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L'analisi della composizione, della struttura e della dinamica delle comunità
macrobentoniche è il miglior approccio per la valutazione dello stato ecologico di
un determinato corpo d'acqua. Il DL260/10 chiede esplicitamente l'analisi
dell'elemento di qualità biologica "macrobenthos" per la definizione dello stato
ecologico delle acque di transizione e marino-costiere. Il monitoraggio su scala
spazio-temporale della comunità macrobentonica consentirà la valutazione degli
effetti dei lavori di miglioramento ambientale attuati e fornirà un adeguato
strumento per la precisa definizione della qualità delle condizioni ambientali.
L'azione di monitoraggio del benthos (A6: ex-ante; D3: ex-post) viene effettuato
presso 10 siti (con 3 repliche per sito per inferire sulla variabilità intrasito) nella
Sacca interessati dai lavori di ripristino e ripascimento.
Presso ciascuna stazione il macrobenthos viene campionato seguendo una
strategia BACI (Before-After, Control-Impact), che prevede il campionamento in
siti di controllo e in siti soggetti all'impattato, prima e dopo l'impatto (Fig. 1).

Fig. 1. Schema di BACI

I siti sono stati scelti per rappresentatività delle varie subaree in cui è suddivisa la
parte di Sacca interessata dal progetto. La strategia di campionamento prevede,
presso ciascuna delle 10 stazioni (5 Control, cioè in aree non direttamente
interessate ai lavori; 5 Impact, cioè in aree direttamente interessate), la seguente
sequenza temporale:
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1. Action A6 (ex-ante): campionamento prima dell'inizio dei lavori (Before).
2. Action D3 (ex-post): campionamento entro una settimana dalla
conclusione dei lavori ed a 3-6-9-12 mesi dalla conclusione dei lavori (After).
Contemporaneamente alla macrofauna, viene campionato anche il comparto
sedimentario sul quale viene valutata la profondità del RPDL (Redox Potential
Discontinuity Layer), indicativa dello spessore del strato sedimentario in cui prevale
il metabolismo aerobico, ed il contenuto di sostanza organica mediante LOI (Loss
On Ignition). Questi parametri sono di importanza primaria nello strutturare la
comunità macrobentonica e registrano, nel tempo, i cambiamenti avvenuti
nell'habitat. Per la valutazione della qualità ambientale viene utilizzato un
indicatore specificamente richiesto dal DLgs260/2010 per le acque di transizione,
l'indice M-AMBI (Muxika et al 2007).
Basandosi sull'expert-judgement a seguito di svariati sopralluoghi, è stata
impostata la griglia di stazioni da campionare (Fig. 2).

Fig. 2. Griglia di campionamento per il macrobenthos
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Le stazioni indicate con la lettera C costituiscono i siti di controllo, quelle indicate
con la lettera P i siti di impatto.
Il campionamento ex-ante è stato effettuato nel Gennaio 2015. La Tab. 1 riporta le
coordinate dei siti di campionamento assieme alla profondità misurata.

Lat
DD

Long
DD

Z
m

C1
C2
C3
C4
C5

44°49.061' N
44°47.783' N
44°47.717' N
44°47.599' N
44°47.435' N

12°19.395' E
12°19.422' E
12°20.620' E
12°21.616' E
12°22.328' E

1.7
1.5
1.5
1.2
0.7

P1
P2
P3
P4
P5

44°49.758' N
44°48.676' N
44°48.353' N
44°48.079' N
44°47.793' N

12°18.105' E
12°20.748' E
12°21.223' E
12°21.615 E
12°22.177' E

1.7
1.3
1
1
0.5

Tab. 1. Coordinate e profondità dei siti

Nell'Appendice sono riportate alcune immagini relative al campionamento.
Contemporaneamente sono stati misurati i principali parametri mesologici della
colonna d'acqua: ossigeno disciolto, salinità e temperatura. Della matrice
sedimentaria è stato misurato lo spessore del RPDL (redox potential discontinuity
layer). Aliquote di sedimento sono state prelevate ed immediatamente poste in
contenitore refrigerato. Queste ultime sono state analizzate in laboratorio per il
contenuto di sostanza organica per calcinazione (LOI: loss on ignition) tramite
combustione (72 h a 104°C) ed incenerimento (4 h a 450°C), in accordo al
protocollo proposto da Parker (1983).

Complessivamente sono stati rinvenuti 59 taxa macrobentonici. La Tab. 2 riporta la
lista faunistica dei taxa rinvenuti.
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Lineus sp.
Cephalothrix sp.
Cerebratulus sp.
Amphiporidae sp.
Amphiporus sp.
Tetrastemma sp.
Sipunculida
Notoplana sp.
Plagiocardium papillosum
Musculista senhousia
Modiolus adriaticus
Cerastoderma glaucum
Abra alba
Ruditapes philippinarum
Anadara demiri
Haminoea navicula
Cyclope neritea
Nassarius nitidus
Ecrobia ventrosa
Opisthobranchia sp.
Streblospio shrubsolii
Polydora cornuta
Pseudopolydora paucibranchiata
Spio decoratus
Prionospio caspersi
Minuspio multibranchiata
Minuspio cirrifera
Hediste diversicolor
Neanthes succinea
Platynereis dumerilii

Nephtys hombergi
Phyllodoce mucosa
Eteone picta
Capitella capitata
Heteromastus filiformis
Ficopomatus enigmaticus
Desdemona ornata
Podarkeopsis capensis
Oligochaeta spp.
Perioculodes aequimanus
Pontocrates altamarinus
Gammarus sp.
Gammarus aequicauda
Ampelisca sarsi
Melita palmata
Dexamine spinosa
Grandidierella japonica
Microdeutopus gryllotalpa
Leptocheirus pilosus
Corophium orientale
Corophium insidiosum
Corophium acherusicum
Caprella scaura
Lekanesphaera hookeri
Idotea baltica
Cyathura carinata
Dyspanoseus sayi
Diamysis sp.
Chironomus salinarius

Tab. 2. Lista faunistica dei taxa rinvenuti

Sui dati di abbondanza della comunità macrobentonica a ciascuna stazione sono
stati calcolati gli indici descrittori di struttura di comunità:
N: numero di individui
S: numero di specie
H': indice di diversità di Shannon-Wiener
J': indice di evenness di Pielou.
Le Figg. 3, 4, 5 e 6 riportano il valore medio di ciascun indice a ciascuna stazione.
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Fig. 3. Numero di specie medio (barra: deviazione standard)

Fig. 4. Abbondanza media (ind m-2; barra: deviazione standard)

La stazione C3 si caratterizza per una maggior ricchezza specifica media
(media=28 taxa), seguita dalla C5 (media=22). La P3 è invece la più povera
(media=7 taxa). P4, e C5 presentano le abbondanze medie maggiori (oltre 1000
individui / m2), ma l'elevato valore di deviazione standard evidenzia la
distribuzione a chiazze degli organismi sul substrato.
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Fig. 5. Diversità media (log base e; barra: deviazione standard)

Fig. 6. Evenness media (barra: deviazione standard)

La diversità più elevata si riscontra presso la C3 (media=2.4), mentre la P4 presenta
il valore più basso (media=0.52). Sempre in P4 si riscontra il più basso valore di
evenness (media=0.21), indicativo di una comunità numericamente dominata da
una sola specie (il polichete opportunista Streblospio shrubsolii). La evenness
maggiore si riscontra in C3 (media=0.70).
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La Tab. 3 riassume i valori medi dei parametri descrittori di comunità.

S
15
15
7.6
12
19.3
15.3
12.6
28.3
20
22.3

P1
P2
P3
P4
P5
C1
C2
C3
C4
C5

N
237.3
826.3
205.3
1248.6
975.3
293
167.6
359.3
584.6
1119

J'
0.57
0.33
0.61
0.21
0.37
0.56
0.38
0.70
0.58
0.36

H'(loge)
1.54
0.90
1.25
0.52
1.08
1.52
0.96
2.35
1.75
1.13

Tab. 3. Valore medio dei descrittori di comunità

La Tab. 4 riporta i valori fisico-chimici della colonna d'acqua e della matrice
sedimentaria a ciascuna stazione.
O2
mg/L

Temp
°C

Sal
PSU

RPDL
mm

OM
% PS

C1
C2
C3
C4
C5

6.6
4.7
5.8
5.8
6.3

6.8
6.7
6.8
6.2
5.4

34
32
35
35
35

1
0
0
0.5
0.5

6.80
1.03
4.49
3.37
4.87

P1
P2
P3
P4

7.2
6.5
6.7
6.7

6.8
5
5.2
5.1

32
34
34
34

0.5
1
1
1

4.77
5.26
6.46
4.42

P5

6.5

4.9

34

0.5

4.80

Tab. 4. Parametri colonna d'acqua e sedimenti

La colonna d'acqua presenta parametri tipici del periodo termico, bassa
temperatura, discreta ossigenazione e salinità marina. Il sedimento si caratterizza
per il sostanziale contenuto di sostanza organica (OM%) e per l'esiguità dello
spessore della strato ossidato (RPDL), che oscilla tra 1 e 0,5 mm.
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L'analisi statistica multivariata (cluster analysis e multimensional scaling) è stata
utilizzate per definire le similitudini tra le comunità bentoniche tra le diverse stazioni.
La cluster analysis e’ una tecnica di analisi multivariata attraverso la quale e’
possibile raggruppare le unità statistiche, in modo da minimizzare la “lontananza
logica” interna a ciascun gruppo e di massimizzare quella tra i gruppi. La
“lontananza

logica”

viene

quantificata

per

mezzo

di

misure

di

similarità/dissimilarità definite tra le unità statistiche. Il Multidimensional Scaling
(MDS) è una tecnica esplorativa dei dati che permette di ottenere una
rappresentazione di n oggetti in uno spazio a k dimensioni, partendo da
informazioni relative alla “similarità” (o dissimilarità) tra ciascuna coppia di oggetti.
La Fig. 7 mostra il dendrogramma di classificazione sui dati non trasformati.

Fig. 7. Dendrogramma di classificazione delle stazioni.

Dal grafico si evince una segregazione abbastanza evidente tra le stazioni di
controllo (indicate con la lettera C) e quelle impatto (indicate con la lettera P).
Tale segregazione è molto evidente anche nel diagramma di ordinamento
ottenuto mediante MDS sui dati non trasformati (Fig. 8).
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Fig. 8. Diagramma di ordinamento delle stazioni.

In Fig. 8 si nota che la comunità del sito P1 segrega assieme ai punti controllo (e
difatti P1 è prossimo a C1, si veda la Fig. 1). Tra i controlli, C3 segrega ulteriormente
a parte.
La qualità ecologica delle 10 stazioni è stata valutata mediante l'applicazione alla
matrici di specie/ abbondanza della macrofauna dell’indice macrobentonico MAMBI (Muxika et al., 2007). L’indice M-AMBI consiste in un’analisi statistica
multivariata in cui l’analisi fattoriale combina i valori di AMBI, con quelli di diversità
di Shannon-Wiener (H’) e numero di specie (S). Il software con cui viene calcolato
è il medesimo di AMBI (www.azti.es) da applicarsi con l’ultimo aggiornamento già
disponibile della lista delle specie.
Si basa sulla classificazione delle specie macrobentoniche in 5 gruppi ecologici
(EG) che corrispondono a differenti livelli di sensibilità (Borja et al., 2000). Il gruppo
EGI comprende le specie più sensibili; seguendo un gradiente di tolleranza si arriva
fino al gruppo EGV, che comprende le specie fortemente opportuniste,
caratteristiche di ambienti fortemente inquinati. L’indice AMBI è calcolato come:
AMBI = [(0*%EGI)+(1,5*%EGII)+(3*%EGIII)+(4,5*%EGIV)+(6*%EGV)]/100
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Il valore ecologico (EG) dei taxa bentonici è riportato nella libreria di AMBI. Se ad
alcune specie non viene assegnato un valore ecologico, in quanto la specie non
è presente nella libreria di AMBI, la veridicità del risultato può essere compromessa
se: a) la percentuale di non assegnati >20%, b) i taxa non appartenenti ad alcun
gruppo presentano un elevato numero di individui. Grazie alla modalità di calcolo
l’Indice M-AMBI, è in grado di riassumere la complessità delle comunità di fondo
mobile, permettendo una lettura ecologica dell’ecosistema in esame. M-AMBI
corregge i valori di qualità definiti da AMBI attraverso l'integrazione della diversità
e della ricchezza specifica. M-AMBI è uno strumento estremamente duttile per la
derivazione dell'EQR, in quanto richiede l'immissione da parte dell'operatore dei
valori limite (equivalenti ai valori di riferimento) per H', S e AMBI. Se questo
passaggio viene omesso, i valori di riferimento per la classe di qualità "Elevato"
vengono presi come i valori più elevati di S e H' (e più bassi di AMBI) presenti
all'interno della matrice numerica per la quale si sta eseguendo il calcolo. Questa
omissione porta ad errori estremi nella valutazione dell'EQ (qualità ecologica). Il
valore dell’M-AMBI varia tra 0 ed 1. Di seguito (Fig. 8) vengono riportati (i) i valori di
riferimento tipo-specifici per ciascuna metrica che compone l’M-AMBI, i limiti di
classe di M-AMBI, espressi in termini di rapporto di qualità ecologica (RQE), tra lo
stato Elevato e lo stato Buono, e tra lo stato Buono e lo stato Sufficiente come
previsto dalla normativa vigente. I valori delle condizioni di riferimento e i relativi
limiti Buono/Sufficiente ed Elevato/Buono considerati per il calcolo sono quelli
relativi al macrotipo 2 (M-AT-2), lagune microtidali, al quale afferisce la Sacca di
Goro.
La Fig. 9 mostra i valori di qualità ecologica ottenuti. Il sito C3 mostra una qualità
"Elevata", i siti C4, C5 e P1 una qualità "Buona", mentre i restanti siti mostrano una
qualità ecologica "Sufficiente". Come noto, la qualità viene calcolata in base ai
valori di S e H', e in base alla composizione della comunità macrobentonica
considerando la sensibilità allo stress di ciascuna specie (libreria M-AMBI utilizzata:
aggiornamento del Novembre 2014).
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Fig. 8. Valori di riferimento per il calcolo di M-AMBI (tratto da DL260/10).

Fig. 9. Qualità ecologica tramite M-AMBI.
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La Tab. 5 mostra la composizione percentuale della comunità a ciascuna stazione
per sensibilità: il gruppo ecologico I (EG-I) è quello degli organismi sensibili, l'EG-II
degli indifferenti, gli EG-III dei tolleranti, gli EG-IV ed EG-V degli opportunisti di primo
e secondo ordine. Chiaramente maggiore è la percentuale di EG-I (o minore la
percentuale di EG-IV ed EG-V), migliore è la qualità ecologica. La Tab. 5 riporta
anche la percentuale di taxa non assegnati (N/A) ed il valore di AMBI.
Stazioni

I(%)

II(%)

III(%)

IV(%)

V(%)

N/A

AMBI

P1
P2
P3

0.702
0.363
0

0.14
0.282
0.649

66.854
93.183
71.753

29.494
5.93
26.299

2.809
0.242
1.299

0
0
0

3.504
3.081
3.424

P4
P5

0.053
0.034

0.694
0.718

92.445
89.193

6.647
8.447

0.16
1.607

0
0.1

3.092
3.163

C1
C2
C3
C4

0.91
0.795
5.581
0.114

0.228
1.193
1.767
0.228

49.716
92.843
87.163
65.45

46.985
4.573
4.837
29.704

2.162
0.596
0.651
4.504

0
0
0.3
0

3.739
3.045
2.898
3.574

C5

0.328

1.221

84.301

14.06

0.089

0

3.185

Tab. 5. Composizione per gruppi ecologici della comunità a ciascuna stazione

Le Figg. 10-20 mostrano graficamente la composizione per sensibilità ecologica
della comunità presso ciascuna stazione.

Fig. 10. Stazione C1
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Fig. 11. Stazione C2

Fig. 12. Stazione C3
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Fig. 13. Stazione C4

Fig. 14. Stazione C5
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Fig. 15. Stazione P1

Fig. 16. Stazione P2
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Fig. 17. Stazione P3

Fig. 18. Stazione P4
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Fig. 19. Stazione P5

E' evidente come la comunità si caratterizzi per la dominanza di taxa tolleranti ed
opportunisti. In alcune stazioni (es. C3) è discreta la presenza di taxa sensibili.
Il quadro che ne risulta è quello di un tipico ambiente lagunare, caratterizzato da
frequenti stress (distrofie, ipossie, etc.) che selezionano una comunità bentonica
dominata dagli organismi opportunisti.
I monitoraggi ex-post valuteranno se le attività di vivificazione previste saranno in
grado

di

modificare

sostanzialmente

la

composizione

della

comunità

macrobentonica e, conseguentemente, migliorare la qualità ecologica delle aree
P.
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