% 0,13% 3,76% 72,69% 0,98% 19,82% 

  Staz. 3 1,71% 1,47% 0,41% 1,83% 87,53% 0,73% 6,32% 

  Staz. 4 20,85% 5,21% 0,00% 0,00% 73,93% 0,00% 0,00% 

Aut Staz. 1 1,19% 3,81% 0,02% 0,10% 94,71% 0,12% 0,05% 

  Staz. 2 1,54% 4,06% 0,00% 0,73% 77,09% 0,97% 15,60% 

  Staz. 3 2,19% 0,43% 0,28% 1,49% 92,92% 0,35% 2,34% 

  Staz. 4 4,00% 1,93% 0,00% 0,07% 94,00% 0,00% 0,00% 

Inv Staz. 1 6,71% 12,40% 0,14% 0,00% 79,61% 0,41% 0,75% 

  Staz. 2 1,58% 3,95% 0,39% 0,39% 86,04% 0,27% 7,38% 

  Staz. 3 7,58% 0,00% 0,00% 6,12% 75,80% 1,31% 9,18% 

  Staz. 4 70,35% 1,12% 0,00% 0,00% 28,54% 0,00% 0,00% 

 

 

Tabella 5. Composizione dei gruppi funzionali della comunità macrozoobentonica: Predators (PR), Scrapers 
(SC), Shredders (SH) Deposit-feeders (DF) e Filter-feeders(FF). 

COMPOSIZIONE FUNZIONALE (contributo percentuale) 

    SH SC FF DF PR 

Prim Staz. 1 12,56% 0,05% 0,77% 76,38% 10,24% 

  Staz. 2 26,17% 2,44% 22,82% 36,51% 12,06% 

  Staz. 3 29,45% 2,84% 11,88% 45,48% 10,35% 

  Staz. 4 5,74% 0,00% 0,00% 88,82% 5,44% 

Est Staz. 1 1,30% 0,51% 4,76% 15,06% 78,38% 

  Staz. 2 3,46% 3,46% 70,06% 8,49% 14,53% 

  Staz. 3 6,14% 5,52% 47,55% 18,71% 22,08% 

  Staz. 4 0,00% 0,00% 0,00% 90,25% 9,75% 

Aut Staz. 1 4,29% 2,15% 0,87% 73,81% 18,88% 

  Staz. 2 3,45% 4,13% 66,55% 20,35% 5,51% 

  Staz. 3 3,84% 4,81% 31,74% 30,77% 28,83% 

  Staz. 4 9,57% 0,00% 0,00% 81,92% 8,50% 

Inv Staz. 1 9,61% 1,81% 3,31% 56,15% 29,12% 

  Staz. 2 12,40% 1,67% 46,28% 28,91% 10,74% 

  Staz. 3 19,42% 4,37% 30,58% 22,33% 23,30% 

  Staz. 4 0,69% 0,00% 0,00% 2,93% 96,38% 

 



 

Tabella 6. Andamento stagionale dei parametri biochimici nel sedimento superficiale. 

 Staz 1 Dev. St.  Staz 2 Dev. St.  Staz 3 Dev. St.  Staz 4 Dev. St. 

Prim 29166,7 2269,6  25533,3 2298,1  20600,0   23900,0 1224,7 

Est 105533,3 19432,3  90233,3 8802,0  95400,0 26230,3  132100,0 6161,2 

Aut 24500,0 2358,0  22796,7 2315,0  16433,3 688,8  38400,0 6394,8 

Sostanza Organica

(µg/g AFDW) 

Inv 26733,3 1405,2  12333,3 5555,9  30833,3 1946,2   35600,0 3666,1 

 Staz 1 Dev. St.  Staz 2 Dev. St.  Staz 3 Dev. St.  Staz 4 Dev. St. 

Prim 8,3 1,5  11,2 3,6  15,9   11,2  

Est 2,3 1,4  4,6 1,4  5,1 2,1  1,8 0,2 

Aut 9,4 2,3  5,8 1,3  8,4 2,2  1,5 0,9 

Clorofilla a  

(µg/g AFDW) 

Inv 3,0 0,9  2,3 0,3  1,1 0,4   4,2 1,4 

 Staz 1 Dev. St.  Staz 2 Dev. St.  Staz 3 Dev. St.  Staz 4 Dev. St. 

Prim 16238,6 2723,2  12338,7 1370,4  8459,2   8128,6 1887,7 

Est 14447,8 10703,2  9257,0 3397,1  6412,6 1605,1  10237,1 561,0 

Aut 8244,8 1252,2  45107,5 37843,1  6412,6 1605,1  39261,2 27660,5 

Proteine 

(µg/g AFDW) 

Inv 9735,8 4272,1  15759,6 8259,8  1750,0 614,3   11469,7 3325,2 

 Staz 1 Dev. St.  Staz 2 Dev. St.  Staz 3 Dev. St.  Staz 4 Dev. St. 

Prim 7841,7 1915,8  7461,9 1346,6  4618,2   5136,5 1,5 

Est 3213,8 1077,3  3586,5 2147,1  2530,0 2128,7  7485,9 704,7 

Aut 12025,0 3246,1  10295,1 518,6  3093,0 1474,2  10856,1 3038,7 

Carboidrati 

(µg/g AFDW) 

Inv 8789,2 1951,5  13515,8 5990,8  3996,0 1285,0   11415,9   

 

 

4. DISCUSSIONE 

L'ambiente di studio è assimilabile ad un 
ecosistema naturale di acqua debolmente corrente, 
tipico dei fiumi di bassa pianura, caratterizzato da 
un alveo di ampie dimensioni praticamente privo 
di vegetazione arborea ripariate, da un substrato 
fine e ultrafine, da un'alta torbidità della colonna 
d'acqua (Vannote et al., 1980; Minshall et al., 
1983, 1985) e con carattere prevalentemente 
eterotrofo (Minshall, 1988). Tra i fattori che 
influenzano la funzionalità di un sistema fluviale 
assume particolare importanza l'uso del territorio 
circostante e la tipologia del bacino imbrifero 
(Corkum, 1990; Cummins. 1992).  

In un ambiente con queste caratteristiche, le alte 
temperature estive e le concomitanti basse 
saturazioni dell'ossigeno disciolto rappresentano 
per le comunità animali un pesante fattore di 
stress. 

Il generale aumento di saturazione di ossigeno 
disciolto misurato in agosto (Tabella 1) 

rappresenta un evento eccezionale, imputabile ad 
un bloom fitotoplanctonico, che ha interessato 
tutto il bacino, a seguito di una concomitante e 
intensa precipitazione e relativo apporto di 
nutrienti nell'alveo (Arpa Ferrara, comunicazioni 
personali). Questi fenomeni sembrano aver 
debolmente influenzato la comunità bentonica, che 
in agosto mostra un lieve giovamento, come 
testimonia la debole ripresa degli indici di 
comunità; fa eccezione la stazione 4, dove, nel 
periodo estivo, pesa un altro fattore di stress, 
rappresentato dall'aumento di salinità (dati Arpa, 
Ferrara), a seguito dell'intrusione del cuneo salino.  

Dall'analisi tassonomica della comunità, appare 
evidente la dominanza spaziale e temporale dei 
Decapoda appartenenti alla fam. Atydae, taxa 
dominanti in tutte le stazioni e unici crostacei 
rinvenuto in stazione 4, a seguito della loro 
capacità di sopportare moderati tassi di salinità. 
Questo gruppo, inoltre, risulta opportunista e 
dimostra la capacità di adattarsi ad un regime 
alimentare misto (Burns & Walker, 2000), quindi è 



 

da ritenersi di incerta collocazione funzionale. Gli 
altri gruppi faunistici più abbondanti (gen. 
Micronecta, fam. Chironomidae e fam. 
Tubificidae) presentano uno spiccato grado di 
adattabilità ad ecosistemi stressati (Corkum, 
1991), possono quindi ritenersi indicatori di 
ambienti ad alta trofia e capaci di resistere a più o 
meno marcate condizioni di ipossia e/o anossia. 
Tali condizioni possono presumibilmente essersi 
verificate anche nel Circondariale nelle ore 
notturne. In genere l'ecosistema appare dominato 
dalla catena del detrito, sostenuta dal particolato 
fine (FPOM) come confermato dalla dominanza di 
DF e FF (Tabella 5). La distribuzione dei 
macroinvertebrati dipende molto dalla tipologia 
del substrato (Minshall, 1984); la bassa presenza 
di SC e SH testimonia la scarsa quantità di CPOM 
nel sedimento, tipico di ecosistemi fluviali di 
pianura, mentre l'alta presenza di DF, è una 
dimostrazione del carattere prevalentemente 
eterotrofo del sistema (Vannote et al., 1980; 
Minshall, 1988), oltre che della fine granulometria 
che caratterizza il substrato (Rabeni & Minshall, 
1977; Williams & Mundie, 1978). I filtratori di 
norma si mantengono a livelli bassi di abbondanza 
numerica, contrariamente a quanto ci si dovrebbe 
aspettare dall'ingente quantità di materiale 
organico in sospensione nella colonna d'acqua 
(Minshall et al., 1983, 1985). Tale evidenza è più 
marcata nella stazione 4, che risulta priva di questo 
gruppo funzionale. La bassa diversità tassonomica 
e funzionale dell'ecosistema di studio è da 
imputarsi anche alla bassa eterogeneità dell'habitat 
di zona ripariale e all'omogeneità del substrato 
(Hynes, 1970; Reice, 1980).  

Nel sedimento superficiale si è rilevato un elevato 
accumulo di sostanza organica, in particolare nei 
mesi estivi, da imputarsi principalmente agli 
intensi e continui bloom fitoplanctonici, oltre che a 
materiale particolato, veicolato nell'alveo dalle 
intense precipitazioni di agosto (dati climatologici 
provincia di Ferrara). Di conseguenza, nel 
medesimo periodo, si osserva un brusco calo di 
concentrazione di clorofilla a microfitobentonica, 
da imputarsi alla elevata torbidità della colonna 
d'acqua.  

Tra i fattori esterni che contribuiscono all'esubero 
di sostanza organica, si deve ricordare l'input 
alloctono legato alla pasturazione durante la 
pratica di pesca, all'interno di campi di gara 
nazionali e internazionali delle stazioni 2 e 4. Il 
Circondariale, infatti, conta oltre 50.000 presenze 
annue di pescatori ufficiali su ciascun campo di 
gara, senza considerare l'attività fuori gara; 
valutando un apporto giornaliero medio di 5Kg 
pro capite di pastura, per la maggior parte 
composta da farine ad alto contenuto di proteine e 

carboidrati, introdotta nel corso d'acqua, appare 
rilevante considerare anche questo input antropico 
alloctono. Come evidenziato dai risultati, la 
stazione 3, non interessata dall'attività di pesca 
sportiva, presenta in autunno, stagione di intensa 
attività di pesca agonistica (Servizio Naturalistico, 
Protezione Flora e Fauna, Oasi e Zone Protette - 
Provincia di Ferrara), i minori valori di 
concentrazione di proteine e di carboidrati nel 
sedimento superficiale.  

 

5. CONCLUSIONI 

I risultati evidenziano un grado di disturbo elevato 
per la comunità macrozoobentonica, in particolare 
nella stazione 4, che presenta valori di densità 
numerica e di diversità tassonomica e funzionale 
nettamente inferiori, in relazione anche 
all'intrusione salina dalle attigue "Valli di 
Comacchio". I fattori sfavorevoli che determinano 
lo stato di disturbo, evidenziato dalla macrofauna 
in tutte le stazioni, sono:  

• gli elevati carichi di nutrienti che sostengono 
condizioni ipertrofiche; 

• la discreta profondità della colonna d’acqua e 
il basso idrodinamismo, tali da favorire 
l'instaurarsi di ipossia sul fondo; 

• la rettificazione del profilo delle sponde che 
determina una bassa eterogeneità spaziale 
dell’habitat. 

Va infine evidenziato il potenziale impatto della 
pesca agonistica, in due tratti adibiti a campo gara. 
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