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Proposta di studio a livello nazionale 
Tematica: Studio delle relazioni macrozoobenthos/sostanza organica in ambienti di transizione per 
lo sviluppo di indicatori bentonici di qualità. 

Ambienti: Fondi mobili in aree di transizione lungo le coste italiane (lagune in particolare). 

Strumenti da utilizzare: Macrozoobenthos e Sostanza organica sedimentaria (TOC e/o LOI). 

Promotori dell’iniziativa: P. Magni (Oristano), D. Tagliapietra (Venezia), G. Giordani e P. Viaroli 
(Parma); Iniziativa in ambito LaguNet:  www.dsa.unipr.it/lagunet 

Strumenti finanziari: Per ora zero, su base volontaristica 

Premessa e motivazioni dell'iniziativa: 
Nell'ambito del Workshop "Indicators of Stress in the Marine Benthos" (http://www.imc-
it.org/meetings/stm-ioc/index.html ) svoltosi l'8-9 ottobre 2004 presso la Fondazione IMC 
(International Marine Centre) di Oristano ed organizzato in collaborazione con l'IOC (Commissione 
Oceanografica Intergovernativa) dell'UNESCO si sono tra l'altro sviluppate tematiche relative al 
rapporto tra variabili sedimentarie e comunità macrozoobentoniche su fondi mobili. In particolare è 
stata dimostrata una forte correlazione tra arricchimento organico dei sedimenti e la riduzione della 
diversità (i.e. ricchezza di specie) del benthos. Ciò è stato possibile grazie alla raccolta ed analisi in 
un esercizio comune di un corposo set di dati provenienti da diversi ambienti marini costieri in varie 
parti del mondo. 

Quale azione maturata durante tale workshop, si è discussa la possibilità di effettuare un simile 
esercizio in ambito italiano e più in particolare in aree di simile tipologia che nello specifico 
obiettivo di LaguNet sono rappresentati dalle aree di transizione, come stagni costieri, lagune ed 
estuari italiani 

Il macrozoobenthos è una componente fondamentale degli ambienti marini costieri in generale e di 
transizione in particolare. La riduzione della diversità del macrozoobenthos su fondi mobili 
rappresenta un’adeguata misura dello "stato di salute generale" dell’ambiente bentonico. Tali studi 
(sulle comunità bentoniche ed il loro grado di diversità) hanno pertanto un’elevata valenza 
ecologica ed ecosistemica. Peraltro le relative attività di campionamento, smistamento e 
classificazione, analisi, ecc. richiedono notevoli risorse finanziarie, umane ed intellettuali. Per tali 
ragioni si tende e cerca di sviluppare procedure e metodiche sempre meno complesse e costose per 
misurare, in maniera comunque attendibile, la struttura delle comunità bentoniche. Tra queste, si 
possono annoverare l’utilizzo di maglie più larghe per la setacciatura, una classificazione a livelli 
tassonomici superiori, lo sviluppo di nuovi indici che siano più robusti cioè meno dipendenti dalle 
metodiche di campionamento e dall'operatore.  

Indirizzandosi verso un approccio alternativo, ma non sostituivo dell'analisi di comunità, si 
potrebbe testare, su una serie di dati pregressi sufficientemente corposa, se determinate variabili 
sedimentarie intimamente associate al benthos, quali la sostanza organica, possano essere 
ragionevolmente correlate ad una ridotta diversità delle comunità. Tali variabili debbono essere 
misurabili con una relativa semplicità e permettere una maglia spazio-temporale di campionamento 
più fitta del tradizionale studio di comunità. In tal caso, queste variabili potrebbero rappresentare un 
utile "indicatore precoce" dei mutamenti di "qualità" della comunità bentonica. 

Tali correlazioni (i.e. variabili ambientali vs. indici bentonici di diversità) non devono essere 
necessariamente legate da un nesso di causalità diretta, né debbono essere intese in sostituzione di 
analisi più approfondite e dettagliate, sia biologiche che chimiche. La finalità principale è quella di 
verificare l’esistenza di "valori soglia" o di "fasce di soglia" sufficientemente "robusti" per i quali 
sia accertata una certa "vulnerabilità" della comunità. 
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Ad esempio verificare se oltre una determinata concentrazione di sostanza organica corrisponde una 
maggiore probabilità di avere una comunità con biodiversità ridotta rispetto a quella che si riscontra 
in ambienti con caratteristiche mesologiche simili ma con sedimenti meno ricchi di sostanza 
organica. Ciò potrebbe rappresentare uno screening tool, che riconosciamo essere inevitabilmente 
preliminare e parziale, ma semplice e meno costoso da far seguire ad un indagine più approfondita 
laddove le soglie critiche fossero state superate . 

La scelta di utilizzare la sostanza organica sedimentaria quale variabile sedimentaria da testare in 
funzione della struttura e diversità delle comunità bentoniche è dovuta al fatto che: (i) rappresenta 
una variabile primaria nella definizione dello stato trofico dell’ecosistema; (ii) è una delle variabili 
sedimentarie più spesso utilizzate (e quindi a disposizione) in studi sulle comunità bentoniche.  

Infine, è evidente che per verificare e testare la robustezza di tali correlazioni, e quindi sviluppare 
appropriati indicatori di qualità bentonica, è necessario disporre di adeguati datasets, 
sufficientemente consistenti tra loro e provenienti da più aree di simile tipologia che nello specifico 
obiettivo di LaguNet sono rappresentati dalle aree di transizione, come stagni costieri, lagune ed 
estuari italiani. 

Proposta ed obiettivi 
In ambito italiano, vari Autori partecipanti alla rete LaguNet hanno prodotto dettagliati studi in 
ambienti di transizione riconducibili alle tematiche di cui sopra. La proposta è quindi di rielaborare, 
ciascuno in piena autonomia e per la propria specifica area di studio, i datasets di cui si dispone al 
fine di giungere ad una valutazione preliminare del rapporto macrozoobenthos/sostanza organica 
sedimentaria e delle risposte delle comunità alla quantità di SO presente (p.es. riduzione della 
diversità del benthos in funzione dell’aumento di sostanza organica). Il passo successivo sarà quello 
di arrivare ad una sintesi collettiva possibilmente supportati da un progetto ad hoc che coordini ed 
integri i risultati dei singoli gruppi. I risultati resteranno comunque di esclusiva proprietà dei singoli 
gruppi, secondo la metodica di lavoro collaudata durante l'esperienza" LOICZ" (vd. rapporto 
LaguNet 1). 

Attività 
Ciascun gruppo dovrebbe: 

(i) preparare, per la propria specifica area di studio ed in piena autonomia, una descrizione 
generale del sito di studio analizzando preliminarmente, con i dati a disposizione, il rapporto 
benthos/sostanza organica.  

(ii) testare le differenze nelle risposte della comunità a diversi livelli di contenuto in 
sostanza organica, livelli definiti indipendentemente sulla base delle risultanze statistiche e della 
propria esperienza; 

(iii) sottoporre al gruppo di lavoro una valutazione complessiva dei risultati. 

Azioni da intraprendere 
 (i) identificare le persone con le dovute competenze (e con la disponibilità di dati sul 
benthos e sulla sostanza organica) interessate e disposte a partecipare a tale iniziativa in ambito 
"LaguNet"; verificare l’esistenza di una massa critica (di persone e dati) per intraprendere tale 
esercizio. 

(ii) definire il gruppo di lavoro con le necessarie coordinate (nomi e cognomi, indirizzi, 
etc.);  

(iii) riunione o verifica (tramite email?) preliminare per decidere le varie fasi (tempi, 
dimensioni dei dataset, etc.);  
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(iv) elaborazione individuale del proprio set di dati secondo quanto suggerito in questo 
documento. 

Tempi 
–  Espressione d’interesse persone/gruppi: entro 30 novembre 2004 (comunicare nominativo, area 
di studio, ecc. a P. Magni <p.magni@imc-it.org> o a D. Tagliapietra 
<davide.tagliapietra@ve.ismar.cnr.it>. 

–  Stesura mailing list Partecipanti: entro 10 dicembre 2005. 

– Elaborazione preliminare propri dati: entro 30 gennaio 2005. 

 

Output 
Il possibile risultato (output) dello studio non è stato ancora definito ma sarà oggetto di discussione 
tra i partecipanti (Report? Progetto? Pubblicazione?) 


