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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il macrobenthos 

La comunità è il livello di organizzazione biologica più usato negli studi di impatto 

ambientale. Altri tipi di studi che impiegano livelli di organizzazione più bassi come 

la biochimica, la biologia cellulare o la fisiologia degli organismi richiedono 

approcci sperimentali. In queste situazioni gli individui sottoposti a sperimentazione 

vengono prelevati dall’ambiente naturale e trattati opportunamente in 

laboratorio. La risposta che si può ottenere, quindi, sarà verosimilmente legata alle 

sole condizioni in cui si trovavano al momento del campionamento. La struttura 

delle comunità, invece, rappresenta l’espressione e l’integrazione di tutte le 

condizioni ambientali avvenute in periodi antecedenti al momento del 

campionamento. Qualora intervenga un disturbo, questo colpirà la comunità nel 

suo complesso, e non solo le singole componenti. Quindi questo livello di 

organizzazione può essere in grado di registrare gli effetti dei cambiamenti e/o 

delle alterazioni ambientali e dare anche indicazioni predittive sulle conseguenze 

che differenti tipi di impatto possono comportare. 

Negli ambienti acquatici, e in particolare in quelli marini e di transizione, fra le 

comunità più indagate (sia per motivi naturalistici che per determinare l’impatto di 

eventi di disturbo) si annoverano le comunità bentoniche. Il benthos è l’insieme 

dei vegetali e degli animali che vivono sul fondo o che al fondo sono legati da 

esigenze alimentari. Nel benthos si distingue una frazione costituita da vegetali, il 

fitobenthos, ed una animale, lo zoobenthos. Una classificazione di quest’ultima 

viene generalmente fatta su base dimensionale. Si distinguono quindi: 

♦ Macrobenthos: include gli organismi che hanno dimensioni maggiori di 0.500 

mm, anche se alcuni autori utilizzano, per motivi pratici, limiti più alti (1.00-2.00 

mm) 

♦ Meiobenthos: comprende gli organismi la cui taglia è compresa fra 0.500 mm e 

0.063 mm 

♦ Microbenthos: comprende gli organismi le cui dimensioni sono inferiori a 0.063 

mm 
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Nella valutazione degli effetti di disturbo, generalmente viene studiata una sola 

delle tre componenti assumendo che questa rifletta la risposta dell’intero sistema. 

La scelta della componente da utilizzare in ogni studio specifico dipende dalle 

caratteristiche dell’ambiente che si intende studiare, dai costi e dalle competenze 

tassonomiche dei singoli operatori.  

Gli habitat dei fondi molli (fondi sedimentari) sono i più comuni nei mari e negli 

oceani; tra questi quelli delle zone costiere di transizione (valli e lagune), pur 

rappresentandone una piccola porzione, rivestono un ruolo fondamentale nel 

fornire cibo agli uomini, pesci e uccelli, nell’influenzare i cicli biogeochimici. Il 

macrobenthos dei fondi molli è il compartimento più utilizzato per valutare la 

risposta delle comunità a differenti tipi di impatto ambientale.  

 

Rappresentazione schematica del compartimento macrobentonico. 

 

L’utilizzo di questa componente biotica degli ecosistemi costieri, pur presentando 

alcune difficoltà quali il campionamento di grandi quantità di sedimento e tempi 

relativamente lunghi per la separazione degli organismi appartenenti alle singole 

specie (sorting), presenta indubbi vantaggi. Innanzitutto la tassonomia degli 

organismi macrobentonici di fondi molli è relativamente semplice, al contrario di 

quella, per esempio, degli organismi meiobentonici. Inoltre in letteratura esiste 

un’ampia casistica riguardante gli effetti di cambiamenti di variabili ambientali 

sulle comunità macrobentoniche. La scelta di utilizzare questa componente, in 

studi di risposta ad opere antropiche, è però forse determinata principalmente dal 

fatto che gli organismi macrobentonici di fondo molle sono relativamente 

sedentari ed avendo un rapporto diretto con il fondale possiedono un’intrinseca 

capacità di rivelare gli effetti delle variazioni ambientali indotte e di 



 
 

 

   

   LIFE13 NAT/IT/000115  
 

“memorizzarle” nella struttura di comunità. Risultano quindi particolarmente utili 

per lo studio di effetti locali di disturbo. 

Gli approcci a disposizione per la valutazione dello stato di integrità di un 

ambiente di transizione sono vari e numerosi: indagini chimiche, studi ecologici, 

uso sistematico di indicatori biologici a livello di singola specie o dell'intera 

comunità (in laboratorio e/o in campo), ecc. A ciascuno di questi approcci, se 

utilizzato da solo, è possibile riconoscere, oltre ad innegabili punti di forza, anche, 

inevitabilmente, limiti. Numerosi studi hanno evidenziato l'accordo, ma spesso 

anche il disaccordo, tra i vari approcci, indicandone la complementarità. Lo 

studio della struttura della comunità bentonica è forse l'approccio maggiormente 

appropriato in quanto consente di compensare i limiti degli approcci individuali, 

rivestendo quindi un valore olistico nelle indagini finalizzate alla valutazione della 

qualità ambientale. Infatti, potendo aumentare via via lo spettro di informazioni su 

potenziali cause ed effetti ai vari livelli della complessità bioecologica, diviene 

maggiore la possibilità di riconoscere il livello di allontanamento da condizioni di 

salute dell'ambiente imputabile alla presenza di fattori di stress e/o di disturbo, 

puntiforme o cronico. 

L'analisi della composizione, della struttura e della dinamica delle comunità 

macrobentoniche è un approccio quanto mai idoneo per la valutazione dello 

stato di salute o del livello di disturbo (sia di origine naturale che antropica) di un 

determinato corpo d'acqua. La maggior parte degli organismi che costituiscono 

tali comunità, infatti, sono caratterizzati da ridotta mobilità e da cicli vitali 

relativamente brevi, e, se intervengono fenomeni che alterano le condizioni 

dell'habitat, essi possono rispondere in maniera estremamente rapida, 

avvicendando specie che adottano diverse strategie vitali, meglio adattate alle 

nuove condizioni ambientali. Il paradigma sotteso postula che le comunità 

macrobentoniche rispondano agli stress ambientali (es. forti input di sostanza 

organica o di nutrienti nel sistema, ipossia, variazioni di salinità, ecc.) mediante 

differenti strategie adattative. La composizione della comunità macrobentonica 

su fondi mobili cambia seguendo il tipico modello della successione secondaria, 
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inizialmente descritto da Pearson e Rosenberg (1978). La successione secondaria 

segue una transizione che va da alta a bassa diversità, e dalla dominanza delle 

specie sensibili alla dominanza di specie tolleranti in concomitanza con la crescita 

dell’arricchimento organico nel sedimento. Nel tentativo di elaborare descrittori e 

indicatori finalizzati alla definizione della qualità e del livello di impatto negli 

ambienti costieri, gli ecologi hanno proceduto gradualmente, ma con livelli di 

complessità di elaborazione sempre crescente. La tendenza recente è volta 

all'identificazione ed allo sviluppo di metodiche capaci di condensare una 

quantità di informazione (spesso relativa ad entrambi i comparti, biotico ed 

abiotico, del sistema) in un unico biocriterio o indicatore multimetrico, ed il cui 

utilizzo è basato sul confronto tra le condizioni del sistema da indagare e quelle di 

situazioni di controllo definite a priori. 

E’ dunque possibile rilevare gli effetti cumulativi di modificazioni ambientali grazie 

all’integrazione delle risposte a condizioni sfavorevoli operata nel tempo dalle 

comunità bentoniche. La perturbazione agisce inizialmente eliminando le specie 

più caratteristiche della biocenosi, segue una progressiva diminuzione del numero 

di specie con la sopravvivenza solo di quelle caratterizzate da intervalli di 

tolleranza ampi nei confronti di diversi fattori ambientali, specie ubiquiste e speso 

anche cosmopolite. Quando il disturbo è particolarmente elevato, gli organismi 

macrobentonici scompaiono totalmente e sopravvivono solo forme batteriche. 

Le comunità macrobentoniche rispondono agli stress ambientali con diverse 

strategie adattative. Gray (1979) sintetizza queste strategie in tre gruppi ecologici: 

r (r-selezionate: specie con un ciclo vitale corto, crescita veloce, precoce 

maturazione sessuale e forme larvali durante tutta la durata dell'anno); k (K-

selezionate: specie con un ciclo vitale relativamente lungo, crescita lenta ed 

elevata biomassa) e T (tolleranti: specie non soggette ad alterazioni). Sono stati 

proposti quattro passi successivi relativi ad ambienti soggetti a stress: (i) stato 

iniziale (in una situazione priva di inquinamento è presente una ricca biocenosi in 

specie ed individui, con specie esclusive e elevata diversità); (ii) leggero squilibrio 

(regressione delle specie esclusive, proliferazione di specie tolleranti, apparizione 
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di specie pioniere, decrescita della diversità); (iii) squilibrio pronunciato 

(popolazioni dominate da indicatori di inquinamento, diversità molto bassa); (iv) 

substrato azoico. Seguendo questi quattro punti, Grall & Glémarec (1997) hanno 

stabilito che la macrofauna di fondi molli può essere ordinata in cinque gruppi, in 

accordo alla loro sensibilità ad un gradiente di stress crescente. 

• GRUPPO 1: specie molto sensibili all'arricchimento organico e presenti i 

condizioni non inquinate. Include carnivori specialisti e alcuni policheti 

tubicoli; 

• GRUPPO 2: specie indifferenti all'arricchimento, sempre presenti in bassa 

densità con variazioni non significative nel tempo. Include organismi 

sospensivori, carnivori meno selettivi e scavatori; 

• GRUPPO 3: specie tolleranti ad arricchimenti eccessivi di materia organica. 

Queste possono essere presenti in condizioni normali, ma le loro popolazioni 

sono stimolate dall'arricchimento organico. Sono specie "surface deposit-

feeders", come Spionidi tubicoli; 

• GRUPPO 4: specie opportuniste di secondo ordine. Principalmente policheti 

di piccola taglia: "subsurface deposit-feeders", come Capitellidi e Cirratulidi; 

• GRUPPO 5: specie opportuniste di primo ordine. "deposit-feeders" che 

proliferano in sedimenti ridotti. 

I più importanti indici biotici sviluppati nella letteratura sono basati sul paradigma 

di Pearson e Rosenberg (1978). Questo stabilisce che le comunità bentoniche 

rispondono ai miglioramenti della qualità ambientale in tre passi successivi: (i) 

aumento dell’abbondanza; (ii) aumento della diversità specifica; (iii) sostituzione 

delle specie dominanti da quelle tolleranti a quelle sensibili. Questo paradigma (e 

la classificazione di sensibilità ecologica della macrofauna) è stato adattato da 

molti autori per elaborare un indice che fornisca una misura semi-quantitativa del 

grado di impatto sulla macrofauna di fondi molli, riflessa dai cambiamenti 

qualitativi e quantitativi della composizione della comunità.  
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2. AREA DI STUDIO E MODALITA' DI CAMPIONAMENTO 

2.1 Metodologia del monitoraggio 

Il monitoraggio su scala spazio-temporale della comunità macrobentonica ha 

consentito 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) è stata 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 è stato 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: 

1. Azione A6 (ex-ante): campionamento prima dell'inizio dei lavori (Before). 

2. Azione D3 (ex-post): campionamento entro una settimana dalla 

conclusione dei lavori ed a 3-6-9-12 mesi dalla conclusione dei lavori (After). 
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La seguente tabella riporta le coordinate delle 10 stazione oggetto del 

monitoraggio e la relativa profondità media. Le stazioni indicate con la lettera C 

costituiscono i siti di controllo, quelle indicate con la lettera P i siti di impatto.  

  Lat Long Prof 

  DD DD m 

C1 44°49.061' N 12°19.395' E 1.7 

C2 44°47.783' N 12°19.422' E 1.5 

C3 44°47.717' N 12°20.620' E 1.5 

C4 44°47.599' N 12°21.616' E 1.2 

C5 44°47.435' N 12°22.328' E 0.7 

P1 44°49.758' N 12°18.105' E 1.7 

P2 44°48.676' N 12°20.748' E 1.3 

P3 44°48.353' N 12°21.223' E 1 

P4 44°48.079' N 12°21.615 E 1 

P5 44°47.793' N 12°22.177' E 0.5 

 

Oltre alla macrofauna, è stato campionato anche il comparto sedimentario sul 

quale è stata 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. La griglia di stazioni soggette al 

monitoraggio è riportata in Fig. 2.  

La raccolta del macrobenthos è stata effettuata con una benna di Van Veen 

(volume di prelievo: 4 litri) e sono state prelevate tre repliche per ogni punto-

stazione. Ogni campione, dopo essere stato lavato e filtrato con un setaccio di 

500 micron di maglia, è stato messo in un contenitore da 1000 ml dopo fissaggio 

con una soluzione di formalina all’8%. In laboratorio si è quindi proceduto al 

conteggio ed al riconoscimento tassonomico al livello della specie degli organismi 

campionati. 

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 
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H': indice di diversità di Shannon-Wiener 

J': indice di evenness di Pielou. 

L'indice di Shannon-Wiener (H') calcola la diversità della comunità considerando 

sia la ricchezza specifica (il numero di taxa), sia l’evenness (come sono 

numericamente ripartiti i taxa nella comunità):  

H' = - Σi pi ( log pi ) 

dove pi rappresenta  i/N, con ni il numero di individui appartenenti a ciascuna i-

esima specie, e N = il numero totale di individui. 

 

Fig. 2. Griglia di campionamento per il macrobenthos 

 

Per il saggio della componente organica contenuta nel sedimento, i campioni 

(due repliche per sito) sono stati prelevati con carote in plexiglass del diametro di 

5 cm, e lasciando un lieve strato d’acqua sopra al sedimento, per evitarne il 

deterioramento. Le carote sono state poi stabilizzate in camera fredda e se ne è 

proceduto al taglio della porzione superficiale (0-1cm), dove è massima l’attività 

degradativa microbica e la concentrazione della frazione labile assimilabile dal 

benthos. L'analisi è stata effettuata col metodo LOI (loss-on-ignition), bruciando i 
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campioni (i) a 102°C per 48 ore e successivamente (ii) a 450°C per 4 ore. La 

differenza gravimetrica esprime il contenuto di sostanza organica (OM%) presente 

nel campione di sedimento. 

La matrice biotica specie/abbondanza è stata quindi utilizzata per l’applicazione 

di indici bentonici di qualità ambientale proposti nell’ambito della WFD 

(2000/60/EC), per la classificazione dello Stato Ecologico di Qualità (EcoQ) dei 

corpi d’acqua.  

 

2.3 Lo stato di qualità ecologico 

La Direttiva Europea sulle Acque (2000/60/EC), Water Framework Directive (WFD), 

stabilisce un quadro per la protezione e il miglioramento delle acque costiere ed 

estuariali, con l'intento di ottenere un "buono stato ecologico delle acque 

superficiali". Sulla base di questa Direttiva Comunitaria a tutti gli Stati Membri viene 

chiesto di portare i corpi d’acqua ad un livello buono entro dicembre del 2015. 

Scopo della WFD è quindi il coordinamento delle Legislazioni locali in merito alle 

acque costiere e di transizione, in modo che tutti gli Stati Membri dell’Unione 

Europea abbiano una linea comune nella salvaguardia e gestione dei corpi 

d’acqua.  

In passato i monitoraggi e l’accertamento della qualità ambientale degli 

ecosistemi acquatici avveniva prevalentemente mediante analisi dei parametri 

chimici. Tuttavia tali approcci possono fornire indicazioni su potenziali impatti o su 

effetti specifici, danno invece poche informazioni sulla qualità ambientale 

complessiva e sul potenziale impatto a livello di comunità e di ecosistema. Tra le 

principali innovazioni apportate dalla WFD vi è la grande importanza data alla 

componente biologica degli ecosistemi acquatici, per la valutazione dello stato di 

qualità dell’ambiente. La WFD richiede agli Stati Membri di stabilire lo stato di 

qualità ecologica (EcoQS, Ecological Quality Status) dei corpi d'acqua, 

intendendo con "corpo d'acqua" un "elemento discreto e significativo di acqua 

superficiale come un lago, un fiume, un'acqua di transizione o una distesa di 

acqua costiera". Nel caso particolare del macrobenthos, le definizioni normative 
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della WFD descrivono gli aspetti delle comunità bentoniche che devono essere 

inclusi nella valutazione dell’ EcoQS di un corpo d'acqua. E essenziale che ogni 

schema classificativo proposto per la valutazione della WFD includa indici 

(metrics) che indirizzino questi parametri identificati nelle definizioni normative per 

ognuna delle 5 classi di stato ecologico:"elevato", "buono", "moderato", "povero", 

"cattivo". Da qui, i termini principali da prendere in considerazione per uno 

schema classificativo degli invertebrati bentonici per la WFD sono: "il livello di 

diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati" e il rapporto tra taxa tolleranti e 

taxa sensibili. Lo sviluppo di valutazioni ecologiche e di sistemi classificativi è una 

delle parti più importanti e tecnicamente innovative della realizzazione della WFD.  

La WFD è recepita dall'Italia tramite i DDLL 152/2006 e 260/2010.  

La classificazione dello stato ecologico presentata nel DL 152/2006 è effettuata  

sulla base della valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), degli 

elementi fisico-chimici, chimici (inquinanti specifici) e idromorfologici. Per gli 

elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di 

Qualità Ecologica (RQE), definito dal  rapporto tra valore del parametro biologico 

osservato e valore, dello stesso parametro, corrispondente alle condizioni di 

riferimento per il “ tipo” di corpo idrico in osservazione. Pertanto, la classificazione 

degli elementi biologici deve tener conto del  “tipo” di corpo idrico, e delle  

relative condizioni di riferimento tipo-specifiche. Nella classificazione dello stato 

ecologico dei corpi idrici di transizione si considerano  i seguenti  3 elementi di 

Qualità Biologica: 

• macroalghe 

• fanerogame 

• macroinvertebrati bentonici 

La suddivisione dei corpi idrici in  tipi è funzionale alla definizione delle condizioni di 

riferimento tipo-specifiche: 

Marea non tidale microtidale 

Salinità 
Oligo/meso/poli/eu/iperali

no 

Oligo/meso/polial

ino 
eu/iperalino 
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Macrotipo M-AT-1 M-AT-2 M-AT-3 

 

La Sacca di Goro ricade nel macrotipo M-AT-2, essendo un corpo idrico 

microtidale. La valutazione della qualità ambientale può essere effettuata sia con 

l'EQB "macrobenthos" che con L'EQB macroalghe, dato che sui fondali della 

Sacca le fanerogame sono praticamente assenti. Il progetto prevedeva la 

valutazione della qualità ecologica tramite solamente l'EQB "macrobenthos": ciò è 

stato fatto applicando l'indice macrobentonico M-AMBI, come previsto dal DL 

260/2010. Sono tuttavia state eseguite una serie di campagne supplementari per il 

monitoraggio delle macroalghe (vedi capitolo Sedimenti)  

 

2.3.1 AMBI (AZTI Marine Biotic Index)/ M-AMBI (Multimetric-AMBI) 

La qualità ecologica delle 10 stazioni è stata valutata mediante l'applicazione alla 

matrici di specie/ abbondanza della macrofauna dell’indice macrobentonico M-

AMBI (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 

L’appartenenza ad un gruppo è determinata dalla strategia usata dalla specie: r 

(opportuniste), k (sensibili), T (tolleranti). Le specie a strategia r hanno periodo di 

vita breve, tasso di crescita veloce, rapida maturazione sessuale e larve presenti 

durante tutto l’anno; quelle a strategia k hanno vita relativamente lunga, tasso di 

crescita lento e biomassa elevata; la strategia T invece comprende le specie 
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tolleranti allo stress e che non risentono marcatamente delle alterazioni 

ambientali. 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. 
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Valori di riferimento per il calcolo di M-AMBI (tratto da DL260/10). 

 

 

 

Classi di stato di qualità ecologica previste dal DL260/10 

 

2.3.2 R-MaQUI 
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3. RISULTATI  

3.1 L'ambiente di studio 

Il campionamento ex-ante (T0) è stato effettuato nel Gennaio 2015, mentre i 

campionamenti ex-post sono stati effettuati nel Giugno 2017(T1), Ottobre 2017 (T2), 

Gennaio 2018 (T3), Aprile 2018 (T4) e Settembre 2018 (T5). Durante ciascun 

monitoraggio, oltre al prelievo della fauna bentonica, 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).  

La seguente tabella riporta i valori misurati presso ciascun sito di monitoraggio 

(ossigeno disciolto e salinità sono riferiti alla colonna d'acqua, mentre profondità 

del RPDL e sostanza organica sono riferiti alla matrice sedimentaria) nell'Azione A6 

(T0). 

  O2 Temp Sal RPDL OM 

  mg/L °C PSU mm % 

    

C1 6.6 6.8 34 1 6.80 

C2 4.7 6.7 32 0 1.03 

C3 5.8 6.8 35 0 4.49 

C4 5.8 6.2 35 0.5 3.37 

C5 6.3 5.4 35 0.5 4.87 
    

P1 7.2 6.8 32 0.5 4.77 

P2 6.5 5 34 1 5.26 

P3 6.7 5.2 34 1 6.46 

P4 6.7 5.1 34 1 4.42 

P5 6.5 4.9 34 0.5 4.80 
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La tabella successiva riporta invece il range dei parametri misurati presso ciascun 

sito di monitoraggio (ossigeno disciolto e salinità sono riferiti alla colonna d'acqua, 

mentre profondità del RPDL e sostanza organica sono riferiti alla matrice 

sedimentaria) nell'azione D3 (T1-T5). 

  Prof O2 Sal RPDL OM 

  m mg/L PSU mm % 

    

C1 1-1.7 5.4-7.1 18.4-24.7 0.1-0.5 5-6.8 

C2 0.9-1.5 5.1-7.3 18.9-24.5 0.1-0.5 1.0-2.2 

C3 1-1.5 4.2-7.5 14.9-24.6 0.1-0.5 3.8-4.5 

C4 1.2-1.6 4.3-6.9 16.7-24.3 0.3-1 3.4-4.4 

C5 0.7-1.4 4.1-7.1 11.9-24.3 0.1-0.5 3.5-4.9 
    

P1 1.2-1.7 5-6.6 18.4-24.6 0.1-0.5 4.2-4.8 

P2 0.9-1.3 4-7.9 15.5-24.6 0.4-1 4.5-5.3 

P3 0.9-1.3 4.1-6.6 14.9-24.4 0.1-0.5 5-6.5 

P4 0.8-1.3 4.8-7.3 14.2-24.3 0.4-1 3.8-4.4 

P5 0.5-1 4.5-6.8 6.3-24.3 0.1-0.5 4.2-4.8 

 

Nel periodo considerato dall'Azione D3 (T1-T5), la colonna d'acqua presenta 

notevoli variazioni di salinità e discreta ossigenazione. Il sedimento si caratterizza 

sempre per il sostanziale contenuto di sostanza organica (OM%) e per l'esiguità 

dello spessore della strato ossidato (RPDL), che oscilla tra 0.1 e 1 mm. 

La tabella seguente riporta la tessitura sedimentaria della 10 stazioni. 

  Wentworth (%) 

  Sabbia Silt Argilla 

C1 2.41 32.42 65.17 

C2 24.83 40.89 34.28 

C3 73.24 8.40 18.36 

C4 1.20 36.27 62.53 

C5 0.52 52.77 46.71 

P1 2.03 29.73 68.24 

P2 18.92 47.16 33.92 

P3 7.90 35.87 56.23 

P4 6.02 36.32 57.66 

P5 7.46 38.52 54.02 
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Nella figura seguente è riportato il diagramma di Shepard relativo alla tessitura 

sedimentaria. 

 

Clay

Sand Silt

C1

C2

C3

C4

C5

P1

P2

P3
P4

P5
Shepard (1954)

 

Si nota come solo la stazione C3 si discosti dalle altre come tessitura sedimentaria, 

risultando maggiormente sabbiosa. Questa stazione si trova infatti in un'area della 

Sacca che era stata soggetta ad un ripascimento con sabbie di scavo nel 2009. 

Tutte le altre stazioni ricadono nella classificazione "limo-argillose", con solamente 

la C2 classificata come "sabbia-limo-argillosa". 

 



 
 

 

   

   LIFE13 NAT/IT/000115  
 

3.2 La comunità macrobentonica 

Per quanto riguarda il macrobenthos, nel monitoraggio relativo all'Azione A6 sono 

stati rinvenuti 59 taxa macrobentonici. Di questi, 22 taxa sono risultate specie non 

indigene, provenienti cioè da zone biogeografiche differenti dal Mar 

Mediterraneo. Nei monitoraggi relativi all'Azione D3 (T1-T5) è stato rinvenuto un 

numero di taxa compreso tra un massimo di 52 (T4), di cui il 26% alieni, ed un 

minimo di 39 (T5), di cui il 21% alieni. 

Complessivamente, nel periodo T0-T5 sono stati rinvenuti 87 taxa, il 20% dei quali è 

risultato non indigeno. La Figura 3 mostra la distribuzione complessiva delle specie 

non indigene tra i vari taxa.  

 

MOLLUSCA

4%

ANNELIDA

11%

ARTHROPODA

5%

INDIGENi

80%

Fauna bentonica

Goro

 

Fig. 3. Distribuzione tassonomica delle specie non indigene  

 

La tabella seguente riporta la lista faunistica complessiva dei taxa rinvenuti (in 

neretto le specie aliene) durante le 6 campagne di monitoraggio della fauna 

bentonica (T0-T5). 
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Phylum Famiglia Specie 

CNIDARIA Actiniidae Actinia sp. 

CNIDARIA Edwardsiidae Sapphirina sp.  

PLATYHELMINT. Platyhelminthes spp. 

NEMERTEA Lineidae Lineus sp. 

NEMERTEA Cephalothricidae Cephalothrix sp. 

NEMERTEA Lineidae Cerebratulus sp. 

NEMERTEA Amphiporidae Amphiporidae sp. 

NEMERTEA Amphiporidae Amphiporus sp. 

NEMERTEA Tetrastemmatidae Tetrastemma sp. 

ANNELIDA Tubificidae Oligochaeta spp. 

ANNELIDA Spionidae Polydora sp. 

ANNELIDA Spionidae Polydora ciliata 

ANNELIDA Spionidae Pseudopolydora sp. 

ANNELIDA Spionidae Streblospio eridani sp.nov. 

ANNELIDA Spionidae Streblospio shrubsolii 

ANNELIDA Spionidae Prionospio cirrifera 

ANNELIDA Spionidae Prionospio multibranchiata 

ANNELIDA Spionidae Prionospio sp. 

ANNELIDA Spionidae Prionospio caspersi 

ANNELIDA Spionidae Spio decorata 

ANNELIDA Nereididae Alitta succinea 

ANNELIDA Nephtyidae Nephtys hombergii 

ANNELIDA Hesionidae Nereimyra punctata 

ANNELIDA Hesionidae Podarkeopsis arenicolus  

ANNELIDA Hesionidae Hesionidae sp.  

ANNELIDA Nereididae Hediste diversicolor 

ANNELIDA Phyllodocidae Phyllodoce mucosa 

ANNELIDA Phyllodocidae Mysta picta 

ANNELIDA Nereididae Platynereis dumerilii 

ANNELIDA Syllidae Exogone sp. 

ANNELIDA Capitellidae Capitella capitata 

ANNELIDA Capitellidae Heteromastus filiformis 

ANNELIDA Serpulidae Ficopomatus enigmaticus 

ANNELIDA Serpulidae Hydroides dianthus 

ANNELIDA Serpulidae Hydroides elegans 

ANNELIDA Serpulidae Pileolaria berkeleyana 

ANNELIDA Sabellidae Desdemona ornata 

ANNELIDA Opheliidae Polyophthalmus pictus 

ANNELIDA Paraonidae Paradoneis ilvana 

SIPUNCULA Phascolionidae Onchnesoma steenstrupii steentrupii 
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SIPUNCULA Golfingiidae Golfingia sp. 

SIPUNCULA Notoplanidae Notoplana sp. 

MOLLUSCA Mytilidae Arcuatula senhousia 

MOLLUSCA Cardiidae Cerastoderma glaucum 

MOLLUSCA Mytilidae Gibbomodiola adriatica 

MOLLUSCA Semelidae Abra alba 

MOLLUSCA Veneridae Ruditapes philippinarum  

MOLLUSCA Veneridae Timoclea ovata 

MOLLUSCA Corbulidae Lentidium mediterraneum 

MOLLUSCA Arcidae Anadara transversa 

MOLLUSCA Hydrobiidae Ecrobia ventrosa 

MOLLUSCA Haminoeidae Haminoea navicula 

MOLLUSCA Nassariidae Tritia neritea 

MOLLUSCA Nassariidae Tritia nitida 

MOLLUSCA Heterobranchia sp. 

MOLLUSCA Mactridae Spisula subtruncata 

MOLLUSCA Mytilidae Modiolus barbatus 

MOLLUSCA Cardiidae Acanthocardia tuberculata 

MOLLUSCA Hydrobiidae Hydrobia acuta 

ARTHROPODA Corophiidae Monocorophium insidiosum 

ARTHROPODA Corophiidae Corophium orientale 

ARTHROPODA Corophiidae Monocorophium acherusicum 

ARTHROPODA Gammaridae Gammarus aequicauda 

ARTHROPODA Aoridae Grandidierella japonica 

ARTHROPODA Oedicerotidae Perioculodes aequimanus 

ARTHROPODA Oedicerotidae Pontocrates altamarinus 

ARTHROPODA Ampeliscidae Ampelisca sarsi 

ARTHROPODA Dexaminidae Dexamine spinosa 

ARTHROPODA Aoridae Microdeutopus gryllotalpa 

ARTHROPODA Aoridae Microdeutopus algicola 

ARTHROPODA Melitidae Melita palmata 

ARTHROPODA Caprellidae Caprella scaura 

ARTHROPODA Ischyroceridae Ericthonius brasiliensis 

ARTHROPODA Anthuridae Cyathura carinata 

ARTHROPODA Idoteidae Idotea balthica  

ARTHROPODA Sphaeromatidae Lekanesphaera hookeri  

ARTHROPODA Panopeidae Dyspanoseus sayi 

ARTHROPODA Mysidae Diamysis sp. 

ARTHROPODA Upogebiidae Upogebia tipica 

ARTHROPODA Corophiidae Leptocheirus pilosus 

ARTHROPODA Apseudidae Apseudopsis latreillii 

ARTHROPODA Balanidae Balanus trigonus 
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ARTHROPODA Balanidae Amphibalanus amphitrite 

ARTHROPODA Chironomidae Chironomus salinarius 

ARTHROPODA Polybiidae Liocarcinus navigator 

ARTHROPODA Crangonidae Crangon crangon 

ARTHROPODA Panopeidae Rhithropanopeus harrisii 

 

La seguente tabella il valore medio degli indici descrittori di comunità (S: ricchezza 

specifica, N: abbondanza, J: equiripartizione, H: diversità) alle varie fasi (T0-T5) del 

monitoraggio (Gennaio 2015-Settembre 2018). 

 

Fase Data Sito S N J H 

T0 gen-15 C1 15 237 0.57 1.54 

C2 15 826 0.34 0.90 

C3 8 205 0.62 1.26 

C4 12 1249 0.21 0.52 

C5 19 975 0.37 1.09 

P1 15 293 0.57 1.53 

P2 13 168 0.38 0.96 

P3 28 359 0.70 2.36 

P4 20 585 0.59 1.75 

    P5 22 1119 0.37 1.14 

T1 giu-17 C1 5 29 0.77 1.23 

C2 20 2189 0.46 1.36 

C3 14 363 0.63 1.65 

C4 3 155 0.72 0.49 

C5 3 226 0.58 0.46 

P1 10 522 0.56 1.26 

P2 6 98 0.82 0.99 

P3 15 204 0.75 2.05 

P4 12 243 0.67 1.65 

    P5 8 235 0.54 1.08 

T2 ott-17 C1 15 466 0.06 0.16 

C2 24 239 0.50 1.60 

C3 18 195 0.60 1.74 

C4 20 432 0.38 1.15 

C5 14 598 0.10 0.26 

P1 20 575 0.35 1.06 
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P2 18 458 0.40 1.16 

P3 8 98 0.13 0.27 

P4 3 44 0.25 0.27 

    P5 2 29 0.44 0.30 

T3 gen-18 C1 12 410 0.75 1.70 

C2 19 840 0.69 1.50 

C3 14 470 0.73 1.68 

C4 13 261 0.58 1.25 

C5 13 450 0.80 1.74 

P1 11 480 0.61 1.20 

P2 8 115 0.50 0.90 

P3 12 351 0.70 1.40 

P4 10 250 0.70 1.45 

    P5 8 180 0.54 1.10 

T4 apr-18 C1 14 510 0.77 1.60 

C2 20 770 0.69 1.70 

C3 14 210 0.80 1.70 

C4 16 320 0.69 1.35 

C5 16 380 0.81 1.68 

P1 12 387 0.63 1.10 

P2 10 280 0.64 1.20 

P3 14 420 0.70 1.50 

P4 12 380 0.72 1.30 

    P5 11 250 0.63 1.20 

T5 set-18 C1 9 376 0.23 0.50 

C2 25 617 0.41 1.33 

C3 18 506 0.64 1.85 

C4 11 186 0.61 1.45 

C5 11 80 0.59 1.41 

P1 11 302 0.42 1.02 

P2 9 99 0.62 1.37 

P3 11 331 0.62 1.49 

P4 7 345 0.56 1.10 

    P5 12 165 0.52 1.30 

 

Il monitoraggio ha anche consentito di identificare e segnalare la presenza, per la 

prima volta nel Mediterraneo, della specie non-indigena Grandidierella japonica, 

un anfipode (Crustacea) di origine indopacifica. L'immagine sottostante, tratta 
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dalla relativa pubblicazione (vedi cap. 6 Divulgazione) mostra alcuni particolari e 

morfotipi di Grandiderella japonica trovati nella Sacca. 

 

 

 

 

Le seguenti Figg. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 riportano il valore medio e la deviazione standard 

di ciascun indice (S: ricchezza specifica, N: abbondanza, J: equiripartizione, H: 

diversità) a ciascuna stazione (C1-5, P1-5) per le varie fasi (T0-T5) del monitoraggio 

(Gennaio 2015-Settembre 2018).  

Le stazione C hanno generalmente sempre mostrato valori degli attributi di 

comunità più elevati rispetto alle stazioni P. nelle ultime fasi (T4 e T5) del progetto 

tuttavia, si nota una ripresa della comunità macrobentonica anche ai siti P, in 

particolar modo a P2, P3 e P5. I valori di diversità, equiripartizione e ricchezza non 

risultano infatti significativamente differenti dai valori esibiti dai siti C. 
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Fig. 4 Indici di comunità alla fase T0 (Gennaio 2015) 
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Fig. 5. Indici di comunità alla fase T1 (Giugno 2017) 
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Fig. 6. Indici di comunità alla fase T2 (Ottobre 2017) 
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Fig. 7. Indici di comunità alla fase T3 (Gennaio 2018) 
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Fig. 8. Indici di comunità alla fase T4 (Aprile 2018) 
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Fig. 9. Indici di comunità alla fase T5 (Settembre 2018) 
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L'analisi statistica multivariata (MDS, multimensional scaling) è stata utilizzate per 

definire le similitudini tra le comunità bentoniche tra le diverse stazioni. L'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. Mediante MDS è stato 

effettuato il confronto tra la disposizione dei punti stazione nella fase ex ante e la 

disposizione dei punti stazione nella fase ex post. 

Dal grafico (Fig. 10) si evince una segregazione relativa tra le stazioni di controllo 

(indicate con la lettera C) e quelle impatto (indicate con la lettera P), 

decisamente inferiore a quella riscontrata alla fase T0 (Azione A6 ex ante, Fig. 11). 

 

 

Fig. 10. Analisi multivariata sulla comunità ex post: i siti P sono omogenei tra loro, 

ma intersparsi tra due gruppi di siti C. 
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Fig. 11. Analisi multivariata sulla comunità ex ante: i siti P segregano assieme e si 

separano in maniera evidente dai siti C. 

 

3.3 Lo stato di qualità ecologico 

La qualità ecologica delle 10 stazioni è stata valutata mediante l'applicazione alla 

matrici di specie/abbondanza della macrofauna dell’indice macrobentonico M-

AMBI (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. 

La Fig. 12 mostra i valori di qualità ecologica ottenuti. 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). La qualità ecologica ha 

mostrato ampie oscillazioni, passando dallo stato "Buono" al "Cattivo" e 

nuovamente al "Buono" in alcuni siti (sia C che P) nel corso del periodo di 
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monitoraggio. Tra i siti P, P2, P3 e P4 sono risultati quelli mediamente a miglior 

qualità ecologica. 

T0 (Gen15) T1 (Giu17) T2 (Ott17) T3 (Gen18) T4 (Apr18) T5 (Set18)

C1

C2

C3

C4

C5

P1

P2

P3

P4

P5  

 

Fig. 12. Qualità ecologica tramite M-AMBI alle varie fasi di monitoraggio. 

 

I risultati mostrano un graduale miglioramento dello stato di qualità ecologica a 

partire da T4. Nel monitoraggio T4 (Aprile 2018) e T5 (Settembre 2018), le stazioni P 

che ricadono nella classe di qualità "Buono" sono 3 su 5 

La tabella seguente mostra la composizione percentuale della comunità a 

ciascuna stazione per sensibilità alla fase ex ante (T0): 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. E' evidente come la comunità si caratterizzi per la 

dominanza di taxa tolleranti (III) ed opportunisti (IV), con valori compresi tra 80 e 

90% ad alcuni siti (C2, P2, P4),e con scarsissima presenza di taxa sensibili 

(praticamente solo in C3, con frequenze del 5%). Data tale composizione della 

comunità, ovviamente in questa fase la qualità ecologica è risultata 
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insoddisfacente nella maggioranza dei siti. 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. 

 

Fase 
T0 I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) 

P1 0.702 0.140 66.854 29.494 2.809 

P2 0.363 0.282 93.183 5.930 0.242 

P3 0.000 0.649 71.753 26.299 1.299 

P4 0.053 0.694 92.445 6.647 0.160 

P5 0.034 0.718 89.193 8.447 1.607 

C1 0.910 0.228 49.716 46.985 2.162 

C2 0.795 1.193 92.843 4.573 0.596 

C3 5.581 1.767 87.163 4.837 0.651 

C4 0.114 0.228 65.450 29.704 4.504 

C5 0.328 1.221 84.301 14.060 0.089 

 

Differente il caso nella fase T4 e T5 (tabelle seguenti), ove la comunità si è 

ampiamente ripresa dagli stress precedenti e mostra una composizione per gruppi 

ecologici differente, con ampia maggioranza di taxa tolleranti (III) ma, in tutti i siti 

P, aumenta la percentuale dei taxa delle classi più elevate (I e II). La conseguente 

diminuzione delle abbondanze dei taxa opportunisti innalza la qualità ecologica 

al livello di "Buono" nella maggioranza dei siti. 

 

Fase 
T4 I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) 

C1 36 5.4 58.6 0 0 

C2 0.3 0.4 93.9 5.1 0.3 

C3 4.7 1.4 70.6 23.3 0 

C4 5.6 17.1 77.3 0 0 

C5 16.1 7.5 76.4 0 0 

P1 8.4 9.6 81.9 0 0 

P2 8.7 5.1 80.3 4.7 1.3 

P3 5.1 1.8 75.3 17.8 0 

P4 4.2 0.8 85.9 8 1.1 

P5 5 1.5 93.1 0.3 0 
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Fase 
T5 I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) 

C1 0 0 88.4 8.133 3.467 

C2 5.754 0.081 88.898 4.133 1.135 

C3 1.682 0.099 82.097 15.035 1.088 

C4 0.852 0 74.432 23.011 1.705 

C5 1.235 0 91.975 6.79 0 

P1 1.824 0 67.33 7.629 23.217 

P2 1.015 0 72.081 26.904 0 

P3 2.723 0.151 38.275 58.548 0.303 

P4 0 0.145 59.507 40.348 0 

P5 1.515 0 81.818 15.758 0.909 

 

In questo caso il quadro è quello di una comunità molto dinamica, che mostra 

elevata resilienza riprendendosi in breve tempo dalle condizioni di stress. 

 

4. Conclusioni 

Gli ultimi monitoraggi ex-post (in particolar modo T4 e T5) suggeriscono che le 

attività di vivificazione effettuate nel corso del progetto hanno portato ad un 

significativo miglioramento delle condizioni ambientali in questa parte della 

Sacca, con conseguente miglioramento della composizione e struttura della 

comunità bentonica e della qualità ecologica in alcune stazioni dell'area P.  

La Figura 13 riassume l'andamento temporale della ricchezza specifica e della 

diversità media tra i siti C ed i siti P nel periodo T0-T5. Se da un lato la ricchezza 

specifica rimane più elevata nell'area C rispetto all'area P, risulta evidente come 

la diversità nell'area P sia più elevata al termine della fase ex post che non nella 

fase ex ante. 

La finestra temporale intercorsa tra la conclusione dei lavori ed i monitoraggi è 

tuttavia troppo limitata per poter valutare se tale miglioramento permarrà nel 

tempo. Diviene quindi fondamentale poter proseguire per un ulteriore anno 

l'attività di monitoraggio del benthos. 
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Fig. 13. Andamento temporale di S e H (valori medi dei siti C e P) nel periodo T0-T5. 
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5. Approfondimento sullo stato dell'ambiente 

5.1 Attività in campo  

Un approfondimento di indagine, non previsto dal programma originale, è stato 

effettuato (senza alcun aggravio di spesa) nel corso dell'ultimo anno di indagine 

presso 3 stazioni rappresentative di diverse condizioni nell'area oggetto di studio. Il 

campionamento delle tre stazioni oggetto di studio è stato effettuato tra le 10:30 e 

le 12:45 di ogni campagna di campionamento, seguendo sempre lo stesso ordine 

delle stazioni: P3, P5 e C3, rispettivamente. La scelta delle stazioni è legata alle 

attività di alterazione idrodinamica delle stazioni dovuta all’escavo di canali in P3 

e P5 mentre la stazione C3 è stata scelta come area di controllo in quanto esente 

da alterazioni di natura idrodinamica nell’arco di esecuzione del progetto. In ogni 

stazione sono stati monitorati i parametri ambientali mediante sonda portatile in 

accordo con quanto riportato nei moduli di campagna. Pertanto sono stati 

rilevati: 

• Data ed orario dei rilievi, 

• Velocità e direzione del vento, 

• Temperatura dell’aria e dell’acqua, 

• Profondità e trasparenza dell’acqua mediante disco Secchi, 

• Ossigeno disciolto, 

• pH ed Eh dell’acqua con strumentazione tarata solo per misure in acqua. 

• pH ed Eh del sedimento con strumentazione tarata solo per misure nel 

sedimento. 

• Salinità 

• Taxa macroalgali dominanti e copertura percentuale 

I parametri dell’acqua sono stati investigati su una colonna d’acqua superficiale 

di c.a. 30 cm. Un carotatore manuale di plexiglass (Ø 10cm) è stato utilizzato per il 

campionamento dei sedimenti e di questi sono stati trattenuti solo i 5 cm 

superficiali di due carote, che sono state accuratamente mescolate assieme. Nel 

sedimento sono stati misurati pH ed Eh quindi un campione è stato congelato e 

liofilizzato per la determinazione di C-N-S-P e sostanza organica.  Per la valutazione 
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del tasso di sedimentazione sono state approntate delle trappole di 

sedimentazione a forma tronco-piramidale poste nelle stazioni e mensilmente 

svuotate. I campioni delle trappole sono stati congelati e liofilizzati per la 

determinazione di C-N-S-P e sostanza organica come per i sedimenti. 

 

5.2 Misure in acqua e nel sedimento 

Temperatura 

La determinazione della temperatura in colonna d’acqua a circa 30 cm di 

profondità è stata ottenuta mediante sonda a termocoppia (precisione 0.1°C) 

abbinata ad un pH-metro portatile modello Delta Ohm HD8705.  

Ossigeno disciolto  

Le determinazione dell’ossigeno disciolto (OD) a circa 30 cm di profondità è 

avvenuta tramite un Oximetro (OXI 196) della Wissenschaftlich-

TechnischeWerkstätten GmbH (Germany). I dati espressi strumentalmente in mg L-1 

sono stati poi convertiti in percentuale di saturazione (OD%) tenendo conto dei 

valori di temperatura e di salinità. Lo strumento è stato tarato prima di ogni serie di 

misure nel suo contenitore ad umido. 

Determinazione del pH  

La determinazione del pH (acidità o basicità o neutralità) nella colonna d’acqua 

è stata effettuata tramite pH-metro portatile Delta Ohm  HD8705, provvisto di 

elettrodo combinato (precisione 0.01 unità di pH). Lo strumento è stato tarato 

prima di ogni campagna di campionamento con una soluzione a pH 7. 

Determinazione della salinità 

La Salinità è stata determinata come clorinità per mezzo della titolazione 

argentometrica di Oxner (1962). I valori di clorinità corretti con una soluzione 

standard di acqua marina a clorinità notasono stati convertiti in salinità per mezzo 

della relazione: Salinità = Cl- x 1.805 + 0.03. 

Determinazione del potenziale di ossido-riduzione (potenziale redox o Eh) 

La determinazione del potenziale red-ox nell’acqua e nel sedimento superficiale è 

avvenuta tramite pH-metro portatile Delta Ohm  HD8705 provvisto di elettrodo 
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combinato ad Ag (AgCl), (precisione 1 mV). La misura in acqua è stata effettuata 

a circa 30 cm di profonditàmentre nel sedimento è stata effettuata su  un 

campione di 2 sub-campioni (5 cm superficiali), accuratamente omogeneizzati, 

raccolti mediante carotatore in Plexiglas (i.d. 10 cm). La misura su campione 

omogeneizzato evita le enormi variazioni che avvengono a seconda di 

piccolissime variazioni di inserimento dell’elettrodo nel sedimento superficiale.  

Determinazione dei solidi sospesi 

Campioni della colonna d’acqua (250-500 ml)  sono stati filtrati, in doppio, 

attraverso filtri in fibra di vetro GF/F (0,7µm) pre-essiccati a 105°C per 1 ora e pesati 

per la misura del particolato filtrato (FPM). Dopo filtrazione con un apparato 

manuale Swinnex della Millipore i campioni sono stati lavati con  2-3 frazioni da 20 

ml di acqua distillata per togliere i sali. Questi sono stati riposti in scatole porta-filtri 

e refrigerati fino al momento della determinazione che è avvenuta per 

essiccazione in stufa a 70 °C per una notte.Il coefficiente di variazione quale 

misura di riproducibilità d’analisi è stato tenuto sotto il 5%. 

Determinazione dei tassi di sedimentazione 

Per la valutazione del tasso di sedimentazione sono state approntate delle 

trappole di sedimentazione a forma tronco-piramidale con base di 25 cm di lato, 

bocca 15x15 cm e altezza 10 cm, poste sul fondale delle stazioni (Sfriso et al., 

2005). Le trappole provviste di una rete di canapa di ca. 1 cm per evitare l’entrata 

dei Gobidi sono state svuotate mensilmente e il loro contenuto è stato congelato,  

liofilizzato e pesato  per valutare l’apporto di particolato sospeso (SPM) al 

sedimento. Gli SPM sono stati quindi analizzati per valutare l’apporto di sostanza 

organica e macroelementi  (carbonio, azoto, zolfo e fosforo) e di questi è stata 

valutata la frazione organica per carbonio e fosforo.  

 

5.3 Metodologie analitiche 

Determinazione della sostanza organica 
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La sostanza organica è stata misurata quale perdita di peso in seguito a 

incenerimento del campione a 430°C per 2h. Il coefficiente di variazione quale 

misura di riproducibilità d’analisi è stato tenuto sotto il 5%. 

Analisi elementare CNSP 

L’analisi di carbonio, azoto e zolfo è stata effettuata per mezzo di un analizzatore 

elementare CNS (vario-MICRO, Elementar) e il fosforo inorganico è stato misurato 

spettrofotometricamente con il metodo del blu di molibdeno (Murphy et Riley, 

1962; Strickland et Parsons, 1972) in seguito ad estrazione acida in ultrasuoni (1N 

HCl per 30 min, Aspila et al.,1976). Per la determinazione del carbonio inorganico 

(e per differenza dal totale del carbonio organico) l’analisi elementare è stata 

preceduta da un incenerimento a 430°C per 2 h mentre per la determinazione del 

fosforo totale (e del fosforo organico per differenza del fosforo inorganico dal 

totale) è stato effettuato un incenerimento a 550°C per 2h prima dell’estrazione 

acida. Tutte le concentrazioni sono state espresse come mg g-1. Per valutare il 

contenuto in percentuale è sufficiente dividere per 10 tali concentrazioni  mg g-1 

10-1= %.Il coefficiente di variazione quale misura di riproducibilità d’analisi è stato 

tenuto sotto il 5%. 

 

5.4 Parametri ecologici 

Copertura  e numero taxa di macrofite 

Campioni di macroalghe sono stati campionati in accordo con la metodica per 

l’applicazione del Macrophyte Quality Index (MaQI, Sfriso et al., 2014) e con i 

protocolli riportati nell’aggiornamento del Piano di Monitoraggio della laguna di 

Venezia ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (ISPRA, ARPAV, 2010). Per ogni stazione 

è stata valutata la copertura percentuale di macroalghe del fondale con un 

rastrello. Campioni di macroalghe sono stati conservati in formaldeide 4% per la 

determinazione tassonomica ai fini dell’applicazione del MaQI. 

 

5.5 Risultati  
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Tutti i dati sono stati elaborati e riportati nelle sottostanti tabelle e grafici per 

permettere una visione integrata delle informazioni raccolte sull’area oggetto di 

studio. 

Parametri dell’acqua 

 

STAZIONE DATA 
T ac. Prof.  Secchi FPM %OD Salinità pHac. Ehac. 

°C cm cm mg L-1 % sat. psu   mV 

P3 

02/2018 9,9 150 150 61,4 110% 23,7 8,16 98 

03/2018 8,0 130 130 54,0 104% 9,2 8,17 287 

04/2018 14,7 120 NA 82,0 110% 9,0 8,29 236 

05/2018 20,1 100 NA 50,6 83% 2,7 7,76 295 

06/2018 24,0 150 150 17,6 153% 11,6 8,43 263 

07/2018 26,7 100 100 18,1 104% 6,7 8,03 253 

08/2018 29,3 160 70 21,0 47% 17,9 7,56 238 

09/2018 17,9 145 85 17,2 102% 15,5 8,33 409 

10/2018 16,2 180 NA 23,0 94% 26,6 8,09 264 

11/2018 10,7 200 90 15,2 69% 3,9 7,61 301 

12/2018 4,5 110 60 24,4 97% 12,1 7,48 246 

01/2019 5,7 190 170 14,6 97% 3,5 7,80 247 

MIN   4,5 100 60 14,6 47% 2,66 7,5 98 

MEDIA   15,6 145 112 33,3 97% 11,9 8,0 261 

MAX   29,3 200 170 82,0 153% 26,6 8,4 409 

P5 

02/2018 8,7 100 100 91,6 97% 18,2 8,47 264 

03/2018 8,8 100 100 39,0 110% 5,9 8,12 253 

04/2018 13,0 50 NA 119 93% 2,2 8,90 248 

05/2018 18,6 100 40 122 83% 1,9 7,98 270 

06/2018 24,0 110 25 42,5 79% 1,0 7,02 252 

07/2018 28,0 60 60 16,6 106% 4,0 8,03 260 

08/2018 29,6 90 65 23,8 95% 18,2 8,06 238 

09/2018 17,8 110 110 14,4 NA NA 8,19 396 

10/2018 17,7 110 NA 16,8 104% 11,8 8,07 266 

11/2018 NA 135 135 49,2 NA 3,7 8,11 264 

12/2018 7,9 60 60 17,2 102% 8,8 7,01 258 

01/2019 5,8 130 75 25,6 94% 7,0 7,94 225 

MIN   5,8 50 25 14,4 79% 1,03 7,0 225 

MEDIA   16,4 96 77 48,2 96% 7,5 7,8 261 

MAX   29,6 135 135 122 110% 18,2 8,9 396 
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C3 

02/2018 8,4 90 90 73,8 112% 27,4 8,33 247 

03/2018 8,8 90 90 54,2 111% 8,8 8,28 251 

04/2018 15,0 50 NA 105,8 106% 13,6 7,92 248 

05/2018 20,4 110 40 86,0 92% 2,1 7,89 262 

06/2018 24,2 125 NA 30,4 106% 13,1 8,13 293 

07/2018 28,4 100 100 23,8 86% 25,1 7,93 262 

08/2018 29,6 100 100 23,2 124% 15,6 8,30 229 

09/2018 17,8 100 100 22,2 94% 13,6 8,31 412 

10/2018 17,5 120 NA 18,4 NA NA 8,06 268 

11/2018 10,5 155 80 19,8 NA NA 7,92 251 

12/2018 4,8 40 40 29,6 102% 22,5 7,87 267 

01/2019 9,1 120 120 17,4 112% 15,8 7,91 214 

MIN   4,8 40 40 17,4 86% 2,12 7,9 214 

MEDIA   16,2 100 84 42,0 105% 15,8 8,1 267 

MAX   29,6 155 120 105 124% 27,4 8,3 412 

Legenda: temperatura dell'acqua (T ac.), profondità (Prof.), disco Secchi (Secchi), 
ossigeno disciolto (OD), solidi sospesi filtrati (FPM), luce a -5cm profondità (-5cm), luce sul 
fondo (FONDO) 

Nella Tabella sono riassunti i dati per i parametri dell’acqua con rispettivi minimi, 

medie e massimi per le stazioni. 

La temperatura ha mostrato un andamento molto simile nelle tre stazioni 

oscillando mediamente tra 4,5 e 29,6 °C con un valore medio annuale 

mediamente più basso a P3 con 15,6°C contro i 16,4-16,2°C di P5 e C3 

rispettivamente. La profondità media rivela valori mediamente più alti nella 

stazione P3 rispetto a P5 e C3 e il disco secchi era visibile sul fondo solo nel 44% dei 

casi esaminati a P3 contro il 60% e il 78% di P5 e C3. A fronte di una minor 

frequenza con cui è possibile vedere il fondale è tuttavia da sottolineare che gli 

FPM rivelano un contributo alla torbidità dei solidi sospesi in media 

quantitativamente inferiore  a P3  (con appena 33,3mg L-1) mentre mediamente 

C3 e P5 vanno in crescendo con 42,0 e 48,2 mg L-1, quindi a fronte di una maggior 

frequenza degli eventi di torbidità vi è un apporto di particolato in media 
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quantitativamente inferiore nella stazione P3 forse a causa di una maggior 

presenza di sostanza colloidale disciolta <0,45 µm. 

Per quanto concerne la salinità questa ha mostrato valori mediamente inferiori a 

P5 dove vi è l’immissione di acque dolci dal fiume Po, con valori medi di  7,5 psu 

mentre i valori più alti sono stati trovati in C3 che risulta essere la stazione più 

marinizzata con mediamente 15,8 psu. La salinità ha mostrato ampie variazioni 

oscillando mediamente nelle stazioni tra 1,03 e 27,4 psu, fattore probabilmente 

legato al flusso della marea. Per quanto concerne la saturazione di ossigeno in 

acqua questo ha mostrato valori medi tra il 96 e il 105% con ampie variazioni nella 

stazione P3 rispetto a P5 e C3. Infine, il pH ha mostrato i valori mediamente più 

bassi in P5 con (ca. 7,8), probabilmente dovuti all’immissione in stazione di acque 

dolci, crescendo progressivamente in P3 e in C3, lo stesso trend viene seguito dai 

valori dell’Eh che oscillava nelle stazioni tra 98 e 412 mV. 

 

5.6 Parametri del sedimento 

Densità 

 

Fig. 14. Densità del sedimento nell’arco di un anno nelletre stazioni. 

La densità a secco del sedimento ha mostrato valori mediamente molto simili tra 

le stazioni oscillando mediamente tra lo 0,66 e lo 0,68 g cm-3 con picchi di densità 

in P5 e C3 di 0,84 (agosto)  e 0,90 g cm-3(dicembre), rispettivamente (Fig.14).  

Sostanza organica 
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La frazione  della sostanza organica nel sedimento ha mostrato i valori più alti in 

C3 con una media di 34,6 mg g-1 e valori di picco in agosto che arrivavano a 50 

mg g-1 (Fig.15). I valori trovati in P5 hanno mostrato un andamento costante nel 

tempo con una media di 31,0 mg g-1 mentre il contenuto più basso è stato 

rinvenuto in P3 dove sono stati trovati 26,9 mg g-1, con un picco in agosto che 

richiama quello trovato in C3. 

 

Fig.15 : Frazione della sostanza organica del sedimento nell’arco di un anno nelle 

tre stazioni. 

Questo è probabilmente legato alle fioriture algali avvenute in queste stazioni in 

luglio ed agosto che hanno probabilmente arricchito il sedimento sottostante di 

sostanza organica. Malgrado ciò si è rinvenuto un trend sommariamente 

decrescente rispetto all’inizio dell’anno con valori mediamente del 14%, più bassi 

in P3 e C3. 

Composizione elementare, pH ed Eh 

SEDIMENTI 

STAZIONE DATA 

SED-N SED-C SED-S SED-Ptot 

mg g-1 

P3 

feb 1,40 34,0 24,6 0,61  

giu 1,30 32,7 11,6 0,62  

dic 1,20 31,0 8,82 0,62  

MEDIA 1,30 32,6 15,0 0,62 

P5 feb 1,60 35,5 34,6 0,57  
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giu 1,50 38,3 15,5 0,64  

dic 1,60 36,5 8,5 0,70  

MEDIA 1,57 36,8 19,5 0,64 

C3 

feb 1,70 38,4 18,6 0,62  

giu 1,70 35,9 10,5 0,55  

dic 0,80 29,6 10,7 0,51  

MEDIA 1,40 34,6 13,3 0,56 

 

La composizione elementare del sedimento della Laguna di Goro è globalmente  

riassumibile nelle proporzioni C/S/N/P=57/26/2,3/1. 

La composizione elementare dei principali macroelementi e il loro andamento 

quadrimestrale rivelano un comportamento simile per C, N, S, P in P3 e C3 con un 

decremento progressivo, che riprende il trend decrescente della sostanza 

organica nel sedimento. I valori di N, C e P aggregati per elemento crescono 

linearmente al crescere della frazione organica nel sedimento e le loro variazioni  

sono probabilmente ad essa legati, ma i valori dello zolfo si discostano. Lo zolfo 

diminuisce nell’arco dell’anno in tutte le stazioni e questo è potenzialmente 

riconducibile a eventi di ossidazione del sedimento in cui solfuri poco solubili 

possono essere convertiti in solfati solubili che lasciano il sedimento. Due eventi di 

ossidazione del sedimento sono rinvenibili nei valori dell’Eh in primavera e in 

autunno (Fig.16) che possono aver favorito il traslocamento dello zolfo in acqua.  
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Fig.16: Andamenti dei valori dell’Eh nel sedimento nell’arco di un anno. 

I valori del pH invece in Fig. 17 mostrano una progressiva acidificazione dei 

sedimenti dall’inverno all’estate, soprattutto nelle due stazioni alterate P3 e P5, 

viceversa i valori di pH aumentano nuovamente nel periodo autunnale ritornando 

presso i valori medi annuali  di pH 7,5 in P3 e C3 e di pH 7,2 in P5. 

 

Fig.17: Andamenti dei valori del pH nel sedimento nell’arco di un anno. 

5.7 Parametri del particolato sospeso 

I tassi di sedimentazione annuali mostrano globalmente un apporto di sedimento 

maggiore  in P5 e C3 con  71,1 e 72,5 Kg m-2 anno-1, rispettivamente, contro gli 

appena 49,1 Kg m-2 anno-1 della stazione P3. Questo è in accordo con i dati dei 

solidi sospesi FPM in acqua che rivelano un contributo alla torbidità in media 

quantitativamente inferiore in P3. Gli andamenti annuali mostrano un picco di 

sedimentazione in settembre in P3 e C3 che è anticipato di un mese in P5, stazione 

per la quale è presente anche un marcato picco primaverile. Solo nella stazione 

P3 inoltre si rinviene un marcato picco di sedimentazione in novembre che trova 

giustificazione nell’evento di piena avvenuto in quel periodo come registrato nelle 

portate del fiume Po. Nel Grafico di Fig. 18 sono stati riportati i dati di portata 

media mensile del fiume Po, misurati presso la stazione di Borgoforte e registrati  
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presso il DatabaseARPAE(2019). Ad esclusione dell’evento di piena che sembra 

aver manifestato i suoi effetti di torbidità solo in P3, è possibile notare una relazione 

inversa tra sedimentazione e portata del fiume, tale per cui se la portata è minore, 

la sedimentazione di particolato fine è attesa essere  maggiore e viceversa. 

 

Fig. 18: Tassi di sedimentazione giornalieri del mese nelle tre stazioni e portata 

media mensile del Po’ registrati a Borgoforte (Database ARPAE, 2019) sull’asse 
secondario. 
 

La composizione elementare dei particolati sospesi della Laguna di Goro è 

globalmente  riassumibile nelle proporzioni C/S/N/P = 48/4,3/3,0/1. Queste di 

discostano dalla composizione dei sedimenti (C/S/N/P = 57/26/2,3/1) soprattutto 

per il contenuto di zolfo 6 volte inferiore e per valori inferiori di carbonio e azoto. 

Questo sta ad indicare che l’apporto di zolfo non è legato alla sedimentazione 

quanto alle macroalghe presenti sul sedimento superficiale che lo arricchiscono di 

sostanza organica, zolfo e azoto (Sfriso et al., 2019).  

Mediamente la stazione P3 ha mostrato avere i valori medi più alti per sostanza 

organica, carbonio organico, zolfo e azoto; viceversa i valori mediamente più 

bassi sono stati rinvenuti in C3. Globalmente l’apporto di sostanza organica con i 

particolati sospesi  corrisponde a 2300-3200 g m-2 anno-1 , con un contributo 
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elementare di 970-1400 g m-2 anno-1 di carbonio organico, 200-250g m-2 anno-1 di 

zolfo, 150-190g m-2 anno-1 di azoto e 10-19g m-2 anno-1 di fosforo organico. 

 

PARTICOLATI TRAPPOLE 

STZ. MESE 
Sost. org. C inog. C org. S N P inorg. P org. 

mg g-1 

P3 

MIN 30,6 18,8 15,5 2,47 2,18 0,50 0,15 

MEDIA 47,1 22,0 19,9 4,99 3,19 0,63 0,21 

MAX 72,2 25,1 34,0 7,65 5,86 0,75 0,26 

P5 

MIN 34,5 20,9 14,1 2,02 1,43 0,57 0,11 

MEDIA 45,4 23,5 16,8 2,82 2,05 0,63 0,23 

MAX 58,3 27,3 20,6 4,50 2,56 0,70 0,32 

C3 

MIN 33,5 21,3 12,5 2,20 1,66 0,53 0,18 

MEDIA 44,3 24,0 19,4 3,38 2,57 0,62 0,26 

MAX 55,3 28,5 24,4 4,40 3,64 0,70 0,35 

Legenda: stazione (STZ.), particolato sospeso (SPM), Sostanza organica (Sost.org),  
organico (org.),  inorganico (inorg.). 

 

Come è possibile vedere dai grafici di  Figg. 19-22 la stazione P3 è quella che più si 

discosta per composizione con picchi mediamente più alti per carbonio organico, 

zolfo e azoto soprattutto nel periodo estivo ed autunnale e un contenuto medio 

annuale di fosforo più basso con minimi in febbraio e maggio a P5 e P3 

rispettivamente. 
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Fig. 19: Andamenti del carbonio organico nel particolato sospeso durante l’anno. 

 

Fig. 20: Andamenti dello zolfo nel particolato sospeso durante l’anno. 
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Fig. 21: Andamenti del’ azoto nel particolato sospeso durante l’anno. 

 

 

Fig. 22: Andamenti del fosforo organico nel particolato sospeso durante l’anno. 
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Un’indagine della media delle varianze di tutti i parametri di acqua,  sedimento e 

particolato rivela valori sovrapponibili di 1300 in P3 e P5, tuttavia la varianza media 

della stazione di controllo C3 è di appena di 870,  lo 0.67% di P3 e P5, 

confermandosi come la stazione a minor variabilità. Questo permette di 

sottolineare come le opere implementate in P5 e P3 abbiano aumentato la 

variabilità dei parametri chimico fisici del 150% nell’annualità 2018. 

 

5.8 Copertura Macroalgale 

La copertura algale rilevata in campo (Fig. 23) ha mostrato valori decisamente 

bassi in febbraio e marzo con picchi di crescita in P3 e P5 tra aprile e luglio, si 

discosta invece C3 che non ha mostrato rilevanti coperture fino a luglio 

mantenendole poi sopra il 70% fino al mese di gennaio dell’anno successivo. La 

stazione C3 si discosta in maniera rilevante quanto a periodi di crescita ma 

guardando la media annuale è P5 a mostrare i valori medi più bassi con una 

copertura media del 36% contro il 50-53% rilevato in C3 e P3, fattore 

probabilmente dovuto alla bassa salinità. 

 

 

Fig. 23: Valori di copertura percentuale di macroalghe sul fondale. 
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La specie dominante in assoluto per copertura in tutte le stazioni è l’alga rossa 

Gracilaria vermiculophylla(Ohmi) Papenfuss. Quest’alga tollera ampie variazioni di 

salinità e viene rinvenuta in aree ad alto grado di confinamento, tollera inoltre 

efficacemente il seppellimento (Thomsen et al., 2007), inoltre presenta un alto e 

bilanciato contenuto di ficobiliproteine (pigmenti antenna che ampliano lo 

spettro di assorbimento della clorofilla) che le consente di vivere in ambienti 

anche molto torbidi a differenza di alghe verdi come le Ulvacee. Nella laguna di 

Goro sono state globalmente identificate 22 specie di macroalghe. Segue la 

checklist delle specie e il valore dell’indice MaQI calcolato per le tre stazioni che 

restituisce “Poor” per tutte le stazioni. La lista delle specie macroalgali evidenzia 

una prevalenza di specie tio-nitrofile opportuniste a rapido accrescimento e in P3 

e P5 è stato rinvenuto il minor numero di specie, appena 13-14, contro le 19 specie 

rinvenute nella stazione di controllo C3. Si ritiene tuttavia importante sottolineare 

come il contributo in temine di biomassa di gran parte delle specie sia 

assolutamente trascurabile a fronte delle abbondanti biomasse di G. 

vermiculophylla rinvenute. 
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1 Aegagropila linnaei Kützing 

2 Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing 

3 Chaetomorpha gracilis Kützing 

4 Chaetomorpha stricta Schiffner 

5 Cladophora albida (Nees) Kutzing 

6 Cladophora fracta (O.F.Müller ex Vahl) Kützing 

7 Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing 

8 Cladophora sericea (Hudson) Kützing 

9 Cladophora vadorum (Areschoug) Kützing 

10 Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek 

11 Gracilaria gracilis (Stackhouse) M.Steentoft, L.M.Irvine&W.F.Farnham 

12 Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss 

13 Gracilariopsis longissima (S.G.Gmelin) Steentoft, L.M.Irvine&Farnham 

14 Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J.Agardh 

15 Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret in Le Jolis 

16 Ulothrix implexa (Kützing) Kützing 

17 Ulva laetevirens Areschoug 

18 Ulva linza Linnaeus 

19 Ulva polyclada Kraft 

20 Ulva prolifera O.F.Müller 

21 Ulva rigida C.Agardh 

22 Ulvella lens P.Crouan&H.Crouan 

 

Lista delle macroalghe rinvenute 
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J F M A M G L A S O N D   

P3 Tot 

1                 X       X 

2                 X X X X X 

3                 X       X 

4                           

5                           

6                           

7                           

8     X                   X 

9                           

10                 X       X 

11           X     X       X 

12 X X X X X X X X X X X X X 

13 X       X               X 

14                           

15                 X X X   X 

16                           

17           X X           X 

18                 X X X   X 

19           X       X X   X 

20                           

21                   X X   X 

22                           

2 1 2 1 2 4 2 1 8 6 6 2 13 

EQR=0.35 
POOR 

 

Lista delle specie macroalgali rinvenute in P3 
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J F M A M G L A S O N D   

P5 Tot 

1                           

2             X   X       X 

3                           

4     X                   X 

5                           

6               X         X 

7             X           X 

8                           

9                           

10                 X       X 

11                           

12 X X X X X X X X X X X X X 

13                           

14           X   X X       X 

15             X X X     X X 

16               X X       X 

17             X         X X 

18                   X     X 

19             X           X 

20               X X       X 

21                           

22     X                   X 

1 1 3 1 1 2 6 6 7 2 1 3 14 

EQR=0.35 
POOR 

 

Lista delle specie macroalgali rinvenute in P5 
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  J F M A M G L A S O N D   

  C3 Tot 

1                       X X 

2   X             X X     X 

3                   X     X 

4                           

5                 X       X 

6             X X         X 

7                           

8         X               X 

9           X             X 

10           X     X   X   X 

11                 X       X 

12 X X X   X X X X X X X X X 

13                           

14                   X X   X 

15   X                     X 

16                 X   X   X 

17           X             X 

18                   X     X 

19       X   X X           X 

20                 X       X 

21             X X X       X 

22                         X 

  1 3 1 1 2 5 4 3 8 5 4 2 19 

EQR=0.35 
POOR 

 

Lista delle specie macroalgali rinvenute in C3 
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7. Azione E5: Divulgazione 
 
I risultati ottenuti mediante i monitoraggi bentonici hanno consentito la produzione 
di numerosi output principalmente relativi al complemento di specie aliene 
ritrovate nella Sacca di Goro (per una specie è la prima segnalazione nel 
Mediterraneo).  
Le conoscenze acquisite tramite lo svolgimento delle attività di AGREE hanno 
inoltre consentito l'ingresso del Laboratorio di Ecologia del Dipartimento di Sc. 
Chimiche e Farmaceutiche di UniFe nel Network italiano di studio sulle specie 
aliene marine. 
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Stazioni di prelievo del macrobenthos e azioni di monitoraggio 
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Prelievo dei sedimenti e analisi potenziale redox 
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Prelievo e setacciatura della macrofauna 
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Stazioni di monitoraggio 
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Misura della luce in acqua e trappola sedimentaria 

 


