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Una struttura di qualsiasi tipo, distinta da quelle vicine, che facilita o limita i trasferimenti, per unità
spaziale e temporale tra unità di habitat interconnesse, più di quanto previsto naturalmente, viene
definita corridoio o barriera.

La connettività ecologica si riferisce al modo in cui il paesaggio facilita o impedisce il movimento 
di organismi, materiali ed energia tra unità abitative (Taylor et al., 1993). 

Connettività ecologica 

Questo concetto è chiaramente relativo, dal momento che una struttura che funge da corridoio o
barriera è sensibile alla struttura del paesaggio, alla scala spaziale e temporale nella quale viene
considerata, nonché agli organismi e ai processi ecologici considerati.

La connettività influenza i sistemi ecologici a diversi livelli di organizzazione che vanno dai geni agli
ecosistemi. Il movimento degli organismi, infatti, influenza il flusso genico e la sopravvivenza degli
individui, influenzando le dinamiche della popolazione, le interazioni tra specie, i modelli di
distribuzioni e, infine, il funzionamento dei sistemi. Analogamente, il trasporto di materiali ed
energia da aree ad alta disponibilità ad aree a bassa disponibilità influenza i tipi e il numero di
organismi che l'ambiente ricevente può supportare, nonché le loro interazioni biologiche e, più in
generale, il funzionamento dell'ecosistema stesso.

Effetti delle opere di 
difesa sulla 

connettività ecologica: 
impatti e soluzioni



Negli ambienti acquatici, la connettività può essere un fattore determinante per la struttura della
comunità e del funzionamento dell'ecosistema perché molti organismi mostrano più fasi del ciclo vitale,
ognuna delle quali utilizza habitat diversi e mostrano interazioni positive e negative con altri organismi
che vivono oltre i confini del loro habitat.

Connettività ecologica 

Habitat 
pelagico

Habitat 
bentonico
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Come nei sistemi terrestri, la connettività negli ecosistemi acquatici opera su una serie di scale 
spaziali e temporali

Scala spaziale: dai micron alle migliaia di chilometri

Scala temporale: dalle migrazioni di marea a eventi di deposizione che avvengono una sola volta nel 

Connettività ecologica 

Scala temporale: dalle migrazioni di marea a eventi di deposizione che avvengono una sola volta nel 
corso della vita
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Tipi di connettività
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Movimento di organismi e risorse
Connettività trofiche attraverso interazioni preda-predatore

Ad una scala spaziale grande gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce sono connessi attraverso il
movimento di organismi (1) e di risorse (2) come il carbonio e i nutrienti. Le risorse che provengono dal
mare possono entrare nella catena trofica terrestre attraverso carogne e detrito (3).

Ad una scala spaziale più piccola, i movimenti di organismi (4) e risorse (5), per esempio i cicli
biogeochimici, avvengono tra habitat all’interno dell’ambiente marino stesso.

5

Effetti delle opere di 
difesa sulla 

connettività ecologica: 
impatti e soluzioni

Bishop et al., 2017



La connettività ecologica in ambiente marino si modifica in seguito alla proliferazione di
strutture artificiali* associata a

1) Lo sviluppo progressivo delle attività nel settore marittimo, dell’acquacoltura e altre
industrie costiere

2) la protezione costiera

Cosa modifica la connettività ecologica 
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*fenomeno noto in letteratura come «Ocean sprawl» 



Meccanismi mediante i quali la connettività ecologica viene modificata da strutture artificiali

1. Creazione di barriere al movimento degli organismi, dei materiali e 
dell’energia

• Barriere fisiche
• Modificazione delle condizioni ambientali
• Perdita di habitat

2. Creazione di corridoi che facilitano il movimento di
organismi e risorse
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Esempio: Barriere di difesa della costa possono
mettere a disposizione substrato duro là dove
naturalmente assente a specie non indigene e
facilitarne l’ingresso in aree altrimenti precluse
causando una modificazione nella struttura della
comunità



Scala spaziale degli effetti di diverse tipologie di strutture artificiali

Heery et al., 2017
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Impatti delle 
strutture artificiali 
sulla connettività

1

Movimento di organismi e risorse ostacolato 
interazioni preda-predatore 

Le strutture artificiali possono agire come barriere al movimento di organismi e di risorse. Le strutture possono essere
impermeabili, impedendo tutti i movimenti degli organismi (1) e delle risorse (2), o semipermeabili, permettendo il
passaggio (3) di organismi e/o risorse con certe condizioni ambientali. Alternativamente, le strutture possono essere
permeabili ma impedire il movimento a causa delle condizioni abiotiche e biotiche alterate (4).
Possono facilitare il movimento di organismi e risorse, ad esempio mediante l’aggiunta di substrati duri per la
colonizzazione di specie di fondo duro (5).
Gli habitat naturali sono distrutti e/o frammentati con la costruzione di infrastrutture (6). Le interazioni preda-
predatore possono essere rafforzate (7) o indebolite (8) dalle strutture artificiali. Similarmente, gli effetti sugli apporti
detritici possono essere positivi, come l’input di nutrienti provenienti dall’acquacoltura (9), o negativi, come la
diminuzione di apporto dovuto alla frammentazione di habitat a mangrovie (10).

Movimento di organismi e risorse facilitato 
Apporto di detrito
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Potenziali 
soluzioni per 
mitigare gli effetti

La rimozione delle barriere (1) e il ripristino di habitat naturali (2) per la protezione della costa è la modalità più efficace
per mitigare gli impatti sulla connettività ecologica.
I ripascimenti delle spiagge (3) possono essere utilizzati per mantenere l’ampiezza delle spiagge. Dove sono necessarie
strutture rigide dovrebbe essere incentivato l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica (4) (5) .
Per gestire gli impatti sulla connettività è fondamentale un‘efficace pianificazione dello spazio. La distanza tra differenti
strutture e il loro ordinamento nello spazio dovrebbe considerare il movimento degli organismi e delle risorse, per
esempio le wind farm dovrebbero essere costruite evitando i percorsi migratori degli uccelli (6).
Le opere in mare possono essere ridotte al minimo attraverso la progettazione di strutture multifunzionali, per esempio
combinando piattaforme energetiche offshore con strutture di acquacoltura (7).Effetti delle opere di 
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• l'effettiva entità e scala degli impatti delle strutture artificiali sulla
connettività marina è in gran parte sconosciuta

• non è chiaro come gli impatti delle strutture artificiali saranno modificati
da altri fattori, quali ad esempio l'inquinamento o il cambiamento
climatico globale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ad esempio, un aumento della frequenza delle mareggiate vedrà le barriere di
marea (es. MOSE) chiudersi più frequentemente, il che significa che gli impatti
generali delle barriere potrebbero non essere prevedibili dai modelli attuali e
quindi gli ecologisti dovranno proporre e testare nuovi modelli e ipotesi

climatico globale

NECESSITÀ DI ULTERIORI STUDI E RICERCHE

Effetti delle opere di 
difesa sulla 

connettività ecologica: 
impatti e soluzioni



Grazie per l’attenzione!!
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