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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 

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 
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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 “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 
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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, 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 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2 Valli di Comacchio: monitoraggio Macrobenthos 5 

diversità); (ii) leggero squilibrio (regressione delle specie esclusive, proliferazione di specie 

tolleranti, apparizione 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. L'ambiente di studio 

Le Valli di Comacchio sono un ampio e articolato sistema lagunare, localizzato lungo la costa nord-

ovest del Mar Adriatico, a circa 40 km da Ferrara. Costituiscono un sistema seminaturale la cui 

evoluzione è stata corretta dall’intervento antropico di regolazione idraulica e di bonifica terminata 

negli anni ’60. Esse sono delimitate a sud dall’argine del fiume Reno e separate dal mare dal 

cordone litoraneo di Spina, di circa 2,5 km di larghezza. Quest’ultimo è interrotto dal sistema di 

canali Navigabile-Logonovo-Fosse, che costituiscono la sola comunicazione col mare e dal 

Gobbino, periodicamente interrotto nella sua bocca a mare.  

 

Foce del Canale Gobbino nell'Aprile 2005 

 

Le Valli hanno una profondità media di circa 60 cm con massimi di 1,5 - 2 m. I fondali sono per lo 

più costituiti da limi, argille e materiali bioclastici. La salinità è variabile nel corso dell’anno sia per 

motivi meteo-climatici, quali l’evaporazione e la precipitazione, sia per il regime idraulico. Sono 

attualmente divise in quattro bacini principali: Valle Fossa di Porto (29,8 km
2
), Valle Magnavacca 
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(61,6 km
2
), parzialmente separate dal cordone dunale di Boscoforte, Valle Campo (16,7 km

2
), 

completamente arginata e Valle Fattibello (7,3 km
2
), separata dal resto del sistema dall’argine del 

canale Fosse-Foce e su cui si affaccia l’abitato di Comacchio. A questi se ne aggiungono alcuni di 

minor estensione quali le Valli Smarlacca, Lavadena e le Saline. La porzione meridionale è di 

proprietà privata  

Le Valli di Comacchio costituiscono forse il principale ambiente di transizione di tipo chiuso 

("choked") nel nostro Paese, con ridotti scambi idrici regolati dall’uomo, e caratterizzato da forti 

escursioni di temperatura e salinità. Questi fattori, compreso il disturbo antropico, hanno portato ad 

una drastica selezione delle biocenosi sia vegetali che animali. Si tratta di zone da sempre sede di 

un’intensa attività economica, in particolare di acquacoltura e pescicoltura, che hanno contribuito a 

compromettere questo ambiente (Munari e Mistri, 2014), tanto da renderlo ipereutrofico, soggetto a 

crisi distrofiche e caratterizzato da intense e frequenti fioriture di ficocianobatteri, quali 

Aphanothece e Synechoccus. Tali eventi determinano perturbazioni nella funzionalità di questi 

ecosistemi e risultano essere particolarmente negativi per la componente animale bentonica (Mistri 

et al., 2000; Mistri, 2002; Munari et al., 2005; Munari e Mistri, 2012). 

 

2.2 Metodologia del monitoraggio 

La prima parte del monitoraggio ha considerato 4 stazioni (C2, C4, C5, C6), ritenute maggiormente  

rappresentative dei vari habitat tipizzanti i sub bacini delle Valli. Tre di tali siti di campionamento 

sono situati in Valle Magnavacca, lungo l’asse N-S del bacino (C4, C5, C6), uno soltanto 

all’estremità settentrionale di Valle Fossa di Porto (C2). In particolare, la stazione C4 si trova in 

un’area che risente della vivificazione apportata dallo sbocco di acque sia marine che fluviali, 

tramite la Bocca di Foce; la stazione C5 è più riparata, addossata alla penisola di Boscoforte , e 

interessata dall’ingresso di acqua dal Reno; la stazione C6 è invece situata nell’area centrale della 

Valle, dove l’interramento della foce del canale di Bellocchio ne determina uno scarsissimo 

ricambio idrico. Resta infine la stazione C2, più settentrionale, riparata dal cordone dunale, e 

pertanto a minor vivificazione. 

I campionamenti dei sedimenti e della fauna ad essi associati sono stati effettuati in due date, 

Giugno 2013 e Giugno 2014, considerate significative per la strutturazione della comunità 

macrobentonica in quanto antecedenti i possibili eventi di stress termoalini che frequentemente si 

verificano nei mesi estivi all'interno delle Valli. 

La seconda parte del monitoraggio ha riguardato due stazioni supplementari (B1 e B2), inserite nel 
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programma al fine di verificare gli eventuali effetti risultanti dall'escavo della foce del Canale 

Gobbino sulla struttura della comunità della macrofauna. A tale fine i campionamenti sono stati 

effettuati prima dello scavo (Giugno 2014), e due mesi dopo l'apertura del canale (Settembre 2014), 

per dar modo alla comunità di adattarsi alle modificate condizioni ambientali. La stazione B1 si 

trova in prossimità dell'immissione in valle delle acque del canale, la B2 è spostata verso il dosso 

del Pugnalino, in posizione più centrale di Valle Magnavacca. 

 

 

Disposizione delle stazioni di campionamento 

 

Le coordinate (gradi decimali: lat; long) delle stazioni di campionamento sono le seguenti: 

Stazione C2: 44.625418°; 12.110227° 

Stazione C4: 44.633535°; 12.152002° 

Stazione C5: 44.562327°; 12.161162° 

Stazione C6: 44.599086°; 12.172910° 

Stazione B1: 44.614152°; 12.213327° 
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Stazione B2: 44.600250°; 12.204647° 

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 

 

 

Attrezzatura di base per il campionamento della fauna bentonica 
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Prelievo di sedimenti (stazione C2) mediante benna di Van Veen 

 

Setacciatura e fissaggio del campione 
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Le matrici biotiche ottenute sono state utilizzate per il calcolo degli indici univariati di comunità. 

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. 

La matrice 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.  

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 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. 

 

2.3 Qualità ambientale 

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. A tale scopo i 

monitoraggi in uso sono stati rivisti in relazione a tale Direttiva e dove questi metodi non erano più 

sufficienti sono stati sviluppati nuovi strumenti di classificazione. 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 
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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 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: 
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Marea non tidale microtidale 

Salinità Oligo/meso/poli/eu/iperalino Oligo/meso/polialino eu/iperalino 

Macrotipo M-AT-1 M-AT-2 M-AT-3 

 

Le Valli di Comacchio ricadono nel macrotipo M-AT-1, essendo un corpo idrico non tidale. Sui 

fondali delle Valli le fanerogame e le macroalghe sono praticamente assenti, conseguentemente la 

valutazione della qualità ambientale può essere effettuata esclusivamente con l'EQB 

"macrobenthos". Gli indici macrobentonici utilizzati, in quanto previsti dal DL 260/2010, sono stati 

M-AMBI e BITS. 

 

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

L’indice AMBI/M-AMBI, sviluppato per le coste Basche, è stato testato in diverse aree geografiche 

e soggette a differenti tipi di impatto; è l’indice più comunemente usato nell’ambito della WFD. Si 

basa sulla classificazione delle specie macrobentoniche in cinque gruppi ecologici che 

corrispondono a differenti livelli di sensibilità (Borja et al., 2000). Il gruppo I comprende le specie 

più sensibili; seguendo un gradiente di tolleranza si arriva fino al gruppo V, che comprende le 

specie opportuniste, caratteristiche di ambienti fortemente inquinati. AMBI/M-AMBI è stato 

calcolato mediante il programma disponibile su www.azti.es. L’indice 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 tolleranti allo stress e che non risentono marcatamente delle alterazioni ambientali. Ad 

alcune specie non viene assegnato alcun valore ecologico, e questo, in alcuni casi, può 

compromettere la veridicità del risultato se: a) la percentuale di non assegnati >20%, b) i taxa 

nonapparteneti ad alcun gruppo presentano un elevato numero di individui. Inoltre, AMBI sembra 

perdere efficacia quando il numero di taxa è ridotto (1-3), il numero di individui è esiguo (meno di 

tre per replica), o in caso di naturale arricchimento organico, situazione tipica degli ambienti di 

transizione. AMBI non considera la diversità, usa una sola scala per la valutazione dell’EcoQ. Per 

ovviare a questo problema è stato recentemente introdotto il M-AMBI. Rispetto ad AMBI, l’indice 

M-AMBI include nel calcolo anche la ricchezza di specie e la diversità; il software con cui viene 
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calcolato è il medesimo di AMBI. 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 primo step di M-AMBI è quello di calcolare AMBI, la ricchezza specifica 

(S) e H’ per ogni stazione. Durante la seconda fase sulla base di queste tre variabili viene assegnato 

un valore ecologico, da Bad a Good (Muxika et al., 2007). 

 

BITS (Benthic Index based on Taxonomic Sufficiency) 

L’indice BITS è stato sviluppato specificatamente per le lagune mediterranee (Mistri e Munari, 

2008). Il principio della “sufficienza tassonomica”, su cui si basa BITS, consente di classificare a 

livello di famiglia e non più a livello di specie, riducendo così il rischio di errori di identificazione, 

e riducendo tempi e costi delle analisi di laboratorio.  

L’indice è calcolato come: 

BITS = log [(6fI + fII)/(fIII+1)+1] + log [nI/(nII+1) + nI/(nIII+1) + 0,5nII/(nIII+1)+1] 

dove fI, fII ed fIII rappresentano il rapporto tra il numero di individui appartenti alle famiglie 

sensibili (fI), tolleranti (fII) ed opportuniste (fIII) sul totale degli individui del campione, mentre nI, 

nII, e nIII rappresentano il numero di famiglie, sensibili (nI) tolleranti (nII) ed opportuniste (nIII), 

presenti nel campione. Il valore di BITS è nullo quando nel campione non sono presenti famiglie 

sensibili e tolleranti, situazione indicativa di elevato contenuto di sostanza organica nel sedimento e, 

negli ambienti lagunari, di scarsa circolazione idrica. Il valore massimo di BITS è funzione del pool 

faunistico regionale. BITS pari a 5,2 significa che tutte le 127 famiglie classificate sensibili sono 

presenti a quel sito ma, per cause biogeografiche e latitudinali (Munari e Mistri, 2008), tale valore è 

solo teorico. 

 

Stati di qualità ecologica previsti dalla vigente legge 
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3. RISULTATI 

3.1 Lo stato della comunità macrobentonica dal 1996 al 2012 

I primi studi sul macrobenthos delle Valli risalgono all'inizio degli anni '70 del secolo scorso 

(Colombo, 1972). Questi lavori riportano comunità macrobentoniche ben strutturate e la presenza di 

estese praterie della fanerogama Ruppia cirrhosa in tutti i bacini.  

Il nostro gruppo di ricerca studia la comunità macrobentonica della Valli di Comacchio dal 1996. 

La frequenza dei dati raccolti è variabile, funzione delle scarse (spesso nulle) risorse allocate per lo 

studio della comunità bentonica. I dati raccolti hanno una frequenza quasi stagionale dal 1996 al 

2003, grazie ad un programma di monitoraggio condotto assieme ad ARPA Sezione di Ferrara, poi 

la frequenza si dirada e si esaurisce a causa della mancanza di interesse da parte dell'Ente gestore 

per studi di questo tipo. I campionamenti degli ultimi anni sono stati effettuati su base 

completamente volontaristica. Le Valli di Comacchio, grazie all'attività del nostro gruppo di ricerca, 

sono uno dei 22 siti italiani della Rete Europea LTER (Long Term Ecological Research). 

 

 

Stazione Foce, ed il lavoriero (volo 2003): è ben evidente lo stato di ipertrofia della Valle (acque 

verdi). Valle Uccelliera (al margine superiore destro della fotografia), compresa nelle Saline e 

segregata dai bacini maggiori delle Valli di Comacchio, presenta acque meno ipertrofiche e di 

colore diverso. 
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Stazione C2 

Le figure riportano l'andamento del numero di specie (S) e della diversità (H'). Sul grafico è 

riportata la retta di regressione col corrispondente valore del coefficiente di regressione. Si notano 

cospicue variazioni stagionali, ma nel decennio di indagine (1996-2006) l'andamento di entrambi gli 

indici di comunità è significativamente negativo. 

 

 

 

Numero di specie (S) e diversità (H') nella stazione C2. 
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Stazione C4 

I valori di numero di specie e diversità alla stazione C4 non mostrano alcun trend statisticamente 

significativo nel periodo di indagine (1996-2012). Vi sono enormi variazioni stagionali, 

specialmente nel numero di specie, indicative di condizioni ambientali caratterizzate da una estrema 

variabilità. 

 

 

 

Numero di specie (S) e diversità (H') nella stazione C4. 
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Stazione C5 

L'andamento del numero di specie e della diversità alla stazione C5 evidenzia cospicue variazioni 

stagionali, ma nel decennio di indagine (1996-2006) l'andamento di entrambi gli indici di comunità 

è significativamente negativo. 

 

 

 

Numero di specie (S) e diversità (H') nella stazione C5. 
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Stazione C6 

I valori di numero di specie e diversità alla stazione C6 non mostrano alcun trend statisticamente 

significativo nel periodo di indagine (1996-2012). Vi sono notevoli variazioni stagionali, sia nel 

numero di specie che nella diversità, indicative di condizioni ambientali caratterizzate da una 

estrema variabilità. Questa è la stazione che maggiormente risente degli scambi col mare tramite il 

canale Gobbino.L'incremento di S tra il 2001 ed il 2002 è conseguenza dei lavori eseguiti per 

l'apertura della foce del canale Gobbino, dal 2003 nuovamente interrata. 

 

 

 

Numero di specie (S) e diversità (H') nella stazione C6. 
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3.2 Il monitoraggio del Giugno 2013 

Il primo campionamento del macrobenthos è avvenuto nel Giugno 2013, presso le stazioni:  

Stazione C2: 44.625418°; 12.110227° 

Stazione C4: 44.633535°; 12.152002° 

Stazione C5: 44.562327°; 12.161162° 

Stazione C6: 44.599086°; 12.172910° 

 

La Tabella 1 riporta la lista faunistica macrobentonica relativa alle 4 stazioni campionate. I valori 

riportati sono relativi alla abbondanza media (per metro quadrato) e deviazione standard (DS) delle 

tre repliche prelevate per ciascuna stazione. 

 

C2 DS C4 DS C5 DS C6 DS

Actiniaria sp. 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Poseidonemertes  sp. 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Valencinia  sp. 61.7 42.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Micrura scotica 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cerastoderma glaucum 3416.3 468.5 0.0 0.0 197.3 93.1 2442.0 293.7

Abra alba 74.0 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Streblospio shrubsolii 16292.3 5299.8 8312.7 2750.3 9015.7 4802.9 1369.0 1492.4

Polydora ciliata 579.7 129.9 111.0 97.9 1344.3 1426.5 12.3 21.4

Spio decoratus 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Prionospio fallax 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capitella capitata 111.0 64.1 0.0 0.0 61.7 56.5 0.0 0.0

Heteromastus filiformis 0.0 0.0 12.3 21.4 0.0 0.0 12.3 21.4

Peresiella clymenoides 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Neathes succinea 185.0 64.1 555.0 242.6 666.0 353.0 246.7 129.9

Hediste diversicolor 0.0 0.0 0.0 0.0 234.3 77.0 0.0 0.0

Monticellina dorsobranchialis 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Levinsenia gracilis 12.3 21.4 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Oligochaeta spp. 0.0 0.0 12.3 21.4 123.3 182.5 37.0 0.0

Ampelisca sarsi 0.0 0.0 24.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Gammarus aequicauda 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 21.4 0.0 0.0

Gammarus sp. 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 21.4 0.0 0.0

Chironomus salinarius 9743.3 1546.2 2220.0 938.2 7215.0 1442.1 1529.3 154.0  

Tabella 1. Lista faunistica e abbondanze medie (+ DS), Giugno 2013 

 

Complessivamente sono stati rinvenuti ed identificati 22 taxa. Le stazioni sono numericamente 

dominate da due specie, Streblospio shrubsolii (Polychaetes) e Chironomus salinarius (Insecta), 

organismi tipici di acque stagnati e di fondali organicamente arricchiti. La stazione C6 si 

caratterizza per abbondanze medie inferiori rispetto alle altre stazioni. La comunità macrobentonica 

risulta dominata da Policheti infaunali detritivori in tutte le 4 stazioni. Relativamente rappresentato 
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è il bivalve Cerastoderma glaucum, particolarmente nelle stazioni C2 e C6, ma è necessario notare 

come gli esemplari del bivalve siano piccoli (lunghezza anteroposteriore della conchiglia inferiore a 

10 mm) o piccolissimi (seme di 1-2 mm di lunghezza). Cerastoderma glaucum è il bivalve tipico 

delle lagune altoadriatiche, ove generalmente è dominante la biocenosi a molluschi in termini 

numerici e raggiunge dimensioni di oltre 25-30 mm di lunghezza. La piccola taglia degli esemplari 

rinvenuti testimonia un evento di reclutamento.  

I parametri descrittori (ricchezza specifica, S, e diversità, H') relativi alla comunità macrobentonica 

hanno i seguenti valori per stazione: 

StC2: S = 16, H' = 1.62; 

StC4: S = 8, H' = 1.12; 

StC5: S = 10, H' = 1.72; 

StC6: S = 7, H' = 1.81. 

Le stazioni C6 e C4 risultano le più povere in termini di biodiversità specifica. I valori di diversità 

risultano medio/bassi. 

I risultati dell'applicazione dell'indice di qualità M-AMBI al set di dati raccolti vengono riportati 

nella Tabella 2. Nella Tabella, le prime due righe riportano le condizioni di riferimento Bad 

(Cattivo) e High (Elevato) previste dal DL 260/2010. 

 

Siti AMBI H' S M-AMBI     ES 

Bad 6 0 0 0    Bad   

High 1.85 3.3 25 1   High   

C2 3.52 1.62 16 0.57 Moderate 

C4 3.31 1.12 8 0.44    Bad   

C5 3.70 1.72 10 0.49   Poor   

C6 3.43 1.81 7 0.49   Poor   

Tabella 2. Applicazione di M-AMBI 

 

Nessuna delle stazioni considerate raggiunge un livello di qualità (ES) di almeno Good (Buono). 

Sulla scala a 5 classi di qualità prevista dalla Direttiva Acque (e dal DL 260/2010), la qualità della 

stazione C2 è Moderata, mentre quella delle stazioni C5 e C6 è Scarsa, e quella della stazione C4 è 

Cattiva. Quindi, secondo i risultati forniti dall'applicazione dell'indice M-AMBI, le Valli 

necessitano di imponenti azioni di recupero dei fondali. 
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La figura seguente riassume lo stato di qualità ambientale delle 4 stazioni calcolato tramite M-

AMBI. 

 

Giugno 2013. Giallo: moderato; Rosso: pessimo; Arancio: scarso. 

 

Questo non soddisfacente risultato è causato dalla presenza esclusiva di specie indicatrici di 

inquinamento all'interno della comunità macrobentonica.  

Le figure seguenti riportano la composizione della comunità macrobentonica alle 4 stazioni ripartita 

in percentuali di organismi sensibili (blu), indifferenti (verde), tolleranti (giallo), opportunisti di I° 

livello (arancione), opportunisti di II° livello (rosso), in accordo con la libreria di AMBI.  

 

  

Giugno 2013: Stazione C2 (sinistra) e C4 (destra). 
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Giugno 2013: Stazione C5 (sinistra) e C6 (destra). 

 

Al Giugno 2013, la comunità macrobentonica alle 4 stazioni è composta esclusivamente da taxa 

tolleranti e opportunisti di I° livello. Le specie sensibili (blu) e indifferenti (verde), indicatrici di 

buona condizione ambientale, sono completamente assenti. 

 

Tali risultati non cambiano se si applica l'indice BITS, come previsto dal DL 260/2010. Nella 

Tabella 3 vengono riportati i valori soglia per le classi di qualità previsti dal Decreto. La Tabella 4 

riporta i valori assoluti di BITS, dell'EQR e la classe di qualità (ES) per ciascuna stazione. 

 

BITS: RQE 

Elevato/Buono Buono/Sufficiente Sufficiente/Scarso Scarso/Cattivo 

0.87 0.68 0.44 0.25 

  

Tabella 3. Valori soglia di BITS (dal DL 260/2010) 

 

  C2 C4 C5 C6 

          

BITS 0.79 0.92 0.68 0.68 

EQR 0.28 0.33 0.24 0.24 

ES Poor Poor Bad Bad 
 

Tabella 4. Applicazione di BITS 

 

La qualità delle 4 stazioni delle Valli di Comacchio oscilla tra Scarso e Cattivo anche mediante 

l'applicazione di BITS, che ricordiamo essere un indice appositamente studiato per la lagune 

italiane (Mistri e Munari, 2008).La figura seguente riporta le percentuali di famiglie a differente 
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sensibilità ecologica per le 4 stazioni in accordo alla libreria di BITS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di organismi sensibili (fI), tolleranti (fII) e opportunisti (fIII) 

 

La seguente Tabella 5 riporta il numero di famiglie sensibili, tolleranti ed opportuniste riscontrate 

alle 4 stazioni secondo la classificazione di BITS. Come si evince, i tolleranti e gli opportunisti sono 

la grande maggioranza, e sono i taxa che determino la bassa qualità ecologica delle stazioni anche 

tramite l'indice BITS. 

 

 

C2  C4  C5  C6  

nI  1  1  1  0  

nII  7  2  3  3  

nIII  4  4  3  3  

Tabella 5. Numero di famiglie sensibili (nI), tolleranti (nII) e opportuniste (nIII) 
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3.3 Il monitoraggio del Maggio 2014 

Il secondo campionamento del macrobenthos è avvenuto nel Maggio 2014, presso le stazioni:  

Stazione C2: 44.625418°; 12.110227° 

Stazione C4: 44.633535°; 12.152002° 

Stazione C5: 44.562327°; 12.161162° 

Stazione C6: 44.599086°; 12.172910° 

 

La Tabella 6 riporta la lista faunistica macrobentonica relativa alle 4 stazioni campionate. I valori 

riportati sono relativi alla abbondanza media (per metro quadrato) e deviazione standard (DS) delle 

tre repliche prelevate per ciascuna stazione. 

 

C2 DS C4 DS C5 DS C6 DS

Actiniaria sp. 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 21.4 49.3 21.4

Abra segmentum 0.0 0.0 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Cerastoderma glaucum 12.3 21.4 12.3 21.4 86.3 56.5 0.0 0.0

Neanthes succinea 123.3 21.4 678.3 452.1 789.3 166.8 24.7 21.4

Streblospio shrubsolii 333.0 195.8 2553.0 1937.8 37.0 37.0 160.3 140.1

Polydora ciliata 0.0 0.0 12.3 21.4 74.0 37.0 0.0 0.0

Eunice vittata 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 21.4 0.0 0.0

Capitella capitata 12.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Heteromastus filiformis 74.0 74.0 49.3 56.5 12.3 21.4 0.0 0.0

Syllides edentatus 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 21.4 0.0 0.0

Oligochaeta spp. 98.7 106.8 333.0 128.2 61.7 56.5 111.0 111.0

Microdeutopus  gryllotalpa 0.0 0.0 0.0 0.0 382.3 93.1 0.0 0.0

Corophium insidiosum 0.0 0.0 0.0 0.0 271.3 189.9 0.0 0.0

Chironomus salinarius 431.7 140.1 0.0 0.0 296.0 133.4 592.0 192.3  

Tabella 6. Lista faunistica e abbondanze medie (+ DS), Maggio 2014 

 

Complessivamente sono stati rinvenuti ed identificati 14 taxa, un numero inferiore rispetto al 

monitoraggio effettuato nel 2013 dove le specie campionate erano complessivamente 22. 

Streblospio shrubsolii (Polychaetes) e Chironomus salinarius (Insecta) permangono tra i taxa 

dominanti, ai quali vanno aggiunti gli Oligocheti e Neanthes succinea (Polychaetes) specialmente in 

C2, C4 e C5. La stazione C6, posta grossomodo al centro di Valle Magnavacca, si conferma il sito 

faunisticamente più impoverito. Si noti la diminuzione delle abbondanze di Cerastoderma glaucum 

(Bivalvia) rispetto al 2013, a testimonianza del fallimento del reclutamento registrato l'anno 

precedente. Eclatante il caso di C6, ove le abbondanze passano da circa 2400 ind/mq nel 2013 a 0 

ind/mq nel 2014. 
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I parametri descrittori (ricchezza specifica, S, e diversità, H') relativi alla comunità macrobentonica 

per il 2014 hanno i seguenti valori per stazione: 

StC2: S = 7, H' = 2.13; 

StC4: S = 7, H' = 1.29; 

StC5: S = 12, H' = 2.57; 

StC6: S = 5, H' = 1.58. 

Le stazioni C6, C2 e C4 risultano le più povere in termini di biodiversità specifica. Il numero di 

specie ritrovato diminuisce rispetto al 2013. I valori di diversità risultano medio/bassi in C4 e C6, 

leggermente più elevati in C2 e C5 a causa della diminuzione di dominanza di alcune specie. 

I risultati dell'applicazione dell'indice di qualità M-AMBI al set di dati raccolti vengono riportati 

nella Tabella 7. Nella Tabella, le prime due righe riportano le condizioni di riferimento Bad 

(Cattivo) e High (Elevato) previste dal DL 260/2010. 

 

Siti AMBI H' S M-AMBI Status 

Bad 6 0 0 0    Bad   

High 1.85 3.3 25 1   High   

C2 4.01 2.13 7 0.47   Poor   

C4 3.30 1.29 7 0.44    Bad   

C5 3.34 2.57 12 0.63 Moderate 

C6 4.22 1.58 5 0.37    Bad   

Tabella 7. Applicazione di M-AMBI 

 

Nessuna delle stazioni considerate raggiunge un livello di qualità (ES) di almeno Good (Buono). 

Sulla scala a 5 classi di qualità prevista dalla Direttiva Acque (e dal DL 260/2010), la qualità della 

stazione C2 è Scarsa, mentre quella delle stazioni C4 e C6 è Cattiva, e quella della stazione C5 è 

Moderata. Rispetto al 2013 si evince un peggioramento delle condizioni in C6. Secondo i risultati 

forniti dall'applicazione dell'indice M-AMBI, anche nel 2014 l'indicazione è quella che la qualità 

ecologica delle Valli, secondo l'elemento di qualità "macrobenthos", è inferiore a quanto richiesto 

dalla legge.. 

La figura seguente riassume lo stato di qualità ambientale delle 4 stazioni calcolato tramite M-

AMBI. 
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Maggio 2014. Giallo: moderato; Rosso: pessimo; Arancio: scarso. 

 

Questo risultato è causato dalla presenza esclusiva di specie indicatrici di inquinamento all'interno 

della comunità macrobentonica, oltre che dal complemento di specie estremamente basso a tutte le 

stazioni (situazione leggermente migliore a C5, ma comunque il risultato è non soddisfacente)  

Le figure seguenti riportano la composizione della comunità macrobentonica alle 4 stazioni ripartita 

in percentuali di organismi sensibili (blu), indifferenti (verde), tolleranti (giallo), opportunisti di I° 

livello (arancione), opportunisti di II° livello (rosso), in accordo con la libreria di AMBI.  

 

Maggio 2014: Stazione C2 (sinistra) e C4 (destra). 
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Maggio 2014: Stazione C5 (sinistra) e C6 (destra). 

 

Al Maggio 2014, la comunità macrobentonica alle 4 stazioni è composta esclusivamente da taxa 

tolleranti e opportunisti di I° livello. Le specie sensibili (blu) e indifferenti (verde), indicatrici di 

buona condizione ambientale, sono completamente assenti tranne la sporadica presenza di 

Actiniaria (indifferenti) in C5 e C6. 

Tali risultati non cambiano se si applica l'indice BITS, come previsto dal DL 260/2010. Nella 

Tabella 8 vengono riportati i valori assoluti di BITS, dell'EQR e la classe di qualità (ES) per 

ciascuna stazione. 

 

  C2 C4 C5 C6 

          

BITS 0.38 1.17 1.55 0.53 

EQR 0.14 0.42 0.55 0.19 

ES Bad Poor Moderate Bad 
 

Tabella 8. Applicazione di BITS 

 

 

La qualità delle 4 stazioni delle Valli di Comacchio oscilla tra Sufficiente e Cattivo anche mediante 

l'applicazione di BITS. 

La seguente Tabella 9 riporta il numero di famiglie sensibili, tolleranti ed opportuniste riscontrate 

alle 4 stazioni secondo la classificazione di BITS. Come si evince, i tolleranti e gli opportunisti sono 

la grande maggioranza, e sono i taxa che determino la bassa qualità ecologica delle stazioni anche 

tramite l'indice BITS. 
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  C2 C4 C5 C6 

          

nI 0 0 4 1 

nII 3 4 4 2 

nIII 3 2 3 2 
 

Tabella 9. Numero di famiglie sensibili (nI), tolleranti (nII) e opportuniste (nIII) 

 

In conclusione, non si sono notati miglioramenti della comunità macrobentonica nelle stazioni C2, 

C4, C5 e C6 dal 2013 al 2014. A distanza di un anno lo stato della comunità faunistica è immutato, 

in alcuni siti (es. C6) pare addirittura peggiorato. La comunità permane povera di specie e 

caratterizzata da taxa la cui valenza ecologica è indicatrice di condizioni di forte stress. 

 

 

 

Maggio 2014: fioritura fitoplanctonica nelle Valli 
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3.4 Il monitoraggio delle stazioni aggiuntive: Maggio - Settembre 2014 

La foce del canale Gobbino è stata scavata nel periodo Maggio/Giugno 2014.  

 

 

Lavori di scavo di foce Gobbino (Maggio 2014) 

 

Per monitorare gli effetti dello scavo della foce del Gobbino, sono state effettuate due campagne di 

campionamento supplementari presso due nuove stazioni di monitoraggio poste in Valle 
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Magnavacca, le stazioni B1 e B2 le cui coordinate sono ricordate di seguito: 

Stazione B1: 44.614152°; 12.213327° 

Stazione B2: 44.600250°; 12.204647° 

 

 

Campionamento presso la stazione B2 

 

I campionamenti sono stati effettuati nel Maggio e nel Settembre 2014. La prima data è indicativa 

delle condizioni della comunità macrobentonica immediatamente prima dell'apertura di foce 

Gobbino, mentre la seconda è indicativa delle condizioni della comunità a tre mesi dall'apertura 

della foce, trascorso il periodo estivo.  

Nel Settembre 2014 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo presso foce Gobbino, al fine di 

verificarne l'effettiva funzionalità. Le immagini sottostanti sono comparative di foce Gobbino 

appena escavata e nel Settembre 2014. Si nota che trascorso il periodo estivo era ancora funzionale. 
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Tratto terminale del Gobbino (Giugno 2014) 

 

 

Tratto terminale del Gobbino (Settembre 2014) 
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Foce Gobbino (Settembre 2014) 

 

La Tabella 10 riporta la lista faunistica macrobentonica relativa alle 2 stazioni supplementari 

campionate nel Maggio 2014. I valori riportati sono relativi alla abbondanza media (per metro 

quadrato) e deviazione standard (DS) delle tre repliche prelevate per ciascuna stazione. 

 

  B1 DS B2 DS 

Cerastoderma glaucum 61.7 42.7 0.0 0.0 

Neanthes succinea 641.3 93.1 12.3 21.4 

Streblospio shrubsolii 1011.3 795.6 6018.7 2392.5 

Polydora ciliata 123.3 118.9 0.0 0.0 

Eunice vittata 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capitella capitata 0.0 0.0 12.3 21.4 

Heteromastus filiformis 24.7 42.7 0.0 0.0 

Syllides edentatus 12.3 21.4 0.0 0.0 

Oxydromus pallidus 12.3 21.4 0.0 0.0 

Oligochaeta spp. 61.7 21.4 234.3 140.1 

Microdeutopus  gryllotalpa 12.3 21.4 0.0 0.0 

Corophium insidiosum 259.0 128.2 0.0 0.0 

Chironomus salinarius 481.0 148.0 518.0 242.6 

 

Tabella 10. Lista faunistica e abbondanze medie (+ DS), Maggio 2014 

 

Complessivamente sono stati rinvenuti ed identificati 13 taxa, con il gruppo di Policheti dominante 
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in entrambe le stazioni. Il taxon maggiormente rappresentato numericamente è risultato (come in 

tutte le altre stazioni campionate) Streblospio shrubsolii, seguito da Chironomus salinarius, dagli 

Oligocheti e da Neanthes succinea. Il quadro faunistico al Maggio 2014 è assolutamente 

comparabile a quello delle altre stazioni campionate (C2, C4 e C6). 

La Tabella 11 riporta la lista faunistica macrobentonica relativa alle 2 stazioni supplementari 

campionate nel Settembre 2014, a circa 3 mesi dall'apertura del canale Gobbino. Il numero di taxa 

complessivo in soli tre mesi passa da 13 (Maggio, Gobbino chiuso) a 43, con un incremento di ben 

30 specie che a maggio non erano presenti. La specie numericamente dominante al sito B1 è 

Neanthes succinea, seguita da Heteromastus filiformis, Streblospio shrubsolii, e Hydroides 

dianthus. Al sito B2 il taxon numericamente dominante è Streblospio shrubsolii, seguito da 

Neanthes succinea e dagli Oligocheti. Ad entrambi i siti si nota l'enorme incremento delle specie di 

Policheti presenti, in particolare dei Sillidi, ma aumentano anche i Crustacea, con la presenza 

dell'alloctono Dyspanopeus sayi. 

 

A sinistra: Eunice vittata; a destra: Polydora ciliata (foto degli Autori) 

 

A sinistra: Heteromastus filiformis; a destra: Hydroides dianthus (foto degli Autori) 
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  B1 DS B2 DS 

Actiniaria sp. 0.0 0.0 86.3 93.1 

Nemertea sp. 12.3 21.4 0.0 0.0 

Cerastoderma glaucum 0.0 0.0 24.7 21.4 

Scrobicularia plana 12.3 21.4 0.0 0.0 

Neanthes succinea 1998.0 545.0 456.3 118.9 

Sphaerosyllis hystrix 37.0 37.0 12.3 21.4 

Sphaerosyllis thomasi 12.3 21.4 0.0 0.0 

Eurysyllis tuberculata 12.3 21.4 0.0 0.0 

Exogone naidina 24.7 21.4 37.0 37.0 

Exogone sp.  12.3 21.4 0.0 0.0 

Syllis prolifera 12.3 21.4 0.0 0.0 

Syllis amica 12.3 21.4 0.0 0.0 

Salvatoria tenuicirrata 24.7 42.7 12.3 21.4 

Sphaerosyllis pirifera 12.3 21.4 12.3 21.4 

Myrianida sp.1 0.0 0.0 12.3 21.4 

Myrianida sp.2 12.3 21.4 0.0 0.0 

Salvatoria vieitezi 0.0 0.0 24.7 21.4 

Eusyllis sp. 0.0 0.0 12.3 21.4 

Syllis columbretensis 0.0 0.0 12.3 21.4 

Trypanosyllis zebra 0.0 0.0 24.7 42.7 

Salvatoria neapolitana 0.0 0.0 12.3 21.4 

Odontosyllis ctenostoma 0.0 0.0 12.3 21.4 

Opisthosyllis sp. 12.3 21.4 0.0 0.0 

Streptosyllis sp. 0.0 0.0 12.3 21.4 

Heteromastus filiformis 468.7 113.0 0.0 0.0 

Mediomastus  capensis 24.7 42.7 0.0 0.0 

Polydora ciliata 49.3 21.4 0.0 0.0 

Hydroides dianthus 111.0 64.1 0.0 0.0 

Serpula concharum 12.3 21.4 0.0 0.0 

Amphiglena mediterranea 61.7 106.8 12.3 21.4 

Paradoneis ilvana 0.0 0.0 12.3 21.4 

Protoaricia oerstedii 0.0 0.0 12.3 21.4 

Streblospio shrubsolii 234.3 182.5 740.0 231.1 

Eunice vittata 24.7 21.4 0.0 0.0 

Eumida sanguinea 0.0 0.0 24.7 42.7 

Oxydromus pallidus 12.3 21.4 0.0 0.0 

Oligochaeta spp. 49.3 85.4 148.0 64.1 

Ampelisca sarsi 37.0 0.0 0.0 0.0 

Microdeutopus gryllotalpa 49.3 21.4 37.0 37.0 

Leptochelia savignyi 12.3 21.4 0.0 0.0 

Carcinus aestuari 0.0 0.0 24.7 21.4 

Dyspanopeus sayi 12.3 21.4 0.0 0.0 

Chironomus salinarius 0.0 0.0 12.3 21.4 

 

Tabella 11. Lista faunistica e abbondanze medie (+ DS), Settembre 2014 
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I parametri descrittori (ricchezza specifica, S, e diversità, H') relativi alla comunità macrobentonica 

nelle 2 stazioni supplementari hanno seguenti valori (per data): 

Maggio 2014 

B1: S = 11, H' = 2.41; 

B2: S = 5, H' = 0.64; 

Settembre 2014 

B1: S = 28, H' = 2.41; 

B2: S = 24, H' = 2.84. 

La ricchezza specifica è più che raddoppiata in B1 (da 11 a 28 taxa) e praticamente quintuplicata in 

B2 (da 5 a 24 taxa) passando da Maggio a Settembre 2014.  

I risultati dell'applicazione dell'indice di qualità M-AMBI al set di dati raccolti vengono riportati 

nella Tabella 12. Come sempre, le prime due righe riportano le condizioni di riferimento Bad 

(Cattivo) e High (Elevato) previste dal DL 260/2010. 

 

Siti AMBI H' S M-AMBI Status 

  

    

  

Bad 6 0 0 0    Bad   

High 1.85 3.3 25 1   High   

  

    

  

Maggio 

    

  

B1 3.404 2.412 11 0.595 Moderate 

B2 3.223 0.639 5 0.358    Bad   

  

    

  

Settembre 

    

  

B1 3.088 2.412 28 0.834   Good   

B2 2.979 2.840 24 0.842   Good   

Tabella 12. Applicazione di M-AMBI 

 

Mentre alla data del Maggio 2014 nessuna delle stazioni considerate raggiungeva un livello di 

qualità (ES) soddisfacente (cioè almeno "Good"), nel Settembre 2014 entrambe le stazioni 

raggiungono pienamente tale livello di qualità ecologica. 

Le figure seguenti riassumono lo stato di qualità ambientale delle 2 stazioni B1 e B2 calcolato 

tramite M-AMBI, a Maggio e a Settembre 2014.. 
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Maggio 2014. Giallo: moderato; Rosso: pessimo. 

 

 

Maggio 2014. Verde: buono. 

 

Le figure seguenti riportano la composizione della comunità macrobentonica alle 2 stazioni ripartita 

in percentuali di organismi sensibili (blu), indifferenti (verde), tolleranti (giallo), opportunisti di I° 

livello (arancione), opportunisti di II° livello (rosso), in accordo con la libreria di AMBI.  
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Maggio 2014: Stazione B1 (sinistra) e B2 (destra). 

 

 

Settembre 2014: Stazione B1 (sinistra) e B2 (destra). 

 

Al Maggio 2014, la comunità macrobentonica alle 2 stazioni è composta quasi esclusivamente da 

taxa tolleranti e opportunisti di I° livello. Le specie sensibili (blu) e indifferenti (verde), indicatrici 

di buona condizione ambientale, compaiono in entrambe le stazioni a Settembre 2014. 

Questi risultati vengono confermati dall'applicazione dell'indice BITS, come previsto dal DL 

260/2010. Nella Tabella 13 vengono riportati i valori assoluti di BITS, dell'EQR e la classe di 

qualità (ES) per ciascuna stazione. 

  B1 B2 

Maggio 

 

  

BITS 1.07 1.01 

EQR 0.38 0.36 

ES Poor Poor 

  

 

  

Settembre   

BITS 1.69 1.91 

EQR 0.61 0.68 

ES Moderate Good 
Tabella 13. Applicazione di BITS 
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La qualità delle 2 stazioni aggiuntive al campionamento di Maggio risultava "Scarso" mediante 

l'applicazione di BITS. La situazione cambia nel monitoraggio di Settembre, ove si evince un 

notevole miglioramento in entrambe le stazioni, con la B2 che addirittura raggiunge il valore di 

"Buona" qualità ecologica, confermando quanto risultante dall'applicazione di M-AMBI. La B1 

permane "Sufficiente", ma il valore di EQR (0.61) è molto più prossimo al livello soglia 

(EQR=0.68) per passare alla classe di qualità superiore, Good, che non alla inferiore, Poor 

(EQR=0.44). 

La Tabella 14 riporta il numero di famiglie sensibili, tolleranti ed opportuniste riscontrate alle 2 

stazioni supplementari secondo la classificazione di BITS, nel Maggio e nel Settembre 2014. 

Mentre a Maggio, in accordo con quanto riscontrato in tutti gli altri siti di monitoraggio (C2, C4, C5 

e C6) i tolleranti (nII) e gli opportunisti (nIII) sono la grande maggioranza (e sono i taxa che 

determino la bassa qualità ecologica delle stazioni tramite  BITS), a Settembre i taxa sensibili (nI) 

costituiscono la maggioranza ad entrambi i siti. 

 

  B1 B2 

Maggio 

 

  

nI 2 0 

nII 5 2 

nIII 3 3 

  

 

  

Settembre   

nI 7 6 

nII 6 4 

nIII 2 3 
Tabella 14. Numero di famiglie sensibili (nI), tolleranti (nII) e opportuniste (nIII) a Maggio e 

Settembre 2014 

 

In conclusione, mentre al Maggio 2014 le condizioni delle stazioni B1 e B2 erano pressocchè simili 

a quelle di tutte le altre stazioni monitorate (comunità depauperate e bassa qualità ecologica), al 

Settembre 2014 tali condizioni sono decisamente migliorate. La comunità macrobentonica è molto 

più ricca di specie, e tra queste specie immigrate verosimilmente tramite Gobbino numerose sono 

indicatrici di buona qualità ambientale. La qualità ecologica dei siti B1 e B2 a Settembre, a tre mesi 

dall'apertura del canale, è soddisfacente. 
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3.5 I sedimenti 

Nella Tabella 15 è riportata la tessitura granulometrica sedimentaria delle stazioni C2, C4, C5 e C6 

al Giugno 2013 e Maggio 2014 secondo la scala Wentworth. I sedimenti di tutte le 4 stazioni sono 

argillo-limosi. 

 

  Wentworth (%) 

Sito Sabbia Silt Argilla 

C2 ju13 8 25.25 66.75 

C4 ju13 4.78 30.59 64.63 

C5 ju13 6.88 26.94 66.18 

C6 ju13 3.88 28.62 67.5 

    C2 ma14 2.02 43.07 54.91 

C4 ma14 6.27 31.35 62.38 

C5 ma14 8.79 26.9 64.31 

C6 ma14 2.06 24.64 73.3 
 

Tabella 15. Tessitura granulometrica sedimentaria 

 

Nella Tabella 16 viene riportato il contenuto percentuale (sul peso secco) della sostanza organica 

(OM%) e la deviazione standard (sd) per le 4 stazioni, nel Giugno 2013 e nel Maggio 2014. Il 

contenuto è sempre assai elevato, ed è compreso tra 1.8 e 2.5%. 

 

Sito  OM% SD 

C2 ju13 2.561 0.158 

C4 ju13 2.071 0.650 

C5 ju13 1.835 0.241 

C6 ju13 1.815 0.001 

   C2 ma14 2.295 0.495 

C4 ma14 2.166 0.254 

C5 ma14 2.184 0.119 

C6 ma14 2.403 0.413 
 

Tabella 16. Sostanza organica sedimentaria (+ SD) 
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Nella Tabella 17 è riportata la tessitura granulometrica sedimentaria delle stazioni aggiuntive B1 e 

B2 al Maggio 2014 e Settembre 2014 secondo la scala Wentworth. I sedimenti entrambe le stazioni 

sono argillo-limosi. 

 

  Wentworth (%) 

Sito Sabbia Silt Argilla 

B1 ma14 2.67 46.12 51.21 

B2 ma14 0.55 39.74 59.71 

    B1 se14 1.23 37.65 61.12 

B2 se14 0.69 32.3 67.01 
 

Tabella 17. Tessitura granulometrica sedimentaria alle stazioni aggiuntive 

 

Nella Tabella 18 viene riportato il contenuto percentuale (sul peso secco) della sostanza organica 

per le 2 stazioni aggiuntive. Anche qui il contenuto è sempre assai elevato, compreso tra 1.7 e 2.3%. 

 

Sito  OM% SD 

B1 ma14 2.174 0.119 

B2 ma14 1.764 0.097 

   B1 se14 2.079 0.127 

B2 se14 2.387 0.282 
 

Tabella 18. Sostanza organica sedimentaria (+ SD) alle stazioni aggiuntive 

 

A soli tre mesi dall'apertura della foce del canale Gobbino la concentrazione di sostanza organica 

sedimentaria ovviamente non può essere cambiata. La variabilità tra le due date di campionamento 

nel contenuto di OM è fisiologica per questi ambienti.  
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4. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI GESTIONALI 

Il quadro complessivo evincibile dalla campagna di monitoraggio 2013 non si discostava da quello 

degli anni precedenti (Mistri et al., 2000; Mistri, 2002; Munari et al., 2005; Munari e Mistri, 2012). 

La comunità macrobentonica delle Valli di Comacchio nel 2013, rimaneva costantemente 

disturbata. Questo quadro era ulteriormente confermato da osservazioni complementari, quali i 

diffusi fenomeni di riduzione dello strato superficiale sedimentario con sviluppo di solfuro di 

idrogeno. una particolare gestione ha provocato. La composizione della comunità macrobentonica, 

nella quale si nota la quasi totale assenza del gruppo trofico dei filtratori, sembra suggerire un 

disaccoppiamento del comparto bentonico da quello planctonico. Ciò verosimilmente conduce ad 

un eccessivo accumulo di sostanza organica nei sedimenti che provoca il depauperamento delle 

comunità bentoniche che a loro volta non riescono a foraggiare adeguatamente i livelli trofici 

superiori. Inoltre le Valli sono state soggette a notevoli variazioni nei valori dei principali parametri 

mesologici, quali salinità e temperatura della colonna d'acqua, legati 1) alle condizioni climatiche 

estive, 2) al tipo di gestione delle acque. Elevate temperature e salinità oscillanti tra 45 e 48 PSU, 

come registrato nel Luglio 2012, costituiscono uno stress insopportabile per la maggior parte degli 

organismi bentonici. Si ricorda che l'incremento estivo della salinità è causato dalla perdita di acqua 

per evaporazione che non viene compensata da immissioni di acque continentali e/o marine. 

I campionamenti del Giugno 2013 e del Maggio 2014 hanno evidenziato come la comunità 

faunistica alle stazioni C2, C4, C5 e C6 fosse caratterizzata da uno scarso complemento di specie, e 

come le poche specie presenti fossero tutti opportunisti indicatori di ambienti fortemente stressati. 

Questa situazione è stata riscontrata anche nelle stazioni aggiuntive B1 e B2 nel Maggio 2014. Nel 

Settembre 2014 ci si è trovati di fronte ad una situazione completamente diversa. Le stazioni B1 e 

B2 sono risultate caratterizzate da un elevato complemento di specie, raddopiato in una e 

quintuplicato nell'altra stazione di monitoraggio. In più, numerose tra le specie riscontrate 

risultavano indicatrici di buona qualità ambientale. L'applicazione degli indici macrobentonici 

previsti dal DL 260/10 rendeva un quadro di scarsa qualità ambientale (inferiore a quanto richiesto 

dalla normativa vigente) nei campionamenti del 2013 e Maggio 2014. Tale quadro era 

profondamente differente nel Settembre 2014, quando entrambe le stazioni risultavano di buona 

qualità ambientale secondo l'indice M-AMBI, dati praticamente confermati mediante l'applicazione 

del BITS. 

Sicuramente le condizioni meteoclimatiche dell'estate 2014 possono aver giocato un ruolo positivo, 

favorevole alla sopravvivenza della fauna macrobentonica delle Valli. L'assenza di ondate anomale 

di calore (come nell'estate 2003 e 2012) ed il clima generalmente piovoso (quella del 2014 è stata 
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tra le estati maggiormente piovose dal 1950), hanno impedito che si verificassero quegli imponenti 

fenomeni di evaporazione delle acque nelle Valli (si rammenta che nel Luglio 2012 abbiamo 

misurato una salinità alla stazione C4 pari a 48 PSU). Nel corso dei campionamenti del 2014 

abbiamo misurato una salinità massima pari a 33 PSU (la salinità del mare: www.provincia.fe.it) 

presso le stazioni B1 e B2 (Settembre 2014), mentre la salinità delle altre stazioni ha oscillato tra 28 

e 30 PSU. La statistica riportata di seguito (fonte: www.portalemeteoemiliaromagna.com) mostra 

come l'estate 2014 in Romagna sia stata la più piovosa dal 2002. Inoltre interrompe un trend di 

anomalie negative di precipitazioni estive (barre rosse) che durava dal 2006.  

 

 

Anomalie nelle precipitazioni estive in Romagna (media 1971-2000); barre blu: piovosità superiore 

alla media di riferimento; barre rosse, piovosità inferiore alla media di riferimento (fonte: 

www.portalemeteoemiliaromagna.com) 

 

E' tuttavia indubbio che l'apertura della foce del Gobbino ha portato un immediato beneficio alla 

struttura e composizione della comunità macrobentonica e conseguentemente allo stato di qualità 

ecologico misurato tramite tale elemento. La ricchezza faunistica riscontrata ai due siti 

supplementari nel Settembre 2014 è da ascriversi esclusivamente al ricambio idrico garantito 

dall'officiosità del Gobbino, in grado di veicolare organismi (larve e/o adulti) all'interno delle Valli. 
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Riassumendo, lo studio del benthos negli anni 2013 e 2014 ha evidenziato quanto segue: 

 

 

1. La condizione della comunità bentonica non ha mostrato alcun miglioramento dal 

2013 al Maggio 2014 

2. In tali date la comunità era depauperata, caratterizzata da uno scarso numero di 

specie, e da specie quasi esclusivamente opportuniste; la qualità ecologica era 

insoddisfacente 

3. Come conseguenza dei lavori di escavo di foce Gobbino si è registrata una 

immediata rivitalizzazione della fauna bentonica della Valle 

4. Nel Settembre 2014, a soli 3 mesi dall'apertura di foce Gobbino, la comunità 

bentonica si mostrava ricca di specie, e caratterizzata da numerose specie tolleranti e 

sensibili 

5. Questa mutata struttura e composizione della comunità portava la qualità ecologica 

a valori soddisfacenti 

 

 

Quanto esposto finora può essere riassunto, per una maggior comprensione da parte degli 

Amministratori, in una serie di brevi highlights di seguito riportati. 

 

 

1. Mantenere la salinità a valori poli-eualini (18-35 psu) 

 

2. Evitare la iperalinità (>40 psu) dovuta all'evaporazione nel periodo caldo: gli 

organismi bentonici vengono stressati, la comunità si impoverisce e la qualità 

ecologica diminuisce 

 

3. Garantire ingressi di acque dolci il meno eutrofizzate possibile: non sempre si 

avranno anni caratterizzati da anomalie pluviali come il 2014 
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4. Mantenere sempre officioso il canale Gobbino: garantisce il ricambio con il mare 

nella zona centrale di Magnavacca, promuove l'import di larve e di organismi 

sensibili che, se gli highlights 1, 2 e 3 vengono rispettati, riescono a sopravvivere 

nelle Valli, migliorandone la qualità ecologica 

 

5. Proseguire i monitoraggi a lungo termine della fauna bentonica: è l’unico elemento 

biologico che “registra”, nella struttura delle sue comunità, i miglioramenti della 

qualità ecologica del sito 
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Il proseguimento dei monitoraggi della fauna macrobentonica deve essere una delle attività 

caratterizzanti il futuro delle Valli. Come ampiamente ripetuto, il macrobenthos "registra" nella 

struttura della sua comunità ciò che avviene nell'ambiente. Parafrasando una famosa locuzione, si 

può affermare che "Aquae volant, benthos manent". 

Si rammenta inoltre che, dal 2008, le Valli di Comacchio, costituiscono uno dei 22 siti nazionali 

ufficialmente ammessi a far parte della rete LTER-Italy (LTER: Long Term Ecological Research), 

grazie all'attività ed alle ricerche condotte da questo gruppo sulla fauna bentonica. 

 

I 22 siti nazionali LTER; Valli di Comacchio e Sacca di Goro costituiscono il sito IT07. 

 

Le caratteristiche del macrosito "Delta del Po, IT07" sono descritte nel volume "La Rete Italiana 

per la Ricerca Ecologica a Lungo Termine" a cura di R. Bortoni. Il macrosito di ricerca si divide in 

due parent sites, la Sacca di Goro (IT07-001-M) e le Valli di Comacchio (IT07-002-M). 
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Copertina ed estratto del volume "La Rete Italiana per la Ricerca Ecologica a Lungo Termine"  

 

L'appartenenza alla Rete LTER delle Valli di Comacchio costituisce un valore aggiunto al sito, 

attestando l'importanza della ricerca scientifica che vi si svolge. E' quindi auspicabile che le ricerche 

ecologiche a lungo termine sulla fauna macrobentonica possano proseguire oltre la conclusione di 

questo LIFE. 
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

La Stazione C5 

 

 

Arginatura di confine con Valli private erosa a sud della St. C5 
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La Stazione C6 e setacciamento campione 

 

 
 

La Stazione C4 
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La Stazione C2 ed il campionamento con benna 

 

 

I sedimenti della Stazione C2 
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Lavori di escavo foce Gobbino 

 

 

Lavori di escavo foce Gobbino 
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La Stazione B1 

 

 

 

Aspetto dei sedimenti presso la Stazione B1 

 

 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2 Valli di Comacchio: monitoraggio Macrobenthos 54 

 

La Stazione B2 e aspetto dei sedimenti in B2 

 

Fissaggio dei campioni biologici a terra 


