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Fabrizio bizzarini 

Quarant’anni della Società Veneziana 
di Scienze Naturali: la Sezione Paleontologia – 
Scienze della Terra e dell’Uomo

Introduzione
La Società Veneziana di Scienze Naturali nasceva quarant’anni fa: il suo atto co-

stitutivo risale infatti al 14 dicembre 1975. La sua nascita rispondeva ad un’esigen-
za, sempre più sentita dai naturalisti veneziani, di collaborazione, partecipazione e 
condivisione nelle attività di ricerca e di divulgazione delle Scienze Naturali. Non 
era la prima volta che ciò accadeva, già nel 1932 i naturalisti veneziani avevano 
costituito la Società Veneziana di Storia Naturale con lo scopo di “fare una seria 
propaganda scientifica, specialmente fra i giovani, e promuovere ricerche di Storia 
Naturale” e per diffonderne i risultati avevano stabilito di pubblicare un Bollettino, 
che diventerà poi il Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia. Questa pri-
ma associazione andò lentamente spegnendosi, sia per il clima culturale di allora, 
generalmente ostile alle Scienze naturali, e sia per gli eventi bellici. Nel dopoguerra 
però l’interesse per le discipline naturalistiche crebbe fino a diventare un’esigenza 
sempre più sentita e diffusa, che, a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, portò al nascere di 
numerose associazioni naturalistiche in tutto il territorio nazionale. I Musei Civici 
di Storia Naturale acquisirono nuova vitalità, sia per il rinnovato sviluppo delle 
associazioni naturalistiche storiche e sia per la fondazione di nuove associazioni, 
come nel nostro caso. Anche la Scuola diede spazio a questo rinnovamento cultu-
rale e la riforma della Scuola media inferiore introdusse l’insegnamento scientifico 
nei suoi programmi. Gli anni ’70 videro perciò un panorama di esperienze spon-
tanee quanto mai diversificato, articolato e complesso; nella provincia di Venezia, 
oltre la Società Veneziana di Scienze Naturali, ne fu un esempio l’Associazione 
Paleontologica M. Gortani di Portogruaro, che riunì paleontologi operanti nel-
le Dolomiti, nelle Alpi Carniche e nelle Prealpi veneto-friulane, con lo scopo di 
promuovere la riscoperta e la valorizzazione delle località classiche insieme alla 
divulgazione delle Scienze geologiche; con questo fine, ad esempio, contribuì alla 
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stampa, insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche, del volume XVI della Bi-
bliografia Geologica d’Italia, quello relativo alla Venezia Euganea. 

La Società Veneziana di Scienze Naturali capì subito che senza una rivista scien-
tifica autogestita sarebbe stato impossibile dar voce a quel crescente e variegato 
numero di naturalisti che operavano autonomamente nel territorio. Questi dedi-
candosi con passione alla botanica, all’entomologia, alla malacologia o alla paleon-
tologia avevano acquisito conoscenze locali di primaria importanza, ma che diffi-
cilmente avrebbero trovato spazio nelle riviste istituzionali, universitarie o museali, 
ancora legate ad una visione settaria della ricerca scientifica. Così l’autorizzazione 
del Tribunale di Venezia alla pubblicazione della rivista scientifica Lavori della 
SVSN avvenne nello stesso anno di fondazione della Società e anzi, per uno strano 
gioco del destino, gli atti ufficiali della nascita della rivista precedettero quelli della 
Società Veneziana di Scienze Naturali. Paolo Cesari, che ne fu il primo presidente, 
volle scrivere, presentando il primo numero della rivista scientifica Lavori “La So-
cietà Veneziana di Scienze Naturali ha lo scopo di promuovere, incrementare e coor-
dinare le ricerche condotte dai naturalisti veneti … di favorire comunque le ricerche 
naturalistiche e diffondere le Scienze Naturali ad ogni livello culturale.” 

I Paleontologi e il Museo Civico di Storia Naturale
Fin dal suo atto costitutivo la nostra Società ebbe fra le sue sezioni la Paleon-

tologia, che poi aggregò altre discipline e prese il nome di Scienze della Terra e 
dell’Uomo; i naturalisti che inizialmente aderirono a questa sezione andarono via 
via crescendo e ben presto divennero un nucleo numeroso ed attivo. Si incontra-
vano la domenica mattina all’ultimo piano del Museo Civico di Storia Naturale: i 
paleontologi là dove oggi sono conservate le collezioni paleontologiche del Museo, 
gli appassionati di Mineralogia nella stanza accanto. Se la Mineralogia ebbe in Sa-
vino Baret il suo esponente principale, guida e punto di aggregazione per gli ap-
passionati di questa disciplina, la Paleontologia fu fondata invece da un gruppo più 
eterogeneo e composito, che cresceva insieme, ma con interessi distinti. Entran-
do nella stanza dei paleontologi si potevano incontrare Bruno Berti e Giancarlo 
Scarpa impegnati nel restauro delle palme eoceniche del monte Purga o dei pesci 
della “Pesciara” di Bolca, Emilio Mazzariol a riordinare le collezioni di Molluschi 
plio-pleistoceniche, Giuliano Tessier a visionare il materiale dolomitico o i fossili 
della Formazione di San Cassiano, Marina Visentin a studiare le spugne eoceniche 
della Valle di Chiampo, o impegnata, insieme a Giuliano Tessier, nel riordino dei 
Trilobiti dell’Ordoviciano e Devoniano della Bolivia, dono della Sig.ra Sylvia Gra-
nier al Museo Civico di Storia Naturale di Venezia. Questo loro impegno porterà, 
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nel 1980, alla pubblicazione del volume 1 dei Quaderni del Museo Civico di Storia 
Naturale di Venezia grazie anche al sostegno del Centro Studi Ricerche Ligabue. 
Le foto dei Trilobiti, che impreziosiscono il Quaderno, sono di Stefano Torcellan, 
anche lui socio della Sezione Paleontologica della SVSN. Una pubblicazione in-
somma realizzata grazie alla sinergia fra Museo di Storia Naturale, Centro Studi 
Ricerche Ligabue e la nostra Società. In seguito, Giuliano Tessier e Marina Visen-
tin insieme ad Alessandra Busulini avrebbero iniziato quel lavoro di revisione dei 
Brachiuri veneti che aprì la strada ad un importantissimo filone di ricerca, tutt’ora 
attivo e ricco di soddisfazioni. Queste ricerche insieme a quelle sulle Dolomiti e 
sulle Prealpi venete arricchirono notevolmente le collezioni del MCSN di Venezia. 

Momenti di aggregazione, fra i gruppi operanti in questa sezione, furono allora 
i confronti sulla valorizzazione e conservazione delle collezioni paleontologiche 
e sulla progettazione degli spazi espositivi delle nuove sale del Museo Civico di 
Storia Naturale, o più semplicemente la preparazione di un’escursione geo-pale-
ontologica nelle Alpi e Prealpi venete. 

La collaborazione fra CSRL, MCSN di Venezia e SVSN era in quegli anni molto 
stretta e, come si è visto, anche i paleontologi ne furono coinvolti. Il loro contribu-
to fu prezioso anche nella realizzazione delle rinnovate sale espositive del Museo, 
ad esempio all’ingresso del percorso museale per la progettazione e allestimento 
del diorama sulla vita nel Paleozoico. Anche la saletta su Bolca, che presentava le 
palme eoceniche del monte Purga, i pesci della “Pesciara” e le tecniche usate per il 
loro restauro fu realizzata dalla Sezione di Paleontologia della SVSN con una stret-
ta sinergia con il personale del MCSN. Questa piena collaborazione aveva portato 
nel 1986 alla nomina a Conservatori onorari del MCSN di Venezia: Savino Baret 
per la Mineralogia, Fabrizio Bizzarini e Alessandra Busulini per la Paleontologia, 
Silvano Canzoneri per l’Entomologia e Paolo Cesari per la Malacologia. In pratica 
in quegli anni, almeno per i percorsi museali realizzati fra il 1986 e il 1994, non c’e-
ra soluzione di continuità fra attività del MCSN e la SVSN, ed in particolare per la 
sezione di Paleontologia, che contava due conservatori onorari del Museo contem-
poraneamente impegnati in ruoli di primo piano nella SVSN. Mi piace qui ricor-
dare, senza distinzioni di appartenenza, per l’impegno mostrato nella realizzazione 
di questi spazi espositivi: Santina Azzalone, Bruno Berti, Giorgio Crescentini, Gea 
D’Este, Sergio Marsale, Mario Rossi e Giorgio Vianello.

La sezione Scienze della Terra fra ricerca e didattica
Nei Lavori i contributi degli appassionati delle Scienze della Terra furono, all’i-

nizio, molto rari. Il primo articolo che sviluppava anche argomenti legati alle Scien-
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ze della Terra apparve nel 1977 e fu il Contributo alla conoscenza sedimentologica 
e biologica e rilevamento batimetrico del lago Serraia (Altopiano del Pinè - Trento) 
di Antonio Rosso e Michele Pellizzato, seguito nei primi anni Ottanta dai contri-
buti di Vito Favero e Rossana Serandrei Barbero sull’origine e l’evoluzione della 
Laguna di Venezia. Il primo vero lavoro di paleontologia arrivò solo nel 1981 con 
lo studio di un particolare Briozoo del Triassico dolomitico fatto da Fabrizio Bizza-
rini e Gianpietro Braga. Ad esso seguì, nel 1982, l’articolo di Alessandra Busulini, 
Giuliano Tessier e Marina Visentin sui Brachiuri della cava Main, che segnò un 
momento importante per la nostra rivista e per i paleontologi della nostra Società. 
Esso non portava solo a compimento la prima ricerca autonoma, di gruppo, dei 
paleontologi della SVSN, ma apriva anche un nuovo filone di ricerca che vide e 
vede tutt’oggi i paleontologi veneti, non istituzionalizzati, occuparne un posto di 
primo piano, con un crescente peso internazionale. L’anno successivo, il 1983, la 
rivista Lavori accettava, non senza un certo timore, di aprirsi ad un altro filone di 
ricerca, che non aveva mai lasciato spazi ai liberi ricercatori, e pubblicava la Nota 
preliminare sui ritrovamenti epipaleolitici della fascia perilagunare (Venezia) di Ser-
gio Marsale. Fu una scelta felice, che porterà la nostra rivista ad un ruolo di primo 
piano sugli studi della preistoria della gronda lagunare grazie alla qualità ed alla 
specificità degli articoli pubblicati. In anni più recenti la rivista Lavori si aprì ad 
un altro giovane appassionato di Paleontologia, Federico Pigozzo, che con le sue 
ricerche diede un contributo importante alle conoscenze della flora cretacea vene-
ta, poco o nulla studiata prima di allora. Aver favorito queste linea di ricerca fu di 
grande soddisfazione per il nostro Comitato Scientifico che, grazie ai principi che 
lo ispirano, si è sempre impegnato a dar voce ai giovani ricercatori. Il primo Co-
mitato Scientifico di Redazione non aveva però paleontologi fra i suoi membri e fu 
solo dal 1980 che anche questa sezione della Società fu rappresentata nel Comitato 
Scientifico di Redazione. Toccò a me ricoprire per primo questo incarico, anche se 
non appartenevo al nucleo storico dei soci della SVSN ed anzi provenivo da tutt’al-
tre esperienze [Fig. 1]. Oggi vengono presentati nei Lavori un variegato numero 
di articoli sulle Scienze della Terra per cui nel Comitato Scientifico di Redazione 
sono impegnati vari esperti come Giampietro Braga per la Geologia o Corrado 
Lazzari per la parte storica di questa disciplina. In totale sono stati stampati fino 
ad oggi (2014) 18 articoli di geologia generale e stratigrafia, 8 di mineralogia, 74 
di paleontologia, 16 di paletnologia, e 2 guide: la prima scritta da Bruno Berti e la 
seconda da Giampietro Braga. Inoltre, importanti pubblicazioni per la storia delle 
Scienze della Terra furono i due volumi di Corrado Lazzari: Le scienze della Terra 
nel Veneto dalle origini ai giorni nostri del 2002 e Da una ludente natura alla nascita 
delle moderne scienze della Terra nel Veneto del 2014. 
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Il volume 3 (1978) della rivista Lavori è arricchito da un supplemento scritto 
da Lorenzo Bonometto: La didattica delle Scienze Naturali nella scuola dell’obbli-
go: Le“settimane naturalistiche”. Infatti, come scrisse Enrico Ratti in apertura del 
supplemento: Sul piano didattico, la Società svolge una intensa attività naturalistica 
nella scuola, particolarmente in quella dell’obbligo, organizzando cicli di lezioni e 
proiezioni, visite guidate al Museo ed escursioni naturalistiche in caratteristici am-
bienti naturali del veneziano, nell’intento di saldare la frattura esistente tra la didat-
tica delle scienze e la realtà naturale che ci circonda. 

In quella prima fase nella didattica operarono soprattutto botanici e zoologi, 
si possono ricordare Maria Boccanegra, Lorenzo Bonometto, Paolo Canestrelli, 
Paolo Cesari, Isabella e Lorenzo Munari. La paleontologia si aprì alle attività didat-
tiche solo molto più tardi e la prima proposta di itinerari naturalistici cittadini di 
Scienze della Terra arrivò solo nel 1983 con il supplemento al Volume 8 dei Lavori: 
I Fossili in città, spunti per un itinerario a Venezia scritto da Bruno Berti. In realtà 
questi ed altri itinerari proposti ebbero sempre uno sviluppo molto modesto e ra-

Fig. 1. Lettera del Presidente della 
SVSN Paolo Cesari del 21 gennaio 
1980 inviata a Fabrizio Bizzarini, 
nuovo membro del Comitato di Re-
dazione Scientifica.
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ramente riuscirono ad aprirsi alle scuole. Si deve soprattutto a Simone Citton se si 
riuscì, in tempi più recenti, a realizzare gli itinerari sulle pietre e i marmi della città 
di Venezia e più tardi, nel 2003, i Percorsi di Mineralogia. Questa esperienza con 
le classi del Liceo Scientifico “Giordano Bruno” fu particolarmente felice, anche 
grazie ad una rara sinergia fra la SVSN, il Liceo “G. Bruno” e il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie dei Materiali dell’Università di Ca’ Foscari. Riporto di seguito 
un breve passo dell’articolo di Giuseppe Gurnari, Dal Martello da geologo al Mi-
croscopio elettronico a scansione, apparso nel volume 29. 

I Percorsi di Mineralogia hanno rappresentato una proposta articolata, nella qua-
le al valore didattico si somma quello orientativo. Muovendosi lungo più direzioni, 
infatti, sono state poste alla considerazione degli studenti tematiche che vanno oltre i 
confini specifici: il confronto micro-macro, gli approcci storico-sperimentali alla cono-
scenza, il metodo scientifico come “fil rouge” fra territorio e laboratorio, la riflessione 
sul senso della ricerca scientifica. Hanno inoltre dimostrato, una volta di più, come 
l’apertura di interazioni scuola-territorio-università rappresenti una strada ricca di 
occasioni, sia didattiche che professionali. 

I Percorsi di Mineralogia furono realizzati grazie all’impegno di Simone Citton, 
Giuseppe Gurnari, Giampiero Braga, che allora era presidente della SVSN, Fabri-
zio Bizzarini, che insegnava al Liceo “G. Bruno”, e Stefano Polizzi, Responsabile 
del Laboratorio di Microscopia Eletronica dell’Università di Ca’ Foscari. Questa 
iniziativa portò alla relazione, nel Convegno di Mineralogia del 2003, di Marco F. 
Biagioli, Camilla Callegaro e Matteo Carraretto, allora nostri soci giovani e stu-
denti del Liceo “G. Bruno” e, l’anno successivo, al loro articolo pubblicato nella 
nostra rivista. Poco più tardi, nel 2005, Giampietro Braga dava alle stampe, come 
supplemento del volume 30, la sua innovativa proposta di itinerari per la città di 
Padova: Le pietre da costruzione naturali della città di Padova, passeggiate fra Arte e 
Geologia. Iniziativa però non più rivolta alle scuole, ma agli appassionati di storia 
dell’arte e geologia urbana.

Sempre sul piano della divulgazione scientifica gli appassionati di Scienze della 
Terra della nostra Società hanno realizzato numerosi supplementi didattici. Ricor-
diamo nel 1986 il supplemento al volume 10 di Sergio Marsale Gli antichi abitatori 
della gronda lagunare; nel 1987 e nel 1988 i due supplementi sugli Aspetti geologici 
del Veneto, opera corale che vide impegnati Fabrizio Bizzarini, Bruno Bizzotto, 
Giampietro Braga, Alessandra Busulini, Paolo Mietto, Stefano Milani e Giancar-
lo Scarpa; nel 1990 il supplemento Introduzione alla paleontologia e alla geologia 
del Quaternario scritto da Mauro Bon, Corrado Lazzari, Giampaolo Imola, Sergio 
Marsale, Antonio Paolillo; nel 1993 quello su I pesci fossili del Triveneto con artico-
li di Fabrizio Bizzarini, Corrado Lazzari, Davide e Sergio Marsale.
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Questo bagaglio di esperienze fu fondamentale per la progettazione e la realiz-
zazione dei corsi di aggiornamento per insegnanti della Scuola media superiore ed 
inferiore realizzati nel 1997, 1998, 1999 [Fig 2]. La scuola statale italiana presenta-
va e presenta una progressione di carriera strettamente legata ad un metodo meri-
tocratico, basato sulla conoscenza della materia insegnata, sulla capacità didattica, 
sull’esperienza lavorativa e sulla conoscenza dell’ambiente di lavoro. Alla fine del 
Novecento era difficile trovare in provincia di Venezia corsi di aggiornamento ri-
conosciuti in ambito scientifico, di qui l’iniziativa della SVSN che andò a colmare 
un vuoto istituzionale ed ebbe un notevole successo sia per la partecipazione degli 
insegnanti che per la provata competenza dei relatori. I corsi, che si avvalsero an-
che di esperti esterni alla SVSN, videro impegnate in stretta collaborazione le se-
zioni di Botanica e di Scienze della Terra, si possono ricordare per l’impegno speso 
per la loro realizzazione: Fabrizio Bizzarini, Donatella Calzavara, Corrado Lazzari, 
Maria Chiara Lazzari, Sergio Marsale e naturalmente Anna Maria Confente, che 
svolse con alta professionalità il delicato ruolo di segreteria. Nel 2000 il corso di 
introduzione alla Petrografia chiuse questo ciclo di incontri. La sezione Scienze 

Fig. 2. Primavera 1997 escursione sui Colli Euganei dei partecipanti al corso di aggiornamento per insegnanti, 
sullo sfondo la fessurazione colonnare delle rioliti del Monte Brusà
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della Terra diede perciò un valido contributo agli oltre 16 corsi sui vari aspetti delle 
Scienze Naturali organizzati dalla SVSN. 

Alla fine del secolo scorso era sempre più avvertita la necessità di un riflessione 
sulla storia delle discipline scientifiche ed anche in seno alla Società, un po’ tut-
te le sezioni, si erano dedicate allo studio dello sviluppo storico delle discipline 
naturalistiche ed alla valorizzazione dei suoi protagonisti. Questi studi portarono 
all’organizzazione di vari incontri, di questi i tre principali videro la stampa degli 
Atti, anche grazie all’impegno di Corrado Lazzari. Presso il Museo Civico di Storia 
Naturale di Venezia si tenne il 1 giugno 1995 il seminario su Giovanni Arduino e i 
geologi veneti del Settecento, che commemorava, a 200 anni dalla morte, il grande 
geologo veneto; negli Atti troviamo i contributi di Angelo Bassani, Fabrizio Bizza-
rini, Cinzio Gibin, Corrado Lazzari, Ezio Vaccari e Giorgio Zoccoletto. Due anni 
più tardi, il 25 ottobre 1997, nell’Aula Magna del Liceo Ginnasio “Marco Fosca-
rini”, luogo simbolo del naturalismo veneziano fra Sette e Ottocento, si teneva il 
convegno Le Scienze della Terra nel Veneto dalla caduta della Serenissima all’Unità 
d’Italia; negli Atti troviamo i contributi di Fabrizio Bizzarini, Cinzio Gibin, Cor-
rado Lazzari, Daniela Magnanini, Nicoletta Morello e Ezio Vaccari. All’interno 
della Storia delle Scienze Naturali gli studi sulle ricerche minerarie rappresentano 
un capitolo di grande interesse e notevole importanza, basti pensare che lo stesso 
nome Italia probabilmente deriva dalla ricerca mineraria in epoca etrusca. Forse 
per questo, il 20 ottobre 2001, la SVSN apriva il nuovo millennio con il seminario 
Mineralogia e ricerca mineraria dal Quattrocento ad oggi tenuto presso il Museo Ci-
vico di Storia Naturale di Venezia; negli Atti troviamo i contributi di Savino Baret 
& Giovanni Zambon, Fabrizio Bizzarini, Simone Citon, Corrado Lazzari, Antonio 
Pollazon & Valter Salton, Ezio Vaccari e Roberto Zucchini. 

Va inoltre ricordato, all’interno degli oltre dodici convegni organizzati dalla 
SVSN, anche quello promosso in ricordo di Antonio Isidoro Rossi, tragicamente 
morto alla fine di un’escursione geologica. In quell’occasione lo ricordarono con 
interventi che spaziavano dalla ricerca, al restauro, ed alla sistematica del materiale 
paleontologico gli amici Bruno Berti, Fabrizio Bizzarini, Giampietro Braga e Paolo 
Mietto. [Fig 3]

Sempre nell’ambito della divulgazione scientifica la Sezione Scienze della Ter-
ra ha proposto numerose conferenze, oltre 50 nel periodo 1992-2012, che hanno 
trattato temi di Paleontologia dei Vertebrati e degli Invertebrati, di Evoluzione e 
Biostratigrafia, di Mineralogia e ricerca mineraria, di Paleontologia umana e Pa-
letnologia, di Geologia generale e di storia delle Scienze della Terra. Fra i rela-
tori si possono elencare Bruno Berti, Fabrizio Bizzarini, Bruno Bizzotto, Mauro 
Bon, Giampietro Braga, Marzia Breda, Alessandra Busulini, Plinio Derai, Daniele 
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Ferrari, Corrado Lazzari, Giancarlo Ligabue, Elena Anna Manfrè, Paolo Mietto, 
Silvio Reato, Paolo Reggiani. Vanno infine ricordate le uscite didattiche a carat-
tere geo-paleontologico che hanno permesso ai nostri soci di toccare con mano 
la geologia delle Dolomiti, delle Vette Feltrine, del Grappa, dei Lessini, dei Colli 
Euganei, dell’Altopiano dei Sette Comuni … 

Conclusioni
Alla fine del Novecento alcune discipline, ad esempio la Malacologia, diminu-

irono il loro peso all’interno della Società Veneziana di Scienze Naturali ed altre 
come la Botanica e le Scienze della Terra acquisirono un ruolo di primo piano. 
In particolare negli anni dal 1999 al 2006 la SVSN fu guidata da due Presidenti 
provenienti dalla sezione Scienze della Terra, Giampietro Braga e Corrado Lazzari. 
Toccò ad essi il difficile compito di reggere la Società al passaggio fra i due secoli. 
Erano anni delicati per la vita della nostra associazione, i lunghi restauri del Museo 
Civico di Storia Naturale di Venezia non permettevano più una presenza al suo in-

Fig. 3. Primavera del 2000 alcuni soci osservano la vetrina dei pesci del livello Bonarelli a Cava Bomba foto 
di Antonio Isidoro Rossi.
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terno delle Associazioni naturalistiche ed anche la nostra fu costretta a trovare una 
sede provvisoria esterna. Si chiudeva così un ciclo di vita e di attività della SVSN 
che, finiti i restauri e riavuta una sede in Museo, dovette confrontarsi con una 
realtà diversa. Se mi è permesso un esempio naturalistico, successe come quando 
una popolazione omogenea viene divisa da una barriera geografica, passa il tempo, 
le due parti della popolazione originaria si differenziano e quando la barriera geo-
grafica cade sono diventate due specie diverse, con una storia passata comune, ma 
con distinte storie future. 

La SVSN divenne più attenta ad aspetti extramuseali del naturalismo cittadino, 
ad esempio si possono citare le attività e le pubblicazioni fatte per valorizzare i 
giardini pubblici e privati di Venezia o la flora alogena lagunare. All’interno del 
Museo di Storia Naturale il laboratorio di entomologia restava l’unico punto di in-
contro fra Società e Museo e si deve agli entomologi ed alla presidenza Bonometto 
se ripresero le attività didattico-culturali, come i corsi di microscopia, all’interno 
del Museo di Storia Naturale di Venezia. Gli appassionati di botanica, mineralogia, 
paleontologia non si incontravano più all’interno degli spazi museali, né operavano 
più per la salvaguardia delle collezioni, ed anche le collaborazioni individuali con il 
Museo non furono prive di contrasti. 

Il giovedì pomeriggio i soci appartenenti alle varie sezioni si incontrano da una 
decina d’anni nella sede sociale presso il Museo di Storia Naturale di Venezia. Con 
il tempo il lavorare in comune dei soci e la posizione fluida di alcuni di loro rispet-
to alla storica divisione in sezioni ne diminuì di molto il significato. In pratica la 
divisione in sezioni rimane solo sulla carta ed esprime una diversa competenza più 
che un gruppo di appartenenza. Un bell’esempio di sintesi fra diverse competenze 
fu il Geologia & Turismo day del 29 maggio 2010, organizzato per la provincia di 
Venezia dalla nostra Società. Il tema Geodiversità e Biodiversità favorì interventi 
multidisciplinari e una partecipazione delle varie anime societarie. Intervennero 
Lorenzo Bonometto, Giovanni Caniglia, Elena Anna Manfrè e Fabrizio Bizzarini 
in apertura della giornata per presentare l’evento. Un altro esempio di interdisci-
plinarietà fu il CD allegato al volume 37 dei Lavori Le scienze naturali e la scuola 
veneziana nell’epoca del Risorgimento realizzato da Lorenzo Bonometto e Fabrizio 
Bizzarini, allora rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società Vene-
ziana di Scienze Naturali.
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Tradizioni e tendenze
“The more rigorous accuracy demanded in scientific work, the necessity of a 

knowledge of at least three or four modern languages, and the enormous increase 
in periodical literature have combined to discourage amateurs and to encourage 
the growth of specialisation, with a consequent development of professionalism.” 
Con queste parole (anon. 1892) si apriva, sul finire dell’Ottocento, il primo nu-
mero della rivista londinese Natural Science. Segno che in quegli anni, in ambiente 
britannico, si stava diffondendo la percezione che i rapporti fra naturalista per 
professione e naturalista per passione stavano cambiando.

Osservava peraltro lowe (1976), in un articolo, ancor oggi meritevole di essere 
letto, sul ruolo che hanno avuto amateur e professionisti nella nascita ‘istituzionale’ 
dell’ecologia vegetale nelle isole britanniche, che la distinzione fra le due categorie 
di naturalisti è il prodotto di una storia diversa da paese a paese. La separazione, in 
particolare, è stata più precoce in Francia e in Prussia, dove lo stato si è fatto presto 
carico della ricerca e dell’istruzione in campo scientifico; più tarda in ambiente 
britannico, dove i circoli di field naturalists, per restare nel campo delle discipline 
che più ci interessano, sono fioriti in maniera straordinaria in età vittoriana, conti-
nuando a operare in maniera molto vivace nei decenni successivi e, pur con qual-
che aggiustamento, praticamente fino ai nostri giorni. Da questa realtà, fortemente 
legata all’associazionismo e resa particolarmente preziosa dalla sua distribuzione 
capillare sul territorio, è derivato un grandissimo contributo alle conoscenze sulla 
flora, la fauna, l’ecologia e la paleontologia delle isole britanniche.

Questa tradizione britannica dei field club si è estesa ad alcuni altri paesi, so-
prattutto nell’area del Commonwealth, e dura fino ai giorni nostri. Un bell’esem-
pio è fornito dal Marine Research Group di Victoria, Australia, i membri del qua-
le, tutti non professionisti, hanno contribuito in maniera molto significativa alla 

aleSSandro Minelli
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conoscenza della fauna marina costiera della loro regione, anche o soprattutto a 
proposito di gruppi che si potrebbe altrimenti sospettare siano appannaggio quasi 
esclusivo dei ricercatori professionisti. wilSon (2010) fa un elenco di specialisti di 
picnogonidi, idroidi, ofiuroidei e briozoi, tutti autori della descrizione di numero-
se specie nuove per la scienza, e registra il primato di Robert Burn, specialista di 
gasteropodi opistobranchi, al quale si deve la descrizione di ben 61 specie locali di 
questo gruppo di molluschi.

Sarà opportuno a questo punto ‘sdoganare’ il termine amateur, che in questa 
nota utilizzo – secondo la tradizione, soprattutto britannica – come sinonimo di 
‘non professionista’, al netto cioè di ogni valutazione sulla serietà e sull’impegno di 
queste persone nello studio della natura e sul valore dei risultati prodotti dalle loro 
ricerche. Ogni valutazione di questo tipo, se mai la si volesse fare, dovrebbe essere 
condotta a livello individuale e potrebbe essere estesa, allo stesso titolo, anche ai 
professionisti delle stesse discipline.

Nel corso degli anni, schiere numerose di amateur hanno contribuito in ma-
niera importante alla raccolta di informazioni relative a molti aspetti della storia 
naturale, dall’astronomia alla paleontologia, dalla faunistica alla floristica, dalla 
tassonomia all’ecologia. Nelle pagine seguenti mi riferirò principalmente alla tas-
sonomia, in particolare a quella zoologica, salvo alcuni riferimenti alle ricerche di 
tipo faunistico. Mi servirò di esempi presi da diverse realtà geografiche, limitan-
domi qui a notare che, nel nostro paese, il ruolo degli amateur è stato ed è tuttora 
importante sia a livello faunistico e floristico che nella tassonomia di molti gruppi 
zoologici e in paleontologia.

Ritornando in ambiente britannico, HopkinS & Freckleton (2002) hanno ana-
lizzato il contributo relativo degli amateur e dei professionisti di quest’area geo-
grafica come appare dai loro articoli pubblicati fra il 1918 e il 2001 nelle pagine 
dell’Entomologist’s Monthly Magazine.

Come ci si può facilmente aspettare, nei primi tempi il contributo degli amateur 
è stato nettamente superiore a quello dei professionisti; il numero e la produttività 
di questi è venuto peraltro crescendo fino a superare nettamente l’altra classe di 
autori, mantenendosi prevalente, approssimativamente, fra il 1950 e il 1990. Tut-
tavia, a partire dal 1980 il contributo dei professionisti ha cominciato a diminuire 
di nuovo e negli ultimi decenni si è ritornati alla prevalenza dei contributi degli 
amateur, pressappoco ai livelli di un secolo prima. Di fronte a questi risultati, non 
si può certo disconoscere l’importanza attuale, e non solo storica, dell’apporto 
dei non professionisti al progresso delle conoscenze. Secondo wHeeler (2014), 
un massiccio ricorso al contributo degli amateur è inevitabile, per lo meno finché 
non cambierà l’attuale situazione nel mondo accademico, dove l’importanza della 
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tassonomia stenta ad essere apprezzata e perciò scarse sono le speranze, per un 
tassonomo, di essere reclutato e di poter così condurre una carriera come profes-
sionista di questa disciplina.

A ciascuno il suo
Il più significativo fra i non molti studi prodotti in questi anni nell’intento di 

analizzare il contributo relativo di professionisti e non professionisti al progres-
so delle conoscenze tassonomiche è probabilmente l’articolo di Fontaine et al. 
(2012b), relativo ai progressi nelle conoscenze sulla fauna terrestre e d’acqua dolce 
d’Europa a partire dal 1950.

Secondo questo studio, in ciascun anno a partire da quella data sono state de-
scritte, in media, più di 770 specie nuove, che si sono aggiunte alle circa 125 000 
specie già note. È molto significativo il fatto che a questo inarrestabile arricchi-
mento dell’anagrafe della fauna europea i tassonomi non professionisti abbiano 
contribuito per più del 60%. 

Un approfondimento all’interno dello stesso studio è stato condotto analizzan-
do lo status professionale di 1000 fra i 1323 autori che hanno contribuito alla 
descrizione di nuove specie della fauna europea nel periodo 1998–2007. Di questi, 
il 42.8% è risultato riferibile alla classe dei professionisti (più precisamente, autori 
formalmente operanti come tassonomi all’interno di università, musei o altri enti: 
41.2%; studenti: 1.6%). Nel gruppo dei non professionisti erano compresi sia i 
professionisti in pensione (10.5%) che i veri e propri amateur (46.7%).

Se poi si passa da una statistica delle persone a una statistica delle specie descrit-
te, si trova che i professionisti hanno contribuito alla descrizione del solo 37.8% 
delle specie nuove pubblicate nell’intervallo di tempo indicato: da questo risulta 
che il contributo medio pro capite dei non professionisti è stato un po’ più alto del 
corrispondente contributo dei professionisti.

Significativi sono anche alcuni dettagli, messi a fuoco nel medesimo lavoro, 
relativi al progresso nella conoscenza di gruppi apparentemente poco popolari o, 
quanto meno, ben diversi da quelli sui quali si concentrano abitualmente le atten-
zioni dei collezionisti. Molto notevole è stato l’apporto dei non professionisti alla 
descrizione di specie nuove di Ditteri, con un 52.7% al quale – mi è molto gradito 
ricordare – hanno significativamente contribuito alcuni validi soci della Società 
Veneziana di Scienze Naturali, primo fra tutti Lorenzo Munari, come è documen-
tato – ovviamente, non in forma esclusiva – dalle pagine di molte annate di questi 
Lavori. Molto valido è stato il contributo percentuale dei non professionisti anche 
alla descrizione di nuove specie di Acari (26.7%), nonché il loro apporto critico 
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alla revisione dei gruppi più diversi, testimoniato ad esempio dall’aver proposto 
il 46% delle 1186 nuove sinonimie pubblicate negli stessi anni per specie animali 
della fauna europea.

Come ricordano Fontaine et al. (2012b), il peso relativo del contributo fornito 
dagli amateur al progresso delle conoscenze è probabilmente più significativo in 
Europa, nel Nordamerica e in Australia di quanto non sia in altri paesi, come la 
Cina o il Brasile, che negli ultimi anni stanno sfornando un numero molto grande 
di lavori tassonomici. Sono proprio questi, in effetti, i paesi che negli ultimi quin-
dici anni hanno contribuito di più a popolare le pagine del megagiornale Zootaxa. 
Sette fra i dieci autori più produttivi sono infatti cinesi (il primatista, D. Yang, ha 
pubblicato su Zootaxa ben 93 articoli fra il 2004 e il 2010), mentre il Brasile, con 
l’incredibile numero di 1418 autori, è il paese che ha fornito il numero più alto di 
contributori.

Un’altra misura del contributo conoscitivo derivante dall’attività dei naturalisti 
non professionisti si ricava dal recente studio di Fattorini (2013) sui processi che 
hanno portato alla realizzazione di un inventario faunistico ‘completo’ per una 
regione (il Lazio), relativamente a un taxon (i Coleotteri Tenebrionidi) che si può 
considerare di medio interesse per un naturalista ‘collezionista’. Fattorini ha ov-
viamente preso in considerazione i reperti pubblicati nel corso degli anni, ma si è 
basato soprattutto sul personale esame di oltre 25 000 esemplari raccolti fra il 1871 
e il 2010 e conservati in musei e collezioni private. I dati raccolti hanno dimostrato 
che il contributo degli amateur (che in questo contesto Fattorini preferisce chiama-
re parafaunisti, in analogia all’ormai popolare termine paratassonomo, introdotto 
vent’anni fa da Daniel Janzen; cf. Janzen et al. 1993) è stato più importante di 
quello degli entomologi di professione, a dispetto del fatto che le raccolte effet-
tuate dai professionisti fossero a volte massicce in termini di numero di esemplari, 
perché condotte con mezzi e finalità propri dell’indagine ecologica su specifici siti 
o biotopi piuttosto che con l’intento di documentare la diversità specifica e la di-
stribuzione geografica della fauna regionale. Infatti, i 5000 esemplari raccolti dagli 
amateur assommano a 78 specie, mentre solo 61 specie sono presenti fra i 20 000 
esemplari raccolti dai professionisti.

L’interesse dei naturalisti non professionisti per lo studio dei materiali presenti 
nelle loro collezioni risulta evidente da un altro studio, effettuato da Fontaine 
et al. (2012a) su un campione di 570 specie animali e vegetali descritte nel 2007. 
Gli autori hanno determinato il numero di anni trascorso dal momento in cui il 
materiale tipico è stato raccolto fino alla data della descrizione della nuova specie. 
L’intervallo medio è risultato essere 20.7 anni (con un errore standard di 1.05 e 
una mediana di 12), ma i dati sono dispersi su un intervallo che va da 0 a ben 206 
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anni. Il tempo di attesa è risultato essere minore per le specie acquatiche rispetto 
a quelle terrestri, più lungo per le piante e per i vertebrati che per gli organismi 
appartenenti ad altri gruppi, più lungo quando l’autore appartiene a un paese ric-
co e più breve, infine, quando l’autore è un non professionista. Gli autori fanno 
osservare che gli amateur lavorano su progetti a piccola scala e, in larga misura, su 
esemplari da essi stessi raccolti. Inoltre, è proprio dalla descrizione di specie nuove 
che molti di essi ricavano maggiore soddisfazione e prestigio, se non addirittura la 
vera giustificazione del loro sforzo collezionistico.

Quanto vale una specie?
A partire dal 1840, quando divenne conservatore per la zoologia presso il Bri-

tish Museum, John Edward Gray affidò a un manipolo di zelanti collaboratori 
la redazione dei cataloghi degli esemplari presenti nelle già vaste collezioni della 
grande istituzione londinese, cataloghi che includono la descrizione di un notevo-
lissimo numero di specie nuove per la scienza. Sfortunatamente, la competenza e 
l’accuratezza dei diversi autori risultarono molto diseguali ed è probabile che alla 
proliferazione di nuovi taxa che riempiono le pagine di alcuni di quei cataloghi, 
in particolare i 68 piccoli volumi redatti da Francis Walker, abbia sensibilmente 
contribuito la politica del Museo, che pagava una sterlina per la descrizione di un 
genere nuovo e uno scellino per la descrizione di una nuova specie (Stearn 1981). 
È proprio per questa ragione che io ho sempre guardato con sospetto (vedi Minel-
li et al. 2000) a iniziative come BIOPAT (http://www.biopat.de/; vedi anche Steg-
HauS-koVac 2000) che offrono denaro – anche se finalizzato a nobili scopi, come 
il sostegno ad una spedizione di raccolta – in cambio della dedica di una specie 
nuova a una persona, a un ente o a un progetto.

Collaborazione
Senza dubbio, l’atteggiamento di alcuni professionisti nei confronti degli ama-

teur non è dei più aperti. Altri, pur riconoscendone l’importanza, ritengono che 
l’utilizzazione da parte dei tassonomi professionisti di tecniche sempre più sofisti-
cate, che richiedono la disponibilità di costose attrezzature e uno specifico adde-
stramento al loro uso, porteranno inevitabilmente all’emarginazione dei non pro-
fessionisti. In termini espliciti, pearSon et al. (2011) affermano che il trend attuale 
porterà presto all’esclusione degli amateur dai futuri progressi della sistematica 
e questo, affermano, sarebbe già visibile, sia in Europa che negli Stati Uniti. Per 
SluyS (2013), che pure riconosce l’utilità di una collaborazione fra professionisti e 
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non professionisti, ciò di cui la tassonomia ha realmente bisogno è solo un aumen-
to del numero dei tassonomi di professione.

boero e bernardi (2014) sottolineano l’importanza di una stretta cooperazione 
fra tutte le persone che possono dare un contributo alla conoscenza della biodi-
versità, a prescindere dal fatto che per questa loro attività ricevano o meno uno 
stipendio. Tuttavia, con l’attuale scarsità di forze operanti in tassonomia, c’è da 
attendersi che gli amateur continuino a dominare lo studio dei gruppi più vistosi e 
apprezzati dai collezionisti, come le farfalle (le diurne soprattutto), alcuni gruppi 
di coleotteri, le libellule o i molluschi provvisti di conchiglia. Questo – lamentano 
Boero e Bernardi – porta con sé il rischio che la sistematica di questi gruppi con-
tinui ad essere fatta sulla base dei soli caratteri morfologici, con un apporto molto 
limitato di quell’informazione, soprattutto – ma non solo – di natura molecolare, 
che è accessibile di fatto solo ai ricercatori professionisti. I due approcci, conclu-
dono i due autori, non dovrebbero però essere visti come posizioni antagoniste, ma 
dovrebbero trovare una loro integrazione, cosa resa difficile anche dalla politica 
editoriale delle diverse riviste, le une pronte a ospitare lavori tradizionali basati 
sulla morfologia, le altre appetibili solo da parte di chi intende pubblicare lavori 
basati sulla comparazione di sequenze molecolari.

Nell’ambito delle nostre discipline, è proprio agli amateur che dobbiamo la 
descrizione della maggior parte delle specie animali e vegetali descritte nel primo 
secolo di studi tassonomici a partire da Linneo. Alcune di queste discipline, tutta-
via, sono diventate sempre più specialistiche e, per diverse ragioni, sempre meno 
appetibili per un non professionista. Con il tempo, è diventato sempre più difficile 
(e questo vale anche per i professionisti) dominare a un adeguato livello lo studio 
di gruppi tassonomici di una certa grandezza, oppure occuparsi in parallelo di 
gruppi diversi, per ciascuno dei quali si è consolidata una specifica terminologia 
(vedi ad esempio bonato et al. (2010) per i Chilopodi) e si sono messe a punto 
tecniche di preparazione e di studio particolari e complesse. Ma questo, come ho 
già ricordato, non impedisce a molti non professionisti di impegnarsi con profitto 
nello studio dei taxa più diversi.

leSter et al. (2014) considerano prioritario, per superare l’attuale crisi dell’en-
tomologia neozelandese, che il mondo della ricerca professionale offra un supporto 
all’attività degli amateur e, valutando il contributo relativo di professionisti e non 
professionisti (in particolare, quello dei ricercatori in pensione) alla conoscenza 
tassonomica degli insetti acquatici della Nuova Zelanda, winterbourn (2014) ar-
riva addirittura a chiedersi se sia davvero utile tracciare una linea fra i due gruppi.

Ripensando alle mie esperienze personali, ricordo con gratitudine l’apporto che 
mi è venuto dal mondo dei non professionisti, alle competenze dei quali ho dovuto 
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attingere ampiamente, assieme agli altri coordinatori del progetto, per poter realiz-
zare la Checklist delle specie della fauna italiana (Minelli et al. 1993-95), soprattut-
to, ma non esclusivamente, per la parte relativa agli Insetti.

Nel caso di progetti che coinvolgono sia professionisti che amateur, è stata spes-
sa espressa l’opinione che quest’ultimi spesso si rifiutano di rendere pubblici i dati 
in loro possesso (Mauz & Faugère 2013), ma la mia esperienza suggerisce che 
questa difficoltà è generalmente circoscritta a situazioni limite, relative soprattutto 
a persone che si occupano di taxa di particolare pregio collezionistico e monetario. 
Del resto, considerazioni prudenziali circa i rischi di estinzione (locale o addirit-
tura totale) di specie animali e vegetali fortemente localizzate suggeriscono a volte 
anche a ricercatori professionisti, anche se per ragioni differenti, un basso grado 
di precisione nel riportare le località di osservazione o di raccolta di alcune specie 
rare.

Il destino delle collezioni
I reperti che sono stati oggetto di pubblicazione appartengono, in un certo 

senso, al patrimonio intellettuale dell’intera umanità. Questo valore interpersona-
le acquista un significato speciale quando si tratti di materiale tipico, l’accesso al 
quale dovrebbe essere garantito a tutti gli studiosi qualificati e interessati. Questo 
non significa necessariamente che si debba tentare di confiscare tutti i tipi presenti 
nelle collezioni private, per farli confluire nelle collezioni pubbliche. La questione 
va affrontata in termini di indirizzo, piuttosto che di norma. Significativo, in pro-
posito, è l’atteggiamento del Codice Internazionale per la Nomenclatura Zoologica 
(International Commission on Zoological Nomenclature 1999), che affronta il pro-
blema in due importanti raccomandazioni, e non sotto forma di norme prescritti-
ve. Mi sembra opportuno, peraltro, riportarne qui il testo.

Recommendation 16C. Preservation and deposition of type specimens. Rec-
ognizing that name-bearing types are international standards of reference (see Ar-
ticle 72.10) authors should deposit type specimens in an institution that maintains 
a research collection, with proper facilities for preserving them and making them 
accessible for study (i.e. one which meets the criteria in Recommendation 72F).

Recommendation 72F. Institutional responsibility. Every institution in which 
name-bearing types are deposited should

72F.1 ensure that all are clearly marked so that they will be unmistakably rec-
ognized as name-bearing types;

72F.2 take all necessary steps for their safe preservation;
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72F.3 make them accessible for study;
72F.4 publish lists of name-bearing types in its possession or custody; and
72F.5 so far as possible, communicate information concerning name-bearing 

types when requested.

Il fatto che materiali di alto interesse scientifico vengano conservati in collezio-
ni private è spesso oggetto di preoccupazione e di critica. L’episodio più recente 
riguarda il destino dell’undicesimo esemplare conosciuto di Archaeopteryx, la cui 
descrizione (FotH et al. 2014) ha immediatamente provocato un pubblico appello 
(barrett & Munt 2014) affinché l’esemplare sia depositato presso una collezione 
pubblica. Gli autori di questo appello sostengono infatti che non sono sufficienti le 
garanzie derivanti dall’iscrizione di questo esemplare nel registro previsto dall‘Act 
to Prevent the Exodus of German Cultural Property (vedi go.nature.com/xyk5lz), 
che richiede la segnalazione di ogni eventuale spostamento o cambiamento di pro-
prietà del reperto e proibisce la sua uscita dal territorio nazionale. Resta il fatto, si 
afferma, che la possibilità da parte degli studiosi di accedere all’esemplare rimane 
pur sempre soggetta alla discrezione del proprietario. Si suggerisce, di conseguen-
za, che le riviste scientifiche dovrebbero rifiutarsi di pubblicare descrizioni relative 
a esemplari conservati in collezioni private.

In risposta, rauHut et al. (2014) si sono affrettati a ribadire l’importanza del 
contributo fornito al progresso della paleontologia dai non professionisti, senza 
l’opera dei quali molti materiali di grande interesse scientifico non sarebbero mai 
stati raccolti, né preparati con tanto entusiasmo e con tanta pazienza. È questo il 
caso di tutti gli esemplari conosciuti di Archaeopteryx, così come – è doveroso ri-
cordarlo in questa sede – il caso degli innumerevoli esemplari di crostacei decapo-
di dei siti eocenici del Vicentino raccolti, preparati e descritti da Claudio Beschin, 
Alessandra Busulini, Antonio De Angeli, Giuliano Tessier ed altri validi ricercatori 
non professionisti, e in parte descritti in una serie di importanti articoli ospitati 
in questa Rivista. Anziché guardare con sospetto all’azione dei non professionisti, 
concludono rauHut et al. (2014), i professionisti devono continuare a operare in 
stretta collaborazione con essi. Esempi positivi degli ottimi risultati che possono 
derivare da questo impegno comune nello studio della natura sono dati dai recenti 
studi in cui esemplari unici conservati in collezioni private sono stati resi disponi-
bili per l’esecuzione di indagini, come la tomografia computerizzata, ovviamente 
possibili solo in un attrezzato laboratorio pubblico.

È doveroso infine ricordare che l’accessibilità o meno di un esemplare non di-
pende necessariamente dal fatto che questo sia conservato in una collezione pub-
blica piuttosto che in una collezione privata, perché l’accesso è talvolta negato 
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anche da parte di pubbliche istituzioni, o reso impraticabile dall’utilizzazione del 
reperto in un percorso ostensivo dal quale non lo si vuole rimuovere e che non 
permette lo studio di parti importanti per lo studioso. Né va taciuto, infine, che 
molti reperti finiscono per essere distrutti anche se sono conservati nelle collezioni 
di istituzioni pubbliche.

A riguardo delle condizioni in cui queste sono di fatto conservate, si potreb-
be ovviamente aprire un ampio discorso, non facile e non sempre piacevole. Li-
mitando lo sguardo al nostro Paese, si finirebbe inevitabilmente per toccare un 
problema antico e mai risolto, quello della frammentazione del nostro patrimonio 
naturalistico museale in un elevato numero di collezioni, quasi tutte troppo piccole 
per poter soddisfare nel tempo quegli impegni di institutional responsibility – ai 
quali, come ho appena ricordato, richiama l’attenzione il codice internazionale di 
nomenclatura zoologica – senza correre il drammatico rischio di andare incontro 
a momentanee ma irreparabili crisi. Sono ormai indifferibili una seria discussione 
su questo problema e l’adozione di misure idonee per superarlo (cf. Minelli 2012, 
2013). La soluzione, quale essa potrà essere, non sarà nelle mani degli amateur, ma 
è indispensabile che in questa soluzione si tenga adeguato conto del valore e del 
peso della loro opera e che si assicurino, anche per il futuro, quegli spazi di colla-
borazione fra il mondo dei naturalisti di professione e il mondo dei naturalisti per 
passione che molti Musei italiani – quello di Venezia tra i primi – hanno saputo 
fino ad ora assicurare, con grande profitto per la storia naturale e per tutti i suoi 
cultori.
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Riassunto
Si presentano brevemente le caratteristiche della collezione di modelli di Pesci 

abissali di Bruno Berti, donata al Museo Civico di Storia Naturale di Venezia nel 
marzo del 1984. 

Introduzione
Il 20 marzo del 1984 Bruno Berti donava al Museo Civico di Storia Naturale di 

Venezia 21 modelli di Pesci abissali da lui realizzati. I modelli a grandezza naturale 
si dovevano inserire nello spazio espositivo dedicato all’evoluzione dei vertebra-
ti marini. In quegli anni infatti il Museo di Storia Naturale stava rinnovando le 
sue sale espositive grazie ad una collaborazione stretta e crescente con i soci della 
Società Veneziana di Scienze Naturali. La sezione paleontologica della SVSN, di 
cui Bruno Berti era uno dei soci più attivi, si era impegnata nella realizzazione del 
diorama sulla vita nel Paleozoico e nell’allestimento degli spazi espositivi dedicati 
alla prima evoluzione dei Vertebrati marini e dei Selaci. Bruno Berti insieme a 
Giancarlo Scarpa avevano inoltre completato il restauro delle palme eoceniche 
del monte Purga e di alcuni pesci della “Pesciara” di Bolca, poi esposti nella sala 
dedicata a questa importante località fossilifera. Erano insomma anni di grande 
fermento in cui ci si confrontava sulla didattica museale, si progettavano spazi 
espositivi, si valutava come meglio valorizzare, nelle attività del Museo Civico di 
Storia Naturale, le potenzialità dei naturalisti della Società Veneziana di Scienze 
Naturali. In questo ambito era nato l’interesse per i Pesci abissali, il loro studio e 
la realizzazione di una serie di disegni ed infine dei modelli a grandezza naturale 
oggetto di questa donazione. 

bruno berti e Fabrizio bizzarini 

I modelli di Pesci abissali della collezione Berti 
depositati al Museo di Storia Naturale di Venezia
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Tecnica usata per la preparazione dei modelli
Per modellare la forma dei pesci si usò un composto a base di gesso a presa 

rapida e, su questo abbozzo, furono apportate le necessarie modifiche. Successi-
vamente si applicarono le pinne, modellandole con delle sottili lamine metalliche. 
La dentatura dei pesci si ottenne invece applicando mediate collante denti di Rana 
pescatrice (Lophius piscatorius) e per gli occhi si usò la pasta vitrea. I modelli così 
ottenuti furono immersi per circa un’ora in una soluzione di Paraloid diluita al 
3,5%, dando così il tempo alla soluzione di venire assorbita e di penetrare in pro-
fondità. Questa procedura permise di consolidare i modelli e renderli resistenti 

Fig 1. Lettera del 4 aprile 
1984 di accettazione della 
donazione della collezione 
Bruno Berti di modelli di 
pesci abissali, scritta dal 
dottor Enrico Ratti direttore 
del Museo Civico di Storia 
Naturale. 
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agli agenti atmosferici. Per i fotofori dei pesci abissali furono utilizzati i minerali 
che reagiscono al fenomeno della fluorescenza; illuminata dalla lampada di Wood 
la calcite si colora in rosso, la willemite in giallo-verde, la sodalite in arancio e la 
fluorite in azzurro-viola. Questi minerali sono stati triturati e polverizzati, la pol-
vere così ottenuta é stata applicata mediante collante nelle aree dei fotofori dei 
pesci. A contatto con la luce di Wood i modelli così preparati danno un’immagine 
estremamente realistica e suggestiva del fenomeno della bioluminescenza presente 
nei pesci abissali. 

Appunti per la realizzazione del Diorama
I modelli dei pesci abissali dovevano essere inseriti in un diorama da realizzarsi 

secondo le seguenti proposte:
– I modelli vanno montati su un pannello di colore blu intenso degradante al nero 

nella parte inferiore, per rendere l’idea della totale mancanza di luce solare.
– I modelli sono in grandezza naturale per dare una immagine realistica delle 

effettive dimensioni dei pesci abissali.
– Il pannello va illuminato in modo flebile per consentire la visione dei pesci 

nella loro totalità, ai lati vanno posizionate le lampade di Wood per illuminare i 
fotofori di ogni singolo modello e produrre un’immagine realistica della biolu-
minescenza presente nei pesci abissali.

– Il pannello, dove vanno montati i pesci, dovrà dare l’idea della grande profon-
dità in cui vivono, pertanto dovrà essere opportunamente alto e collocato in un 
luogo con poca luce. 

– Il diorama deve essere collocato come un piccolo vano a se stante.

I Pesci abissali e le specie rappresentate 
Il mare oltre la zona in cui può penetrare la luce solare non è totalmente buio, 

ma esiste una quasi impercettibile e pulsante luminosità, prodotta dagli organismi 
viventi in questo ambiente estremo. Questa debole luce è particolarmente ricono-
scibile tra i 1000 e i 4000 metri di profondità e la si può osservare in ogni mare del 
pianeta. I pesci che occupano questa fascia sono forniti di dispositivi luminosi, i 
fotofori, in grado di emettere un chiarore intermittente. La luce viene generata in 
due differenti parti del corpo: in cellule ghiandolari o in speciali alloggi occupati 
da batteri luminosi simbionti. I Stomatidi e i Mictofidi producono luce mediante 
le cellule ghiandolari, appartiene ai primi il Chauliodus sloani, ai secondi il Mauro-
licus muelleri presente anche nel Mediterraneo, dove con particolari condizioni di 
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correnti e temperatura può risalire fino alla superficie. La collocazione dei fotofori 
generalmente è diversa tra il maschio e la femmina, probabilmente con una funzio-
ne legata al riconoscimento dei diversi sessi. I pesci abissali con luminosità derivata 
da batteri simbionti appartengono ai Macruridi e a certe specie di merluzzi abissa-
li. In questa simbiosi il pesce mette a disposizione dei batteri le sostanze alimentari 
e l’ossigeno, mentre i secondi forniscono la luminosità. I modelli rappresentano le 
seguenti specie: 

1. Argyropelecus hemigymnus cocco, prodotto in quattro esemplari
2. Belonepterois viridensis roule

3. Ceratocaulophryne regani roule & angel

4. Chauliodus sloani blocH & ScHneider

5. Chiasmodon niger Y. J. JonSon

6. Diaphus rafinesquei (cocco)
7. Electrona rissoi (cocco)
8. Eupharynx palecanoides Vaillant

9. Gigantactis macronema regan

10. Lasiognathus saccostoma regan

11. Linophryne arborifera regan

12. Linophryne argyresca regan & trewaVaS

13. Maurolicus muelleri (garMan)
14. Melanocetus johnsonii güntHer

15. Melanocetus johnsonii mentre sta divorando un Lampanyctus crocodilus
16. Notoscopelus elogatus (coSta)
17. Photostomias guernei collett

18. Stomias boa riSSo

Oggi, a distanza di trent’anni, i modelli dei pesci abissali si possono ancora 
ammirare negli spazi espositivi del Museo di Storia Naturale. Arrivati alla sala de-
dicata al muoversi nell’acqua attraversiamola fino ad un piccolo vano, semibuio, 
dedicato alla vita negli abissi. Qui un pulsante ci permette di illuminarli o di la-
sciarci attrarre dalla tenue luce dei fotofori. 
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Tav. 1
Fig. 1 Argyropelecus hemigymnus CoCCo, vive tra i 200 e i 550 metri di profondità nel Mediterraneo e nell’At-
lantico; Fig. 2 Chiasmodon niger Jonson, vive nell’Oceano Atlantico fino a 2500 metri di profondità ed è in 
grado di divorare pesci grossi il doppio della sua mole, a tal scopo riesce a spostare il cuore e a rovesciare in 
fuori le branchie; Fig. 3 Belonepterois viridensis Roule, vive nel Mediterraneo ad una profondità di 1500 metri; 
Fig. 4 Diaphus rafinesquei (CoCCo), vive in Atlantico e nel Mediterraneo tra i 700 e i 1000 metri di profondità; 
Fig. 5 Ceratocaulophryne regani Roule & Angel, vive nell’Oceano Atlantico ed Indiano tra i 1000 e i 4000 metri 
di profondità; Fig. 6 Electrona rissoi (CoCCo), vive tra i 700 e i 1000 metri di profondità, diffuso nel Mediter-
raneo, nell’Atlantico orientale e nell’Oceano indiano; Fig. 7 Eupharynx palecanoides VAillAnt, vive tra i 1000 
e i 4000 metri di profondità; Fig. 8 Maurolicus muelleri (gARmAn), cosmopolita, vive tra i 300 e gli 800 metri 
di profondità.
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Tav. 2
Fig. 1 Linophryne argyresca RegAn & tRewAVAs; Fig. 2 Melanocetus johnsonii güntheR, vive fra i 3000 e i 4000 
metri di profondità, lo stomaco è capace di dilatarsi per ingerire prede maggiori delle sue dimensioni. I maschi 
si attaccano alle femmine fino a diventarne una vera e propria appendice con l’unica funzione di produrre sper-
ma per fecondare le uova; Fig. 3 Lasiognathus saccostoma RegAn, vive tra i 2500 e i 3800 metri di profondità; 
Fig. 4 Gigantactis macronema RegAn, vive tra i 1500 e i 2500 metri di profondità; Fig. 5 quattro esemplari di Ar-
gyropelecus hemigymnus CoCCo; Fig. 6 Linophryne arborifera RegAn, vive tra i 300 e i 4000 metri di profondità; 
Fig. 7 Chauliodus stolani BloCh & sChneideR, vive tra i 1000 e i 1800 metri di profondità; Fig. 8 Notoscopelus 
elogatus (CostA), vive nel Mediterraneo, soprattutto nel Mar Ligure tra i 700 e i 1000 metri di profondità; Fig. 9 
Stomias boa Risso, vive nel Mediterraneo e nell’Atlantico tra i 1000 e i 1200 metri di profondità.
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Introduzione
Centinaia di “intrusi”, insetti e non, hanno trovato all’interno del tessuto ur-

bano le condizioni ambientali ottimali per il loro sviluppo e insediamento, alcuni 
come veri e propri parassiti, altri viventi a spese delle più svariate sostanze quali 
tessuti, derrate alimentari, carta e legnami in opera. Questa convivenza forzata, 
ricca di numerose problematiche, porta allo scontro diretto che si esprime come 
lotta agli infestanti. Vogliamo in questa sede riflettere sulla valenza ecologica di 
questo scontro, analizzando le definizioni, le metodologie e le motivazioni della 
disinfestazione definendo la professionalità di vi opera.

Definizioni
Innanzitutto è necessario far chiarezza circa i termini che verranno utilizzati nel 

corso della trattazione. 
Per disinfestazione si intende l’insieme delle operazioni volte all’eliminazione 

o alla riduzione degli animali infestanti (generalmente artropodi e muridi) e dei 
danni conseguenti alla loro attività. Ma cos’è un infestante? Il termine deriva dal 
latino infestus e indica ciò che offende, che danneggia. Dire infestante, significa 
quindi portare il soggetto a cui si riferisce il termine ad avere una connotazione in-
trinsecamente negativa, attribuendogli una sorta di ostilità. Verrebbe da chiedersi, 
ostili per chi? Sorge, in connessione a questa seppur superficiale analisi linguisti-
ca, il tema spesso discusso dell’antropocentrismo, ovvero della naturale tendenza 
dell’essere umano ad attribuirsi una sorta di estraneità al mondo animale in virtù 

La questione delle questioni per il genere umano, il problema che sta sopra 
a tutti i problemi, ed è più profondamente interessante che ciascun altro, 

consiste nella indicazione precisa della posizione che l’uomo occupa in 
natura, e dei suoi rapporti con l’insieme delle cose create.

Thomas Henry Huxley, Il posto dell’uomo nella natura, 1863

Manuela traVaglio

Riflessioni di un disinfestatore…naturalista
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della quale l’uomo stesso, acquisisce una preminenza ontologica su tutto il mondo 
naturale. È chiaro dunque che un infestante diventa tale se e solo se, in diretta 
connessione con le attività umane.

Riportando il focus del discorso sotto un profilo più scientifico e meno di parte, 
possiamo dire che tutti gli organismi considerati appartenenti alla categoria degli 
infestanti hanno delle caratteristiche comuni tra loro, come ad esempio un’elevata 
prolificità, dei cicli di sviluppo ontogenetici relativamente brevi, e conseguente-
mente a ciò, un intenso turn-over generazionale. Tutte queste peculiarità condivise 
descrivono una dinamica di popolazione comune basata sul potenziale riprodut-
tivo. Ciò significa che, all’interno di un determinato ambiente considerato favore-
vole, il numero della popolazione cresce vertiginosamente in pochissimo tempo, 
permettendo agli individui di colonizzare tutti gli spazi disponibili, fino a raggiun-
gere un limite imposto dal contesto stesso, la cosiddetta capacità portante. Questa 
resistenza offerta dall’ambiente alla crescita potenziale delle specie a strategia ri-
produttiva, si definisce nella disponibilità limitata di risorse, che di fatto costituisce 
fattori limitanti all’espansione incontrollata. 

Da quest’analisi risulta chiaro che, in un ambiente sano, si giunge ad una sorta 
di equilibrio in cui la popolazione, seppur numerosa, risulta essere inserita in un 
contesto ecologico che impone freni alla possibilità di valicare la capacità portante. 
Quando però si ha a che fare con ambienti a forte antropizzazione le cose cambia-
no prospettiva. In generale infatti, gli ecosistemi urbani e sub-urbani sono realtà 
artificiali in continua trasformazione per le innumerevoli variabili che di volta in 
volta intervengono e tali da offrire, in virtù di questa peculiarità, una serie di di-
sequilibri traducibili in “vuoti ecologici” che consentono l’insediamento di una 
grande varietà di specie euriecie. È proprio in questi contesti che si aprono spazi 
colonizzabili dagli animali che interferiscono con l’attività umana quali vari artro-
podi, muridi e diverse specie di volatili sinantropi quali corvi, piccioni e gabbiani, 
la cui dinamica di popolazione, in un ambiente perturbato, assume la connotazio-
ne di una vera e propria infestazione. 

Clandestini
Un cenno a parte meritano gli organismi definiti alieni ovvero quelle specie 

che, a causa dell’azione dell’uomo (intenzionale o accidentale), vengono inserite 
all’interno di contesti ambientali appartenenti a territori diversi dai loro originari 
areali di distribuzione. 
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Sebbene la dispersione, nella dinamica di una popolazione, sia un fenomeno 
biologico fondamentale soprattutto se pensato in relazione al fenomeno di spe-
ciazione, va qui considerato in connessione con le tempistiche degli spostamenti 
umani, che di fatto forzano i tempi naturali per i quali l’arrivo di una o più nuove 
specie possa essere metabolizzato dal sistema che le accoglie.

Fin dalla sua comparsa sulla terra l’uomo ha sempre portato con se nei suoi 
viaggi altre forme di vita, sia compagni clandestini come animali parassiti e com-
mensali, semi, spore di funghi e batteri, e virus, che animali domestici e piante ali-
mentari. L’incremento degli spostamenti, iniziato circa cinque secoli fa, ha portato 
oggi ad un fenomeno di globalizzazione che comporta in parallelo un rimescola-
mento mondiale di specie e un incremento parossistico del fenomeno di dispersio-
ne che da arrivi sporadici e casuali di individui appartenenti a specie esotiche di 
cui solo una piccola parte riesce a sopravvivere e riprodursi, è arrivato ad assumere 
le connotazioni di bombardamenti continui di immissioni di specie dovuti all’im-
perizia umana. L’aumento del ritmo di immissione di organismi alieni ha creato 
perturbazioni e disequilibri all’interno di quegli ecosistemi che devono adeguarsi 
riarrangiando i propri meccanismi al fine di contenere le invasioni. Se per alcune 
specie le caratteristiche che le contraddistinguono non sono adatte a renderle ido-
nee alla colonizzazione del nuovo habitat, per altre costituiscono un armamento 
fondamentale per la conquista del nuovo territorio e per l’alterazione dell’equili-
brio dell’ecosistema che le accoglie. Uno dei frequenti vantaggi delle specie aliene 
nei nuovi territori d’espansione è la capacità di occupare nicchie ecologiche libere, 
o la mancanza di predatori e parassiti specifici che ne possano frenare l’espansione 
incontrollata. 

Questi organismi rientrano a pieno titolo nella definizione di specie invasive 
che come tali si costituiscono come veri e propri infestanti. A questa categoria ap-
partengono diverse specie oggetto di disinfestazione come la zanzara tigre (Aedes 
albopictus), la formica argentina (Linephithema umile), il punteruolo rosso delle 
palme (Rhynchophorus ferrugineus) o la piaralide del bosso (Cydalima perspectalis) 
solo per citarne alcuni esempi.

Come si effettua una disinfestazione? 
Lotta mirata, lotta biologica e lotta integrata

definite le caratteristiche degli infestanti, passiamo ora a specificare quelle della 
disinfestazione. 

Esistono diverse tipologie di approccio nei confronti della lotta agli infestanti. 
Uno di questi prevede la lotta mirata nei confronti dell’organismo bersaglio che 
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si realizza mediante l’utilizzo di prodotti chimici ad elevata specificità erogati in 
modo controllato. Un approccio diametralmente opposto è definito invece dalla 
lotta biologica che prevede, nell’esclusione totale di prodotti a base chimica, l’im-
piego di sistemi di trappolaggio selettivo e l’utilizzo di organismi utili in quanto 
antagonisti naturali delle specie bersaglio. 

Queste diverse prospettive sono accomunate da un’unica visione: prevedono 
entrambe di intervenire in caso di infestazioni già in corso, ovvero si costituiscono 
come risposta ad un problema dato e presuppongono interventi abbattenti volti 
a ridurre drasticamente il numero della popolazione insediata nel contesto ogget-
to del controllo, nel più breve tempo possibile. In questo caso la disinfestazione, 
prende le connotazioni di una vera e propria strategia di sterminio nei confronti 
degli organismi target.

In netta contrapposizione con queste metodologie, è nato recentemente un 
nuovo modo di vedere il lavoro del disinfestatore che cambia completamente il 
punto di vista sugli infestanti, collocandoli in una prospettiva a più ampio spettro. 

Gli infestanti non sono più presenze avulse dal contesto ambientale, ma diven-
tano indicatori ecologici di un ambiente perturbato in grado di sostenere un eleva-
to numero di individui. Va da se’ che, in risposta al cambio di prospettiva, cambia-
no anche le metodologie di approccio, non rivolte più in massima parte verso gli 
animali, ma verso il complesso dei fattori che ne origina la presenza. È così che si 
definisce l’approccio integrato che vede la messa in opera di tutte quelle strategie 
preventive utili per salvaguardare l’ambiente dalla colonizzazione da parte organi-
smi “ostili” e l’utilizzo dei biocidi solo nei rari casi in cui diventi indispensabile. Se 
dovessimo descrivere più nello specifico la metodologia di lavoro, potremmo dire 
che tale approccio consta nell’analisi puntuale del contesto ambientale in cui si va 
ad operare al fine di definire, e di debellare, tutti i potenziali rischi a cui questo 
stesso contesto è esposto. 

Tali procedure di valutazione si concretizzano tramite l’attuazione di adegua-
ti sistemi di protezione (entomoprofilassi comportamentale, meccanica e fisica) 
e attraverso la verifica costante della presenza di infestanti all’interno delle aree 
considerate sensibili, possibile grazie alla messa in posa di un accurati sistemi di 
monitoraggio specie-specifici che permettono non solo di rilevare la presenza degli 
infestanti, ma consentono altresì l’analisi spaziale della dinamica di invasione, cre-
ando i giusti presupposti per un intervento di repentino ripristino delle condizioni 
ottimali e di eliminazione degli infestanti prima di un potenziale incremento di 
popolazione. 
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La disinfestazione in questi termini assume un profilo più tecnico e rispetto-
so della vera natura dell’infestante, e consente di operare nel maggior rispetto 
dell’ambiente e in modo più etico nei confronti degli invasori. 

Perché disinfestare?
in generale la condivisione degli spazi genera quasi sempre malcontento. Ba-

sti pensare a quanto difficile sia l’interazione tra condomini! Quando si tratta di 
organismi appartenenti a specie diverse le cose si complicano, soprattutto a causa 
dell’onnipresente sciovinismo umano. 

Abbiamo detto prima, che un’infestante è tale in connessione con le attività an-
tropiche. Apponiamo un’ulteriore precisazione. Consideriamo un organismo ostile 
nella misura in cui apporta uno svantaggio all’uomo, svantaggio che può essere 
pensato su più livelli: l’impatto negativo a livello d’immagine per la sola presenza, 
i danni alla proprietà delle cose che possono conseguire dalla loro attività, o l’im-
patto sulla salute per la rilevanza sanitaria che rivestono in quanto vettori di agenti 
patogeni. 

Disinfestare significa allora da un lato preservare l’integrità dei beni, dall’al-
tro prevenire la contaminazione ambientale che potrebbe intaccare la salubrità 
dell’ambiente e il benessere delle persone fino a tutelare la salute pubblica preve-
nendo l’insorgere di zoonosi, in modo da porre così un freno ai risvolti negativi di 
questa convivenza.

Caratteristiche di un professionista
per rispondere a tutti gli standard qualitativi che la disinfestazione richiede, 

andiamo ora a descrivere le competenze che dovrebbero essere riscontrabili in un 
esperto che opera nel settore. 

Saper riconoscere a livello di specie gli organismi infestanti è di primaria im-
portanza in quanto consente di definire, sulla base della loro biologia ed etologia 
e in connessione con l’analisi ambientale, le metodologie di intervento più idonee 
a stabilire una pianificazione dei servizi tesi all’eliminazione delle non conformità 
riscontrate. Accanto a questo, non si può prescindere da una preparazione detta-
gliata sull’utilizzo e l’efficacia degli strumenti con cui si opera, siano essi chimici o 
meno, volta a giustificare le scelte operate nella tutela del benessere umano e nel 
rispetto dell’ambiente. Non si può dimenticare poi il contesto legislativo che defi-
nisce le linee guida dell’operatore del settore, sia per quel che concerne l’utilizzo 
dei prodotti, sia per la tutela degli animali non target e dell’ambiente, protetti e tu-
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telati dalle normative vigenti a livello nazionale e internazionale. Il tutto inserito in 
un piano di formazione e di aggiornamento continuo a garanzia di ogni eventuale 
variazione delle nozioni in oggetto.

Tutte queste caratteristiche che si profilano come imprescindibili dal buon ope-
rato non sono sempre riscontrabili tutte insieme. È auspicabile che il crescente 
interesse per la disinfestazione, soprattutto in relazione alla prevenzione sanitaria, 
definisca presto caratteristiche professionali consone per definire figure idonee a 
sostenere il difficile ruolo che questo lavoro sembra richiedere.
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Nei quarant’anni di vita della nostra associazione le “barene”, ambienti emblema-
tici della Laguna, hanno rappresentato un tema portante e qualificante che ha lasciato 
il segno tanto nella ricerca scientifica, con produzione di una ricca serie di pubblica-
zioni specialistiche, quanto nelle attività educative e promozionali, concretizzatesi 
in più opere divulgative e in numerose esperienze in ambiente offerte ai soci e alla 
cittadinanza1. Un patrimonio che la Società può esibire come fiore all’occhiello, cui va 
aggiunto l’impegno scientifico e professionale di molti soci che, nei rispettivi ambiti 
di studio e di lavoro, hanno ampliato le conoscenze su questi peculiari ambienti. An-
che nella mia attività, sia lavorativa che associazionistica, le barene sono state un filo 
conduttore: dai tempi “eroici” dei primi “Itinerari Educativi” di fine anni ’70 condotti 
con le scolaresche del Comune di Venezia, nei quali una tappa era rappresentata dalle 
barene di S. Erasmo, fino agli studi applicativi sulle modalità di tutela e ripristino di 
detti habitat, in un impegno volto sempre a legare la conoscenza scientifica alla sua 
diffusione e alla sua applicazione in termini operativi.

Le pagine che seguono, conformi alla linea editoriale “Aspetti naturalistici vene-
ti”, riprendono queste esperienze per rilanciarle come opportunità di comprensione, 
valutazione e approccio propositivo nella tutela e nella ricostruzione ambientale.

Barene e conoscenze applicative
Le barene sono superfici tabulari appena sopra il pelo dell’acqua, popolate da 

una peculiare vegetazione “alofila” specializzata a sopportare la salinità. Tipici am-
bienti “intertidali” (soggetti cioè ad alterne emersioni e sommersioni del suolo 
con la normale escursione di marea2), rappresentano la forma altoadriatica delle 

1 In bibliografia è citata, con specifica visibilità, l’intera produzione della Società Veneziana di Scienze 
Naturali relativa al tema. 
2 La marea presenta in Laguna due massimi giornalieri, in corrispondenza dei quali i suoli delle 
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salt marshes, paludi salate presenti nelle aree estuariali di molte regioni costiere, 
rientrando nei tidal flats (terrazzi di marea) con la specificazione, date le quote che 
le caratterizzano, di high tidal flats (allen, 2000). 

Sotto il profilo botanico sono ambienti da tempo ben conosciuti. Per aver-
ne un’idea basti ricordare l’opera del “farmacopeo” Gian Girolamo Zannichelli 
(1735), “Historia delle piante che nascono ne’ lidi intorno a Venezia”, accresciuta e 
pubblicata postuma dal figlio Gian Jacopo; una “flora” di notevole compiutezza 
realizzata a cavallo tra sei e settecento, che non si limitava alle descrizioni delle spe-
cie ma ne esaminava anche gli habitat e le utilità pratiche, dando seguito alle opere 
quattrocentesche e cinquecentesche di Benedetto Rinio e Pietro Antonio Michiel 
e a quella del Donati che già tracciava, nel Seicento, le linee della flora litoranea 
(Minio, 1938) (Fig. 1). Pietre miliari sono poi le monografie di Augusto Beguinot 

barene tabulari basse vengono allagati. Solo per pochi giorni al mese, nei periodi di “quadratura” 
(quando gli effetti gravitazionali del sole e della luna non si sommano), le escursioni di marea si 
attenuano e non raggiungono queste superfici; di contro nei momenti di sizigie (con sole e luna in 
allineamento) i picchi di marea arrivano regolarmente a +60cm, lambendo anche i margini delle 
barene naturali. (Le “acque alte” veneziane, frequenti soprattutto in autunno inoltrato, sono dovute 
al concorso di fattori meteorologici; si considerano tali a partire da + 80 cm, quota cui corrispondono 
i primi allagamenti in Piazza San Marco). 

Fig. 1 – Tavole settecentesche dell’opera di Zannichelli raffiguranti specie di barena. Nell’ordine, Aster tripo-
lium, Limonium narbonense, Sarcocornia fruticosa (o Arthrocnemum), con un rametto fiorito. Significativi i nomi, 
precedenti alla nomenclatura binomiale codificata da Linneo. (Per gentile concessione del Museo di Storia 
Naturale di Venezia). 
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(la prima, del 1913, realizzata per il Magistrato alle Acque), che allargavano la com-
pletezza floristica alla visione biogeografia ed ai rapporti tra vegetazione e ambien-
te (beguinot, 1913 e 1941); e così pure gli scritti di Alessandro Marcello e Sandro 
Pignatti, estesi anche all’esame dei cicli stagionali e dei rapporti tra vegetazione e 
ritmi della marea e allargati anche allo studio delle “bonifiche alofile” (Marcello 
et al., 1963; pignatti, 1966). Negli ultimi decenni, infine, i contributi di aggiorna-
mento sulla vegetazione e i suoi dinamismi (es., geHu et al., 1984a, 1984b) hanno 
consolidato un quadro conoscitivo sempre più ampio e corredato da eccellenti 
testi divulgativi (a titolo di esempio: pignatti, 1968; banFi, 1983-1988; bracco, 
1983-1988b; coMune di Venezia et al., 1984; anoè et al., 1984 e 2001; zanetti, 
1992; piVa et al.,1993; caniglia, 1995; rallo, 1996). 

In questo quadro hanno avuto un ruolo di rilievo le pubblicazioni specialistiche 
della Società Veneziana di Scienze Naturali: oltre a quelle sulle Casse di Colmata e 
sulle fanerogame marine, più avanti citate, sono da ricordare le opere sull’origine 
delle barene (FaVaro et al., 1980, 1981, 1983), sulle distribuzioni e i dinamismi dei 
popolamenti alofili (cazzin et al., 2007; gHirelli et al. 2007; Mion et al., 2010), su-
gli insetti degli ambienti alofili (caneStrelli, 1986; ratti, 1983), sulle nidificazioni 
nelle barene e colmate (borella et al., 1994; Scarton et al., 1995, 1996; Valle et 
al., 1994).

Questa mole di opere offre, oltre alle conoscenze sulla vegetazione, un bagaglio 
cospicuo di indicazioni sui rapporti con i fattori ambientali; tanto che, ai fini della 
tutela delle barene naturali e del loro ripristino, sarebbero state possibili da tempo 
azioni ben più consapevoli e corrette di quanto avvenuto e in atto. Ma abbiamo 
pagato lo scotto di una cultura non attenta alle tematiche naturalistiche ed alla 
loro traduzione in strumenti di pianificazione e gestione del territorio, al punto 
che l’ignorare o il glissare le conoscenze, a fronte perfino di accurate analisi appo-
sitamente effettuate, sono stati spesso scorciatoie per non doversi misurare su un 
terreno a lungo estraneo ai rapporti di potere da cui sono discese le decisioni e le 
azioni sulla Laguna. Solo con la Direttiva comunitaria Habitat – Natura 2000 (pre-
ceduta dal programma “LIFE Natura 1999”), frutto di attenzioni che in altre realtà 
europee rappresentavano da tempo la normalità, le conoscenze e le competenze 
naturalistiche sono state in qualche misura recepite: un’occasione preziosa perché 
la scienza veneta affermi l’onestà intellettuale che le compete e si riappropri di un 
ruolo indipendente di proposta e di controllo, superando quel divario tra ricerca e 
applicazione che per troppi anni ha consentito il predominio di interessi diversi da 
quelli della reale tutela ambientale. 

Va anche detto che gran parte delle conoscenze potenzialmente utili ai fini ap-
plicativi risultano disperse, o comprensibili solo agli specialisti; ed è compito dei 
naturalisti stanarle, evidenziale ed accorparle in quadri di sintesi che le rendano 
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accessibili e usabili3. Obiettivo di queste pagine è proprio il metterle a disposizione 
di chiunque possa essere interessato, affinché possano essere facilmente spendibili 
nella comprensione e nella gestione del territorio.

Questo scritto, data la finalità, intende avere un carattere propositivo piuttosto 
che specialistico, attento alle applicazioni delle conoscenze naturalistiche come av-
viene usualmente in altri ambiti: basti pensare, nelle prassi degli interventi foresta-
li, all’utilizzo delle specie arboree e arbustive consolidanti per stabilizzare superfici 
montane o pendii franosi. Per gli habitat alofili della Laguna questa attenzione, 
che recupera tradizioni antiche, si è affacciata solo di recente grazie al programma 
LIFE Natura 1999 (poi Direttiva Habitat) col progetto “barene” del 1999 (coMu-
ne di Venezia, 2001; ScozzaFaVa, 2000) cui sono seguiti, e sono in corso di attua-
zione, i progetti LIFE “ViMine”, dedicato al consolidamento dei margini barenali 
nella Laguna Nord con soluzioni di ingegneria naturalistica, e “SereSto”, finaliz-
zato alla reimmissione di fanerogame marine (piante con fiori e radici che formano 
praterie sommerse) per ripristinare stabilità e funzionalità ecologica dei fondali. 
Entrambi questi progetti, cofinanziati dalla Comunità Europea, si qualificano per 
gli aspetti tecnico-scientifici legati alle dinamiche della vegetazione, ma anche per 
il coinvolgimento attivo delle comunità locali, basilare tanto per la presenza vigile 
quanto per l’attuazione degli interventi diffusi nella manutenzione del territorio.

Specificità funzionali nella flora delle barene
È noto che la flora delle barene4, alofila per eccellenza, presenta caratteri pecu-

liari (Fig. 2), con adattamenti morfologici visibilissimi (in primo luogo la riduzione 
fogliare e i tessuti succulenti, analogamente a quanto si riconosce negli ambienti 
aridi5) e con adattamenti fisiologici nella fotosintesi e nelle relazioni osmotiche (in 
più casi con elevate concentrazioni saline nei tessuti6 per compensare l’eccesso di 

3 Ciò è già avvenuto in corpose relazioni tecniche: la prima (bonoMetto, 2003) è stata resa pubblica 
dal Comune di Venezia; la seconda (Bonometto A. e Bonometto L., 2008, Modalità di deposito di 
sedimenti, di conterminazione delle strutture artificiali e di difesa delle barene naturali nella Laguna 
di Venezia), prodotta per l’Università di Padova dip. IMAGE nell’ambito degli studi finalizzati al 
“Piano Morfologico” della Laguna, non ha avuto diffusione (da quest’ultima sono tratte le Figg. 3, 
5, 17, 19, 20).
4 La stessa etimologia del termine “Barena” deriverebbe, secondo lo storico “Dizionario del dialetto 
veneto” del Boerio (1856), dalla copertura di sola vegetazione bassa, con “Bari” (cespi radicati) 
emergenti sopra la “Rena”. 
5 Gli ambienti alofili sono caratterizzati da “aridità fisiologica”, condizione in cui l’acqua presente 
non è utilizzabile dalle piante perché salata al punto che queste devono fare riserva di acqua dolce 
acquisendola dalle piogge e dall’umidità atmosferica. 
6 Ciò spiega le qualità organolettiche delle specie commestibili di barena, quali le salicornie e gli agretti 
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Fig. 2 - Associazione monospecifica a Salicornia, in giugno (2a) e in ottobre (2b). Le salicornie, di cui S. veneta 
è esclusiva delle lagune altoadriatiche, evidenziano nella riduzione fogliare e nei tessuti succulenti un adatta-
mento spinto alla salinità (foto L. Bonometto). 
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cloruro di sodio nelle soluzioni circolanti; spesso con capacità delle radici di iso-
larsi dal substrato7. (piVa et al., 1993; anoè et al., 2001). Meno noto è il fatto che 
la presenza di queste “alofite” è determinante per i processi morfogenetici e auto-
conservativi delle barene e quindi per le loro forme, strutture, capacità difensive, 
capacità ricostruttive e specificità ecosistemiche. 

Rispetto ad altri ambienti le specie di barena sono poche, e ancor meno lo sono 
le fanerogame marine dei fondali lagunari; ma i loro popolamenti sono sufficienti 
ad assicurare in natura stabilità e funzionalità ecosistemica. L’esiguità del numero 
si spiega con l’adattamento spinto imposto dalla salinità, che elimina le forme non 
specializzate lasciando alle specie in esame l’esclusivo dominio nei suoli salini, con 
una serie di peculiarità tra loro correlate (pignatti, 1966; bracco, 1983-1988; Sil-
VeStri, 2000; bonoMetto, 2003). 
– Le stesse specie, tranne poche eccezioni, popolano sui suoli salini tanto gli am-

bienti ad elevata naturalità e stabilità quanto quelli artificiali anomali e instabili, 
fino ad attecchire su superfici estreme date da cumuli ruderali e da fessure 
nelle sponde nei canali veneziani8 (non basta dunque la presenza di alofite per 
affermare che un ambiente è una barena). Per analogo motivo, su ampia scala, 
la vegetazione alofila presenta carattere “azonale”, nel senso che popolamenti 
vegetali simili si ritrovano nelle fasce costiere dal Nord Europa all’Africa medi-
terranea dove i caratteri vegetazionali dell’entroterra, legati ai climi e alla geo-
grafia, evidenziano differenze elevatissime. L’adattamento a condizioni estreme 
porta al dominio di queste specie a prescindere da altri fattori ambientali. 

– La “ridondanza vegetazionale” è ridotta al minimo: poche specie assicurano i 
diversi ruoli ecologici avendo ciascuna, con limitate sovrapposizioni, una col-
locazione ben definita all’interno delle diversità geomorfologiche, microaltime-

(o “barbe di frate”, nomi con cui vengono vendute le plantule filiformi di Salsola soda); e spiega anche 
l’uso peculiare del “roscano” (sempre Salsola soda ma in fase adulta: vedi Fig. 8) che veniva coltivato, 
seccato e bruciato per utilizzare le ceneri, ricche in sodio, quali “Sali Alcali” (zannicHelli, 1735) e 
additivi migliorativi nella produzione del vetro (bonoMetto et al., 1986). 
7 Prima della realizzazione del Parco di San Giuliano, nel margine lagunare di Mestre, le acque 
di percolazione provenienti da un’ex discarica di scorie industriali impedivano la vita a qualsiasi 
forma vegetale; ad eccezione però di alcuni esemplari fuori quota di salicornia (s.l.), che presentavano 
anche a inizio estate dimensioni ridottissime e colorazione rossastra a testimonianza delle condizioni 
estreme. In luoghi in cui la vicinanza alle barene rendeva possibile la disseminazione, la sola 
vegetazione capace di sopravvivere era quella ad alofilia spinta grazie alla capacità di usare il terreno 
come supporto, riducendo al minimo il rapporto tra apparato radicale e soluzioni circolanti ostili. 
Una potenzialità che meriterebbe attenzione per le applicazioni tecniche che ne potrebbero derivare.
8 Ciò si osserva soprattutto nei canali prossimi alle Fondamente Nove, che ricevono con maggior 
frequenza i semi, portati soprattutto dalle onde di bora, provenienti dalle barene della Laguna Nord.
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triche, saline e pedologiche; per questo la competizione intraspecifica è ridot-
tissima rispetto a quanto avviene in altri ambienti, il che spiega la frequenza 
di popolamenti monospecifici (es., a Spartina e a Salicornia) e di associazioni 
dominate da pochissime specie (quali i Limonietum nelle diverse facies). 

– La colonizzazione dei suoli alle quote di barena porta in tempi relativamen-
te rapidi ad assetti vegetazionali stabilizzati che non si evolvono ulteriormente 
come avviene sui suoli non salini. Si tratta quindi di “associazioni durevoli” non 
climaciche, persistenti finché perdura il fattore di disturbo – in questo caso la 
salinità – con cui la vegetazione è in equilibrio. I rapporti tra le associazioni ve-
getali presenti sono di contiguità, esprimibile in zonazioni, più che di successio-
ni ecologiche, con netta differenza rispetto a quanto avviene, rimanendo negli 
ambienti della nostra Laguna, per gli habitat di duna costiera. Solo le variazioni 
di quota dovute a fenomeni ripascitivi o a cedimenti inducono a passaggi da un 
tipo vegetazionale9 ad un altro.

– Le stesse specie che nelle barene naturali portano ad associazioni ben struttu-
rate e differenziate colonizzano anche le condizioni disturbate, prime fra tut-
te le superfici a quote eccessive delle “barene artificiali”, ove presentano però 
popolamenti instabili. In queste colmate le anomalie nelle quote, nella sedi-
mentologia e nei carichi di sostanza organica ostacolano la strutturazione della 
vegetazione, che risulta a lungo caratterizzata da aggruppamenti mutevoli più 
che da associazioni ben definite. 

– In controtendenza rispetto alla vegetazione degli ambienti vicini le fioriture 
delle specie di barena avvengono in estate o inizio autunno (tranne che per Ar-
throcnemum macrostachyum, a fioritura solstiziale), con un carattere tipicamen-
te “serotino” orientato dall’accorciamento delle ore di luce. In tutti gli ambienti 
i cicli biologici delle specie sono coerenti con i periodi di criticità, usualmente 
dati, nei nostri climi, dai freddi invernali e/o dalle aridità estive; ma nei suo-
li soggetti a sommersioni salate si aggiungono come periodi di criticità anche 
quelli, primaverili e autunnali, in cui sono ricorrenti le “acque alte” eccezionali. 
La vegetazione delle barene segue questi ritmi, ritardando la ripresa vegetativa 
rispetto ad altri ambienti vicini ed ultimando la produzione dei semi prima 
delle acque alte autunnali che per più specie sono veicolo di disseminazione. 
Marcello et al. (1963) forniscono un’interessante interpretazione al riguardo: 
accertato che la fenoantesi (epoca di fioritura) di queste entità presenta carat-
tere “paleoritmico” (legato cioè all’antica origine genetica, non ad adattamenti 

9 È il caso, per incrementi anche lievi di quota, della transizione da Limonio narbonensis-Spartinetum 
maritimae, prima associazione pioniera perenne, a Limonio narbonensis–Puccinellietum festuciformis; 
di contro Salicornietum venetae può rappresentare uno stato di degradazione a partire da altri assetti 
vegetazionali nei suoli in cedimento (caniglia et al., 1997).
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recenti), deducono che le specie serotine si sono affermate per selezione, essen-
do favorite grazie alla loro possibilità di inserire il ritmo biologico entro il ritmo 
ecologico imposto dalle maree. 

– In questo quadro di peculiarità un ultimo aspetto sottolinea l’importanza fun-
zionale della biodiversità: nelle barene naturali, e in quelle a quote corrispon-
denti stabilizzate da tempo, la zonizzazione verticale delle associazioni vegetali 
si stratifica con regolare ripetitività, tanto che le associazioni stesse possono 
essere assunte come attendibili indicatori delle quote relative all’effettivo medio 
mare10. I popolamenti di Salicornia veneta, in particolare, presentano notevole 
utilità pratica consentendo di identificare con buona approssimazione il livello 
appena superiore al medio mare del luogo, fornendoci un attendibile dato di 
partenza nelle stime orientative delle quote.

Biodiversità, identità e funzionalità
La parola “biodiversità”, fino ad epoche recenti relegata al linguaggio speciali-

stico, è divenuta d’uso comune, quantomeno in riferimento alla tutela ambientale. 
Un merito delle direttive comunitarie, che vengono però recepite, spesso, con sem-
plificazioni equivoche e riduttive. 

Un’idea ricorrente attribuisce alla “biodiversità” un valore essenzialmente 
quantitativo, inteso come numero di specie animali e vegetali riconoscibili in un 
ambiente (raramente considerando in misura adeguata gli invertebrati, e solo in 
ricerche specialistiche e finalizzate guardando alla diversità algologica, micologi-
ca, microbiologica…). Un incremento della biodiversità è visto per questo con 
positività a prescindere dal fatto che le specie aggiuntive siano coerenti, o almeno 
compatibili, col luogo. In realtà, anche senza considerare le specie “aliene” (oggi 
riconosciute a livello planetario come massimo fattore di criticità), basta aggiun-
gere una discarica ad un sito integro per incrementare la biodiversità grazie alle 
specie richiamate da quella; di contro la riduzione nel numero di specie, certa-
mente grave per quelle peculiari o minacciate e per quelle che assicurano funzioni 
importanti, può essere poco significativa se riguarda specie occasionali banali, e 
addirittura positiva se le specie eliminate sono delle avventizie infestanti. Gli stessi 

10 Ciò può avere utilità pratica, date le possibilità di equivoci dovuti al fatto che nelle indicazioni 
di quota il “medio mare” fa spesso riferimento a luoghi ed epoche convenzionali. In questa 
pubblicazione ci si riferisce sempre al medio mare effettivo dei siti in esame (medio mare relativo), 
non convenzionale e soggetto a differenze tra le diverse aree lagunari per il ritardo nell’espansione di 
marea, per l’attenuazione della sua escursione nelle aree interne (anche con regolazione umana nelle 
valli da pesca) e per locali fenomeni di controfase in cui la marea entrante incontra quella uscente. 
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“indici di biodiversità”, strumenti sintetici di valutazione delle qualità ambientali, 
se non interpretati contestualmente ai significati identificativi e funzionali delle 
specie e dei complessi di specie possono indurre a valutazioni riduttive rispetto 
ai valori in gioco, che spesso, come evidente nel caso della Laguna, connettono in 
modo inscindibile gli aspetti naturalistici alla storia del territorio. La biodiversità 
va dunque considerata anche alla luce delle peculiarità delle specie e associazioni, 
delle qualità degli habitat, delle funzioni ecosistemiche e geomorfologiche.

La vegetazione delle barene e dei fondali lagunari offre al riguardo esempi 
molto istruttivi, evidenziando come in ambienti fortemente selettivi poche specie 
molto caratterizzate (una quindicina nel caso delle barene, cinque se ci riferiamo 
alle fanerogame dei fondali) interagiscano con le condizioni chimico-fisiche e con 
le forzanti naturali stabilizzando i suoli, proteggendoli dalle erosioni, assicurando 
filtro e ossigenazione delle acque. 

Questi ruoli si riconoscono in condizioni favorevoli anche su substrati artificia-
li; la loro conoscenza è dunque preziosa quando si progettano e realizzano opere 
di difesa e di ricostruzione ambientale, grazie alle quali è tecnicamente possibile 
riaffermare, ben più di quanto finora avvenuto, la naturalità e le capacità dell’am-
biente di automantenersi (bonoMetto, 2003, 2005).

 
Profili delle barene e ruoli della vegetazione

I vecchi pescatori definivano “barene forti” le fasce perimetrali più elevate e 
perciò drenate (bullo, 1940), sulle quali era agevole camminare per tirare le reti e 
metterle ad asciugare11; fasce corrispondenti alle “barene secche”, compatte, con-
trapposte alle “barene umide” delle superfici interne soggette a quotidiane som-
mersioni e perciò molli al passaggio (Marcello et al., 1963). Questa distinzione 
presenta immediati effetti pratici, cui corrispondono profonde differenze pedolo-
giche, vegetazionali e funzionali. 

Le barene sono figlie della normale escursione di marea, che col suo effetto 
livellante ne ha connotato e ne mantiene le quote; e sono variamente ribordate dal-

11 Un editto della Serenissima del 1707, emesso su disposizione del Magistrato alle Acque per 
contrastare “li molti euuidenti pregiuditij”“frequentemente inferiti alla Laguna”, vietava l’uso di reti 
che occludessero i canali e diffidava dal “calcar con Piedi li Paludi, e Velme con tirar Tratte nelli 
Canali vicini alli Porti…in qualsivoglia modo o per qualunque causa… in pena della perdita delle Tratte, 
Retti, Barche & altro e de Ducati Cinquanta ”; ducati che per metà andavano al denunciante (prassi 
dell’epoca) e per metà erano destinati alla rimozione dei “tanti replicati danni” subiti dalla Laguna. 
Un’attenzione e una consapevolezza che ci dicono molto sull’antica cultura gestionale e sul ruolo dei 
governanti al riguardo (bonoMetto et al., 1986).
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le “velme”, superfici prevalentemente sommerse, leggermente degradanti, meno 
stabilizzate e prive di vegetazione radicante (le velme sono troppo a lungo emerse 
per essere colonizzate dalle fanerogame marine, ma troppo inondate per ospitare 
vegetazione di barena). 

Nella formazione delle barene, e nella loro conservazione a quote costanti, la 
vegetazione assume ruoli decisivi dovuti al trattenimento dei sedimenti che si stra-
tificano e stabilizzano ai livelli in cui la marea agisce quotidianamente. In questo 
modo si sono formati i sistemi originari a carattere “primario” ancora presenti 
nella Laguna Nord, e si sono originati e stabilizzati, a quote di equilibrio con la ma-
rea, i sistemi di barene “secondarie” a partire da ambienti preesistenti (soprattutto 
suoli continentali e canneti lagunari). 

Le superfici, delle barene sono piatte ma non omogenee: evidenziano, come 
detto, fasce perimetrali leggermente più elevate, precedute localmente, specie lun-
go i margini convessi dei ghebi, da bordi bassi a quote appena superiori al medio 
mare popolati da una vegetazione discontinua a Spartina maritima e Salicornia ve-
neta; mentre nelle estensioni interne, soprattutto a ridosso delle “barene forti”, 
sono ricorrenti delle depressioni allagate, i “chiari di barena”. Queste superfici 
sono pressoché orizzontali, sono connesse da discontinuità altimetriche (Fig. 3) 
con dislivelli contenuti in pochi decimetri (all’incirca dai +10cm dei bordi perime-
trali vegetati ai +45 delle “barene forti”, con superfici interne prossime ai +20cm 
o poco più), che conferiscono ai corpi barenali un assetto a catino ne quale l’acqua 
penetra da piccoli canali a meandri (i “ghebi” minori), connessi o meno ai “chiari” 
interni. Gli stessi ghebi, almeno nelle barene “primarie”, sono caratterizzati da 
margini più elevati, riconoscibili anche a distanza per i cromatismi differenziati 
della vegetazione (Fig. 4).

Fig. 3 - Sezione schematica di una barena naturale, con indicazione dei dislivelli cui corrispondono assetti 
vegetazionali e effetti stabilizzanti diversi. 
1: margine del canale; 2: eventuale bassofondo perimetrale (con o senza fanerogame marine, consolidanti e 
dissipative delle onde); 3: velma perimetrale (dissipativa delle onde); 4: cintura bassa vegetata (con capacità 
dissipative, protettive e ricostruttive date da Spartina); 5: margine barenale elevato (consolidante, protettivo nei 
confronti delle onde e correnti naturali); 6: barena tabulare interna (“barena umida”, con vegetazione protettiva 
nei confronti delle sommersioni e del vento); 7: “chiaro” di barena; 8: ghebo; 9: bassura a Spartina lato palude; 
10: velma lato palude; 11: fondale della palude. 
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Sono tutti aspetti di grande rilevanza perché è grazie a questa struttura, pro-
dotta e mantenuta col concorso decisivo della vegetazione, che le barene esplicano 
le fondamentali funzioni ecosistemiche e idrauliche. Rallentano infatti, nelle aree 
lagunari interne, l’espansione della marea, che si insinua penetrando dai ghebi e si 
espande per lenta laminazione sopra le superfici basse; in queste l’acqua, contenu-
ta dai margini rialzati e rallentata dal suolo e dalla vegetazione, rilascia i depositi, 
prima di uscire filtrata, in rivoli, con la marea calante.

Nelle barene naturali è molto stretta la correlazione tra questa struttura, la ve-
getazione e il suolo.

Nelle superfici interne le sommersioni quotidiane (v. nota 2) mantengono il 
suolo intriso d’acqua, che per il regolare dilavamento presenta una salinità corri-
spondente a quella delle acque lagunari; condizione che, unitamente agli effetti del 
sale nel suolo12, crea una costipazione con scarsa ossigenazione in profondità, ridu-
cendo la vegetazione alle specie più resistenti alla carenza di ossigeno. (La vegeta-
zione coprente è riconoscibile a queste quote, anche a distanza, per la colorazione 
lilla, di grande effetto paesaggistico, data in estate dalle estensioni a Limonium nar-
bonense13, associato a queste quote a Puccinellia palustris nell’associazione, diffusa 

12 Il sodio, catione monovalente, non può formare quei legami a ponte con cui il calcio, bivalente, 
unisce le microparticelle argillose del terreno assicurando le aggregazioni in grumi e quindi la 
porosità. Per questo i suoli salini argillosi o limosi risultano privi di interstizi e più o meno anossici 
per carenze nell’ossigenazione. 
13 La specie si ritrova nei testi anche coi nomi, ritenuti oggi superati, di Limonium serotinum e Statice 
limonium. La nomenclatura botanica è soggetta a frequenti aggiornamenti, che rischiano di generare 

Fig. 4 - Barena Scanello, tra il Ca-
nale di Burano e la Palude Centre-
ga. Le differenziazioni interne alle 
barene sono ben riconoscibili nelle 
barene primarie legate alla marea 
entrante. Visibili in particolare: la 
compattezza alle biforcazioni dei 
canali; le diversità di quota (evi-
denziate dal cromatismo della ve-
getazione) sui margini e sui bordi 
dei ghebi interni; la discontinuità 
nella transizione tra barena e vel-
ma; la gradualità nel decremento 
di quota delle velme esterne. (foto 
Zambon, anni ’80. Da: Bonomet-
to, 2010). 
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e tipica, Limonio narbonensis- Puccinellietum palustris; nelle superfici tabulari con 
suoli più sabbiosi, meno compatti e più soggetti ad asciugarsi in estate, Puccinellia 
è associata a Sarcocornia fruticosa, con frequenza anche di altre specie). 

Nelle “barene forti”, perimetrali, il drenaggio dovuto all’elevazione e la mag-
gior porosità del terreno consentono un’ossigenazione più profonda, e con questa 
la maggior penetrazione di apparati radicali che armano il suolo e consentono pie-
no sviluppo a specie di maggiori dimensioni e fusto lignificato. Le barene vengono 
così protette da fasce che fungono da argini difensivi tracciati nelle forme perime-
trali dai rapporti con le correnti, capaci di resistere al moto ondoso naturale; il tut-
to, tanto nell’origine quanto nei dinamismi conservativi, col ruolo essenziale della 
vegetazione, che sui margini cattura i detriti galleggianti portati dalla tracimazione 
della marea elevando il suolo e rendendolo poroso. In queste fasce elevate la mi-
nor frequenza delle sommersioni e i dilavamenti dovuti all’acqua piovana rendono 
mutevole la salinità del terreno, ridotta nei periodi di frequenti piogge ma estrema, 
anche con incrostazioni saline, quando la siccità estiva determina risalita capillare 
di acqua salata ed evaporazione in superficie; condizione selettiva cui corrisponde 
una vegetazione diversa da quella delle superfici contigue, connotata di norma 
dalla frequenza di Sarcocornia fruticosa.

Le barene naturali non superano queste quote, connesse alle regolari sommer-
sioni. Fanno eccezione alcuni margini localizzati particolarmente esposti al vento, 
più elevati per l’accumulo di detriti spinti dalle onde (inclusi quelli prodotti dall’e-
rosione dei margini stessi), ricchi in sostanza organica per gli ammassi di alghe e 
schiume e per questo dominati da popolamenti alonitrofili a Salsola soda e Sueda 
maritima, con presenze apicali anche di Atriplex prostrata (sinonimo di A. hastata).

Gli ambienti alofili non si esauriscono con le barene, legate alle maree. Esisteva-
no in natura, e ancor più esistono oggi come colmate artificiali, superfici di origini 
diverse a quote superiori, che non vanno confuse con le barene non avendone né i 
caratteri né le funzioni. Anticamente queste erano presenti negli accumuli più ele-
vati di sedimenti allo sbocco dei fiumi alpini (le “punte dei lovi”)14, dai cordoni di 
antiche dune divenute lagunari per la formazione di lidi più a mare15, dai margini 

confusione ai non specialisti. Altro esempio rilevante per questa nota è Sarcocornia fruticosa, nome 
aggiornato della salicornia perenne un tempo identificata come Salicornia fruticosa e successivamente 
come Arthrocnemum fruticosum (mentre il genere Arthrocnemum è mantenuto per A. macrostachyum, 
pure presente in Laguna, ove la specie era identificata fino pochi anni fa come A. glaucum). 
14 In tardo latino “puncta luviei” (da alluvies o allupies, zone soggette a inondazioni ma anche cumuli 
alluvionali di limi, dorigo, 1983); niente a che vedere con i lupi (“lovi” in veneziano antico), come 
spesso si è indotti a ritenere per analoghi toponimi della laguna e del vicino entroterra. 
15 Molte aree orticole nella Laguna Nord derivano da questi sistemi originariamente sabbiosi, 
trasformati mediante scavi e riporti nel tipico paesaggio a pettine dato dall’alternanza di superfici 
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delle superfici emerse (isole, argini e aree di gronda) appena oltre le quote interti-
dali. Oggi la vegetazione alofila spontanea è limitata in queste quote agli argini in 
terra e ai margini dei canali salsi (es., nelle aree orticole a S. Erasmo e Lio Piccolo), 
ai rari margini di superfici insulari non trasformati in muri di contenimento, a 
poche superfici di origine continentale nelle barene di Campalto a quote ancora 
superiori alle intertidali; oltre che, come detto, alle colmate artificiali. 

Mentre, nelle “barene artificiali”… 
Le colmate artificiali hanno offerto per decenni gli esempi più estesi di vege-

tazione alofila in ambienti non di barena, a partire dalle “Casse di Colmata” (re-
alizzate negli anni Sessanta con i materiali di scavo del “Canale dei Petroli”) sulle 
quali, dopo l’abbandono del progetto che vi prevedeva l’insediamento di una zona 
portuale e industriale, si sono sviluppati in rapida evoluzione habitat alofili e aloni-
trofili a quote diversificate. Nel tempo l’alofilia si è mantenuta solo nelle superfici 
più vicine a quelle intertidali, mentre i dilavamenti da acque piovane hanno desali-
nizzato le quote superiori (come avviene di regola nei riporti di fanghi lagunari) al 
punto che vi si riconoscono anche zone boscose con presenze nello strato erbaceo 
persino di orchidee. Le fasi di avvio di questi processi sono state analizzate e pub-
blicate grazie a campagne multidisciplinari condotte dalla Società Veneziana di 
Scienze Naturali nei suoi primi anni di vita e di attività (rallo, 1978; calzaVara, 
1979, 1980; caneStrelli, 1979, 1981; ratti, 1979, 1981; Vianello, 1979; candian 
et al., 1981; caniglia et al., 1982, berti et al., 1995, bertazzon et al., 1997): un 
impegno che, nel quarantennale della Società, ricordiamo andandone fieri. 

Dagli anni Novanta la Laguna è stata costellata di colmate attuate con fanghi di 
dragaggio dei canali, presentate come “ripristini morfologici” e definite “barene 
artificiali” ma per lo più lontane dalle vere barene nelle forme, quote, localizzazio-
ni e funzioni. Corpi estranei, ad altezze derivate dagli accumuli dei fanghi16 e dalle 
costipazioni diversificate a seconda delle granulometrie e dei gradi di imbibizio-
ne, che offrono oggi un’interessante casistica sulle colonizzazioni, sulle evoluzioni 
vegetazionali e sulle prospettive prevedibili17. Già gli studi del Pignatti avevano 

coltivabili e peschiere. Nella Laguna Sud analoga origine dunale si riconosce nella barena di Cà 
Manzo, all’estremo di un’antica linea costiera (bonoMetto, 2010, 2014).
16 La realizzazione di colmate a quote superiori a quelle delle vere barene (oltre che in localizzazioni 
improprie e con forme estranee alla natura di queste) ha portato per gli esecutori vantaggi in termini 
di semplificazione del lavoro, consentendo a parità di superfici e di perimetri lo scarico di volumi 
maggiori di fanghi.
17 Alle quote anomale sono spesso associati effetti faunistici positivi. Molti suoli spogli di vegetazione 
hanno favorito alcune specie di uccelli in precedenza rare in laguna (cecconi et al., 1998; Scarton, 
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inquadrato, per le “bonifiche” interessate dalla salinità, le profonde diversità com-
positive ed evolutive rispetto alla vegetazione delle barene (pignatti, 1966). L’ab-
bondanza di esempi consente oggi di riprendere quella lettura con una schematiz-
zazione che, almeno a livello fisionomico, inquadri per le diverse quote i caratteri 
ambientali innescati a seguito dei rifluimenti (Fig 5).

Le indicazioni di seguito riportate, valide in generale per le colmate realizzate, 
sono state riscontrate con chiarezza quasi didascalica nel corso di una visita alla 
“barena artificiale” di Mazzorbo che la Società Veneziana di Scienze Naturali ha 
condotto nel maggio del 2008: una colmata particolarmente favorevole per le os-

1998; 2005). Ma in più casi a queste quote sono associati effetti faunistici pesantemente negativi, per 
le accresciute nidificazioni di gabbiani reali che, come noto da tempo anche per gli scanni artificiali 
nel Delta del Po, predano i nidiacei delle altre specie con impatto faunistico molto grave (Scarton 
et al., 1996). 

Fig. 5 - Indicazione delle quote di assestamento conseguenti ai rifluimenti, cui corrispondono diversi processi 
morfogenetici e vegetazionali 
1. Bassifondi: i sedimenti rifluiti si spianano rapidamente integrandosi nel fondale. 2. Quote delle velme. Le 
sommersioni rimodellano rapidamente le superfici verso assetti analoghi a quelli naturali, con insediamento di 
Spartina e Salicornia nelle fasce più elevate. 3. Quote delle barene tabulari basse. Le sommersioni livellano le 
superfici e mantengono l’umidità, con formazione relativamente rapida di caratteri morfologici e vegetazionali 
analoghi ai naturali, pur se gli elementi di artificialità condizionano le morfogenesi di dettaglio. 4. Quote dei 
margini naturali elevati. La minor frequenza delle sommersioni rallenta l’effetto spianante e induce forti escursio-
ni di umidità e salinità; il drenaggio consente lo sviluppo di apparati radicali consolidanti. Nelle fasce marginali 
l’evoluzione porta, in tempi più lunghi, verso assetti analoghi alle “barene forti”. 5. Quote al limite delle barene 
naturali. Aumentano la lentezza e le anomalie nell’evoluzione morfologica e vegetazionale, pur permanendo 
un’evoluzione in tempi lunghi verso assetti di barena. Frequente la formazione estiva di fratture poligonali al 
suolo. 6. Oltre le quote delle barene naturali i processi morfogenetici non dipendono più dalle sommersioni ma 
dagli eventi meteorologici (pioggia, vento e insolazione), mentre le rare sommersioni provocano disturbo e in-
stabilità nei parametri chimico-fisici. Le superfici rimangono a lungo nude; poi con vegetazione alofila prostrata 
raramente coprente. 7. A quote insulari, dopo che le piogge hanno dilavato i sedimenti rifluiti, si impongono 
assetti e popolamenti non più strettamente alofili, con alte erbe e comparsa anche di specie arboree.
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servazioni, comoda da raggiungere e caratterizzata da superfici degradanti in cui 
sono riconoscibili tutte le condizioni di seguito evidenziate (vedi Figg. 8, 13, 14, 
15, 16). In quell’occasione vennero effettuati anche prelievi di sedimenti, la cui 
analisi, orientata all’esame dei foraminiferi e oggetto di una pubblicazione specia-
listica, ha confermato l’evoluzione alle quote più basse verso assetti lagunari tipici, 
e il persistere invece di condizioni anomale alle quote più elevate (Serandrei et al., 
2011; Serandrei et al., 2014). 

I riscontri sulle colmate artificiali evidenziano, a quote crescenti, le seguenti 
condizioni. 

riFluiMenti aSSeStati alle Quote delle VelMe e delle barene più baSSe 
Alle quote delle velme perimetrali alle barene (indicativamente da -20 a +10cm 

sul medio mare) le sommersioni rimodellano in tempi rapidi i sedimenti immessi; 
in qualche misura ne stratificano lo strato più elevato e, complice la fauna limicola 
fossoria, lo rimescolano portandolo ad assetti vicini a quelli naturali. Analogamen-
te ai sistemi naturali, salendo di quota le velme, non vegetate, vengono colonizzate 
da popolamenti non coprenti di Salicornia veneta e Salicornia patula, effimeri trat-
tandosi di specie annuali, seguiti da Spartina maritima (cui si è aggiunta di recente 
Spartina x townsendii) i cui cespi tendono invece a formare cinture o nuclei persi-
stenti (vedi Figg. 2 e 27). 

colMate a Quote corriSpondenti alle eStenSioni interne delle barene tabulari

Sui suoli assestati a quote corrispondenti alle estensioni tabulari delle barene 
naturali (circa da + 20 a + 25 cm) le regolari sommersioni livellano le superfici e 
stabilizzano umidità e salinità (tranne qualche oscillazione nei giorni estivi di qua-
dratura, v. nota 2), consentendo in pochi anni (cinque-sei per coperture al 90%, 
Scarton, 2005) un’evoluzione verso condizioni prossime a quelle delle barene na-
turali, pur se anomale nelle stratificazioni dei sedimenti, con popolamenti regolari 
a Limonium narbonense (Fig. 6) e Puccinellia palustris.

I flussi e riflussi della marea lambente, che dapprima si diffondono solo per la-
minazione, iniziano a convogliarsi in piccoli solchi, condizionati da fattori connessi 
all’origine artificiale (cumuli, ostacoli, impronte di mezzi operativi), che nel tempo 
si approfondiscono e si rimodellano dando luogo a sistemi vascolari attivi. 

Sui margini tendono spesso a formarsi fasce più elevate che separano queste 
superfici dalle acque esterne, analoghe a quelle che nei sistemi naturali primari 
conferiscono alle barene l’identità e la funzionalità idraulica “a catino”; ma con 
l’importante differenza di essere originati per lo più da accumuli di materiali (con-
chiglie, detrito e ammassi di alghe fluitate) riversati dal moto ondoso in contesti 
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Fig. 6 a,b - Limonium narbonense e Limonietum in fioritura (foto S. Zampedri). 

Fig. 7-8 - Specie alonitrofile, indici di elevato carico organico: allineamenti a Sueda maritima (Fig. 7, colmata 
sul Canale dei Marani presso Murano), e a Salsola soda, (Fig. 8a,b, colmata di Mazzorbo) (foto L. Bonometto). 

Fig. 9 - Aster tripolium (foto S. Zampedri); Fig. 10 Atriplex portulacoides (foto L. Bonometto). 
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di instabilità. L’elevato carico organico determina presenze dominanti di specie 
alonitrofile, con frequenti stratificazioni che vedono Sueda maritima alle quote 
di barena tabulare frammista, a quote crescenti, a Salsola soda e oltre questa ad 
Atriplex prostrata (Figg. 7 e 8). Nel tempo gli assestamenti formano delle bassure 
accentuate nei ristagni che ricevono dai bordi elevati le acque di sgrondo; queste 
evolvono rapidamente in “chiari”, ai quali si connettono i ghebi neoformati, por-
tando le morfologie interne verso assetti analoghi a quelli delle barene naturali. 

Alla vegetazione si associa, a queste quote, una microfauna del suolo a caratte-
rizzazione mista, con forme di ambienti sommersi (es., anellidi policheti), forme di 
ambienti di transizione (es., crostacei anfipodi e microgasteropodi polmonati del 
gen. Ovatella) e forme aeree (soprattutto coleotteri carabidi e stafilinidi). 

colMate a Quote di barene naturali eleVate

Diversamente da quanto si riscontra nei sistemi naturali, nelle colmate artificiali 
le superfici a quota di barena elevata (fino a circa +45 cm) si ritrovano per lo più in 
estensioni interne anziché perimetrali, derivando non da condizioni di equilibrio 
dinamico con le correnti e le maree ma, banalmente, dalle localizzazioni dei getti di 
rifluimento. Questa diversità morfologica riduce e ritarda l’arrivo all’interno delle 
acque di sommersione e non consente un dilavamento della salinità, pari a quello 
che caratterizza, per effetto dello sgrondo, le “barene forti” naturali. 

Le quote in esame, per effetto dello sgrondo, vengono raggiunte regolarmen-
te solo dalle punte della normale marea, con sommersioni di breve durata il cui 
effetto spianante è modesto; da ciò tempi molto più lunghi per giungere ad asset-
ti pedologici e vegetazionali in qualche misura stabilizzati, destinati comunque a 
mantenere le anomalie nella stratificazione dei sedimenti. La bassa incidenza delle 
sommersioni spiega, come per i margini delle barene naturali, le elevate escursioni 
di umidità, temperatura e salinità, con permanenze saline in superfici aride estese.

I sistemi naturali evidenziano a queste quote suoli drenati e porosi con tipici 
popolamenti compositi a Sarcocornia fruticosa, Inula crithmoides, Arthrocnemum 
macrostachyum, Aster tripolium, Atriplex portulacoides (sinonimo di Halimione 
portulacoides e di Obione p.) (Figg. 9-10), cui si aggiungono o sostituiscono, in pre-
senza di elevata sostanza organica, Sueda maritima e Salsola soda e, in condizioni di 
salinità decrescente, il giunco Juncus maritimus. Nelle colmate artificiali si ritrova-
no ancora queste specie ma con presenze irregolari, spesso a chiazze. Particolare è 
la distribuzione di Inula, immediatamente riconoscibile in estate per i fiori gialli e 
presente anche nelle scogliere (Murazzi compresi), frequente sui bordi delle bare-
ne e delle colmate anche in situazioni disturbate ma rara nelle estensioni artificiali 
lontane dall’acqua, come se privilegiasse gli spruzzi e le risalite capillari periferiche 
(Marcello & pignatti, 1963, riconoscevano come gruppo a sé le “entità spon-
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dicole delle barene secche”, legate in modo specifico ai margini). Significativa è 
anche la ricomparsa a chiazze, a queste quote, di Salicornia patula, soprattutto nelle 
chiarie fangose prive di vegetazione perenne. In queste la siccità estiva provoca 
nel suolo, per disseccamento, fratture poligonali in corrispondenza di queste nella 
primavera successiva si sviluppano reticoli monospecifici di plantule di Salicornia o 
di Sueda maritima, dovuti al ruolo delle fessure nella cattura dei semi portati dalle 
sommersioni autunnali.

La faunula, a queste quote, non presenta più carattere marino (al più perman-
gono nei punti più umidi degli anfipodi), mentre assume notevole rilevanza pedo-
genetica la microfauna fossoria costituita da piccoli coleotteri carabidi e stafilinidi, 
che perforano gli strati compatti consentendo la penetrazione in profondità di aria 
e di soluzioni circolanti (Fig. 11). 

Nonostante le anomalie le superfici evolvono nel tempo verso assetti tendenti 
alla stabilità, con dominanze di Sarcocornia variamente frammista a specie alonitro-
file. Ciò vale anche per le quote di poco superiori (fino a circa 60 cm, corrispon-
denti alle punte della marea normale nei momenti di sigizie – v. nota 2), ma con ul-
teriore rallentamento nelle evoluzioni geomorfologiche e vegetazionali. Alle entità 
proprie dei margini elevati si aggiungono in questi casi, con frequenza, Sarcocornia 
fruticosa in forma prostrata e, più rari e relegati alle localizzazioni meno soggette 
a spruzzi, Limonium bellidifolium e Artemisia coerulescens (nota in Laguna come 
Santonico, apprezzato aromatizzante della grappa, un tempo abbondante nelle sa-
line lagunari, ma oggi poco frequente. anoè et al., 2001).

Fig. 11 - Un fronte di Sarcocornia 
fruticosa a margine di una superfi-
cie compatta e nuda perforata da 
piccoli coleotteri scavatori, su un 
suolo sopraelevato nella barena 
di Punta Vela a S. Erasmo (foto L. 
Bonometto). 
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colMate aloFile oltre le Quote di barena

Ben diversa è la situazione nelle superfici sovrastanti (indicativamente fin quasi 
un metro di quota), soggette alle sommersioni durante le sole maree eccezionali, 
troppo alte per evolvere verso caratteri di barena ma troppo disturbate dal sale per 
evolvere verso condizioni non alofile. Una sorta di terra di nessuno nella quale i 
processi geomorfologici sono indotti non più dalla marea ma dal vento, dalle piog-
ge e dall’insolazione, con massima instabilità nei parameri chimico-fisici. Sui suoli 
limo-argillosi sono frequenti, con la siccità, incrostazioni saline e screpolature po-
ligonali, con vaste chiazze nude per molto tempo. La colonizzazione è lentissima: 
nel caso della barena di Mazzorbo i popolamenti in qualche misura coprenti hanno 
richiesto oltre un decennio per essere riconoscibili ed evidenziano ora, dopo lun-
ghi periodi iniziali a suolo nudo o con vegetazione rada e instabile, colonizzazioni 
anche monospecifiche a Sarcocornia prostrata (v. note 13 e 22), fenotipo che ca-
ratterizza la specie sui suoli aridi resi spogli dalla salinità esasperata e discontinua 
(Figg. 12 e 13). In queste condizioni18 singole piante si espandono raso terra oc-
cupando porzioni circolari di suolo nudo, proteggendolo dall’insolazione, dalle 
escursioni termiche e dalla disidratazione ed avviando così, alle quote compatibili, 
un’evoluzione verso condizioni meno proibitive. Frequentemente, soprattutto ai 
margini della superfici colonizzate, le piante espanse si svuotano all’interno assu-
mendo forme a corona circolare; in alcuni casi con innesco al proprio interno di 
colonizzazioni da parte di altre specie, in altri esaurendosi e lasciando al suolo, 
dopo la morte, i resti dei fusti prostrati a testimonianza della colonizzazione abor-
tita (Fig. 14 a,b,c). Solo localmente, nel corso di più lustri, questa colonizzazione 
porta a popolazioni coprenti talora estese. 

Rispetto a questo quadro generale alcuni siti particolari e localizzati evidenzia-
no evoluzioni differenziate. In alcune depressioni, su superfici parzialmente dissa-
late dalla pioggia, il ristagno favorisce la formazione di giuncheti alofili; in alcuni 
cumuli, specie su sostanza organica asciutta e indecomposta frammista a conchi-
glie, la vegetazione è nobilitata da isolati esemplari di Artemisia coerulescens; su 
ammassi periferici di conchiglie spinte dalle onde, o su sabbie depositate dal vento 
anche in localizzazioni interne, allineamenti di Cakile maritima e di altre specie di 
duna litoranea evidenziano un’evoluzione divergente, effimera ed evidentemente 
impropria (Fig. 15).

18 pignatti, 1966, riconosceva in tali condizioni (vedi Fig. 12) affinità con le “sebchas” tunisine e 
algerine, ambienti che raggiungono i margini subdesertici sahariani, caratterizzati da presenze in 
superficie di sale cristallizzato. A differenza delle sebchas nord africane, però, queste formazioni 
lagunari sono temporanee, per lo più insediate su superfici anomale ove evolvono in tempi lunghi 
verso assetti diversi. Ciò si sta verificando per la “sebcha” citata da Pignatti all’estremo sud-est di 
S. Erasmo, l’attuale barena di Punta Vela (vedi Fig. 11), la cui quota era stata elevata con apporti 
artificiali. bonoMetto, 2003.
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Figg. 12 e 13 - Due immagini a confronto: un ambiente alofilo della costa tunisina (foto “storica” di A. gioRdAni 
Soika, da PignAtti, 1952); la “barena artificiale” di Mazzorbo, durante una visita della Società Veneziana di 
Scienze Naturali (foto L. Bonometto). Evidente la coincidenza di scenari, con formazioni circolari di Sarcocornia 
in forma prostrata propria delle quote superiori a quelle delle barene naturali. 
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colMate oltre le Quote di SoMMerSione

Al limite raggiunto raramente dalle maree eccezionali, dopo che le piogge han-
no dilavato la salinità dei fanghi rifluiti, l’evoluzione porta verso formazioni ad alte 
erbe, spesso con presenza di cannucce rade (Phragmites) e di chiazze dense domi-
nate dalla gramigna Agropyron repens s.l.19. Una condizione cui corrispondono, nei 
margini insulari soggetti a sfalcio, particolari prati “mesofili”, di transizione (Mar-
cello & pignatti (1963), facilmente individuabili per l’abbondanza di una tipica 
piantaggine alofila, Plantago coronopus, frequente nelle isole della Laguna Nord e 
conosciuta anche ai non addetti in quanto specie commestibile. 

Col crescere delle quote subentrano progressivamente specie senza specificità 
alofile, per lo più a carattere nitrofilo o ruderale con formazioni a Calamagrostis 
epigejos, Agropyron repens e Conyza canadensis (Scarton, 2005), fino all’attecchi-
mento spontaneo di essenze arboree come nel caso, ad esempio, di un giovane 
pioppo bianco ben visibile sulla colmata di Mazzorbo (Fig. 16).

Salinità e vegetazione
In una laguna originatasi come ambiente di transizione tra fiumi e mare le varia-

zioni di salinità, fattore primario nell’affermazione dei diversi popolamenti animali 
e vegetali, forniscono importanti chiavi di lettura tanto sul presente quanto sui 
processi evolutivi che hanno cambiato la geografia di vaste aree lagunari.

La salinità media dell’alto Adriatico si aggira sul 35 ‰, e su valori analoghi 
o appena inferiori si attesta quella delle acque lagunari soggette a quotidiano ri-
cambio. Anticamente i massici apporti di acque fluviali creavano vaste estensioni 
salmastre nella “laguna morta” (come erano chiamate le superfici interne, a minor 
ricambio, dominate da barene e canneti), con salinità discontinue per le diverse 
portate stagionali dei fiumi alpini oggi estromessi (zille, 1955). Significativo che 
nella Laguna Centrale, ove un tempo sfociavano le acque del Brenta, i grandi spec-
chi acquei entro i canneti fossero chiamati “laghi”, termine tuttora in uso nei siti 
corrispondenti (uno di questi, il Lago della Raìna, testimonia nel toponimo l’antica 
presenza di acqua pressoché dolce: “raìna” è il nome veneto della carpa). Di con-
tro in condizioni localizzate esposte ad evaporazione, corrispondenti sia a raccolte 
circoscritte in cui l’acqua salata rimane intrappolata, sia a suoli soggetti a risalita 
capillare, la salinità va incontro a concentrazioni che possono raggiungere la satu-

19 Localizzate presenze strettamente alofile si possono riproporre a queste quote a seguito della risalita 
capillare di acqua salata o salmastra e della sua concentrazione superficiale dovuta all’evaporazione 
(v. nota 24). È il caso, ad esempio, dell’argine del canale Osellino a Campalto (Villaggio Laguna), ove 
in settembre è facilmente visibile una fioritura di Aster tripolium sul retro del canneto; fenomeno 
connesso, probabilmente, al cuneo salino sul fondo del canale.
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razione e la formazione di incrostazioni microcristalline. La vegetazione lagunare 
è dunque adattata ad oscillazioni anche estreme, con popolamenti altrettanto di-
versificati. Riassumendo quanto detto e successivamente ripreso le condizioni che 
si incontrano in Laguna, delle quali la vegetazione è indicatrice, sono le seguenti. 

– Le massime salinità, anche con incrostazioni saline, sono legate alle azioni con-
giunte di sommersioni, risalite capillari e evaporazione, con grande instabilità 
data dall’alternanza di questi fattori con i dilavamenti dovuti alle piogge. Que-
ste salinità estreme si ritrovano in due condizioni, molto diverse: 

 sulle superfici elevate, per lo più associate ad aridità e a suolo compatto, quasi 
assenti in natura ma ricorrenti nelle “barene artificiali”, nelle quali sono indica-
tivi i suoli nudi con presenza discontinua di Sarcocornia in forma prostrata (vedi 
Figg. 13; 14a,b,c; nota 32);

 nei “chiari di barena” privi di ricambio, con concentrazioni soprattutto estive di 
salinità associate all’anossia su suoli umidi, privi di vegetazione radicante tranne 
che per rade presenze di Spartina (l’anossia è evidenziata, sotto un sottile strato 
ossidato beige, dal fango nero con tipico odore di solfuri20, v. nota12)

– Forti oscillazioni di salinità, ma in condizioni di normalità, caratterizzano i 
margini elevati delle barene naturali, sui quali alle variazioni regolari di salinità 
corrisponde una strutturazione vegetazionale stabilizzata, efficiente e protetti-
va, con dominanza di Sarcocornia in forma arbustiva associata a Arthrocnemum 
macrostachyum (vedi nota 30), Inula crithmoides, Aster tripolium, Atriplex por-
tulacoides.

– Le quotidiane sommersioni mantengono invece constante, su concentrazioni 
analoghe alle acque circostanti, la salinità nelle superfici tabulari basse delle 
barene naturali e in quelle artificiali piatte a quota corrispondente. Queste su-
perfici sono riconoscibili anche a distanza in estate per il colore coprente di Li-
monium (Fig. 6b). Ovviamente una salinità corrispondente a quella delle acque 
lambenti caratterizza anche, a quote più basse, le fasce a Salicornia e Spartina e 
le velme.

20 La fauna delle bassure anossiche è costituita, tra i macroinvertebrati, essenzialmente da 
microgesteropodi del genere Hydrobia, limitati allo strato strettamente superficiale e talora associati 
a gruppi di collemboli dal tipico colore blu-nero (Anurida maritima). Negli anni Sessanta il prof. 
Giordani Soika aveva raccolto dei chironomidi (Chironomus salinarius) presenti a nuvole in “chiari” 
di barena, quando il fenomeno delle invasioni era ancora ignoto: è probabile che i sedimenti delle 
bassure, in particolari condizioni di ipossia, fossero l’habitat elettivo originario anche delle larve di 
questi ditteri, che successivamente (negli anni ‘80) hanno invaso in modo esteso i fondali lagunari 
alterati favorite in questo dalla presenza, inusuale negli insetti, di emoglobina nell’emolinfa, che 
consente un’ottimizzazione nel metabolismo dell’ossigeno. 



67La vegetazione delle barene e delle colmate. Appunti di biodiversità funzionale

Figg. 14, a,b,c – Sviluppo di Sarcocornia in forma prostrata, in cui singoli cespi isolati si espandono a cerchio, 
dapprima compatto poi svuotato con forma di corona circolare. La frequente presenza di fusti morti aderenti al 
suolo nudo con incrostazioni saline testimonia le colonizzazioni abortite (foto L. Bonometto). 

Fig. 15 - Cakile maritima, specie pioniera di are-
nili e dune embrionali, presente con popolamenti 
effimeri anche sui cumuli di conchiglie e sabbie 
nelle colmate artificiali (foto L. Bonometto). 

Fig. 16 - Oltre alle quote delle sommersioni le 
colmate, ancorché presentate come “barene arti-
ficiali”, evolvono con vegetazione insulare ad alte 
erbe, talora anche con esemplari arborei (nell’e-
sempio, un giovane pioppo bianco nella “barena 
artificiale” di Mazzorbo) (foto L. Bonometto). 
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– Salinità decrescenti sono legate tipicamente alle acque fluviali, limitate oggi agli 
apporti residui dei fiumi di risorgiva la cui portata costante, per di più rego-
lata da chiuse, riduce al minimo le oscillazioni (che erano imposte invece dal 
regime discontinuo dei fiumi alpini, oggi deviati) e consente la stabilizzazione 
delle sponde. Il gradiente salino si riconosce soprattutto nella Laguna Nord, a 
monte di Torcello: è ben visibile ad esempio lungo i margini del Canale Silone, 
risalendo il quale si passa, in poche centinaia di metri, dalla barena al canne-
to21. Questa transizione inizia con la dominanza di specie di barena ad alofilia 
meno spinta (in primo luogo Aster tripolium), con crescente frequenza di giun-
chi (Juncus maritimus, J. acutus, J. littoralis, J. gerardi) e sporadiche comparse 
in barena della cannuccia di palude (Phragmites australis); col prevalere dell’ac-
qua dolce la cannuccia diventa dominante formando canneti alofili (frammisti 
a specie di barena); sotto valori medi vicini al 12 ‰ i canneti tendono a imporsi 
come popolamenti monospecifici (Scarton et al., 1999 a,b). Risalendo i rami 
fluviali permane a lungo il carattere monospecifico, in presenza di una residua 
alofilia dovuta se non altro al cuneo salino usualmente stratificato sotto l’acqua 
dolce; solo più a monte, e in modo definitivo oltre le chiuse, la comparsa nel 
canneto di specie dulciacquicole, con particolare visibilità per i gruppi di Tipha, 
testimonia la fine dei rapporti con la salinità22. 

Il canneto penetra il laguna armando gli argini fluviali, che mantengono a lungo 
i flussi di acque dolce. Dove questi argini separano i rami fluviali dalle “paludi” 
(nome con cui sono identificati i grandi specchi acquei della Laguna Nord) si ha 
una intersezione tra dolce e salato, visto che le “paludi” ricevono da valle la marea 
entrante23. Da ciò tipiche discontinuità nella salinità lungo i transetti tra rami flu-
viali, argini e “paludi”, cui corrisponde, nella vegetazione, una rapida transizione 
dal canneto alla barena (Fig. 17). 

21 In altri casi questa transizione avviene con discontinuità, per sopraggiunte variazioni nei regimi 
delle acque. È quanto si osserva ad esempio nel passaggio repentino dal canneto alla barena tra i due 
lati del “Ramo Passarin”, che taglia il lato ovest del sistema primario di barene a monte di Torcello, 
ben visibile per i diversi colori decollando dall’aeroporto Marco Polo. 
22 L’attenzione a riconoscere i canneti alofili aveva in passato una precisa importanza pratica. I tetti 
del “casoni” (ricoveri e abitazioni lagunari) erano infatti realizzati in fasci di cannucce; e quelli 
provenienti dai canneti alofili erano di gran lunga preferiti perché, essendo più mineralizzati, 
garantivano durate maggiori. 
23 Solo a monte della Palude di Cona, nell’estuario del Dese, i bordi a canneto indicano un localizzato 
dominio delle acque dolci entro la palude, confermato dai caratteri sedimentologici del fondale 
(zonta et al., 2006).
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Le salinità decrescenti derivano, oltre che dalle minori concentrazioni saline 
delle acque, dalle quote più elevate. Le risposte da parte della vegetazione sono 
analoghe, con prevalere delle specie ad alofilia meno spinta e comparsa, sotto certe 
soglie, delle cannucce di palude. Ciò si osserva facilmente sugli argini lagunari 
della gronda e delle valli da pesca, e sulle sponde dei ghebi nelle aree orticole (es., 
a S. Erasmo), dove la salinità decresce col crescere della quota, con iniziali tipiche 
inversioni legate alle risalite capillari e alle evaporazioni superficiali24; il che porta 
in spazi brevissimi a stratificazioni della vegetazione di immediata visibilità e spes-
so di rilevante effetto paesaggistico. Comodo da raggiungere, per queste osserva-
zioni, è l’argine che separa le barene di Campalto dal canale Osellino, alla base del 
quale la marea accumula detrito organico con conseguenti cinture di vegetazione 
dominate da allineamenti alonitrofili a Salsola soda seguiti, poco più in alto, da 
frequenti allineamenti di asparago amaro (Asparagus maritimus) e succesivamente 
da aggruppamenti ad Agropyron repens ed altre specie di transizione verso habitat 

24 Le variazioni di salinità al crescere della quota non sono lineari: contrariamente a quanto intuibile 
vanno incontro ad un iniziale aumento, per la crescente concentrazione dovuta alle risalite capillari 
associate alle evaporazioni in superficie, fino ad un massimo superato il quale inizia un calo 
progressivo (l’azzeramento nei suoli lagunari non è mai totale, permanendo sempre la salinità portata 
dall’aerosol marino). Questo andamento, noto per le paludi salate di tutto il mondo (allen, 2000), 
varia con le stagioni: il caldo accentua l’evaporazione, e questa a sua volta induce maggior risalita 
capillare; tanto che in estate la risalita può salinizzare anche suoli usualmente dissalati in superficie, 
con danni all’agricoltura ben noti a S. Erasmo e nelle aree di gronda lagunare prossime a Cà Noghera 
(ove il fenomeno è noto come “saorna”; proVincia di Venezia, 2003).

Fig. 17 - Transetto fiume argine palude. Le sponde dei rami fluviali che penetrano in laguna, armate e protette 
da canneti lungo i bordi lambiti dall’acqua dolce, oltre agli argini mutano rapidamente in vegetazione di barena 
perimetrale ai grandi specchi acquei (“paludi”), che ricevono da valle la salinità portata dalla marea. 
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prativi. Agevole è anche l’osservazione dei ghebi orticoli a S. Erasmo e Lio Piccolo, 
dove gli allineamenti spiccano per le dense fasce a Obione (Atriplex portulacoides), 
ribordate a fine estate dalle fioriture lilla di Aster tripolium. 

Salinità e stabilità delle barene
Le variazioni nella vegetazione al variare della salinità hanno segnato la storia 

di vaste aree lagunari. 
Uno studio comparativo su base vegetazionale tra una barena “primaria” della 

Laguna Nord (la barena di San Lorenzo, in diretto rapporto con la marea entrante) 
ed una della Laguna Centrale al limite di un’area anticamente dominata dalle allu-
vioni del Brenta (la barena di Punta Cane) evidenzia la diversa strutturazione spa-
ziale delle associazioni vegetali presenti (caniglia et al., 1997; Fig. 18). Questa è 
molto evoluta nella prima, con fitte articolazioni anche nel tessuto interno; è invece 
semplificata nella seconda, con copertura uniforme in gran parte della superficie. 
In particolare, nella prima le associazioni tipiche dei margini elevati cingono quasi 
interamente il corpo barenale, con un assetto “a catino” esaltato dal vasto “chiaro” 
interno e con penetrazione dei margini rilevati lungo le sponde dei “ghebi”; nella 
seconda la fascia perimetrale elevata non sussiste, tranne che per brevi tratti ove le 
specie presenti fanno pensare ad accumuli ricchi in sostanza organica spinti sopra 
i bordi dalle onde, mentre i ghebi sono brevi, meno evoluti e in prevalenza non 
connessi a “chiari” interni. 

Le diversità vegetazionali, correlate alla geomorfologia attuale delle superfici, 
sono conseguenza della natura originaria delle due barene, le cui condizioni oppo-
ste di stabilità derivano dalle salinità pregresse. 

Molte barene della Laguna Nord rientrano nella tipologia oggi rara degli am-
bienti “primari” conservando i caratteri e i dinamismi con cui si sono originate. 
Sono tali, seppure con qualche alterazione, le barene dalla gronda lagunare a Bu-
rano, formatesi grazie alle deposizioni di sedimenti fluviali, e quelle da Burano a 
Tre Porti, dovute ai sedimenti portati dalla marea entrante (FaVaro et al., 1983; 
bonoMetto, 2005). Queste barene, per quanto aggredite lungo i margini dei canali 
navigabili dal moto ondoso causato dai natanti a motore, sono tendenzialmente 
stabili, data la lunga permanenza dei fattori ambientali che ne hanno determinato 
gli assetti e gli equilibri25. Diverso è il caso delle barene di origine “secondaria”, 

25 Per le barene di origine fluviale è fondamentale il mantenimento dei flussi residui d’acqua dolce, 
alcuni dei quali ulteriormente ridotti per interventi a monte o dispersi per brecce sugli alvei o per 
realizzazioni di drizzagni; per quelle di origine mareale una grave criticità, ancora non avvertita, 
deriva dal cessato apporto di nuovi sedimenti marini in flusso entrante, impediti da circa un secolo 
per gli effetti delle dighe foranee alla bocca del Lido. 
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Fig. 18 - Confronto cartografico tra la vegetazione di una barena primaria nella Laguna Nord, di origine ma-
reale (alla biforcazione tra i canali San Felice e San Lorenzo), e una secondaria in sostituzione di preesistenti 
canneti nella Laguna Centrale (barena di Punta Cane). Evidente l’articolazione complessa ed evoluta in quella 
primaria, corrispondente all’articolazione geomorfologica, a fronte di quella semplificata con estese superfici 
uniformi in quella secondaria. (Da: CAnigliA et al., 1997). 
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Figg. 19a,b - Il confronto tra una carta storica (Combatti, 1822) (19a) ed una degli anni Settanta (Carta 
Idrografica del Magistrato alle Acque) (19b) evidenzia l’estrema riduzione delle superfici intertidali nelle aree 
trasformatesi da canneti a barene a seguito delle diversioni fluviali. Nelle immagini, la Laguna Nord da Burano 
al Taglio del Sile: evidente a ridosso di questo la scomparsa delle superfici intertidali, a canneto costellato di 
piccoli specchi acquei, e, di contro, la grande stabilità delle barene nei canali di Burano e San Lorenzo. 

derivate cioè da trasformazioni di altri preesistenti ambienti emersi o intertidali. 
Mentre nelle belle barene secondarie di Campalto l’origine su suoli continentali 
spiega l’elevata stabilità, dovuta a quella degli strati su cui poggiano (bonoMetto, 
2003, 2010), molto debole è la resistenza delle barene sorte in sostituzione di can-
neti a seguito delle deviazioni dei fiumi e della conseguente penetrazione di acque 
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marine al posto di quelle dolci o salmastre. I suoli intertidali, torbosi e cedevoli, 
sono andati incontro a demolizioni progressive su superfici private delle protezioni 
e delle compensazioni assicurate in precedenza dai canneti stessi, le cui elevate pro-
duzioni di sostanza organica formavano di continuo nuovo suolo. La vegetazione 
di barena subentrata ai canneti non ha potuto assicurare in ugual misura tali fun-
zioni protettive e ricostruttive; ciò ha innescato processi demolitivi in quasi tutte le 
barene della Laguna Centrale e in vaste superfici dell’estrema Laguna Nord (Fig. 
19), dove i canneti, costellati di specchi salmastri, costituivano il connettivo. Al 
loro posto la Laguna è oggi dominata da estensioni acquee nelle quali i frammen-
ti dispersi e radi di barene sono elementi residuali (barene “di disgregamento”, 
zille, 1955) caratterizzati appunto da scarsa differenziazione morfologica, brevità 
dei ghebi, maggior uniformità vegetazionale e carenza dei popolamenti difensivi 
perimetrali. Queste barene sono destinate ad ulteriore regressione, fino alla scom-
parsa, in assenza di azioni che contrastino e invertano i processi in atto attivando il 
ritorno di una biodiversità ricostruttiva; inclusa, ove possibile, la reimmissione di 
flussi finalizzati di acque dolci. 

Ruoli delle specie e potenzialità tecniche nella tutela delle barene
L’insieme delle funzioni esaminate assicurava, almeno nelle barene primarie, 

elevate capacità autoconservative relazionate ai dinamismi lagunari e alle salinità; 
ma si sa bene che la Laguna attuale è stata aggredita nell’ultimo secolo da azioni 
umane incompatibili che hanno superato le capacità di resistenza e di resilienza 
proprie dei sistemi naturali e che persistono nonostante precise leggi richiedano da 
tempo la loro rimozione e il riequilibrio lagunare. Il quadro cumulativo di degene-
razioni con cui ci dobbiamo misurare è ben noto. Oltre agli effetti già richiamati 
degli interventi storici (le variazioni di salinità e i deficit di sedimenti conseguenti 
alle deviazioni dei fiumi), basti ricordare il dissesto idraulico provocato dagli scavi 
di canali artificiali, con erosioni che hanno cancellato in vaste aree la morfologia 
sommersa e fatto collassare i fondali, e le pratiche di pesca distruttive irresponsa-
bilmente tollerate che hanno ingigantito negli ultimi decenni i processi demolitivi. 
Nello specifico delle barene ha assunto massima gravità il moto ondoso, causato sia 
dai natanti a motore che, cosa meno nota, dall’accresciuta profondità dei fondali 
che consente la formazione di onde da vento (Figg. 20 e 21). 

In questo scenario i margini elevati e protettivi delle barene, aggrediti per de-
cenni da energie innaturali, per quanto consolidati dagli apparati radicali sono 
andati incontro a erosioni, sgrottamenti e crolli progressivi, riducendosi sempre 
più fino a venir eliminati lungo i canali soggetti a traffico acqueo. Scomparsi i mar-
gini difensivi l’aggressione ha investito direttamente le superfici tabulari interne, 
prive di difese verso l’erosione di sponda che è avanzata a ritmi gravissimi. Da ciò 
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Figg. 20, 21 - L’effetto demolitivo più gra-
ve è causato dalle onde a quote prossime 
al medio mare. Nei momenti di bassa ma-
rea le onde si dissipano in parte nelle velme 
perimetrali; in alta maree sovrastano i mar-
gini; nella marea media l’energia si scarica 
direttamente sulle microfalesie provocate 
dalle precedenti erosioni, accentuandone gli 
sgrottamenti e i crolli. 

la necessità di interventi protettivi estesi e corposi, attuati da oltre due decenni 
con azioni e materiali che hanno portato all’artificializzazione più o meno spinta 
dei margini stessi. Fino ad una decina di anni fa le protezioni erano consistite in 
pali accostati infissi in profondità (Fig. 22), abbinati sul lato interno ad elementi 
di contenimento in materiali sintetici (reti idrauliche, geotessuti, film impermeabi-
lizzanti); successivamente le palificate sono state abbandonate, per un concorso di 
motivi (il costo economico e ambientale; la degradabilità dei tronchi; l’ingombro 
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dei mezzi richiesti per la loro infissione; i rischi di danni a beni archeologici sot-
tostanti; l’effetto erosivo sulle velme delle onde riflesse; gli sgrottamenti alla base 
dei pali). Oggi si sta ricorrendo a soluzioni basate sull’uso di strutture a sacco, di 
sezione rettangolare appiattita (i “materassi”) o tubolare (le “burghe”, salsicciotti 
del diametro di 40-60 cm, e i “buzzoni”, più leggeri), riempite di materiali diversi 
e posizionate, in allineamenti singoli o plurimi variamente sovrapposti, sui margini 
delle barene o sui perimetri di contenimento delle aree da colmare (naSciMbeni et 
al., 2005) (Figg. 23, 24). 

La resistenza degli elementi di protezione oggi in uso deriva dai materiali con 
cui sono realizzati; allo stesso tempo questi materiali determinano la possibilità 
o meno che avvenga un’integrazione con l’ambiente. Nei citati interventi si è fat-
to sistematico ricorso, a parte pochi ambiti limitati, a contenitori resistentissimi 
e non degradabili in poliestere riempiti in pietrame, in evidente contrasto con la 
natura plastica che conferisce e mantiene alle barene le forme, le funzioni e le 
capacità di adeguamento alle condizioni ambientali; ma sono possibili anche tec-
niche integrate molto più rispettose26 e orientate al ripristino delle difese natura-
li ricorrendo, ovunque possibile, a materiali capaci di integrarsi contestualmente 
al consolidamento assicurato dalla vegetazione27. Per questo, nel chiudere questa 
rassegna, vengono richiamati i ruoli che le diverse specie vegetali assicurano nella 
morfogenesi e nel mantenimento delle barene28, con puntualizzazioni sulle soluzio-
ni tecniche cui si prestano (bonoMetto, 2010). 

26 Ovviamente una piena plasticità non è obiettivo perseguibile dovunque: in molti casi, a fronte di 
fattori di impatto non eliminabili allo stato attuale, sono necessarie soluzioni naturalistiche abbinate 
all’uso di elementi non integrabili. Questi possono essere usati opportunamente anche per schermare 
a distanza, con strutture rimovibili, i sistemi barenali da proteggere, in modo che tra questi e le fonti 
di disturbo siano assicurate fasce di acque calme favorevoli al ripristino dei margini difensivi naturali.
27 Un riferimento è dovuto agli interventi di ingegneria naturalistica previsti dal progetto LIFE 
ViMine, (v. pag. 50), finalizzato alla protezione e al recupero di barene in erosione. In detti interventi, 
volti a garantire continuità ai sistemi “barena-velma-bassofondo” e attuati con mezzi e modalità tali 
da limitare al massimo il calpestio tratti di barena strategici per il contrasto dell’erosione vengono 
protetti con fascine biodegradabili (in legno e fibra vegetale), tali da permettere il passaggio 
dell’acqua, la cattura dei sedimenti, l’integrazione nell’ambiente e le colonizzazioni di flora e fauna 
riaffermando il ruolo consolidante, cruciale, degli apparati radicali. Per questo sono previsti anche 
piccoli ripascimenti con recupero e trapianto delle alofite lungo i margini in cedimento. il tutto con 
monitoraggi fitosociologici prima degli interventi e a fine attività, e con attenzione specifica a Spartina 
x townsendii al fine di controllarne presenza e diffusione. 
28 In misura meno rilevante anche la fauna concorre ai processi evolutivi. Per i suoli salini a quote 
elevate è significativa ad esempio la già citata funzione della microfauna fossoria nell’assicurare, grazie 
ai canalicoli scavati verticalmente, permeabilità e ossigenazione sui suoli a eccessiva compattazione. 
Sono noti anche gli effetti del calpestio di uccelli sulla vegetazione, talora con innesco di cedimenti 
cui segue la formazione di piccoli “chiari”; così pure è noto che le deiezioni, come avviene nelle 
concentrazioni di gabbiani, ostacolano le colonizzazioni vegetali e le indirizzano verso formazioni 
alonitrofile, meno efficienti nelle funzioni morfogenetiche. 
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Fig. 22 - Palificate lungo le colmate artificiali di accesso all’aeroporto. Il ricorso a palificate ai margini delle 
barene e delle colmate, oggi in disuso, comportava numerose problematiche, inclusi processi erosivi dovuti alle 
onde riflesse e alle correnti indotte (foto L. Bonometto). 

Fig. 23 - Allineamento di “burghe” in opera, e burghe accatastate pronte per l’uso, nelle barene prossime a 
Torcello (foto L. Bonometto). 

Fig. 24 - Esempio di prote-
zione dei margini barena-
li attuata con materassi e 
“burghe” nelle strutture mor-
fologiche artificiali progetta-
te lungo il canale Malamoc-
co-Marghera. (Da: CeCConi, 
2005; Bonometto, 2014). 
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zoStera Marina, nanozoStera noltii e cyModocea nodoSa

Le fanerogame marine radicanti sui fondali, pur non facendo parte delle barene, 
richiedono una considerazione particolare per la loro importanza nella stabilità e 
nella vitalità dei fondali, che si riflette anche sui flussi acquei e sugli ambienti inter-
tidali. (Figg. 25, a,b,c,d). I loro popolamenti, ampiamente esaminati nelle pubbli-
cazioni della Società Veneziana di Scienze Naturali (caniglia et al., 1992; curiel 
et al., 1996, 1999, 2006, 2014; Facca et al., 2009; Scarton et al., 1995; SFriSo, 2008; 
tagliapietra, 1995), garantiscono infatti funzioni plurime: rappresentano un fon-
damentale fattore di stabilizzazione e ripascimento, poichè la copertura protettiva 
cattura sedimenti, consolida il fondale con gli apparati radicali ed i rizomi assicura 
rapida ricostruzione in caso di erosioni temporanee; grazie alle foglie (le cui altezze 
variano dai pochi decimetri di Nanozostera fino al metro e mezzo raggiunto da 
Cymodocea) frenano la formazione e la propagazione delle onde, ne contrastano gli 
effetti erosivi sul fondo, creano fasce protettive nei bassifondi prossimi alle barene 
e rallentano le correnti e l’espansione della marea. Inoltre gli ammassi fluitati di fo-
glie morte, accumulandosi sui bordi delle barene (oltre che dei litorali), diventano 
fattori naturali e di dissipazione del moto ondoso di accrescimento. 

A questi ruoli protettivi si aggiungono fondamentali effetti ecosistemici: agi-
scono da filtro, garantendo trasparenza delle acque e con questa intensa attività 
fotosintetica e ossigenazione nella colonna liquida e nel fondale; sottraggono all’ac-
qua, producendo biomassa, carichi elevati di nutrienti, riducendo i rischi di eutro-
fizzazione ed alimentando catene trofiche sommerse ed emerse; cedono solo con 
gradualità le foglie in occasione delle mareggiate (nei fondali in cui le fanerogame 
sono eliminate subentrano masse di alghe, che, disancorandosi con facilità, produ-
cono ammassi flottanti i cui accumuli nelle aree di partiacque innescano processi di 
eutrofizzazione). Infine le praterie di fanerogame marine rappresentano l’ambiente 
protettivo e di nutrimento per le forme giovanili di molte specie lagunari e marine, 
divenendo habitat decisivo per la biodiversità e per la produttività ittica.

Questa vegetazione sommersa ha subìto negli ultimi decenni aggressioni gravis-
sime a causa della pesca distruttiva dei fondali, che ha causato sia l’eliminazione 
diretta di popolamenti, sia una diffusa torbidità che, riducendo l’attività foto sinte-
tica e depositandosi sulle superfici fogliari, ha compromesso la vita delle piante e le 
funzioni assicurate da queste. Zostera e Cymodocea hanno potuto reggere ed espan-
dersi nei fondali a maggior influenza marina29; Nanozostera, strettamente lagunare, 
è praticamente scomparsa a fine anni Novanta, tranne in pochi siti confinati.

29 La loro estensione si è ampliata nella Laguna Centrale a causa della marinizzazione in atto 
conseguente allo sconvolgimento dei flussi e alla perdita della morfologia sommersa causati dallo 
scavo del Canale Malamocco-Marghera (più noto come “Canale dei Petroli”); marinizzazione 
accentuata, più di recente, dalla perdita delle componenti limo-argillose dei fondali provocata dalla 
pesca alle vongole “filippine” (SFriSo, 2002).
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Figg. 25a,b,c,d, - Fanerogame marine dei fondali lagunari. (a) Una prateria di Cymodocea nodosa (Foto S. 
Zampedri); fasci fogliari di rizomi di: Cymodocea nodosa (b); Zostera marina (c); Ruppia maritima (d) (da Life 
seResto, sfRiso et al. 2014). 

È oggi in atto un beneaugurante programma di interventi cofinanziato dalla Co-
munità Europea, il Progetto Life “SereSto” (Seagrass Restoration), finalizzato alla 
riqualificazione dell’habitat prioritario 1150* (lagune costiere) tramite il ripristino 
attivo delle praterie di fanerogame marine nella Laguna Nord.

Le tre specie presentano significative differenze nelle esigenze e nei ruoli eco-
logici (caniglia et al., 1992; Scarton et al., 1995; curiel et al.,1996, 2006 e 2014; 
SFriSo et al., 2014). 

a

b c d
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Nanozostera noltii richiede sedimenti limosi, ove si adatta anche a salinità mini-
me (fino al 5‰) prevalendo nelle quote meno profonde (fino a -1,5m) e nelle aree 
più interne, valli da pesca incluse, spesso con cinture di vegetazione perimetrali 
alle “paludi” e alle barene. Sopportando lunghe emersioni ha rilevanti effetti pro-
tettivi, in occasione delle maree più basse, per le specie animali acquatiche non 
fossorie. Oggetto già nei primi anni Novanta di alcuni test di trapianto (taglia-
pietra, 1995), per il suo carattere strettamente lagunare era la specie più diffusa; 
pur presentando maggior resistenza alla torbidità ha subito un tracollo per le cause 
sopra indicate, divenendo la più rara delle tre. 

Zostera marina, prevalente nei canali fino a quota -3m e nei fondali ad elevata 
influenza marina, predilige le sabbie limose; sopporta forti oscillazioni di salini-
tà, privilegiando comunque valori intermedi (del 20-30%). È provvista, al pari di 
Nanozostera, di rizomi vitali brevi, il che ne rende agevole l’estrazione ai fini dei 
trapianti (SFriSo et al., 2014). 

Cymodocea nodosa richiede sedimenti ad elevata componente sabbiosa ossige-
nati in profondità, in aree ad accentuato carattere marino. Specie anche di fondali 
marini protetti, fino a 5 m di profondità, è importante ai fini pratici perché la rete 
di lunghi rizomi e di apparati radicali, che assicura grande efficacia consolidante, 
favorisce nei siti idonei la reimmissione per via vegetativa. 

Vanno inoltre ricordate altre due specie di fanerogame marine, le esili Ruppia 
maritima e Ruppia cirrosa, proprie di acque calme a salinità anche molto bassa. La 
prima, oggi rara, è tipica dei “chiari” di barena, nei quali sopporta forti oscilla-
zioni di temperatura e salinità; la seconda è relegata alle valli da pesca, ove risulta 
localmente abbondante (SFriSo, 2008; SFriSo et al., 2014). Note come alimento per 
anatidi (dette per questo, localmente, “alghe da ciossi”, cioè da fischioni), tendono 
a trattenere e accumulare sul fondo le torbide, accelerando gli interrimenti delle 
superfici. 

Spartina MaritiMa 
Questa graminacea perenne forma attorno alle barene, a quote vicine al medio 

mare, cinture o gruppi monospecifici stabili i cui effetti protettivi, edificativi e 
ricostruttivi sono di importanza geomorfologica primaria. Smorza infatti l’energia 
delle onde prima che questa giunga ai margini elevati della barena; protegge il 
suolo sottostante grazie all’armatura costituita dalle parti ipogee (è l’ultima specie 
a cedere nei suoli bassi in erosione); trattiene sui densi cespi i sedimenti portati dal-
le correnti o provenienti dalle barene stesse, esercitando funzioni di edificazione 
del suolo e divenendo fattore di stabilizzazione della quota; in caso di erosioni da 
eventi meteomarini particolari mantiene la rete di rizomi e stoloni e grazie a questa, 
trattenendo nuovi sedimenti, consente una rapida riformazione del suolo; avvia la 
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ricolonizzazione delle bassure e dei chiari interni, nei quali riesce a penetrare con 
le radici anche su suoli in carenza di ossigeno e presenza di solfuri.

La facile riproducibilità per via vegetativa, il carattere pioniere e la rapidità di 
attecchimento la rendono preziosa, a quote corrette, per gli interventi di ricostru-
zione dei sistemi barenali; pratica, questa, adottata da tempo nelle coste dell’Eu-
ropa atlantica e attuata anche nella laguna di Venezia a partire dal progetto LIFE 
“barene” (coMune di Venezia, 2001). Con quel progetto si era messo a punto l’u-
so di “buzzoni” in fibre vegetali e di “tappeti vegetati” in fibra di cocco30, nei quali 
veniva innescata Spartina prelevata da cespi smazzati (Fig. 26); sui bordi perimetra-
li bassi delle barene questi elementi, grazie al rapido accrescimento e radicamento 
della specie, hanno evidenziato la possibilità di ottenere e consolidare gli assetti 
voluti nell’arco di un paio di anni o poco più, in coerenza col ricorso a tessuti di 
contenimento rapidamente degradabili.

Spartina maritima risulta attualmente in rarefazione, con progressiva scompar-
sa in numerose stazioni (Scarton, 2006); il che, data l’importanza della specie, 
richiede specifiche attenzioni ed un adeguato rilancio dei vivai finalizzati alla sua 
riproduzione. 

La specie è limitata nel Mediterraneo alle lagune altoadriatiche, mentre è am-
piamente diffusa sulle coste europee atlantiche ove tende ad essere soppiantata, 
anche per immissioni attive, da Spartina anglica, poliploide naturale dell’ibrido tra 
S. maritima e la congenere nordamericana S. alternifolia. Detto ibrido (Spartina x 
townsendii) è noto dal 2002 anche per la Laguna di Venezia (immesso, è da ritene-
re, attivamente), ove evidenzia capacità di attecchimento anche a quote inferiori 
a quelle di S. maritima (gHirelli, 2004; Scarton et al., 2004). Lo si riconosce per 
la tendenza a formare piccoli gruppi fortemente ancorati al suolo, per il verde più 
vivido e per le foglie a portamento più allargato (Figg. 27 a,b).

A quote prossime a quelle della Spartina si incontrano le salicornie, con l’ende-
mica Salicornia veneta (specie “prioritaria” ai sensi della Direttiva Habitat) legata 
alle superfici naturali o stabilizzate da tempo, e S. patula che colonizza anche quote 
superiori e superfici anomale. Queste formano popolamenti annuali effimeri, privi 
di rilevanza particolare ai fini geomorfologici (analoga considerazione vale per l’a-
lonitrofila Suaeda maritima, (Fig. 7), dato che, in assenza di altri fattori, gli eventi 

30 La fibra di cocco è resistente, favorevole all’attecchimento della vegetazione e degradabile in tempi 
coincidenti col ripristino delle difese naturali assicurate dalla Spartina; inoltre rilascia basse quantità 
di nutrienti, inducendo le piante a sviluppi profondi degli apparati radicali per raggiungere substrati 
più nutritivi, il che accelera l’ancoraggio e la tenuta della cotica prodotta. Tra le altre fibre naturali 
usate sono da ricordare almeno la juta (che consente una rapidissima demolizione), il cotone (più 
resistente e lento nel rilasciare la sostanza organica) e la lana (che, grazie alle componenti proteiche, 
rilascia gradualmente sostanze azotate). 
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Fig. 27, a,b - Spartina maritima (a, foto M. Boccanegra) a confronto con Spartina x towsendii (b, foto L. Bono-
metto), ibrido di recente introduzione. 

Fig. 26 - Inserimento di fasci foglia-
ri di Spartina su “buzzoni” in fibra di 
cocco. Sullo sfondo, un buzzone in 
opera. (Da: Comune di VeneziA, 2001).

meteomarini invernali spianano i modesti depositi di sedimenti favoriti dalla loro 
temporanea presenza. Solo quando le velme vegetate a Salicornia sono soggette ad 
aumenti di quota per fenomeni ripascitivi persistenti si può innescare una succes-
sione verso associazioni di quota più elevata, a Limonium e Puccinellia (anoè et 
al., 2001).
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PuCCinellia Palustris e limonium narbonense

Le due specie sono qui accorpate in quanto caratterizzate da ruoli complemen-
tari che assicurano protezione dall’erosione superficiale nelle estensioni tabulari.

Puccinellia, come avviene per molte graminacee, con la parte aerea elevata e 
flessibile smorza il vento assicurando sul suolo un riparo blando ma costante, che 
contrasta l’effetto disidratante e erosivo; Limonium, con le foglie basali espanse a 
rosetta presenti tutto l’anno, ha azione coprente sulla superficie conservandone 
l’umidità (e quindi la coesione), impedendo il disseccamento e l’erosione eolica e 
proteggendo dal dilavamento in occasione delle sommersioni (le foglie di Limo-
nium sono leggermente appiccicose con l’asciutto, per presenza di essudati con cui 
la pianta espelle i sali in eccesso. bracco et al., 2009). Entrambe le specie esercita-
no azioni di rallentamento dell’espansione di marea, di filtro dell’acqua e di cattura 
delle torbide contribuendo a mantenere costante la quota della barena. 

Va richiamato un ulteriore ruolo di Limonium, meno appariscente e legato alla 
sua longevità. Gli apparati radicali robusti e consolidanti, ben ancorati e provvisti 
di piccoli palchi (Fig. 28), armano il suolo e consentono processi pedogenetici al di 
sotto dello strato strettamente superficiale. Formando popolamenti stabili nel tem-
po, man mano che la costipazione dei suoli viene compensata da nuove sedimen-
tazioni superficiali la pianta rinnova le parti epigee, mentre le radici più vecchie 
si decompongono originando microstrutture dall’aspetto prima di ramificazioni 
porose e ossidate entro strati anossici, poi, per ulteriore degradazione, di canalicoli 
che connettono con le quote superiori i sedimenti profondi compatti.

Fig. 28 - Margine di 
barena eroso con 
esposizione delle ra-
dici di Limonium, ri-
levanti per i significati 
pedogenetici e conso-
lidanti ma dai limitati 
effetti protettivi contro 
l’erosione di sponda 
(foto L. Bonometto).
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Sarcocornia FruticoSa

Affine alle salicornie in senso stretto, si distingue immediatamente da queste 
per l’aspetto di piccolo cespuglio perenne, con fusti lignificati alla base e apparati 
radicali relativamente profondi (v. pag. 58). La specie, resistente a condizioni am-
bientali anche estreme per aridità e sbalzi di salinità, presenta forme differenziate 
a seconda dei siti e dei ruoli che vi assicura. 

Nelle aree più sabbiose e meno depresse delle superfici tabulari, su superfici 
meno compatte rispetto ai Limonietum e più soggette ad asciugarsi in estate, Sarco-
cornia può comparire in popolamenti consistenti associati a Puccinellia, con esem-
plari di sviluppo inferiore a quanto osservabile nei margini rialzati delle barene. 
In questi, più drenati e ossigenati, arma con le radici i suoli assicurando resistenza 
verso le correnti e il moto ondoso naturale, mentre le parti aeree, globose31, trat-
tengono e accumulano con effetto ripascitivo il detrito galleggiante portato dalle 
maree. Molto simile per aspetto e funzioni è, nei margini elevati, Arthrocnemum 
macrostachyum, presente con esemplari più isolati, la cui fioritura (visivamente li-
mitata all’emissione di stami) avviene tra fine primavera e inizio estate, anziché in 
tarda estate o inizio autunno come in Sarcocornia.

Nelle superfici saline compatte e spoglie (dai recenti rifluimenti connessi alle 
protezioni artificiali dei margini erosi, alle “barene artificiali”, fino alle “sebchas” 
sensu Pignatti vedi nota 18) Sarcocornia si sviluppa con portamento prostrato a 
chiazze circolari32 date dall’espansione di singole piante. Questo sviluppo accresce 
a parità di massa fogliare la copertura vegetale, e quindi l’ombreggiamento, con 
mitigazioni dell’aridità e delle escursioni termiche. Nelle superfici estreme, i popo-
lamenti tendono a mantenere nel tempo il carattere discontinuo (v. pag 65); mentre 
in condizioni di transizion delle forme intermedie sviluppano coperture più dense 
e continue, spesso con popolamenti puri. 

Particolarmente produttiva (assieme ad Atriplex portulacoides fa registrare nelle 
barene i valori maggiori di biomassa, Scarton, 2006), Sarcocornia è la specie più 

31 Esemplari di grandi dimensioni spiccavano lungo i margini delle “pozze di sifonamento” a ridosso 
della diga foranea degli Alberoni, dove la calma di vento assicurata dalla diga e dalle dune boscate 
consentiva sviluppi globosi superiori a quelli osservabili altrove.
32 pignatti (1966) cita Salicornia radicans, “distinta da Salicornia fruticosa per i rami procombenti e 
radicanti ai nodi”, come specie pressoché esclusiva delle “sebchas” lagunari; e ne indica la sinonimia 
con Arthrocnemum perenne. Al pari della forma prostrata di Sarcocornia (identificata anche come S. 
fruticosa varietà deflexa) A. perenne, la cui presenza nelle barene è dubbia, colonizza i suoli estremi 
con tappeti circolari (anoè et al., 2001). Si è di fronte a convergenze ambientali e morfologiche che 
suggeriscono prudenza nell’individuazione delle specie, variabilissime, spesso conviventi e difficili 
da distinguere, richiedendo accertamenti sistematici e distributivi che esulano dagli obiettivi delle 
presenti pagine; restano confermati in ogni caso i valori funzionali di queste essenze nei rapporti con 
i suoli. 
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importante per i ripristini delle difese naturali basati sulla riformazione dei mar-
gini protettivi. Lo sviluppo di apparati radicali sufficientemente ancorati e coesi 
richiede, spontaneamente o partendo dall’impianto di esemplari giovani, tempi 
non brevi, cui dovrebbero corrispondere quelli necessari per l’integrazione o la 
degradazione dei materiali con cui sono realizzati gli elementi protezione (bur-
ghe, buzzoni e simili). In un’insolita esperienza, funzionale alla realizzazione di 
un acqua-terrario riproponente un ghebo con relativa vegetazione alla Biennale 
di Venezia (2010), si è utilizzata Sarcocornia cresciuta nana e tappezzante su un 
geotessuto poroso attraversato dalle radici: una chiara evidenza di come la specie 
sia facilmente riproducibile anche in forme che consentono un utilizzo comodo e 
rapido, e al tempo stesso un ulteriore richiamo all’importanza di disporre di vivai 
con cui riprodurre in quantità idonee le specie di barena conferendo a queste le 
forme, le dimensioni e i rapporti col substrato più utili ai fini degli interventi di 
consolidamento.

Altre specie, oltre al citato Arhtrocnemum, sono tipicamente associate a Sarco-
cornia, condividendone le funzioni sui margini delle barene naturali: Inula crith-
moides, distinguibile in estate per i fiori gialli; Aster tripolium, specie biennale con 
foglie basali a rosetta dall’aspetto e dalle funzioni analoghi a Limonium narbonen-
se; Atriplex portulacoides, che crea spesso fasce monospecifiche compatte ricono-
scibili per le superfici fogliari argentee.

pHragMiteS auStraliS

Nelle aree a minor salinità i canneti lagunari subentrano alle barene, sovrappo-
nendosi progressivamente a queste come formazioni alofile frammiste inizialmente 
a giunchi e ad altre specie alofile (v. pag 70). A differenza delle fasce marginali 
alle barene, nelle quali le velme perimetrali sono prive di vegetazione radicante, i 
canneti coprono anche la quota intertidale inferiore, prevalentemente sommersa, 
colonizzandola con fusti emergenti dai lunghi rizomi ed estendendo a questa le 
funzioni protettive già esaminate. 

Una puntualizzazione d’obbligo va alla specie che li forma, la comunissima e 
cosmopolita cannuccia di palude (Phragmites australis), che segue i bordi dei corsi 
d’acqua dolce penetrando nelle zone periferiche della laguna. La sua importanza 
nella conservazione dei sistemi lagunari, in una visione funzionale della biodiver-
sità, è massima. Phragmites arma con l’intreccio di rizomi stoloni e basi dei fusti 
emergenti i suoli molli altrimenti instabili; ne aumenta i volumi grazie alle parti 
ipogee ed all’aria in esse inglobata; produce e intrappola un’elevatissima quantità 
di detrito vegetale, formando nuovo suolo; costruisce in questo modo, sui margini 
dei flussi dulciacquicoli, rilievi che arginano i flussi stessi, ne impediscono la di-
spersione per laminazione e li separano dalle acque saline delle “paludi” (vedi Fig. 
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17); esercita elevatissimi effetti dissipativi sull’energia eolica; assicura resistenza al 
moto ondoso, naturale e non, ed elevata resilienza (capacità ricostruttiva) dovuta 
all’impalcatura ipogea che in caso di erosione temporanea permane e cattura nuovi 
sedimenti (Fig 29). (Per beneficiare di queste funzioni, nel citato LIFE barene del 
1999 si era fatto ricorso per i siti a minor salinità ad una variante dei “buzzoni” 
includente fasci vivi di Phragmites. (coMune di Venezia, 2001). 

Alle funzioni geomorfologiche si sommano quelle ecosistemiche. Con le cavità 
interne dei fusti ed i tessuti aerenchimatici Phragmites consente la penetrazione di 
aria in profondità; filtra le acque (grazie anche alle componenti microbiologiche 
associate) assicurando una fondamentale azione depurante ed ossigenante; trasfor-
ma in biomassa stabilizzata, sottraendole all’acqua, quantità enormi di nutrienti 
che altrimenti innescherebbero fenomeni diffusi di eutrofizzazione; sostiene con 
la propria produzione ricchissime e complesse catene alimentari; offre rifugio e 
siti di riproduzione e alimentazione ad importanti componenti faunistiche, con 
un ruolo primario per la biodiversità. Per questi motivi l’uso della specie è noto 
e consolidato negli interventi di protezione ambientale, e ancor più nei sistemi di 
fitodepurazione basati su tecniche naturalistiche. 

Alla luce di questa rassegna è d’obbligo una riflessione. Oggi negli strumenti 
di analisi e pianificazione ambientale ci si attiene di regola alle norme della Di-
rettiva Habitat, che fornisce elenchi di specie, di associazioni vegetali e di habitat 
richiedenti, per la loro rarità e rappresentatività, tutele specifiche. Benissimo; ma 
limitarsi a questi elenchi è spesso riduttivo ai fini della tutela, in un’accezione della 

Fig. 29 - Canneto 
in bassa marea, con 
primo piano delle 
parti basali consoli-
danti e filtranti (foto L. 
Bonometto). 
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biodiversità che va estesa anche ai significati non inclusi nelle finalità della Diret-
tiva. In primo luogo, nella realtà lagunare, riconoscendo un valore prioritario gli 
aspetti dati dall’integrazione irripetibile tra le valenze naturalistiche e quelle testi-
moniali, storico-ambientali e paesaggistiche; in secondo luogo, qui come ovunque, 
inserendo tra le “prioritarie” non solo le specie che la Direttiva indica come tali ma 
anche quelle, ancorché comunissime basilari per la funzionalità e per la sopravvi-
venza stessa degli ambienti. 

Mi è gradito ringraziare Giovanni Caniglia, per i consigli e per l’assidua opera 
di direzione dei “Lavori”; Isabelle Cavalli, per le indicazioni sul progetto Vimine e 
per l’aggiornamento su Spartina x towsendii; Anna Confente, per la collaborazione 
bibliografica sui “Lavori”; Selina Zampedri e mia moglie Maria per le immagini 
fornitemi. Soprattutto, un vivo ringraziamento va a quanti insistono nel battersi 
per una reale tutela della nostra maltrattata Laguna.
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