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ACQUE SALMASTRE: 

BIOLOGIA E ACQUACOLTURA 



XI Congr. Soc. HaI. BioI. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979). 

G. CAVALLINI, F. PAESANTI 

NOTA SUL CICLO ANNUALE DELLE CARATTERISTICHE 
IDROLOGICHE E DELLA CONCENTRAZIONE IN CLOROFILLA-A 

FITOPLANCTONICA DELLA SACCA DEGLI SCARDOVARI 
(DELTA DEL PO) (*) 

Riassunto - Dal marzo 1978 all'aprile 1979 abbiamo rilevato nelle acque di su
perficie e di fondo della Sacca degli Scardovari (Delta del Po) i principali parametri 
chimicofisici e le concentrazioni di clorofilla-a fitoplanctonica. Abbiamo messo in evi
denza come le diverse zone della sacca risentano in modo differente degli apporti dei 
rami del Po e dei flussi di marea. La zona Sud, più vicina alla bocca a mare, è risultata 
più variabile per molti parametri chimico-fisici e più povera di biomassa fitoplanctonica 
della zona Nord, eutrofica ed a lento ricambio idrico. 

Abstract - Notes on seasonal fluctuations 01 hydrological characteristics and 
phytoplankton chlorophyll-a in the Sacca degli Scardovari (Po River Delta). From 
march 1978 to April 1979, 11 chemical parameters of the water were determined in the 
Sacca degli Scardovari, an embayment of the Po River Delta. The results allow to reco
gnize two distinct zones: a suthern one, more exposed to tidal streams and fresh water 
inflows, shows a strong hydrological variability and low concentrations of phytoplank
ton chlorophyll-a and a more sheltered northern one, with a weak water renewal and 
constant salinity, in which high phytoplankton biomasses are recorded. 

Key words - Brackish lagoon, nutrients, chlorophyll-a, seasonal fluctuations. 

La Sacca degli Scardovari è una laguna aperta a Sud verso il mare, 
situata nel Delta del Po; la sua superficie è circa 30 km2 e la profondi
tà media 2 metri. Due idrovore vi versano, nella zona Nord, acque reflue da 
terreni agrari e perciò presumibilmente ricche di fertilizzanti. Dal marzo 
1978 all'aprile 1979 abbiamo rilevato in 8 punti della sacca i principali pa
rametri chimico-fisici e le concentrazioni di clorofilla-a fitoplanctonica 
delle acque di superficie e di fondo, con periodicità quindicinale da marzo 
a novembre e successivamente mensile. La similarità delle stazioni è stata 
misurata in termini di distanza di Mahalanobis (POOLE, 1974) basando
ci su Il parametri {temperatura, salinità, alcalinità, l'H, clorofilla-a, feo
pigmenti, O.D., ortofosfati, nitrati, nitriti, silice reattiva). Sulla matrice 
delle distanze abbiamo effettuato l'analisi a cluster con il metodo UPQMA 
(SNEATH e SOKAL, 1973). Dal dendrogramma si sono individuati 3 clusters 
che corrispondono a 3 zone differenti: una formata dalle due stazioni lo
calizzate a Sud in prossimità della bocca a mare maggiormente influenza-

Istituto di Zoologia dell'Università, via L. Borsari 46, 44100 Ferrara. 
(*) Ricerca effettuata nell'ambito del P.F. «Oceanografia e Fondi marini» del 

CNR (Contratto N. 7'8.01035). 
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te dalle maree e pm Vlcme ai rami del Po, un'altra formata dalle tre C'en
trali e l'ultima, a lento ricambio idrico, dalle tre site a Nord. 

La salinità nella zona Sud è variata, spesso bruscamente, in un am
pio intervallo (80/00 - 32%0); la maggior parte dei valori determinati nel
la zona Nord è invece compresa tra il lSD/Do ed il 2S%o. In febbraio, poco 
dopo il periodo di maggiore attività delle idrovore (dicembre '78, gen
naio e febbraio '79), la salinità è rapidamente diminuita dovunque (10%0)' 
L'andamento delle concentrazioni di c1orofilla-a (fig. 1) è stato abbastan-
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Fig. 1 - Andamenti di alcuni parametri nelle zone Sud e Nord. 
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za simile nell'area meridionale ed in quella settentrionale; in questa ultima 
le concentrazioni sono costantemente più elevate e le medie sono rispetti
vamente di 6,5 e 17,1 mg/m3

• I valori più alti li abbiamo osservati in ago
sto, settembre e febbraio. Le concentrazioni di fosfati (fig. 1) nella zona 
Sud sono variate, con andamento alquanto irregolare, in un intervallo ab
bastanza ampio (0,15 - 2,09 :[.Lg-at/l). Nelle acque della zona Nord rara
mente abbiamo trovato concentrazioni superiori ai 0,5 gg-at/l se si esclu
dono gli alti valori trovati nelle acque più profonde nei mesi di luglio, ago
sto e settembre. L'andamento delle concentrazioni di nitrati (fig. 1) è stato 
molto simile nelle due zone; esse sono state costantemente maggiori nella 
zona Sud. Le medie annuali sono rispettivamente di 28,3 e 15,5 :[.Lg-at/l. 
Nella zona centrale della sac'ca gli andamenti dei vari parametri sono risul
tati intermedi a quelli descritti. 

Correlazioni tra i dati medi dei vari parametri delle stazioni dei 3 
clusters contro le portate del Po hanno evidenziato una correlazione nega
tiva altamente significativa per la salinità e positiva per i silicati; per gli 
altri non sono significative. Le correlazioni contro lo scarico delle idro
vore sono positive e significative per silicati, nitrati e nitriti e per gli 
altri non significative. 

I parametri chimici delle acque sono risultati distribuiti regolar
mente secondo un gradiente Sud-Nord dalla bocca a mare alla parte più 
interna della sacca. La zona meridionale sopporta costantemente una mi
nore biomassa algale rispetto a quella settentrionale. Le concentrazioni dei 
nutrienti sono elevate in inverno ed in primavera e basse, soprattutto nel
la zona Nord, durante il periodo di ,crescita estivo-autunnale del fito
plancton. Il rifornimento di nutrienti algali è assicurato alla sacca da tre 
entrate: dalla bocca a mare, dallo S'carico delle idrovore e dal riciclo dei 
materiali organici di cui è particolarmente ricco il sedimento della zona 
settentrionale (CEVIDALLI e CECCHERELLI, 1978). Le alte concentrazioni 
di fosfati solubili osservate nelle acque profonde della zona Nord in alcuni 
campioni estivi permettono di sottolineare questa via di recupero. 
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