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Effetti del cambiamento climatico e indicatori di stress per le
specie ittiche.
Michele Ceddia,a Giovanni Menduni,a Annamaria Nocita,b
a
b

Autorità di bacino del fiume Arno, Via dei Servi 15 - 50122 Firenze, Italia

Museo di Storia Naturale, Università degli Studi di Firenze, Via Romana 17, 50125 Firenze

Abstract
La definizione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici si articola su un ampio spettro di scale spaziali e temporali,
e richiede un concerto di azioni diverse, integrate e sussidiarie a seconda del contesto considerato.
L’Autorità di bacino del fiume Arno ha sviluppato da tempo una linea di ricerca tesa a valutare le peculiarità del cambiamento
globale in atto nel territorio del bacino, attraverso l’attività di uno specifico laboratorio territoriale permanente. I risultati
mostrano la validità dell’approccio e l’evidente deriva che caratterizza la non stazionarietà del regime delle portate alle scale
d’interesse per la pianificazione territoriale.
Ai fini del presente lavoro si pone particolare attenzione alla deriva del regime di portata che, a partire dagli anni ’70, mostra
una sensibile riduzione della disponibilità idrica e una progressiva asimmetria rispetto agli usuali contributi stagionali. Tale
effetto al suolo rispecchia gli aspetti del cambiamento climatico in termini di distribuzione spaziale e temporale delle
precipitazioni e dell’andamento delle temperature.
Tra gli indicatori di vulnerabilità l’evoluzione dell’Area Disponibile Ponderata (ADP, Bovee et al. 1998), in funzione dei
diversi regimi, si è mostrata un indicatore efficace al quale è possibile affiancare specifici segnali di stress.
Per questo si è effettuato un rilievo di dettaglio del fondo dell’alveo in un tronco posto nella sezione di chiusura del bacino
laboratorio e, fissata la specie bersaglio nel barbo in fase riproduttiva, si è calcolata l’ADP utilizzando un modello
idrodinamico bidimensionale a elementi finiti. Si è poi effettuata l’analisi della serie storica (quasi secolare) delle portate
osservate scegliendo, come riferimento, la permanenza della portata media giornaliera al disotto del 50% e del 70% dell’ADP
per due giorni consecutivi ed oltre.
I risultati mostrano una forte dinamica del dato che, sopratutto negli ultimi dieci anni, indica un incremento notevole del
numero di eventi e dei giorni di permanenza. Mostrano inoltre la validità dell’approccio seguito che tende a fornire una
indispensabile dimensione temporale all’analisi alla scala del meso- e del microhabitat.
Keywords: cambiamenti climatici; ADP; fauna ittica

L’obiettivo strategico è l’individuazione di linee
operative adeguate per la pianificazione e la
progettazione degli interventi alla scala del bacino
idrografico che siano guidate da quanto si riscontra
nella dinamica degli indicatori climatici e di uso del
suolo.
L’Autorità di bacino del fiume Arno ha sviluppato
da tempo una linea di ricerca tesa a valutare gli effetti

1. Introduzione
L’attività di pianificazione è stata, già dagli anni
passati, affiancata dalla definizione di indicatori
quantitativi degli effetti al suolo del cambiamento
globale in modo da valutarne l’entità e le tendenze.
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del cambiamento globale nel territorio del bacino,
attraverso l’attività di uno specifico laboratorio
territoriale permanente.
Nel laboratorio, sul quale l’Autorità dell’Arno
opera da oltre cinque anni con specifiche attività di
analisi e monitoraggio di precipitazione, portata e
temperatura. L’analisi delle serie storiche disponibili
consente infine di valutare l’impronta decisiva dei
processi alla scala planetaria sul fenomeno locale.
I dati indicano chiaramente che le derive osservate
risultano significative per le scale temporali di
interesse per la pianificazione territoriale e,
addirittura, per gli scenari di intervento strutturale e
non strutturale. La necessità di una progettazione
integrata emerge come indispensabile elemento
strategico mentre il consueto approccio duale,
suddiviso nell’alternanza tra obiettivo funzionale e
mitigazione si mostra inconsistente.
La dinamica del regime delle portate costituisce, a
questo proposito, uno degli effetti più eclatanti del
cambiamento in atto. In particolare si constata una
perdita di biodiversità correlando quantitativamente
alcuni indicatori idrologici e morfologici con la
disponibilità di habitat con specifico riferimento alle
specie ittiche.

una stazione termometrica con una serie di dati
secolare, una stazione idrometrica con oltre settanta
anni di registrazioni e una serie di dati di pioggia

Fig. 1. Bacino dell’Arno. In evidenza il sottobacino del
Casentino chiuso a Subbiano

oraria che copre un arco temporale di settant’anni che
è stata validata in collaborazione con il CNRIBIMET, digitalizzando i diagrammi cartacei
originali. I pluviometri disponibili, sia pure con
diversi periodi di attività, sono comunque una ventina
e consentono una accurata ricostruzione della
precipitazione ragguagliata.
Nell'osservazione di alcuni dati meteorologici
caratteristici a scala globale, particolare attenzione è
stata posta all'indice NAO (North Atlantic
Oscillation,
Pociask-Karteczka
2006),
rappresentativo del gradiente di pressione tra le
Azorre e l'Islanda, che opera come una sorta di
timone per le perturbazioni che, dall'Atlantico,
muovono verso il Mediterraneo. La relazione tra le
precipitazioni del bacino dell'Arno chiuso alla
sezione di Subbiano e la NAO evidenzia il fatto che i
dati misurati sono rappresentativi di un processo alla
scala planetaria (Fig. 2).

2. Materiali e metodi
Lo
studio
ha
avuto
come
obiettivo
l’individuazione di una porzione di territorio con
caratteristiche tali da costituire un indicatore delle
tendenze in atto per l’intero bacino idrografico. Una
sorta di laboratorio naturale sul quale valutare dati,
sperimentare tecnologie e sviluppare modelli .
É stato a questo proposito identificato il bacino
dell’Arno chiuso a Subbiano, circa 750 km2 di
superficie, dei quali meno del 2% sono antropizzati
(Fig. 1).
L’area è libera da invasi, opere idrauliche
significative o grandi infrastrutture. Sono presenti
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presenta le portate Q91, Q183 e Q355 normalizzate
rispetto alla loro media.

Figura 2. Confronto tra le portate alla sezione di chiusura del
Casentino (Subbiano) e la NAO

L'analisi delle serie storiche dei dati
meteoclimatici mostra in generale una predominante
componente quasi periodica cui si sovrappone,
specialmente per quanto riguarda le portate e le
piogge, una evidente tendenza decrescente.
Quest'ultima viene individuata chiaramente a partire
dai primi anni '80 mentre per il decennio precedente
si può intravedere una fase di transizione. Pertanto
nelle elaborazioni si è tenuto conto di due distinti
periodi, il primo fino al 1980 e il secondo dal 1981 ad
oggi (Crisci et al. 2002, Burlando & Rosso 1991,
Burlando & Rosso 2002a e 2002b)
La stazione idrometrica di Subbiano presenta una
serie storica dei deflussi medi giornalieri dal 1930 ad
oggi, con una sola breve finestra di dati mancanti
compresa tra il 1942 e il 1948 inclusi. Ne risulta un
campione di circa 25.000 dati che ben si presta alle
analisi del caso. A fronte di una osservata
diminuzione delle precipiatazioni annue, di una
diminuzione delle precipitazioni invernali (e
conseguente aumento dell'intensità di precipitazione
invernale) e di un aumento delle temperature
registrate alla stazione di Camaldoli (minime,
massime e valori estremi) la serie delle portate medie
giornaliere risulta ridursi sensibilmente nel periodo
1981-2006 (Figg. 3 e 4). Un'affidabile descrizione di
tale andamento si può avere facendo riferimento ad
alcuni quantili caratteristici della curva di durata delle
portate. In particolare per 3 durate di riferimento, 91,
183 e 355 giorni, i corrispondenti valori di portata,
filtrati con una media mobile su 5 anni, presentano
una chiara tendenza discendente. La Figura 5
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Figura 3. Andamento delle preciptazioni annue e quantità di
precipitazione invernale.
Figura 4. Andamento della serie delle portate medie annue e della
stessa filtrata con una media mobile su 5 anni.

Un'ulteriore conferma della tendenza alla
variazione dei regimi medi annuali si ottiene
dall'analisi delle curve di durata complete. Tale
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curva, riferita al periodo 1981-2006, è caratterizzata
da un andamento di forma simile a quella relativa al
periodo 1930-1980 ma con valori inferiori di portata
per ognuna delle durate e differenze comprese tra il
15 e il 40%. Non si riscontra, invece, una sostanziale
variazione di forma della curva (Fig. 6).
Quale diretta conseguenza di quanto detto si nota,
riferendoci al valore mediano della portata, una
riduzione di circa il 15% della larghezza della
superficie liquida in alveo, come si evince dalla
Figura , ricostruita mediante l'utilizzo della scala
delle larghezze del pelo libero, B (Q), ottenuta con
l'ausilio di un modello di moto stazionario (Fig. 7).

365
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Figura 7. Curva di durata della larghezza di superficie liquida.
1.8

Tra gli indicatori di vulnerabilità sui quali
calibrare le strategie di adattamento si sono
considerati quelli relativi agli ecosistemi. In
particolare Area Disponibile Ponderata (ADP)
(Bovee et al. 1998, Stalnaker et al. 1995). L’ADP
utilizza la combinazione di quantità e qualità del
Microhabitat per esprimere unità di area disponibile
per una certa specie in un dato stadio vitale. Si ottiene
confrontando le caratteristiche ambientali di un
tronco fluviale in termini di velocità e profondità con
le esigenze della specie che vengono descritte tramite
apposite curve di idoneità. Utilizzando curve di
idoneità univariate l’ ADP calcolato è solo un indice
che può essere utilizzato per determinare il deflusso
minimo vitale nel metodo IFIM (Instream Flow
Incremental Methodology) oppure come indicatore
ambientale dello stress subito dalla fauna ittica nei
riguardi della diminuzione di risorsa idrica causata
dai cambiamenti ambientali.
Per questa ricerca sono state utilizzate le due
specie reofile autoctone più diffuse dell’area di
studio: il Barbo (Barbus tyberinus) e Cavedano
(Leuciscus cephalus), le cui curve di idoneità per i
parametri di velocità e profondità sono disponibili in
letteratura (Rambaldi et al. 1997).
Ai fini dello studio, in corrispondenza del tratto
relativo alla sezione di chiusura del bacino
(Subbiano), ad integrazione dei dati morfologici delle
sezioni trasversali è stato eseguito un rilievo di
dettaglio tramite GPS ad alta risoluzione (precisione
centimetrica) con lo scopo di ottenere una descrizione
bidimensionale (2-D) del corso d’acqua per una
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Figura 5. Portate Q91, Q183 e Q355 normalizzate sui rispettivi valori
medi e filtrati con una media mobile su 5 anni.
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Figura 6. Curve di durata delle portate liquide riferite ai due
periodi storici e andamento della differenza relativa.
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caratteristiche del corso d’acqua oggetto di analisi.
Tali vincoli si riflettono sui risultati della
modellazione idraulica, prima, e dell’IFIM,
successivamente, con una pesante ipotesi di
invarianza della morfologia lungo l’intera distanza
che divide due successive sezioni trasversali rilevate.
Nella pratica, quindi, si riscontra una perdita delle
peculiarità morfologiche locali che rivestono
generalmente un forte ruolo nel contributo ADP.
L’utilizzo di un modello idraulico bidimensionale
consente il superamento di questa ipotesi e rende
possibile eseguire il calcolo dell’ADP tenendo
opportunamente conto delle variazioni morfologiche
locali.Per quanto riguarda la sua applicazione allo
studio della fauna ittica locale, fissata la specie
bersaglio nel barbo in fase riproduttiva, si è calcolata
l’ADP utilizzando il modello idrodinamico
bidimensionale a elementi finiti.
Si è poi effettuata l’analisi della serie storica
(quasi secolare) delle portate osservate, scegliendo
come riferimento la permanenza della portata media
giornaliera al disotto del 50% e del 70% dell’ADP
ottimale per due giorni consecutivi ed oltre. La stessa
procedura è stata utilizzata anche per il cavedano
(Fig. 9).

lunghezza rappresentativa dell’ordine dei cento metri
(Fig. 8).
Per quanto concerne la modellistica idraulica, in
una prima fase è stato utilizzato il modello Hec-RAS
dell’U.S. Army Corps of Engineers per una
descrizione monodimensionale stazionaria del
deflusso; in tale contesto la descrizione della
morfologia di alveo è stata affidata al rilievo delle
sezioni trasversali a disposizione dell’Autorità di
Bacino dell’Arno (Fig. 8).

Figura 8. Rilievo del tratto di studio e modellistica idraulica

Nella seconda fase dell’analisi modellistica è stato
invece impiegato il software River-2D per la
modellazione bidimensionale ad elementi finiti del
deflusso, sul dominio morfologico costituito da
rilievo GPS.

3. Risultati
Figura 9., In ordinata i giorni nei quali il deflusso è al di sotto del
50% di ADP (azzurro) e del 70% (arancio) per il barbo in fase
riproduttiva nel corso del periodo storico analizzato.

Nell’analisi per via sintetica dell’Area Disponibile
Ponderata in un tratto del reticolo idrico di bacino
l’utilizzo di un modello idraulico monodimensionale
impone, come detto, la descrizione della morfologia
d’alveo mediante il rilievo di sezioni trasversali la cui
distanza reciproca oscilla tra la decina e le centinaia
di metri, in funzione della tipologia e delle

Il grafico mostra, per il barbo, che il numero dei
giorni in cui si evidenzia una diminuzione di ADP al
di sotto delle due soglie fissate è drasticamente
aumentato dopo il 2000. Lo stesso risultato è stato
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evidenziato anche per l’altra specie target, il
cavedano.

come indicatore ambientale per la misurazione degli
effetti dei cambiamenti climatici sulla fauna ittica, se
supportata da un’adeguata modellistica idraulica
bidimensionale, tende a fornire una indispensabile
dimensione temporale all’analisi alla scala del mesoe del microhabitat. Eventuali sviluppi del lavoro
saranno indirizzati all’approfondimento della
relazione tra ADP e popolazioni locali, al fine di
poter meglio delineare futuri scenari della fauna ittica
in funzione dei cambiamenti climatici.

4. Discussione e conclusioni
L’approccio utilizzato sia nei rilievi sia nella
modellistica idraulica permette di evidenziare le
diversità anche in termini di mesohabitat, che riveste
un’enorme importanza nella distribuzione della fauna
ittica a questa scala di studio. L’utilizzo dell’ADP,
come indicatore ambientale per misurare lo stress
della fauna ittica nei riguardi dei cambiamenti
climatici locali in atto, appare del tutto adeguato per
un approccio della problematica.
Le elaborazioni prodotte mostrano in maniera
inequivocabile che è in atto una diminuzione
rilevante dell’habitat idoneo per le due specie
bersaglio con conseguenze prevedibili, anche se non
ancora
dimostrate,
sulla
consistenza
della
popolazione locale. Nell’esempio considerato, ossia
per lo stadio riproduttivo delle due specie target,
appare a rischio la fitness a causa del progressivo
restringimento dell’area che presenta caratteristiche
tali, in termini di velocità e profondità, da renderla
adeguata alla fase riproduttiva delle due specie. La
diminuzione progressiva delle popolazioni locali di
barbo e cavedano appare quindi tutt’altro che
un’ipotesi da scartare. La scomparsa di alcune specie
ittiche a causa dei cambiamenti climatici è già stata
dimostrata (Minns & Moore 1995) ed è
probabilmente da imputare a una serie di effetti che
hanno come causa prima la diminuzione di
precipitazioni e la conseguente diminuzione di
portata dei corsi d’acqua. Tra i prevedibili effetti dei
cambiamenti climatici in atto sulla fauna ittica vi
sono quelli legati all’innalzamento della temperatura
dell’acqua (es. influenza sul metabolismo e sulla
riproduzione), la disponibilità di habitat in termini di
risorse alimentari e spaziali, le limitazioni alle
migrazioni stagionali e, in caso di eccessiva
frammentazione del corso d’acqua causata
dall’abbassamento di portata, anche la stessa
sopravvivenza.
I risultati mostrano una forte dinamica del dato
che, sopratutto negli ultimi dieci anni, indica un
incremento notevole, per il numero di eventi e di
giorni di permanenza. Il metodo, che utilizza l’ADP
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Favorire i batteri ammonio-ossidanti rispetto ai nitrito-ossidanti in
cerca di una scorciatoia nel ciclo dell’azoto: un’esperienza con il
percolato di discarica
Alessandro Spagni
ENEA, Dipartimento Ambiente, Sezione Gestione Risorse Idriche, via M.M. Sole 4, 40129 Bologna

Abstract
La rimozione dell’azoto dalle acque reflue è generalmente ottenuta attraverso i processi di nitrificazione e denitrificazione. La
nitrificazione a nitrito e la sua successiva denitrificazione porterebbero ad un risparmio fino al 25% dell’ossigeno richiesto per
la nitrificazione e fino al 40% della sostanza organica necessaria per la denitrificazione. Per favorire la “scorciatoia”
attraverso il nitrito nel ciclo dell’azoto, occorre agire sulle condizioni di processo/ambientali, in grado di favorire la selezione
dei batteri ammonio-ossidanti rispetti a quelli nitrito-ossidanti. In questo lavoro sono descritti i risultati ottenuti nella
selezione del processo di ossidazione dell’ammoniaca a nitrito nel trattamento di percolato di discarica. Utilizzando un
chemostato in scala laboratorio ed agendo sulla temperatura, sulla concentrazione dell’ammoniaca e sul tempo di residenza
idraulico è stato possibile raggiungere la quasi completa inibizione del processo di ossidazione del nitrito. Operando per sei
mesi con percolato di discarica con concentrazioni di ammoniaca in ingresso al chemostato pari a circa 1-1.5 grammi di N/L,
è stato possibile ottenere valori di nitrito in uscita pari a circa 1.0 gN/L, 300-350 mgN/L di ammoniaca e concentrazioni di
nitrato generalmente inferiori a 50 mgN/L. Le concentrazioni delle forme di azoto confermano l’inibizione ottenuta sui batteri
nitrito-ossidanti. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: nitrificazione; nitrito; percolato di discarica; dinamica di popolazione.

percolato di discarica, reflui industriale o gli effluenti
dei digestori anaerobici.
La rimozione biologica dell’azoto attraverso i
processi di nitrificazione e denitrificazione
rappresenta oggi una tecnologia ben consolidata e
largamente utilizzata. Allo stesso tempo, però, sono
ben conosciuti anche i limiti di tali processi, legati
soprattutto alle cinetiche di crescita dei
microrganismi autotrofi nitrificanti ed alla
disponibilità di sostanza organica necessaria ai
microrganismi eterotrofi denitrificanti.
Proprio nel tentativo di sopperire a tali limitazioni,
molti risultati sono stati recentemente raggiunti
nell’ottimizzazione dei processi di rimozione
biologica dell’azoto attraverso l’ottimizzazione delle
cinetiche di nitrificazione o dell’utilizzo di donatori

1. Introduzione
I sistemi di trattamento biologico delle acque
reflue si pongono l’obiettivo primario di rimuovere la
sostanza organica ed i nutrienti. Negli ultimi anni, nel
tentativo di ridurre i fenomeni di eutrofizzazione dei
corpi idrici superficiali, sono stati condotti sforzi
significativi nel settore della rimozione dei nutrienti
(azoto e fosforo) dalle acque reflue. In particolare,
nell’ultimo decennio sono stati proposti innovativi
processi biologici per la rimozione dell’azoto
(Villaverde 2004). Tali metodi innovativi si
presentano particolarmente significativi per reflui con
elevate concentrazioni di azoto quali ad esempio il
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di elettroni per il processo di denitrificazione. Tra
questi, di particolare interesse sono i processi
SHARON (Single reactor High activity Ammonium
Removal Over Nitrite) (Hellinga et al. 1998),
ANAMMOX (ANaerobic AMMonium OXidation)
(Van de Graaf et al. 1996; Strous et al. 1997a; 1997b;
Jetten et al. 1999), CANON (Completely Autotrophic
Nitrogen-removal Over Nitrite) (Third et al. 2001;
Sliekers et al. 2002), BABE (Bio Augmentation
Batch Enhanced) (Salem et al. 2002; 2003), OLAND
(Oxigen-Limited
Autotrophic
NitrificationDenitrification) (Kuai & Verstraete 1998; Pynaert et
al. 2002a; 2002b).
Le discariche rappresentano ancora oggi uno dei
sistemi maggiormente diffusi per la gestione dei
rifiuti solidi urbani. Il maggiore inconveniente, anche
quando queste risultano propriamente gestite, è legato
alla produzione del percolato. Questo rappresenta un
refluo con contenuto di inquinanti ad elevate
concentrazioni. In particolare, con l’avanzamento
dell’utilizzo della discarica si assiste a delle
modificazione delle caratteristiche del percolato che
portano all’aumento delle concentrazioni di azoto
(formato per lo più da ammoniaca) e alla riduzione
della sostanza organica biodegradabile. Ne consegue
che i classici processi di nitrificazione e
denitrificazione ne possono risultare compromessi.
Infatti, proprio per la carenza di sostanza organica
biodegradabile si rende frequentemente necessaria
l’addizione di composti organici (quali ad esempio
metanolo)
per
permettere
i
processi
di
denitrificazione.
Per la rimozione dell’azoto da acque di rifiuto con
elevato rapporto N/C (ad esempio il percolato di
discarica oggetto del presente studio), il processo di
nitrificazione a nitrito (invece che nitrato) e la sua
successiva riduzione ad azoto molecolare permette di
ridurre il consumo di ossigeno del 25% e dell’utilizzo
di sostanza organica biodegradabile del 40%.
Il nitrito, però difficilmente si presenta ad elevate
concentrazioni: questo perché i batteri nitritoossidanti presentano cinetiche di crescita e di
utilizzazione del substrato più elevate rispetto ai
batteri ammonio-ossidanti. Studi hanno evidenziato
che il nitrito può accumularsi in bioreattori quando si
presentano
particolari
condizioni
di
processo/ambientali (Verstraete et al. 1977; Prakasam
and Loehr 1972; Alleman 1984). Infatti, ad esempio,

alte concentrazioni di ammoniaca come temperature
maggiori di 20°C determinano condizioni ambientali
maggiormente favorevoli per i batteri ammonioossidanti rispetto a quelli nitrito-ossidanti (Hao et al.
2002; Wyffels et al. 2004).
Nella presente nota sono descritti i risultati
ottenuti con un bioreattore in scala laboratorio per
l’accumulo di nitriti. In tale reattore sono state
applicate delle condizioni di processo tali da favorire
la crescita dei batteri ammonio-ossidanti rispetto ai
batteri nitrito-ossidanti. In particolare sono state
sperimentate condizioni di processo con elevate
concentrazioni di ammoniaca, elevati valori di
temperature assieme ad un ridotto tempo medio di
ritenzione dei solidi.

2. Materiali e metodi
La sperimentazione è stata condotta in un piccolo
impianto in scala laboratorio del volume massimo di
4 L e volume operativo di 2.4 L (Fig. 1). Il reattore è
posto al di sopra di una piastra magnetica riscaldante.
Una ancoretta magnetica permette il completo
miscelamento della biomassa al suo interno. Un
sensore di temperatura (PT100) collegato alla piastra
riscaldante permette la regolazione della temperatura
(mantenuta a 35±0.5°C). L’aerazione avviene
attraverso una piccola soffiante ed una pietra porosa
da acquari, mentre il flusso dell’aria è regolato da un
flussometro. Una pompa peristaltica permette il
caricamento in continuo del percolato nel reattore.
Il reattore è stato operato come chemostato senza
ritenzione di biomassa.
Nella prova sperimentali sono state condotte le
seguenti misure analitiche: solidi sospesi totali (TSS),
solidi sospesi volatili (VSS), alcalinità a pH 4.3,
azoto ammoniacale, nitroso, nitrico, azoto totale
Kjeldahl (TKN), pH, conducibilità (a 20°C come
temperatura di riferimento), COD totale (CODt) e
filtrato (CODf). Tutte le analisi sono state eseguite in
accordo con i metodi ufficiali (APHA 1998 ). La
filtrazione dei campioni è stata eseguita con filtro in
microfibra di vetro Whatman GF/C.
L’impianto è stato inoculato con biomassa
proveniente da un impianto a fanghi attivi che tratta
reflui di origine civile.
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HRT piuttosto ridotti, pari a circa 1-2 giorni. E’ stato
scelto di avviare l’impianto con tempi di HRT
leggermente superiori a causa della necessità di
acclimatare la biomassa alle caratteristiche del
percolato di discarica. Infatti, è ben risaputo che il
percolato di discarica presenti caratteristiche di
inibizione delle attività microbiche del fango attivo.
Nonostante sia stato scelto un HRT superiore
(circa 6 giorni), è stata osservata una elevata
inibizione del fango attivo per cui le attività
nitrificanti erano del tutto inibite (risultati non
mostrati). È stato allora deciso di riavviare l’impianto
operando con HRT molto superiori (circa 30 giorni).
Ciononostante, ancora l’attività nitrificante veniva
completamente inibita nel corso di pochi giorni.
La figura 2 mostra un esempio dei risultati ottenuti
quando una forte inibizione della nitrificazione è stata
osservata. La nitrificazione è partita in modo
efficiente ed ha prodotto la formazione di nitrato che
ha raggiunto concentrazioni di circa 1600 mgN/L
dopo circa 20 giorni. Anche il nitrito ha raggiunto
concentrazioni elevate con un massimo di circa 600
mgN/L dopo circa 10 giorni. Nello stesso periodo il
pH mostra una chiara tendenza alla diminuzione
causata dall’effetto acidificante del processo di
nitrificazione (dati non mostrati).
Dopo circa 10 per il nitrito e circa 20 per il nitrato,
si comincia ad assistere alla sofferenza del processo
di nitrificazione che si evidenzia con la diminuzione
delle concentrazioni delle forme ossidate dell’azoto.
Al contempo il pH aumenta, assieme all’alcalinità, a
ragione della ridotta acidificazione.
La diminuzione della capacità nitrificante è in
coincidenza con la riduzione dell’HRT al di sotto dei
20 giorni.
Dopo il 30° giorno, con l’aumento del pH sopra a
9, lo strippaggio prevale nettamente sui processi
biologici a ragione della diminuzione sia
dell’ammoniaca sia del nitrato. La diminuzione
dell’aerazione (al 38° giorno) determina una
riduzione dello strippaggio che porta l’ammoniaca
nel reattore a valori molto elevati.
In un terzo avviamento, rispetto alle prove
precedenti si è prestato particolare attenzione al
valore del pH, in modo da tenerlo al di sotto di 8 per
limitare lo strippaggio dell’ammoniaca. Inoltre,
l’HRT è stato abbassato con molta cautela partendo
da valori molto elevati (circa 40 giorni). Anche

Vasca refrigerata

Effluente

Flussometro

PT100

Aeratore

Controllo
temperatura
Agitatore e riscaldatore

Fig. 1. Rappresentazione schematica dell’impianto in scala
laboratorio

Il percolato utilizzato presenta valori tipici di
percolati vecchi (Tab. 1). Infatti particolarmente
significativa è la concentrazione di ammoniaca. Il
valore di alcalinità è tale da consentire la
nitrificazione di circa il 50 % dell’ammoniaca
presente (senza aggiunta di alcalinità esterna).

Tab. 1. Alcuni parametri maggiormente significativi della
caratterizzazione del percolato utilizzato nella sperimentazione

Parametro
pH
K20
ALK4.3
TSS
VSS
CODt
CODf
N-NH4+
P-PO43-

Unità di misura
mS/cm
meq/L
g/L
g/L
mg/L
mg/L
mgN/L
mgP/L

Valore
9.15
22.4
161
0.6
0.42
5805
5618
2050
0.64

3. Risultati e discussione
L’impianto è stato avviato con valori di HRT
(tempo di residenza idraulica) leggermente superiore
rispetto alla letteratura (Hellinga et al., 1998). Infatti,
un reattore senza ritenzione di biomassa per
l’accumulo di nitriti dovrebbe operare con valori di
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tempo si osserva come il pH tenda ad aumentare
portandosi a valori alcalini: inoltre sembra mostrare
una certa instabilità.
A circa 155 giorni dall’inizio della prova
sperimentale è stato aggiunto un percolato
caratterizzato da maggiori concentrazioni rispetto a
quello che lo aveva preceduto. Questo si osserva
nell’andamento di tutti i parametri misurati. Proprio
per le caratteristiche del nuovo percolato in arrivo
l’HRT è stato per un breve periodo aumentato per
non rischiare di deteriorare il processo.
Il valore di HRT limite sembra essere intorno ai 45 giorni. Naturalmente questo dipende dalle
caratteristiche del percolato. Infatti, tale valore è stato
ottenuto con un percolato estremamente concentrato.
E’ presumibile pensare che con percolati meno
concentrati sia possibile operare con HRT minori.

l’aerazione è stata diminuita sempre nel tentativo di
limitare lo strippaggio.
A circa 40 giorni dall’inizio della prova il valore
dell’HRT è arrivato a 20 giorni che corrispondeva al
valore limite a cui il sistema aveva precedentemente
mostrato i primi casi di limitata nitrificazione.
40
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4. Conclusioni
I risultati della sperimentazione mostrano le
elevate difficoltà durante le fasi di avviamento del
processo. Infatti, sembra estremamente difficile
favorire i processi di nitrificazione con i valori di
HRT riportati in letteratura. Tali fenomeni di
acclimatazione sono però ben conosciuti con
percolati di discarica. Ciononostante, il processo di
nitrificazione senza ritenzione di biomassa sembra
soffrirne in modo particolare. Infatti sono stati
necessari HRT estremamente elevati per favorire lo
sviluppo di un processo di nitrificazione stabile.
I risultati dimostrano la possibilità di ottenere un
processo di nitrificazione parziale senza ritenzione di
biomassa. Per l’ottenimento di tale processo occorre
prestare attenzione a:
1. Acclimatazione della biomassa;
2. Lenta diminuzione dei valori di HRT;
3. Controllo dell’aerazione per ottimizzare la
disponibilità di ossigeno e diminuire lo
strippaggio dell’ammoniaca;
4. Controllo del pH per favorire i processi biologici
di nitrificazione a scapito di quelli fisici di
strippaggio.
Occorre sottolineare che il processo di accumulo
nitriti deve essere visto come un processo da inserire
all’interno di un “sistema” di trattamento (e quindi
anche della sua rimozione) in considerazione dei

mgNOx-N/L

3000

50

Time (d)
Fig. 2. Tempo di residenza idraulico (a) e concentrazioni delle
forme azotate in uscita dal reattore (b).

Dai risultati si può notare che si è assistito ad una
ottima nitrificazione con formazione di nitriti
nonostante l’elevato valore di HRT (Fig. 3). È
interessante notare come la formazione del nitrato sia
andata gradualmente diminuendo mentre la
formazione del nitrito sia cresciuta.
Anche gli altri parametri hanno dimostrato una
buona riuscita del processo. Il pH al di sotto di 7
conferma la buona riuscita del processo di
nitrificazione.
La prova è proseguita con una lenta diminuzione
dell’HRT fino a valori intorno ai 4-5 giorni. Come si
può osservare il processo di nitrificazione parziale
risulta essere ancora molto efficiente. Allo stesso
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Fig. 3. Andamento del valore del pH (a), dell’HRT (b), del COD
(c) e delle forme azotate (d) in uscita dall’impianto
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Resistenza ai metalli pesanti e degradazione di policlorobifenili
(PCB) in batteri marini psicrotrofi isolati da campioni di
sedimento a Baia Terra Nova (Antartide)
Angelina Lo Giudice*, Patrizia Casella, Luigi Michaud, Consolazione Caruso, Santina
Mangano, Vivia Bruni
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina (DBAEM), Università di Messina, Salita Sperone 31, 98166 Messina

Abstract
I policlorobifenili (PCB) ed i metalli pesanti vengono spesso ritrovati in matrici biotiche e abiotiche in Antartide, dove
giungono in seguito ad attività umane e/o a fenomeni di dispersione atmosferica. In particolare, i sedimenti costituiscono un
sito di accumulo ideale per questi inquinanti.
Scopo del lavoro è stato quello di ricercare batteri antartici psicrotrofi, isolati da campioni di sedimento, in grado di degradare
i PCB e/o resistere ai metalli pesanti.
La degradazione dei PCB è stata saggiata in terreno minimo addizionato con Aroclor 1242; il test di resistenza ai metalli è
stato condotto su terreno solido ponendo i ceppi in esame, previa disseminazione superficiale, a contatto con soluzioni a
concentrazione nota dei metalli Cd, Cu, Hg e Zn (range 10-10000 ppm). Le colture sono state incubate a 4 e 15°C per un
mese. I ceppi ritenuti più interessanti sono stati identificati mediante sequenziamento del 16S rDNA e caratterizzati
fenotipicamente mediante metodiche classiche. Per gli stessi ceppi si è proceduto, inoltre, all’estrazione di molecole
plasmidiche per valutare l’eventuale relazione tra queste e la capacità di degradazione/resistenza osservata. La crescita in
presenza di PCB quale unica fonte di carbonio, e dunque la potenziale capacità di degradarli, è stata osservata, generalmente
ad entrambe le temperature saggiate, per 22 dei ceppi presi in esame, in massima parte affiliati ai -Proteobatteri.
La resistenza ai metalli pesanti è risultata essere Cd>Cu>Zn>Hg. Tutti i ceppi sono apparsi sensibili al Hg, anche alla
concentrazione minima saggiata. La resistenza al Cu, al Cd ed allo Zn è stata osservata in genere fino alla concentrazione di
1000 ppm. In rari casi, è stata registrata la resistenza al Cu ed allo Zn fino a 2500 ppm; in particolare, pochi ceppi (soprattutto
Attinobatteri e -Proteobatteri) hanno mostrato una maggiore tolleranza nei confronti del Cd, arrivando a crescere anche a
concentrazioni del metallo comprese tra 5000 e 10000 ppm. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: batteri antartici; sedimenti; policlorobifenili; metalli pesanti.

marina (Caroppo et al. 2006). Questi possono
conservarsi per lungo tempo nei sedimenti ed esserne
parzialmente sequestrati, con conseguente riduzione
della biodisponibilità; tuttavia, in seguito a
risospensione possono rientrare nella rete trofica

1. Introduzione
I sedimenti marini costituiscono il collettore naturale
di diversi contaminanti persistenti dispersi in area

———
*
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deposito locale di mercurio e ciò può essere spiegato
dal fatto che l’erosione chimico-fisica delle rocce
antartiche è limitata dalla copertura del ghiaccio e dal
clima asciutto (Bargagli et al. 1998).
I policlorobifenili (PCB) ed i metalli pesanti sono
estremamente persistenti nell’ambiente a causa delle
loro caratteristiche chimico-fisiche che non ne
permettono una facile eliminazione dall’ambiente.
Tuttavia, è ormai noto che alcuni ceppi batterici
possiedono un efficiente potenziale degradativo nei
confronti dei PCB, mentre altri producono polimeri
anionici che complessano i metalli pesanti; altri
ancora possono agire su di essi volatilizzandoli,
precipitandoli o trasformandoli in derivati organici
tossici. In questo contesto, lo scopo del presente
lavoro è stato quello di ricercare batteri antartici
psicrotrofi, isolati da campioni di sedimento, in grado
di degradare i PCB e/o tollerare i metalli pesanti. La
ricerca in questo campo è essenziale per lo studio
delle potenzialità applicative di microrganismi
psicrotolleranti nei processi di bioremediation in
ambienti caratterizzati da basse temperature come
l’Antartide (Haferburg & Kothe 2007).

pelagica con effetti negativi sul biota (Pusceddu et al.
2005).
Anche l’Antartide, nonostante la lontananza da
aree urbanizzate e le precauzioni adottate per
preservarlo, viene raggiunto da contaminanti di
diversa natura, soprattutto in seguito a fenomeni di
dispersione atmosferica o ad attività umane sul
continente (Gambaro et al. 2005; Montone et al.
2005).
La
contaminazione
dei
sedimenti
con
policlorobifenili (PCB) e metalli pesanti, oggetto del
presente lavoro, è stata riportata da diversi autori.
Elevati livelli di PCB, da due a quattro ordini di
grandezza superiori rispetto a quelli determinati per
sedimenti provenienti da aree vicine non
contaminate, sono stati riscontrati a Winter Quarters
Bay (Mc Murdo Sound). La prevalenza di tri-, tetra- e
pentaclorobifenili, composti volatili altamente
clorinati componenti le miscele di Aroclor 1254 e
1260, suggerisce una fonte locale di PCB piuttosto
che un deposito dovuto al trasporto atmosferico
(Crockett & White 2003; Risebrough et al. 1990). Al
contrario, basse concentrazioni di PCB e di altri
inquinanti di natura organica sono state detectate da
Pu et al. (1996) e da Montone et al. (2001) a King
George Island (Great Wall Bay e Admiralty Bay,
rispettivamente), e da Fuoco et al. (1996) a Terra
Nova Bay (Ross Sea).
La presenza dei metalli pesanti nei sedimenti
antartici è stata riportata da Santos et al. (2005) per
campioni prelevati a King George Island. In
particolare, il rame è stato rilevato ad una
concentrazione di 92 mg/Kg, lo zinco di 89 mg/Kg ed
il cadmio di 10,1 μg/g. Livelli inferiori di zinco (42
mg/Kg) e rame (25 mg/Kg) sono stati riscontrati
rispettivamente nei sedimenti di Baia Terra Nova da
Ciaralli et al. (1998) e del Mare di Ross da Merlin et
al. (1989). Secondo Andrade et al. (2001), nei
sedimenti di Potter Cove (King George Island) il
cadmio sarebbe presente in quantità modeste (0,25
μg/g), mentre il rame ha una concentrazione di
116,79 μg/g e lo zinco di 52,47 μg/g. Per quanto
riguarda il mercurio, le concentrazioni atmosferiche e
marine nell’oceano meridionale sono minori di quelle
riportate nell’Artico e nell’Atlantico centrale. Una
bassa concentrazione di mercurio è stata misurata
anche nella frazione fine dei sedimenti marini a Baia
Terra Nova. Questi risultati sembrano escludere il

2. Materiali e metodi
2.1. Ceppi batterici oggetto di studio.
La ricerca è stata condotta su 102 ceppi batterici
psicrotrofi isolati su terreno Marine Agar (MA) da
campioni di sedimento prelevati a Baia Terra Nova
(Mare di Ross, Antartide) nel corso dell’Estate
Australe 2002-03 (Lo Giudice 2006). In dettaglio, 76
ceppi sono stati isolati dalla Road Bay (RB;
coordinate: 74°41.753’S - 164°07.188’E), mentre 26
dalla Tethys Bay (TB; coordinate: 74°41.698’S 164°04’214’’E). Essi appartengono alla Collezione
Italiana di Batteri Antartici (CIBAN) del Museo
Nazionale dell’Antartide (MNA).
2.2. Analisi biomolecolari.
Il 16S rDNA amplificato via PCR è stato
sottoposto ad Amplified 16S rDNA Restriction
Analysis (ARDRA) allo scopo di suddividere gli
isolati in gruppi presumibilmente specie-specifici,
definiti OTU (Operational Taxonomic Unit). I ceppi
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Bacteroidetes (22,6%), Attinobatteri (9,8%) e, in
minima parte, α-Proteobatteri (1%). Per 5 ceppi
(4,9%) la reazione PCR non ha dato esito positivo
con i primers utilizzati. Differenze tra la
composizione della comunità batterica coltivabile su
MA sono state rilevate tra i campioni di sedimento
analizzati, caratterizzati da una condivisione di OTU
(OTU sharing) piuttosto limitata (OTU 2, OTU 5,
OTU 20, OTU 23 tra i γ-Proteobatteri), come
mostrato in Tab. 1.
L’analisi comparativa delle sequenze ha messo in
evidenza che il 98% (100 ceppi) è strettamente
correlato con batteri marini conosciuti (percentuale di
similarità del 16S rDNA > 97%). In particolare, tra i
γ-Proteobatteri
i
generi
Psychrobacter
e
Pseudoalteromonas sono risultati predominanti,
mentre è apparsa trascurabile la presenza del genere
Shewanella (3 ceppi). I Bacteroidetes, isolati
esclusivamente dal sedimento prelevato a RB, sono
risultati in massima parte affiliati al genere Bizionia
(9 ceppi); in particolare, per due ceppi appartenenti a
questo phylum è stata riscontrata una percentuale di
similarità < 97% con microrganismi non identificati
e, dunque, essi potrebbero appartenere a nuove
specie. Infine, nel caso degli Attinobatteri i diversi
generi individuati (tra cui Clavibacter e
Nesterenkonia) sono apparsi distribuiti in maniera
piuttosto omogenea.
La predominanza di γ-Proteobatteri è stata
osservata in entrambi i campioni. I ceppi isolati dalla
RB appartengono a tutti e quattro i gruppi filogenetici
individuati (α- e γ-Proteobatteri, Bacteroidetes e
Attinobatteri); al contrario, nessuno dei batteri isolati
dalla TB appartiene agli α-Proteobatteri o ai
Bacteroidetes. In particolare, dal sedimento
proveniente dalla TB sono stati isolati quasi
esclusivamente (96,2%) ceppi affiliati ai γProteobatteri.

rappresentanti le OTU sono stati identificati mediante
sequenziamento del 16S rDNA (Michaud et al.
2004).
2.3. Caratterizzazione fenotipica.
Una preliminare analisi fenotipica è stata condotta
per i ceppi ritenuti più interessanti adoperando
metodiche classiche, così come riportato da Lo
Giudice et al. (2006).
2.4. Saggio preliminare per la biodegradazione dei
policlorobifenili.
La capacità di degradare i PCB in aerobiosi è
stata saggiata in terreno liquido Bushnell Haas (BH)
addizionato con Aroclor 1242 (100 ppm in CH 2Cl2),
come unica fonte di carbonio ed energia. Le colture
sono state incubate in duplicato a 4 e 15°C per 30
giorni (Michaud et al. 2007).
2.5. Test per la tolleranza ai metalli pesanti.
Il test per la tolleranza ai metalli è stato condotto
in duplicato su MA ponendo a contatto i ceppi in
esame, previa disseminazione superficiale, con uno
spot (10µl) di una soluzione a concentrazione nota
(range 10-10000 ppm) dei metalli cadmio (Cd), rame
(Cu), mercurio (Hg) e zinco (Zn). Le colture sono
state incubate a 4 e 15°C per 48-96 ore (Chandy
1999).
2.6. Estrazione di molecole plasmidiche.
Per i ceppi ritenuti più interessanti si è proceduto
all’estrazione di molecole plasmidiche, allo scopo di
valutare l’eventuale relazione esistente tra la loro
presenza e la capacità di degradazione/resistenza
osservata (Michaud et al. 2004).

3.2. Batteri antartici degradanti i PCB.
Nel complesso, 22 dei ceppi analizzati (di cui 12
isolati dalla RB e 10 dalla TB), in massima parte
affiliati a -Proteobatteri del genere Psychrobacter,
sono stati in grado di crescere in presenza
dell’Aroclor 1242 ad almeno una delle temperature
testate: 11 ceppi sono cresciuti ad entrambe le
temperature, 6 solo a 4°C e, infine, 5 solo a 15 °C.

3. Risultati
3.1. Analisi biomolecolari.
I ceppi batterici analizzati sono stati suddivisi in
20 OTU. Nel complesso, è stata osservata la
predominanza di γ-Proteobatteri (61,8%), seguiti da
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Inoltre, 9 sono cresciuti in maniera diffusa, mentre i
restanti 13 hanno prodotto flocculi nel terreno (Tab.
2).
Tre ceppi, tra quelli ritenuti più interessanti sulla
base dei risultati ottenuti dallo screening, sono stati
selezionati per procedere ad una loro preliminare
caratterizzazione fenotipica (Tab. 3). Si è trattato dei
ceppi S8-5, S8-7 ed S8-43, tutti isolati dalla TB ed
appartenenti al genere Psychrobacter.

Si tratta di bastoncini Gram-negativi, immobili e
non pigmentati. Tutti sono psicrotrofi e in grado di
crescere in un ampio range di pH (5-9) e salinità. In
particolare, il ceppo S8-7 cresce sia in assenza di sali
che all’11% di NaCl, mostrando un range più ampio
rispetto a quello determinato per i ceppi S8-5 ed S843 (rispettivamente, 0-7 e 0-9% di NaCl). Tutti i
ceppi sono ossidasi e catalasi positivi.

Tab. 1. Affiliazione filogenetica dei ceppi antartici psicrotrofi isolati da campioni di sedimento. In grigio l’OTU sharing.
Phylum
o classe*
α-Proteobatteri

28

Organismo vicino dopo allineamento in GenBank
(Accession Number, organismo)
AF468376, Arctic sea ice bacterium ARK10233

-Proteobatteri

25
5
23
10
20
2
18
11
14a

PSU85875, Psychrobacter sp. IC008
DQ521392, Psychrobacter sp. ice-oil-471
AM409198, Psychrobacter sp. 218(120zx)
AM419022, Psychrobacter sp. Nj-79
EU368767, Psychrobacter sp. B48
AY657017, Pseudoalteromonas sp. 41
PSU85856, Pseudoalteromonas sp. IC006
DQ533970, Shewanella sp. ice-oil-445
DQ520893, Shewanella sp. BSi20529

99
100
99
99
100
100
100
99
99

–
6
2
–
10
1
6
–
–

6
13
5
3
3
5
–
2
1

Bacteroidetes

14
26
22
30
21

AY694005, Bizionia saleffrena strain HFD
AY694003, Bizionia algoritergicola strain APA-1
AY771777, Pibocella ponti clone SE92
AF468421, Arctic sea ice bacterium ARK10144
AF468430, Arctic sea ice bacterium ARK10267

99
99
100
96
97

–
–
–
–
–

3
6
3
2
9

Attinobatteri

6
8
7
29
17

EU374910, Clavibacter sp. AP29
AM072819, Leucobacter luti strain RF6T
DQ108403, Nesterenkonia sp. Tibet-IBa2
X77440, Pseudoclavibacter helvolus DSM 20419
AF134184, Arthrobacter agilis strain LV7

100
98
99
99
99

–
–
–
–
1

5
1
2
1
–

Non determinati

–

–

–

–

5

OTU

Similarità
(%)
97

TB

RB

–

1

Tab. 2. Origine, affiliazione e degradazione dei PCB alle due temperature dei 22 ceppi batterici selezionati.

Diffusa

Tipo di
crescita

Ceppo

Origine

OTU

S8-16
S3-2
S8-7
S8-42
S8-43
S8-3
S8-5
S1-67
S3-13

TB
RB
TB
TB
TB
TB
TB
RB
RB

18
20
20
20
20
5
23
26
–

Genere
Pseudoalteromonas
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Bizionia
Non determinato

18

Temperatura (°C)
4
15
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
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Tab. 2. continua.

In flocculi

Tipo di
crescita

Ceppo

Origine

OTU

S1-6
S1-30
S1-41
S1-47
S1-60
S3-4
S8-2
S8-12
S8-14
S8-47
S1-21
S1-58
S3-8

RB
RB
RB
RB
RB
RB
TB
TB
TB
TB
RB
RB
RB

5
10
23
25
5
20
20
20
20
17
7
–
–

Temperatura (°C)
4
15
+
–
–
+
–
+
–
+
–
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
–

Genere
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Psychrobacter
Arthrobacter
Nesterenkonia
Non determinato
Non determinato

Tab. 3. Caratteristiche fenotipiche dei ceppi PCB-degradanti selezionati.
Caratteristica
Colorazione di Gram
Motilità
Morfologia cellulare
Pigmentazione delle colonie
Temperatura di crescita (°C):
4-15-20-30
Range di pH per la crescita
[NaCl] min per la crescita (%)
[NaCl] max per la crescita (%)
Test biochimici:
Ossidasi
Catalasi
Idrolisi di macromolecole:
Tween 80
Agar
Chitina
Amido
Crescita su diversi terreni
TSA
TSA 3%
TCBS
Sensibilità a:
Acido nalidixico
Tobramicina
Cloramfenicolo
Ampicillina
Penicillina
Polimixina B
Tetraciclina
O/129

S8-5

S8-7

S8-43

–
–
bastoncino
–

–
–
bastoncino
–

–
–
bastoncino
–

+
5-9
0
7

+
5-9
0
11

+
5-9
0
9

+
(+)

+
+

+
+

+
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

+
+
–

+
+
–

+
+
–

+
+
+
+
+
+
–
–

+
+
+
+
–
(+)
–
–

+
+
+
+
+
–
–
–

L’idrolisi di macromolecole come l’amido,
l’agar, la chitina ed il tween 80 è risultata negativa
per tutti, ad eccezione del ceppo S8-5. Tutti i ceppi
sono capaci di crescere su TSA, sia al 3% di NaCl

che in sua assenza, mentre nessuno su TCBS. Le
prove sulla resistenza agli antibiotici hanno messo
in evidenza la sensibilità di tutti i ceppi nei
confronti dell’acido nalidixico, della tobramicina,
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del cloramfenicolo e dell’ampicillina. Inoltre, il
ceppo S8-43 è sensibile alla penicillina, il ceppo S87 alla polimixina B, mentre il ceppo S8-5 ad
entrambi questi antibiotici. Tutte e tre i ceppi testati
sono resistenti alla tetraciclina e al vibriostatico
O/129.
La presenza di molecole plasmidiche è stata
osservata per 9 ceppi degradanti i PCB (incidenza
del 40,9%) (Tab. 4). Si è trattato esclusivamente di
-Proteobatteri, in massima parte appartenenti al
genere Psychrobacter raggruppati nell’OTU 20 (7
ceppi) e nell’OTU 23 (1 ceppo). Un ultimo ceppo
con
plasmidi
appartiene
all’OTU
18
(Pseudoalteromonas sp.).

Genere
Psychrobacter
Pseudoalteromonas

Ceppo
S3-2
S8-2
S8-16

S8-5
S8-12

S8-7
S8-14

S8-42
S8-43

3.3. Tolleranza ai metalli pesanti.
Non sono state registrate differenze tra le
risposte ottenute incubando i ceppi in esame alle
due temperature saggiate. Tutti i ceppi sono risultati
sensibili al Hg, anche alla concentrazione minima
saggiata (10 ppm), mentre la resistenza a Cu, Cd e
Zn è stata osservata generalmente fino alla
concentrazione di 1000 ppm (Fig. 1). Solo alcuni
ceppi hanno mostrato di possedere tolleranza
multipla.

90

ceppi metallo-tolleranti (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

50

100

500

1000

2500

5000

7500

10000

concentrazione del metallo (ppm)
Zinco

Rame

Cadmio

Fig. 1. Percentuale di ceppi tolleranti le diverse concentrazioni di cadmio, zinco e rame.
Tab. 4. Ceppi con plasmidi.

In particolare, il 71,6% dei ceppi testati è
risultato tollerante ad almeno una delle
concentrazioni saggiate per lo Zn (range 100010000 ppm). Si tratta in massima parte di Proteobatteri (63%), seguiti da Bacteroidetes
(20,5%) e Attinobatteri (11%), mentre al 5,5% non
è stata assegnata alcuna OTU. Il restante 28,3% dei

batteri oggetto di studio è risultato sensibile anche
alla minima concentrazione saggiata (1000 ppm;
concentrazioni inferiori di Zn non sono state
utilizzate). Il 66,7% dei ceppi testati, isolati in
massima parte dalla TB, sono stati in grado di
resistere allo Zn fino alla concentrazione di 1000
ppm.
Nel
complesso,
essi
appartengono
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principalmente ai -Proteobatteri (66,2%), seguiti da
Bacteroidetes (22,1%) e Attinobatteri (7,4%). Il
4,4% di essi non è stato identificato. Soltanto 4
ceppi (4%; tutti isolati dalla RB) hanno tollerato una
concentrazione di Zn pari a 2500 ppm:
Pseudoalteromonas sp. S1-17 e Psychrobacter sp.
S1-40 tra i -Proteobatteri; Bizionia sp. S1-59 tra i
Bacteroidetes; Pseudoclavibacter sp. S1-48 tra gli
Attinobatteri. Infine, soltanto il ceppo S3-13, di cui
non si conosce l’affiliazione filogenetica, ha
tollerato lo Zn fino alla concentrazione di 5000
ppm, dimostrandosi il più resistente nei confronti di
questo metallo.
L’82,4% dei ceppi testati ha tollerato il Cu
(testato a concentrazioni comprese tra 50 e 5000
ppm) fino alla concentrazione di 1000 ppm. Essi
sono affiliati principalmente ai -Proteobatteri
(61,9%), seguiti da Bacteroidetes (26,2%),
Attinobatteri (7,1%) e α-Proteobatteri (1,2%). Il
restante 17,6% degli isolati è cresciuto fino alla
concentrazione di 2500 ppm. La maggior parte di
essi è stata isolata dalla RB. Tali ceppi
appartengono ai -Proteobatteri (11 ceppi), agli
Attinobatteri (4 ceppi) ed ai Bacteroidetes (1
ceppo). La tolleranza al Cu è stata osservata al
massimo fino a 2500 ppm per ceppi isolati da
entrambi i campioni analizzati.
In generale, la tolleranza al Cd (saggiata per
concentrazioni comprese tra 10 e 10000 ppm) è
stata osservata per tutti i ceppi almeno fino alla
concentrazione di 100 ppm. Il 34,3% e il 21,6% di
essi è stato in grado di crescere anche fino alla
concentrazione di 1000 ppm e 2500 ppm del
metallo, rispettivamente. Il 2,9% degli isolati (3
ceppi) è cresciuto in presenza di concentrazioni di
Cd pari a 5000 ppm; si è trattato di due isolati
affiliati ai Bacteroidetes (Pibocella sp. S1-10; S152, strettamente correlato ad un Antarctic sea ice
bacterium non ancora identificato) e del ceppo S38, per il quale la reazione di PCR non ha dato
risultati positivi. In particolare, il 5,9% (6 ceppi: S817, S1-8, S1-13, S1-27, S1-54 e S3-11) degli isolati
saggiati ha mostrato una tolleranza maggiore,
arrivando a crescere anche a concentrazioni del
metallo pari a 10000 ppm. Per tali ceppi si è
proceduto con l’estrazione di molecole plasmidiche.
Soltanto il ceppo S1-8, strettamente correlato ad un
Antarctic sea ice bacterium, ha presentato plasmidi.

4. Discussioni e conclusioni
Le analisi filogenetiche cui sono stati sottoposti i
ceppi antartici isolati da campioni di sedimento
marino a Baia Terra Nova hanno messo in evidenza
la predominanza di ceppi appartenenti ai Proteobatteri,
confermando
così
precedenti
osservazioni di Bowman et al. (2003) e Bowman &
McCuaig (2003) sulla composizione della flora
microbica bentonica della piattaforma continentale
in Antartide. Tuttavia, il raggruppamento in OTU
mediante ARDRA, effettuato nel corso di questo
studio sulla sola frazione coltivabile su terreno
Marine Agar, ha mostrato la presenza prevalente di
membri del genere Psychrobacter, non riportata da
tali autori. In aggiunta a Pseudoalteromonas e
Shewanella (ovvero gli altri due soli generi
individuati nel presente studio) Bowman et al.
(2003) e Bowman & McCuaig (2003) hanno
riscontrato la presenza dei generi Photobacterium,
Moritella, Psychromonas, Colwellia, Pseudomonas,
Halomonas e Oceanospirillum. È da notare,
comunque, come i risultati riportati dagli autori
citati sopra siano stati ottenuti analizzando l’intera
comunità batterica mediante tecniche molecolari
indipendenti dalla coltivazione. Ciò ha comportato
pertanto anche l’individuazione di un numero
maggiore di gruppi filogenetici, tra cui β-, - ed Proteobatteri, Acidobatteri e Verrucomicrobia.
Differenze nella composizione della flora
microbica coltivabile sono state riscontrate tra la
Road Bay e la Tethys Bay; in particolare, la prima
ha presentato un maggior numero di specie. Le due
comunità coltivabili, inoltre, pur derivando da siti
non troppo distanti tra di loro, hanno presentato una
limitata OTU sharing, suggerendo che la loro
struttura possa essere sito-specifica.
L’interesse nei confronti dei batteri isolati da
sedimenti antartici nasce dal fatto che proprio nei
sedimenti possono accumularsi inquinanti di diverso
tipo, come i metalli pesanti e i PCB, che
raggiungono l’Antartide nonostante tutte le
precauzioni
adottate
per
preservarlo
La
degradazione di PCB ad opera di batteri
psicrotolleranti è stata raramente studiata e, tra
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l’altro, ha avuto come oggetto di indagine
microrganismi isolati da suoli in Artide (Mohn et al.
1997; Master & Mohn 1998; Lambo & Patel 2006).
I risultati ottenuti nel corso del presente studio
hanno confermato quelli riportati recentemente da
De Domenico et al. (2004) e Michaud et al. (2007).
Il 21,6 % dei ceppi testati è stato in grado di
utilizzare l’Aroclor 1242 come unica fonte di
carbonio e di energia ad almeno una delle
temperature testate; tale percentuale è risultata
superiore a quella determinata da Michaud et al.
(2007; 7,1%) per batteri isolati da campioni di
acqua di mare prelevati a Baia Terra Nova,
suggerendo che la popolazione microbica bentonica
antartica possa essere caratterizzata da un maggiore
potenziale di degradazione nei confronti dei PCB,
derivante probabilmente dal maggior accumulo di
tali inquinanti nei sedimenti piuttosto che nelle
acque.
I ceppi degradanti i PCB appartengono ai generi
Psychrobacter, Pseudoalteromonas, Arthrobacter,
Nesterenkonia e Bizionia. La capacità di degradare i
PCB ad opera dei primi tre generi appena
menzionati è stata precedentemente riportata anche
da Michaud et al. (2007) per batteri marini
psicrotrofi isolati a Baia Terra Nova. Al contrario,
non sono stati ritrovati riferimenti bibliografici che
dimostrino la capacità di degradazione dei PCB da
parte di ceppi appartenenti ai generi Nesterenkonia
e Bizionia.
Non tutti i ceppi raggruppati nella medesima
OTU (e quindi presumibilmente appartenenti alla
stessa specie) sono stati in grado di utilizzare i PCB
come unica fonte di carbonio ed energia. Ciò fa
supporre che l’attività descritta sia ceppo-specifica
piuttosto che specie-specifica.
I risultati ottenuti dal presente lavoro indicano
che la temperatura potrebbe rappresentare un fattore
influente sull’attività degradativa. Infatti, circa il
50% dei ceppi in esame è cresciuto in presenza di
Aroclor 1242 solo alla temperatura di 4°C (generi
Bizionia e Psychrobacter) o solo alla temperatura di
15°C (genere Psychrobacter), mentre i restanti
isolati sono cresciuti ad entrambe le temperature
(generi
Psychrobacter,
Arthrobacter
e
Nesterenkonia). L’influenza della temperatura di
incubazione sulla capacità di degradare i PCB è
stata già riportata per batteri psicrotrofi. Ad

esempio, Lambo & Patel (2006) hanno osservato
una più efficace rimozione di alcuni dicloro- e
triclorobifenili da parte di Hydrogenophaga alla
temperatura di 4°C piuttosto che a 30°C. Al
contrario, De Domenico et al. (2004) riportano di
due ceppi strettamente correlati a Rhodococcus
fascians, in grado di degradare fino al 32% e al 63%
di PCB rispettivamente a 4 e 20°C. Infine,
l’influenza della temperatura è stata messa in
evidenza anche da Michaud et al. (2007): la
percentuale di rimozione dei diversi congeneri era
simile a 4°C e a 15°C per Arthrobacter e più
efficace a 15°C per Pseudoalteromonas; infine,
Psychrobacter degradava esclusivamente a 15°C.
L’elevata incidenza di molecole plasmidiche
(40,9%) osservata tra i ceppi risultati in grado di
crescere in presenza di PCB suggerisce che i geni
deputati alla degradazione di questi ultimi
(denominati bph) possano trovarsi su plasmidi,
come precedentemente dimostrato da altri autori
(Takeda et al. 2004).
In conclusione, i batteri marini psicrotolleranti,
grazie al vantaggio intrinseco nella rimozione di
contaminanti a bassa temperatura e alla loro
capacità di sopravvivere e rimanere attivi alle
condizioni in situ, potrebbero essere sfruttati in
maniera più efficace, rispetto alle controparti
mesofile e psicrofile, per la bioremediation sia in
ambienti freddi che temperati. Essi potrebbero
rappresentare, dunque, un mezzo efficace per il
recupero di ambienti contaminati in Antartide, dove
non è consentita l’introduzione di specie alloctone.
Infine, i risultati ottenuti mettono in evidenza il
fondamentale ruolo dei batteri quali agenti di
autodepurazione nei mari antartici.
Il secondo obiettivo del presente lavoro è stato
quello di studiare la tolleranza dei batteri antartici
nei confronti dei metalli pesanti. Nel complesso,
essi hanno mostrato di tollerare concentrazioni di
metalli pesanti pari a 1000 ppm o inferiori. Questo
risultato potrebbe essere messo in relazione con le
concentrazioni dei metalli saggiati riportate
precedentemente da diversi autori per sedimenti
antartici (Ciaralli et al. 1998; Andrade et al. 2001;
Santos et al. 2005). È noto, infatti, come la presenza
di elementi tossici, quali i metalli pesanti, possa far
sviluppare nei microrganismi dei meccanismi di
resistenza tali da consentirne la sopravvivenza in
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condizioni di stress. Allo stesso modo, l’elevata
tossicità mostrata dal mercurio nei confronti dei
ceppi antartici testati potrebbe derivare dall’assenza
o dalla scarsa presenza di questo metallo nei
sedimenti a Baia Terra Nova, come riportato da
Bargagli et al. (1998). Un numero ridotto di ceppi
ha dimostrato di tollerare anche concentrazioni
superiori di metallo pesante come 5000 ppm nel
caso dello Zn e 2500 ppm nel caso del Cu. Il range
di tolleranza è risultato più ampio nei confronti del
Cd, mentre è apparso più ristretto per Zn e Cu.
Come osservato nel caso dello screening per la
degradazione dei PCB, la tolleranza nei confronti
dei metalli pesanti è risultata ceppo-specifica
piuttosto che specie specifica. Infine, essa non è
sembrata essere correlata alla presenza di plasmidi,
contrariamente a quanto riportato da altri autori
(Margesin & Schinner 1996).
I ceppi che hanno presentato una tolleranza ≥
2500ppm nei confronti dei metalli pesanti
appartengono
prevalentemente
al
genere
Psychrobacter.
È
stata
osservata
una
corrispondenza specie-specifica per alcuni ceppi
tolleranti per più di un metallo. L’unico ceppo che
ha dimostrato di tollerare concentrazioni >2500
ppm di Cu, Zn e Cd è stato il S3-13, di cui
purtroppo non si conosce l’identificazione.
In conclusione, i risultati ottenuti mettono in
evidenza ancora una volta il grande potenziale
applicativo in ambito biotecnologico dei batteri
antartici e pongono le basi per poter procedere in
futuro ad analisi più approfondite sui batteri ritenuti
più interessanti, quali quelli degradanti i PCB a
bassa temperatura o tolleranti nei confronti di
molteplici metalli pesanti a concentrazioni elevate.
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Abstract
Biomassa, attività e diversità microbica sono utilizzati come indicatori di qualità del suolo e come indicatori di stress dato che
funghi e batteri hanno ciclo vitale breve e rispondono velocemente ai cambiamenti del tipo di gestione agricola. Obiettivo di
questa ricerca (che è parte del Progetto MESCOSAGR) è stato quello di utilizzare indicatori microbici di qualità dei suoli nel
confronto tra campi di mais (Torino e Napoli) sottoposti a diverse pratiche agronomiche: fertilizzazione azotata con aratura
tradizionale (TRA) e con lavorazione minima (MIN); aratura tradizionale con aggiunta di compost (COM). Inoltre in suoli
coltivati a frumento sono stati valutati gli effetti di metallo-porfirine fotosensibili (POR) come stabilizzatori della sostanza
organica del suolo. Non sono state osservate differenze significative tra i trattamenti TRA, MIN e COM. In confronto ai NOPOR, i suoli POR presentano una riduzione della biomassa fungina attiva; solo per il suolo POR di Napoli si osserva una
riduzione significativa della biomassa e dell’attività microbica alla levata del frumento e un incremento in assenza di
vegetazione. Le differenze tra i suoli di Napoli e di Torino, diversi per le caratteristiche chimico-fisiche, sono significative per
tutti i parametri. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: agroecosistemi; biomassa microbica e fungina; attività microbica; compost; ferro-porfirine.

indicatori microbici della qualità del suolo (Turco et
al, 1994, Sparling, 1997; Andrén and Balandreau,
1999; Wardle et al., 1999, Kandler et al., 1999). I
microrganismi regolano il flusso di nutrienti nel suolo
attraverso l’assimilazione dei nutrienti stessi e la
produzione di biomassa microbica (processi di
immobilizzazione) e convertendo le forme organiche
di C, N, P e S nelle forme minerali (processi di
mineralizzazione) (Jenkinson and Ladd, 1981; Wani
and Lee, 1995). Una drastica riduzione della
comunità microbica si riflette in un rallentamento
delle trasformazioni biochimiche che avvengono nel
suolo, ed in una riduzione della produttività del
sistema (Wani and Lee, 1995).

1. Premessa
In un agroecosistema il tipo di gestione e la
sostenibilità delle pratiche agricole sono il fulcro per
il mantenimento della fertilità del suolo, per la
conservazione della produttività e la salvaguardia
della biodiversità del sistema. In questa prospettiva,
diventa sempre più importante valutare gli effetti di
diversi tipi di gestione agricola sul suolo ed
identificare possibili bio-indicatori per definire la
―qualità‖ o ―salute‖ del suolo (Pankhurst, 1997). In
particolare molti autori suggeriscono l'uso di
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L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare
gli effetti di differenti pratiche colturali e diversi
trattamenti sperimentali sulla comunità microbica del
suolo. Il lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto
FISR MESCOSAGR che aveva come scopo quello di
valutare metodi sostenibili per il sequestro del
carbonio organico nei suoli agrari, ponendo
particolare attenzione alla qualità chimica, fisica,
biologica ed agronomica dei suoli. Nel presente
lavoro biomassa ed attività microbica sono state
misurate su suoli, coltivati a mais in due stazioni
(Napoli e Torino) differenti sia dal punto di vista
edafico che da quello climatico; i suoli sono stati
sottoposti a lavorazione tradizionale e a lavorazione
minima, fertilizzati con urea o ammendati con
compost. Inoltre, su parcelle coltivate a frumento è
stato saggiato l’effetto sulla comunità microbica del
suolo di una ferro-porfirina di sintesi come
stabilizzatore della sostanza organica del suolo
(Piccolo et al., 1999), usata per la prima volta in
esperimenti di campo. L'ipotesi di lavoro è che l’uso
di compost o di ferro-porfirina potrebbe aumentare la
sostanza organica negli orizzonti del suolo,
preservando quelle componenti labili, come
carboidrati ed amminoacidi, dalla mineralizzazione
microbica e quindi, riducendo l’emissione di anidride
carbonica in atmosfera (Rolston, 1986).

tenute a prato dal 1993 e nelle quali la copertura
vegetale era costituita essenzialmente da festuca,
trifoglio e tarassaco con sfalcio una volta all’anno.
Per la coltura a frumento sono state utilizzate parcelle
di 1m2 (3 repliche di campo) alle quali è stata
aggiunta ferro-porfirina (1 g/m2) e parcelle controllo
di 29 m2 (3 repliche di campo) interessate dallo stesso
tipo di pratica agronomica (lavorazione tradizionale e
fertilizzazione con urea) ma non trattate con ferroporfirina. Tutti i suoli sono stati prelevati fino a 15
cm di profondità.
La stazione sperimentale gestita dall’Università
degli Studi di Napoli, si trova in prossimità della
piana del Sele (Bellizzi-Salerno), è caratterizzata da
precipitazione media annua di circa 908 mm e una
temperatura media annuale di circa 15.5 °C. Il sito
sperimentale di Torino è localizzato presso il Centro
Sperimentale Interdipartimentale della Facoltà di
Agraria di Torino nel Comune di Carmagnola (TO).
Le precipitazioni annue medie sono pari a circa 734
mm e la temperatura media annua è di 11,9 °C.
I suoli delle due stazioni sperimentali presentano
caratteristiche diverse, in particolare il suolo di
Napoli mostra una prevalenza della frazione argillosa
(32.9%), una elevata stabilità strutturale ed un alto
contenuto di macroaggregati (> 0.25 mm 85 e 88%)
stabili in acqua rispetto al suolo di Torino. Il suolo di
Torino presenta invece un contenuto di sostanza
organica ed una capacità idrica massimale (CIM) più
elevate rispetto al suolo di Napoli (Tabella 1).

2. Materiali e Metodi
I suoli sottoposti alle differenti pratiche colturali e
ai diversi trattamenti sperimentali, sono stati
campionati in due stazioni sperimentali: Napoli e
Torino. E’ stato prelevato il suolo della rizosfera
(rizosoil) nella fase di levata delle colture di mais
(Luglio) e frumento (Maggio) e il suolo dopo la
raccolta del mais (bulksoil). La coltura di mais è stata
impiegata in entrambe le stazioni sperimentali per
valutare gli effetti: i) della lavorazione tradizionale
(fino a 35 cm di profondità) e fertilizzazione con urea
(130 Kg/ha di N), ii) della lavorazione tradizionale e
aggiunta di compost (20 t/ha/anno) e iii) della
lavorazione minima del suolo (fino a 10 cm) e
fertilizzazione con urea (130 Kg/ha di N). Ciascun
tipo di gestione è stata saggiata su 4 parcelle (repliche
di campo) delle dimensioni di 30 m2 a Napoli e 48 m2
a Torino. Per la stazione di Torino è stato possibile
campionare il suolo anche in 3 parcelle non lavorate e

Tabella 1: Caratteristiche chimico-fisiche dei suoli prelevati nelle
due stazioni sperimentali.
Sostanza
organica (%)

pH

CIM
(%)

Argilla
(%)

Macroaggregati
(%)

Napoli

1,24

7,9

18.4

32,9

85

Torino

1,78

8,1

24.3

7,40

59

I dati si riferiscono allo strato 0-15 cm

Tutte le analisi sono state effettuate su terreno
setacciato a 2 mm per eliminare lo scheletro ed i
residui vegetali ed animali di grosse dimensioni. I
terreni sono stati conservati in frigo a 4°C ed
analizzati in una settimana dal giorno del
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fungina, sia attiva che totale, mostra valori
significativamente più alti (P<0.01) nei suoli
prelevati nelle parcelle a prato rispetto a quelli delle
parcelle sottoposte alle pratiche colturali sperimentali
(Figura 1).

C fungino (% Cmicrobico)

C microbico (g C-CO2 g-1)

B. fungina totale (mg g-1 p.s.)

B. fungina attiva (mg g-1 p.s.)

campionamento. Sono stati indagati i seguenti
parametri biologici:
- la biomassa microbica del suolo, attraverso il
metodo della respirazione indotta da substrato dopo
aggiunta di glucosio (Degens et al., 2001);
- la biomassa fungina totale e attiva su campioni di
suolo dispersi in tampone fosfato (60 mM and pH
7.5) e trasferiti su un filtro di membrana (porosità
0.45 µm). Per determinare il micelio fungino totale, il
filtro è stato colorato con blue di anilina, mentre per
la
determinazione
del
micelio
fungino
metabolicamente attivo è stata utilizzata la
colorazione con diacetato di fluoresceina in accordo
con Söderström (1979). Sia il micelio totale che
quello attivo sono stati stimati al microscopio (400x)
attraverso il metodo della conta delle intersezioni
(Olson, 1950);
- la frazione fungina del carbonio microbico è
stata calcolata come rapporto percentuale del
carbonio del micelio fungino attivo ed il carbonio
microbico; il carbonio fungino è stato ricavato dal
contenuto medio di N % (2.45; Swift et al., 1979) e
dal rapporto medio C/N nei funghi (C/N=15;
Killham, 1994);
- l’attività microbica del suolo, valutata come
evoluzione di CO2 dal suolo mediante gascromatografia, dopo una incubazione al buio di 4 ore
a 25 °C (Degens et al., 2001); l’attività microbica è
stata inoltre valutata come quoziente metabolico
qCO2 ossia come C evoluto dal suolo come CO2 per
unità di C microbico nell’unità di tempo e come
coefficiente di mineralizzazione endogeno, CEM dato
dal rapporto del C-CO2 evoluto dal suolo sul C
organico.
La significatività delle differenze è stata saggiata
attraverso l’analisi della Varianza (ANOVA ad una
via) seguita dal test di Dunn o dal test di Tukey
(P<0.05; SigmaStat 3.0).
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Fig. 1. Biomassa fungina attiva e totale, biomassa microbica e
frazione fungina del C microbico dei suoli prelevati nelle stazioni
sperimentali di Napoli e Torino sottoposti a diverse pratiche
agronomiche.

La biomassa microbica e la frazione fungina del C
microbico non presentano differenze statisticamente
significative tra i suoli sottoposti alle diverse pratiche
agronomiche con l’eccezione dei suoli a prato di
Torino nei quali i valori della frazione fungina del
carbonio microbico sono significativamente più alti
(Figura 1).
L’attività microbica (Figura 2), misurata come
respirazione, qCO2 e CEM non mostra differenze
legate alle diverse pratiche agronomiche sia nel
bulksoil sia nel rizosoil delle due stazioni
sperimentali, ad eccezione del suolo a prato di Torino
non lavorato da quasi 15 anni.

3. Risultati
Nella stazione di Napoli, la biomassa fungina, sia
attiva che totale (Figura 1), non mostra differenze
significative tra i suoli sottoposti alle diverse pratiche
agronomiche, anche se valori più alti di micelio
fungino sono stati registrati nei suoli ammendati con
compost. Nella stazione di Torino la biomassa
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Nei terreni POR la biomassa microbica è ridotta
rispetto ai terreni NO-POR, e la frazione fungina
rappresenta una frazione meno abbondante del C
microbico, evidenziando una maggiore sensibilità dei
funghi all’aggiunta della ferro-porfirina (Figura 3).
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Fig. 2. Respirazione microbica, quoziente metabolico e
coefficiente di mineralizzazione endogena dei suoli prelevati nelle
stazioni sperimentali di Napoli e Torino sottoposti a diverse
pratiche agronomiche.
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Rispetto al suolo di Napoli, il suolo della stazione di
Torino presenta una biomassa fungina, sia attiva che
totale, più elevata, una frazione fungina del C
microbico maggiore (Figura 1) e una attività
microbica (Figura 2) ridotta. Le differenze riscontrate
per i parametri biologici riflettono le differenze nelle
caratteristiche chimico-fisiche dei suoli delle stazioni
di Napoli e Torino.
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Fig. 3: Biomassa fungina attiva e totale, biomassa microbica e
frazione fungina del C microbico dei suoli prelevati nelle stazioni
sperimentali di Napoli e Torino trattati con ferroporfirina (POR) e
nei suoli controllo (NO POR).

Il rizosoil ed il bulksoil della stazione di Torino
mostrano significative differenze per i parametri
esaminati; in particolare la biomassa microbica e
l’attività microbica sono ridotte nel bulk-soil rispetto
al rizosoil mentre la frazione fungina del C microbico
risulta più elevata nel bulk-soil.
I suoli trattati con ferro-porfirina (POR) presentano
valori di biomassa fungina più bassi rispetto ai
trattamenti NO-POR, anche se le differenze non
sempre sono statisticamente significative (Figura 3).
La biomassa fungina mostra inoltre valori
generalmente più elevati nel suolo prelevato a Torino
rispetto al suolo di Napoli (Figura 3).

La respirazione del suolo, ossia l’evoluzione di CO2
che riflette l’attività di decomposizione della sostanza
organica operata dai microrganismi del suolo mostra
valori generalmente più elevati nel suolo POR
rispetto al NO POR (Figura 4). Anche il quoziente
metabolico, ossia il tasso di respirazione per unità di
biomassa microbica ed unità di tempo mostra valori
più elevati nei suoli POR rispetto ai NO POR sia
nella stazione di Napoli che in quella di Torino.
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il profilo del suolo dopo 11 anni dalla sostituzione
della lavorazione tradizionale con la lavorazione
minima.
La sensibilità dei microrganismi del suolo alla
lavorazione e la necessità di tempi di sperimentazione
più lunghi per evidenziare gli effetti delle diverse
lavorazioni è evidenziata dai risultati ottenuti nelle
parcelle a prato di Torino non lavorate da circa 15
anni che mostrano i più alti valori di biomassa
fungina, frazione fungina del C microbico ed attività
microbica.
Questi dati confermano la maggiore sensibilità dei
funghi alla lavorazione e la loro ripresa al cessare del
disturbo (Frey et al., 1999); inoltre i funghi sono
particolarmente avvantaggiati quando il residuo
vegetale non è interrato ma lasciato sulla superficie
del suolo (Holland and Coleman, 1987).
Per quanto riguarda i risultati relativi all’effetto della
ferro-porfirina sulla comunità microbica del suolo
sembrerebbe che questa sostanza possa indurre in
generale una riduzione della biomassa e un
incremento dell’attività dei microrganismi del suolo.
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Fig. 4: Respirazione microbica, quoziente metabolico e
coefficiente di mineralizzazione endogena dei suoli delle
stazioni sperimentali di Napoli e Torino trattati con
ferroporfirina (POR) e nei suoli controllo (NO POR).

4. Discussione e conclusioni
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Abstract
I microrganismi isolati da ambienti estremi, come l’Antartide, caratterizzati da un’abbondante biodiversità microbica ancora
poco esplorata, rappresentano un’importante fonte di bioprodotti potenzialmente utili. Tra questi, gli esopolisaccaridi (EPS)
microbici sono molecole bioattive caratterizzate da una grande varietà di applicazioni commerciali. Ancora poco si conosce
degli EPS prodotti da batteri marini antartici e delle loro potenzialità biotecnologiche.
In questo contesto, l’obiettivo del presente lavoro è stato quello di ricercare nuovi ceppi antartici produttori di EPS e
determinare le condizioni ottimali di crescita per la loro sintesi.
L’attività di ricerca è stata focalizzata su cinque ceppi appartenenti ai generi Shewanella, Colwellia, Psychroserpens,
Winogradskyella e Pseudoalteromonas, isolati da campioni di acqua di mare ed esemplari di spugne. Tali ceppi sono stati
selezionati sulla base del loro fenotipo marcatamente mucoide e della loro affiliazione filogenetica. I ceppi oggetto di studio
sono stati sottoposti a caratterizzazione fenotipica e a test mirati all’ottimizzazione delle condizioni di crescita e produzione
degli EPS in termini di temperatura, pH, salinità e disponibilità di carboidrati. Si tratta prevalentemente di batteri psicrotrofi di
forma bastoncellare, gram-negativi, ossidasi negativi e catalasi positivi. Tre di loro sono in grado di crescere in ristretti range
di pH (6-9) e salinità (NaCl 3-7%). I dati ottenuti dal monitoraggio contemporaneo della crescita batterica e della produzione
di EPS hanno evidenziato che generalmente la massima produzione di EPS si verifica in tarda fase esponenziale, in presenza
di saccarosio al 2% come fonte di carboidrati e ad una temperatura di incubazione di 4°C.
Allo scopo di analizzare le proprietà di tali polimeri e le loro potenzialità applicative ulteriori indagini verranno condotte per
studiarne le caratteristiche chimiche e strutturali. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: batteri antartici, sintesi di esopolisaccaridi, ottimizzazione della produzione, biotecnologie.

Tra i bioprodotti potenzialmente utili, gli
esopolisaccaridi (EPS) microbici sono molecole
bioattive caratterizzate da una grande varietà di
applicazioni in ambito biotecnologico, specie nei
settori farmaceutico, alimentare e petrolchimico. Si
tratta di carboidrati polimerici extracellulari costituiti
per il 40-95% da polisaccaridi e per il resto da
proteine, acidi nucleici e lipidi (Wingender et al.
1999). Tali sostanze formano attorno alla cellula una

1. Introduzione
Le condizioni estreme, specialmente in termini di
temperatura, rendono l’Antartide un campo di
indagine privilegiato per la scoperta di nuove specie
batteriche e, dunque, di biomolecole con proprietà
originali.
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matrice gelatinosa che può trovarsi sotto forma di
capsula o di slime.
La produzione di EPS da parte dei microrganismi
è influenzata da diversi fattori, quali lo stato
fisiologico dell’organismo, l’età, la composizione dei
nutrienti, il pH, la salinità e la disponibilità di
ossigeno (Decho 1990). Essa risulta favorita in
presenza di elevati valori del rapporto C/N, in
risposta a fattori fisici come lo stress osmotico e la
temperatura ed in condizioni di limitata disponibilità
di nutrienti (azoto, fosforo, zolfo, potassio).
La sintesi microbica di EPS si svolge durante tutto
il ciclo vitale, anche se il picco massimo di
produzione generalmente si verifica alla fine della
fase di crescita logaritmica e durante la fase
stazionaria (Decho 1990; Manca et al. 1996;
Sutherland 2001). La fase di crescita batterica in cui
tali bioprodotti vengono rilasciati influenza la loro
composizione chimica (Christensen et al. 1985).
Gli EPS svolgono un importante ruolo
nell’ecosistema marino accrescendo l’abilità dei
microrganismi di competere e di sopravvivere in
condizioni ambientali che variano in seguito
all’alterazione
del
microambiente
fisico
e
biogeochimico che circonda la cellula (Costerton
1974). Le funzioni ecologiche svolte dagli EPS sono,
infatti, molto numerose: aggregazione cellulare e
formazione di biofilm; adesione a superfici solide e
ad altri organismi; ritenzione di acqua (protezione
dall’essiccamento); barriera protettiva (biocidi,
particelle virali); difesa dalla predazione; sequestro di
macromolecole da sottoporre a degradazione
esoenzimatica e riserva di composti organici ed
inorganici esogeni da essi adsorbiti; accumulo e
stabilizzazione di esoenzimi.
In particolare, nei batteri marini antartici la
produzione di EPS costituisce una strategia per la
sopravvivenza e per la crescita batterica, proteggendo
la cellula dai danni provocati dalle variazioni di pH e
di salinità. Si ritiene, infatti, che tali sostanze
agiscano come agenti crioprotettivi per la crescita a
basse temperature e ad elevata salinità, abbassando
con il loro elevato contenuto in gruppi idrossilici il
punto di congelamento dell’acqua nell’ambiente
immediatamente circostante la cellula (Krembs et al.
2002).
L’eterogeneità strutturale specie-specifica, le
numerose funzioni svolte dagli EPS nell’ambiente

naturale e la loro varietà chimica si riflettono nelle
svariate applicazioni biotecnologiche, attuali e
potenziali, di tali polimeri. Gli EPS microbici
mostrano infatti una grande varietà di applicazioni
commerciali (Nicolaus et al. 2000a). Essi vengono
impiegati come additivi nel cibo per le loro proprietà
emulsionanti (salse), gelificanti (confetture) e
stabilizzanti (gelati, condimenti), come agenti
idratanti nei prodotti cosmetici ed infine, abbinati ad
alcune proteine, possono anche essere utilizzati come
parte integrante di vaccini impiegati contro agenti
patogeni quali Streptococcus pneumoniae e
Klebsiella spp.
Ancora poco si conosce, comunque, degli EPS
prodotti da batteri marini antartici e delle loro
potenzialità biotecnologiche. In questo contesto,
l’obiettivo del presente lavoro è stato quello di
ricercare nuovi ceppi antartici produttori di EPS e
determinare le condizioni ottimali di crescita per la
loro sintesi.

2. Materiali e Metodi

2.1. Ceppi batterici.
La ricerca è stata condotta su 300 ceppi batterici
appartenenti
alla
“Banca
dei
Campioni
Microbiologici” del Museo Nazionale dell’Antartide
(MNA) “Felice Ippolito” e isolati durante la XX
Spedizione Italiana in Antartide da campioni di
spugne (188 ceppi), acqua di mare superficiale (75
ceppi) e colonna d’acqua (37 ceppi). I siti di
campionamento, ubicati a Baia Terra Nova, sono
indicati in Fig. 1.
2.2. Screening per la produzione di EPS.
I 300 ceppi isolati sono stati sottoposti ad uno
screening preliminare su Marine Agar (MA) e su
Marine Broth (MB) addizionati con glucosio (GLU),
mannosio (MAN) o saccarosio (SAC) (0,6% w/v)
(Vincent et al. 1994; Manca et al. 1996; Raguénès et
al. 1997).
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2.3. Analisi biomolecolari.

2.4 Caratterizzazione fenotipica.

I ceppi batterici selezionati attraverso lo screening
preliminare
perché
mostravano
aspetto
particolarmente compatto o viscoso durante la
crescita, sono stati raggruppati in OTU (Operational
Taxonomic Unit) dopo comparazione dei profili di
restrizione ottenuti tramite ARDRA (Amplified
Ribosomal DNA Restriction Analysis) del 16S rDNA
amplificato via PCR (Michaud et al. 2004). Tra
questi, i ceppi ritenuti più promettenti, in relazione
alla loro differente affiliazione filogenetica e alla
presenza di un fenotipo marcatamente mucoide, sono
stati sottoposti a caratterizzazione fenotipica e a test
mirati all’ottimizzazione delle condizioni di crescita e
di produzione degli EPS.

Per la caratterizzazione fenotipica sono stati svolti
test morfologici e funzionali (colorazione di Gram,
pigmentazione, motilità cellulare, presenza di
flagelli), test biochimici (catalasi, citocromo
ossidasi), test enzimatici mediante l’impiego dei
sistemi miniaturizzati API 20E e API 20NE, e test
fisiologici monitorando la crescita batterica a
differenti temperature di incubazione (range 4-37°C),
a diversi pH (range 4-9) e a diversa salinità
(concentrazioni di NaCl comprese tra 0 e 11%, p/v).
Inoltre, i ceppi sono stati fatti crescere su terreni di
coltura solidificati quali Tryptone Soya Agar (TSA,
Difco), TSA con NaCl al 3% (w/v) e Thiosulfate
Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS Agar, Difco).
E’ stata saggiata, infine, la loro capacità di idrolizzare
macromolecole quali chitina, agar, tween 80 e amido
(Lo Giudice et al. 2006).

■ Spugne
● Acqua superficiale
♦ Colonna d’Acqua

●■
Gondwana

2.5. Ottimizzazione delle condizioni di crescita per la
produzione di EPS.

Campbell
Ice Tongue

MER

La crescita batterica e la produzione di EPS sono
state monitorate quantitativamente in 300 ml di
coltura. Allo scopo è stato allestito un terreno di
coltura liquido contenente, per litro di Nine Salt
Solution (NSS, Holmström et al. 1998): 0,5 g di
peptone, 0,1 g di estratto di lievito e un substrato
carbonioso (il tipo e la concentrazione sono stati
scelti sulla base delle esigenze sperimentali, come
specificato in seguito). Ad intervalli stabiliti, dalla
brodocoltura sono stati prelevati circa 9 ml da
utilizzare per la stima dell’abbondanza batterica e
della produzione di EPS (Manca et al. 1996; Nicolaus
et al. 2000b; Bozal et al. 1994). La prima è stata
determinata spettrofotometricamente in triplicato
misurando l’incremento di torbidità a 600 nm. Il
terreno non inoculato è stato utilizzato come
controllo. La produzione di EPS è stata, invece,
quantificata utilizzando il metodo colorimetrico
descritto da Dubois et al. (1956) ed utilizzando il
glucosio come standard. Aliquote del campione sono
state centrifugare a 9800 g per 20’. A 2 ml di brodo
cell-free sono stati addizionati 1 ml di fenolo al 5% e
5 ml di H2SO4 al 95-98%. La soluzione giallo-arancio
è stata quindi incubata in un bagnomaria a 30°C per
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Fig.1. Siti di campionamento.
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20’. La lettura dell’assorbanza in triplicato è stata
effettuata allo spettrofotometro a 490 nm.
Monitorando le brodocolture come descritto sopra,
per ciascun ceppo è stata inizialmente individuata la
fonte di carbonio ottimale, addizionando al terreno di
coltura GLU, MAN o SAC alla concentrazione finale
dello 0,6% (p/v), e valutandone poi la concentrazione
che meglio stimolava la produzione di EPS (range
0,6-2%). Per entrambe le prove, le colture sono state
incubate a 15°C per un mese.
Infine, è stata saggiata a cascata l’influenza di tre
diversi fattori abiotici, quali temperatura (4°C e
15°C), pH (range 6-8) e salinità (concentrazioni di
NaCl nel range 1-5%), tenendo conto dei valori
risultati
ottimali
per
ciascun
parametro
precedentemente preso in considerazione.

Le loro caratteristiche morfologiche, biochimiche
e fisiologiche sono riportate in Tab. 1. Si tratta
principalmente di batteri bastoncellari, Gram negativi
e, fatta eccezione per Colwellia sp. GW 185, non
mobili. L’assenza di NaCl nel terreno di coltura ha
costituito un fattore limitante la crescita per tutti i
ceppi tranne per Shewanella pacifica CAL 606 e
Colwellia sp. GW 185. Inoltre, mentre i ceppi
Psychroserpens sp. CAL 384 e Winogradskyella
thalassocola CAL 396 si sono dimostrati capaci di
crescere solo in un ristretto range di salinità (NaCl 15%), tutti gli altri sono risultati in grado di sopportare
concentrazioni elevate di NaCl. In particolare il
ceppo Colwellia sp. GW 185 ha tollerato tutte le
salinità testate. Il range di temperatura per la crescita
ha permesso di classificare tutti i ceppi come
psicrotrofi essendo in grado di crescere sopra i 20°C.
Inoltre, la maggior parte dei ceppi sono risultati
ossidasi negativi, tranne Pseudoalteromonas sp.
MER
144,
e
catalasi
positivi,
tranne
Pseudoalteromonas sp. MER 144 e Winogradskyella
thalassocola CAL 396.
Dal monitoraggio contemporaneo della crescita
batterica e della produzione di EPS si è osservato che
il massimo valore di produzione si verifica
generalmente, per tutti gli isolati, nella fase
esponenziale di crescita. Un forte incremento nella
produzione di EPS è stato determinato dall’aggiunta
nel terreno minimo di GLU, MAN e SAC, in assenza
dei quali i ceppi non rilasciavano alcun esoprodotto
nel mezzo di coltura.
Come mostrato in Fig. 2, la crescita e la
produzione di EPS dei ceppi oggetto di studio sono
risultate inferiori nel terreno con GLU e MAN se
comparate con quelle ottenute in presenza di SAC.
Solo per il ceppo Psychroserpens sp. CAL 384 il
substrato ottimale per la produzione è risultato essere,
invece, il GLU. Inoltre, come indicato in Tab. 2,
l’aumento nel terreno di coltura dallo 0,6% al 2%
della concentrazione del substrato carbonioso
ottimale per ciascun ceppo ha determinato un
significativo aumento nella produzione di EPS.
Per quanto riguarda la temperatura d’incubazione,
per tutti ceppi oggetto di studio, tranne Colwellia sp.
GW 185, la temperatura di 4°C è risultata ottimale
per la produzione di EPS, sebbene la crescita alle
basse temperatura fosse più lenta rispetto a quella a
15°C (Fig. 3).

3. Risultati
Dei 300 ceppi oggetto di studio, 144 (7 da
campioni della colonna d’acqua, 7 da campioni di
acqua superficiale e 130 da campioni di spugne) sono
stati selezionati perché hanno mostrato un fenotipo
decisamente mucoide su MA o in MB addizionati
con almeno uno dei substrati carboniosi saggiati.
L’analisi di restrizione condotta sul 16S rDNA
amplificato via PCR ha permesso di suddividere i
ceppi in 19 OTU ascrivibili a tre gruppi filogenetici:
γ-Proteobatteri (85%), Bacteroidetes (14%) e
Attinobatteri (1%). Il genere Pseudoalteromonas è
risultato essere predominante tra i γ-Proteobatteri,
mentre gli appartenenti al genere Gillisia sono
apparsi frequenti tra i Bacteroidetes. Inoltre,
Janibacter sp. è risultato essere l’unico
rappresentante degli Attinobatteri.
La caratterizzazione fenotipica ed i successivi
studi sulla produzione di EPS sono stati effettuati su
cinque ceppi iper-produttori: CAL 606 (Shewanella
pacifica) isolato dalla spugna Haliclonissa verrucosa
(Burton 1932); GW 185 (Colwellia sp.) isolato dalla
spugna Haliclona pilosa (Kirkpatrick 1907); CAL
384
(Psychroserpens
sp.)
e
CAL
396
(Winogradskyella thalassocola) isolati entrambi dallo
stesso esemplare della spugna Tedania charcoti
(Topsent 1907); MER 144 (Pseudoalteromonas sp.)
isolato da un campione prelevato lungo colonna
d’acqua (15 m) nella Road Bay.
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L’effetto del pH sulla crescita e sulla produzione
di EPS è stato studiato alla concentrazione di
zucchero ed alla temperatura ottimali per ciascun
ceppo. I risultati, riportati in Fig. 4, mostrano che per
la maggior parte dei ceppi studiati un pH iniziale pari
a 7 risulta ottimale per la produzione di EPS. Fanno

eccezione Colwellia sp. GW 185, che sembra
preferire un pH pari a 6, e Shewanella pacifica CAL
606, per il quale la variazione di pH non sembra
influire particolarmente né sulla crescita né sulla
produzione di EPS.

Tab. 1. Caratteristiche fenotipiche dei cinque ceppi selezionati (B, cellule bastoncellari).

TESTS

Pseudoalteromonas
sp.
MER 144

Colwellia
sp.
GW 185

Psychroserpens
sp.
CAL 384

Winogradskyella
thalassocola
CAL 396

Shewanella
pacifica
CAL 606

Gram

-

-

-

-

-

Morfologia cellulare

B

B

B

B

B

Motilità
Flagelli polari

-

+
+

-

-

-

Pigmentazione delle colonie
Crescita a:

-

-

+

+

-

4°C

+

+

+

+

+

15°C

+

+

+

+

+

20°C

+

+

+

+

+

30°C

+

+

+

+

+

5–9

5–9

6–9

6–9

6–9

1

0

3

3

0

11
-

11
+

5
-

5
-

9
+

Range di pH per la crescita
[NaCl] per la crescita (%)
Minima
Massima
Crescita in assenza di NaCl
Test Biochimici:
Ossidasi

+

-

-

-

-

Catalasi

-

+

+

-

+

Arginina deidrolasi

-

-

-

-

-

Ureasi

-

-

-

-

-

β-galattosidasi

-

-

-

-

-

Lisina decarbossilasi

-

-

-

-

-

Ornitina decarbossilasi

-

-

-

-

-

Triptofano deaminasi

-

-

-

-

-

Formazione di indolo

-

-

-

-

-

Reazione di Voges-Proskauer

+

-

+

-

-

Formazione di H2S

-

-

-

-

+

Riduzione dei nitrati in N2

+

+

+

+

-

Riduzione dei nitrati in nitriti

-

-

-

-

+

Esculina (b-glucosidasi)

+

-

+

-

+

Gelatina (proteasi)

+

-

-

-

-

Gelatina di Kohn (gelatinasi)

+

-

-

-

-

Tween 80 (lipasi)

+

-

-

+

+

Idrolisi di macromolecole:

Chitina (chitanasi)

-

-

-

-

-

Amido

-

-

+

-

+

Agar

-

-

-

-

-

TSA

+

+

-

-

-

TSA + 3% NaCl

+

+

+

+

+

TCBS Agar

-

+

-

-

+

Crescita su diversi terreni:
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Fig. 2. Grafico della crescita batterica e della produzione di EPS dei ceppi MER 144, CAL 606, CAL 396, CAL 384 e GW 185 al variare
del substrato carbonioso (0,6% p/v).

Tab. 2. Influenza della concentrazione di zucchero sulla quantità massima (mg/l) di EPS prodotto per i cinque ceppi selezionati.
% ZUCCHERO

EPS prodotti (mg/l)
0,6%

1%

2%

Winogradskyella thalassocola CAL 396 (su SAC)

101,9

116,6

319,1

Shewanella pacifica CAL 606 (su SAC)

117,4

142,5

232,6

Colwellia sp. GW 185 (su SAC)

103,6

119,5

221,3

Psychroserpens sp. CAL 384 (su GLU)

96,6

110,9

176,8

Pseudoalteromonas sp. MER 144 (su SAC)

94,8

113,8

249,6
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Fig. 3. Grafico della crescita batterica e della produzione di EPS dei ceppi MER 144 (SAC, 2%), CAL 606 (SAC 2%), CAL 396 (SAC
2%), CAL 384 (GLU 2%) e GW 185 (SAC 2%) al variare della temperatura d’incubazione
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Fig. 4. Grafico della crescita batterica e della produzione di EPS dei ceppi MER 144 (SAC 2%, 4°C), CAL 606 (SAC 2%, 4°C), CAL
396 (SAC 2%, 4°C), CAL 384 (GLU 2%, 4°C) e GW 185 (SAC 2%, 15°C) al variare del pH.
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che tale parametro influenza solo leggermente la
crescita batterica e la produzione di EPS, e che una
salinità del 3% è ottimale per tutti i ceppi oggetto di
studio.
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550
500
450
400
350
300
250
200
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100
50
0

0,700
0,600
max eps 1%

0,500

max eps 3%
0,400
0,300

OD600

EPS (mg/l)

Infine l’effetto della variazione di salinità sulla
crescita e sulla produzione di EPS, studiato alle
condizioni ottimali di pH, concentrazione di
zucchero e temperatura per ogni singolo ceppo, è
illustrato in Fig. 5. Dai risultati è possibile osservare

max eps 5%
max OD 600 1%
max OD 600 3%

0,200

max OD 600 5%

0,100
0,000
MER 144

CAL 606

CAL 396

CAL 384

GW 185

Isolati

Fig. 5. Grafico della crescita batterica e della produzione di EPS dei ceppi MER 144 (SAC 2%, 4°C, pH 7), CAL 606 (SAC 2%, 4°C, pH
7), CAL 396 (SAC 2%, 4°C, pH 7), CAL 384 (GLU 2%, 4°C, pH 7) e GW 185 (SAC 2%, 15°C, pH 6) al variare della salinità.

Si ritiene che la produzione di EPS nella fase
esponenziale abbia un significato ecologico per i
microrganismi poiché li protegge dalla predazione e
dalla presenza di metalli pesanti e li aiuta a
sopravvivere in condizioni di pH acido (Mancuso
Nichols et al. 2005).
Le
condizioni
di
crescita
influiscono
notevolmente sulla sintesi degli EPS sia in termini
di quantità che di proprietà fisico-chimiche,
composizione chimica, massa molecolare e rapporto
tra i diversi monosaccaridi (Sutherland 1985; Béjar
et al. 1998; Corsaro et al. 2004; Mancuso Nichols et
al. 2004, 2005). Una delle principali limitazioni
nella produzione di EPS è rappresentata dalla
disponibilità di carboidrati. In particolare, il
glucosio risulta ottimale per la loro sintesi (Li et al.
2006; Mancuso Nichols et al. 2004; Bhaskar 2003).

4. Discussioni e conclusioni
La produzione di EPS ad opera di batteri marini
antartici rappresenta un campo di ricerca ancora
nuovo e promettente, nell’ambito del quale sono
state condotte ancora poche ricerche.
Diversi autori (Decho 1990; Manca et al. 1996;
Bejar et al. 1998; Mancuso Nichols et al. 2005)
hanno ottenuto la maggiore quantità di EPS durante
la fase stazionaria di crescita in colture a termine,
mentre i ceppi batterici oggetto di questo studio
forniscono la massima resa di esoprodotto durante
la fase esponenziale di crescita, come già riportato
da Bhaskar (2003) per Marinobacter sp. e da Bozal
et al. (1994) per Pseudoalteromonas antartica NF3.
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A. & Nicolaus, B. (1996) Chemical composition of two
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Tale condizione è stata osservata nel caso del ceppo
Psychroserpens sp. CAL 384, mentre per i ceppi
Pseudoalteromonas sp. MER 144, Colwellia sp.
GW 185, Shewanella pacifica CAL 606 e
Winogradskyella thalassocola CAL 396 la massima
produzione di EPS è stata registrata in presenza di
saccarosio, come già riportato da Ko et al. (2000)
per il ceppo Hahella chejuensis.
Inoltre, la sintesi di EPS risulta favorita da un
elevato rapporto carbonio/azoto (Kumar et al.
2007). Difatti, per tutti i ceppi oggetto di studio è
stato rilevato che aumentando la concentrazione
dello zucchero dallo 0,6% al 2% (p/v) si ottiene un
notevole incremento nella resa di produzione.
La sintesi di EPS è considerevolmente
influenzata anche dalla temperatura: una
temperatura di incubazione inferiore all’optimum di
crescita (4°C nel caso dei ceppi oggetto della
presente ricerca) sembra risultare la più efficace
(Kumar et al. 2007). L’aumento della produzione di
EPS a temperature di incubazione sub-ottimali
supporta la teoria secondo la quale gli
esopolisaccaridi possano agire come agenti
crioprotettivi e svolgere un ruolo fondamentale
nella protezione delle cellule dagli stress in
condizioni estreme (Mancuso Nichols et al. 2005a).
Per quanto concerne le condizioni ottimali di pH
e salinità, nel nostro studio l’effetto più significativo
è stato ottenuto ai valori di pH 7 e concentrazione di
NaCl del 3%, anche se non è stata riscontrata
un’influenza rilevante di questi parametri sulla
produzione di EPS.
Le condizioni ottimali di crescita per la
produzione di EPS stabilite nella presente ricerca
verranno utilizzate per ottenere una produzione
massiva di esopolisaccaridi dai ceppi prescelti. Tali
esoprodotti potranno poi essere estratti e sottoposti
ad ulteriori indagini al fine di chiarire se essi
rappresentino molecole nuove con proprietà
innovative che possano offrire nuove applicazioni
biotecnologiche.
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Abstract
Il Carbonio Organico Disciolto (DOC) in mare rappresenta una delle più grandi riserve di carbonio organico reattivo nella
Terra. Il DOC viene prodotto a tutti i livelli della rete trofica, mentre tra i processi di rimozione il più importante è senza
dubbio il suo consumo da parte dei batteri eterotrofi. Molti sono gli aspetti ancora da chiarire circa tale processo. Nel corso di
una campagna oceanografica, svolta nell’ambito del Progetto Europeo IP SESAME, dal 26 Marzo al 7 Aprile 2008, in Mar
Mediterraneo Occidentale, è stata studiata la composizione delle comunità microbiche eterotrofe lungo due transetti
posizionati rispettivamente tra lo Stretto di Sicilia e l’Arcipelago delle Baleari (8 stazioni), e nel Golfo del Leone (4 stazioni).
In ogni stazione sono stati prelevati campioni lungo l’intera colonna d’acqua dalla superficie fino al fondo (max 2800m). I
ceppi isolati alle varie quote sono stati sottoposti ad analisi molecolare basata sull’amplificazione attraverso la Polymerase
Chain Reaction (PCR) del gene codificante per il 16S rRNA. Successivamente i ceppi sono stati raggruppati in Operactional
Tassonomic Units (OTU) mediante la tecnica Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis (ARDRA) utilizzando
l’enzima di restrizione AluI. Al fine di valutare la diversità metabolica dei ceppi isolati, è stata esaminata la capacità di
assimilazione del carbonio organico, mediante BIOLOG GN2 MicroPlate. I dati ottenuti saranno messi in relazione alla
distribuzione del DOC in alcune delle stazioni esaminate. L’abbondanza microbica eterotrofa ha presentato un andamento
poco omogeneo in tutte le stazioni, raggiungendo i valori più elevati in corrispondenza del Golfo del Leone. Qui è stata
osservata anche la maggiore biodiversità batterica in termini di OTU. © 2009 SItE. All rights reserved

Keywords: Batteri, DOC, Mar Mediterraneo Occidentale, Batteri luminosi
CO2 dell’atmosfera e con la quale avvengono
continui scambi (Farrington,1992). La distribuzione
del DOC negli oceani è dovuta sia all’attività
biologica, ma anche alla circolazione della masse
d’acqua. Nello strato superficiale nuovo DOC viene
prodotto dall’attività biologica e questa nuova
produzione generalmente viene consumata dal
batterioplancton ed integrata attraverso la predazione

1. Introduzione
L’ambiente acquatico rappresenta una delle
maggiori riserve di carbonio organico reattivo nella
biosfera. La quantità di Carbonio Organico Disciolto
(DOC) in questi sistemi è circa uguale alla quantità di
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dei protisti nel microbial loop o respirata a CO2
(Carlson and Ducklow, 1992). Nello strato
intermedio ed in profondità la produzione ed il
consumo sono dovuti all’attività degradativa di
batteri e protisti nella “marine snow” o nei sedimenti
(Cho and Azam, 1988; Lee and Wakeham, 1989;
Ploug and Grossart, 2000; Seritti et al., 1997; Smith
et al.,1992). Menzel (1964) e Menzel e Ryther (1968)
riportano che il profilo del DOC in profondità è
controllato principalmente da fattori idrodinamici e
dalla struttura delle diverse masse d’acqua.
Bussmann and Kattner (2000) invece fanno
riferimento principalmente alla stabilità della colonna
d’acqua,
come
elemento
determinante
la
distribuzione del DOC in mare aperto.
Nel Mar Mediterraneo gli scambi tra la superficie
e gli strati intermedi sono limitati, specialmente nel
periodi di stratificazione delle masse d’acqua, a causa
della nota omotermia del Mediterraneo. Scambi
diretti tra le acque superficiali e lo strato profondo
avvengono solo in occasione della formazione delle
acque profonde. Nonostante la grande importanza del
DOC nel ciclo del carbonio, la sua distribuzione nel
Mar Mediterraneo è ancora poco conosciuta. Dati di
letteratura riportati per il Golfo del Leone e per il Mar
Ligure, Maiorca, Canale di Minorca, Mare Adriatico
e Mare Ionio evidenziano alti valori di
concentrazione da 220-240 mM in superficie (0200m) a valori di 40-90 mM nelle acque intermedie
ed in acque profonde (Santinelli et al., 2002;
Santinelli et al., 2006).
L’interazione tra DOM e batteri gioca un ruolo
centrale nel ciclo del carbonio in mare. I fattori che
regolano produzione e consumo del DOM
influenzano in modo notevole il flusso del carbonio
nell’ecosistema marino. I batteri eterotrofi sono
considerati i maggiori consumatori e rimineralizzatori
del DOM nell’oceano (Pomeroy, 1974) e pertanto
rivestono un ruolo chiave nel ciclo biogeochimico
globale. I batteri, oltre che come consumatori, sono
coinvolti pure nella formazione del DOM nelle acque
oceaniche, anche se i meccanismi di produzione e di
conservazione dei polimeri batterici negli oceani sono
ancora poco conosciuti.. Uno dei temi emergenti in
ecologia microbica è lo studio della dinamica di
popolazione che studia specifiche variazioni spaziali
e temporali tra le popolazioni di batterioplancton e le
caratteristiche chimico-fisiche delle masse d’acqua

(Lee & Fuhrman 1991, Rehnstam et al., 1993, Fernis
et al., 1996; Genovese et al., 1996; De Domenico et
al.,1996; Giovannoni et al., 1996; Pinhassi et al.,
1997).
Lo scopo del presente lavoro è quello di
incrementare le informazioni riguardo alla
distribuzione quantitativa e qualitativa della comunità
microbica nel Mar Mediterraneo Occidentale,
relativamente alla frazione coltivabile, ed alla sua
capacità di assimilare le diverse fonti di carbonio fino
al fondo (max 2800m). I ceppi isolati alle varie quote
sono stati sottoposti ad analisi molecolare basata
sull’amplificazione attraverso la Polymerase Chain
Reaction (PCR) del gene codificante per il 16S
rRNA. Successivamente i ceppi sono stati
raggruppati in Operactional Tassonomic Units (OTU)
mediante la tecnica Amplified Ribosomal DNA
Restriction Analysis (ARDRA) utilizzando l’enzima
di restrizione AluI. Al fine di valutare la diversità
metabolica dei ceppi isolati, è stata esaminata la
capacità di assimilazione del carbonio organico,
mediante BIOLOG GN2 MicroPlate. I dati ottenuti
saranno messi in relazione alla distribuzione del DOC
in alcune delle stazioni esaminate. L’abbondanza
microbica eterotrofa ha presentato un andamento
poco omogeneo in tutte le stazioni, raggiungendo i
valori più elevati in corrispondenza del Golfo del
Leone. Qui è stata osservata anche la maggiore
biodiversità batterica in termini di OTU.

2. Materiali e metodi
I campionamenti sono stati eseguiti a bordo della
N/O URANIA nell’ambito della campagna
oceanografica SESAME (Marzo-Aprile 2008) in 12
stazioni (fig. 1) distribuite lungo due transetti ubicati
uno tra il Canale di Sardegna e l’Arcipelago delle
Baleari (stazioni 5,7,8,9,10,11,12,13) ed uno in
corrispondenza del Golfo del Leone (stazioni
14,15,16,17). Per ogni sito sono stati prelevati 50ml
di acqua di mare a varie profondità lungo l’intera
colonna d’acqua. I campioni sono
stati
immediatamente seminati in doppio (spread-plate su
piastre petri contenenti il terreno di coltura Marine
Agar 2216 (Difco) ed incubati a 20°C per 8 giorni per
la conta dei batteri eterotrofi. Per lo studio dei batteri
luminosi è stata utilizzata la tecnica delle membrane

42

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

Nel transetto Est-Ovest nello strato epipelagico
sono stati ottenuti valori massimi di 3,7x108 CFU/m3
(staz. 8) per le CBV e di 1,01x105 CFU/m3 (staz. 9)
per le CBL; nello strato mesopelagico i valori
massimi sono stati di 9,03x108 CFU/m3 per gli
eterotrofi e di 3,07x104 CFU/m3 per i luminosi
rispettivamente nelle stazioni 5 e 10; infine nello
strato più profondo i valori massimi riscontrati sono
stati 4,75x108 CFU/m3 (CBV) e 2,16x104 CFU/m3
(CBL) entrambi nella stazione 5. Il transetto SudNord, nello strato superficiale mostra valori massimi
di 7,63x108 CFU/m3 (staz. 17) per le CBV e di
2,25x105 CFU/m3 (staz. 16) per le CBL; nello strato
intermedio (200-1000m) si sono ottenuti valori di
3,84x108 e 1,50x105 CFU/m3, entrambi nella stazione
17 mentre lo strato batipelagico è caratterizzato da
valori massimi di 2,66x108 CFU/m3 per le conte vitali
e di 5,88x104 CFU/m3 per i batteri luminosi, entrambi
registrati nella stazione 15.
I ceppi isolati sottoposti all’analisi di restrizione
ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction
Analysis) eseguita utilizzando l’enzima di restrizione
AluI, sono stati in totale 241, provenienti da 5
stazioni (5, 8, 13, 15 e 17); sono stati .raggruppati in
45 diverse OTU, indicate con lettere da A fino a BC.
Il numero massimo di OTU’s analizzati per singola
stazione è stato di 45 nella stazione 13 e l’OTU
caratterizzato dal maggior numero di affiliati è stato il
C nella stazione 8, con 7 isolati dello stesso cluster
microbico.
Dall’analisi di assimilazione dei substrati
carboniosi effettuata tramite EcoPlate, si evidenzia
come le fonti di carbonio maggiormente utilizzate dai
ceppi presi in esame sono state il Tween 80, il Tween
40 ed il N-Acetyl-D-Glucosamine. Il Glycyl-Lglutamic Acid, e la LSerine risultano utilizzati da
almeno il 50% degli isolati. Altre 24 fonti di carbonio
sono state utilizzate in maniera saltuaria mentre solo
il 2-Hydroxybenzoic Acid non è stato mai utilizzato
da alcun ceppo batterico. I ceppi caratterizzati da una
più ampia capacità metabolica sono stati isolati
prevalentemente alle quote superficiali e profonde.
Invece i ceppi isolati tra 200 e 1000 metri mostrano
capacità degradative minori verso le fonti di carbonio
solitamente più utilizzate. Dal sequenziamento degli
isolati si è osservato che il genere più presente è stato
Sulfitobacter (17%), seguito da Vibrio e

filtranti con l’uso di filtri in nitrocellulosa Millipore®
di 0.45 µm di porosità (Ø 47mm) posti su piastre
petri contenenti il terreno agarizzato SWC (Nealson,
1978) ed incubati a 20°C per 24-48 h.
Gli isolati in coltura pura sono stati sottoposti ad
analisi molecolari con amplificazione del 16S rDNA
ed analisi di restrizione ARDRA (Amplified
Ribosomal DNA Restriction Analysis) utilizzando
l’enzima AluI. Per una miglior interpretazione dei
dati dei conteggi è stato calcolato il valore integrato
sulla colonna d’acqua, suddivisa in tre strati:
epipelagico (0-200m), mesopelagico (200-1000m) e
batipelagico (1000m-fondo). La caratterizzazione
biochimica è stata effettuata tramite il kit EcoPlate
prodotto dalla Biolog (Guckerta et al, 1996) al fine di
testare la capacità dei ceppi batterici isolati di
utilizzare le diverse fonti di carbonio. Il
sequenziamento del 16S rDNA di ciascun campione è
stato effettuato utilizzando un BigDye Terminator
v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). Le
sequenze sono state analizzate per mezzo del
programma BLAST (Altschulet al., 1997).
3. Risultati
Le conte batteriche vitali su terreno Marine Agar
hanno mostrato un minimo di 5 CFU/ml in 8 stazioni
(staz. 7: 500 e 1000m; staz. 9: 1750 e 2000m; staz.
10: 1100m; staz. 11: 75 e 2700m; staz. 16: 1100m) ed
un massimo di 3.2 x 103 CFU/ml nella stazione 17
alla profondità di 20m. I risultati per la componente
luminosa della comunità microbica eterotrofica
cresciuta su piastre di terreno SWC hanno presentato
un minimo di 1,7 CFU/100ml in 16 quote di
campionamento (staz. 7: 1750m; staz. 8: 300m; staz.
9: 400, 500 e 2150m; staz. 11: 1000 e 1250m; staz.
12: 500 e 1900m; staz. 13: 100 e 300m; staz. 15: 900
e 2000m; staz. 17: 1750m) ed un massimo di 61,7
CFU/100ml nella stazione 16 a 50m di profondità;
nel 52% dei campioni non è stato reperito alcun
ceppo di batteri luminosi. Dai valori delle conte
microbiche (di batteri totali e luminosi) è stata
calcolata la media ponderata su colonna suddivisa nei
3 strati caratteristici: superficie - 200m (epipelagico),
200 - 1000m (mesopelagico) e 1000m - fondo
(batipelagico), al fine di valutare l’esistenza di una
correlazione con le principali masse d’acqua presenti
nell’area in esame
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Erythrobacter (7%) ed infine Marinobacter e
Citromicrobium.

Sardegna. In particolare, nel tratto di mare compreso
tra il Canale di Sardegna ed il Mare di Alboran
troviamo una situazione prettamente pelagica con
piccole variazioni di abbondanza, una marcata
omogeneità su tutta colonna d’acqua e concentrazioni
mediamente basse. Al contrario, nel bacino LiguroProvenzale le condizioni idrologiche, particolarmente
variabili, condizionano la componente microbica
aumentandone sia la diversità che l’abbondanza
soprattutto nelle stazioni più vicine alla costa ed
ubicate nel Golfo del Leone. Anche i batteri luminosi
presentano
le
medesime
caratteristiche
di
distribuzione (Fig. 6).
Il profilo metabolico delle popolazioni batteriche
esaminate mostra come la componente eterotrofica
della comunità microbica presente nelle acque
superficiali e profonde abbia la capacità di utilizzare
un maggior numero di substrati organici (Figg. 7 e 8).
È comunque evidente come la maggior parte dei
ceppi batterici esaminati utilizzi un ristretto numero
di fonti di carbonio (zuccheri e alcoli), probabilmente
più semplici da degradare.

4. Discussioni e conclusioni
In conclusione è possibile affermare che la
comunità microbica eterotrofica dell’area presa in
esame è caratterizzata da una variabilità geografica
ben distinta. Come riportato dai grafici relativi alle
medie ponderate, nel transetto Nord-Sud le conte
batteriche vitali raggiungono valori massimi negli
strati epipelagico e mesopelagico nella parte più
settentrionale, in corrispondenza del Golfo del Leone,
e nella parte meridionale. I valori minimi vengono
invece riscontrati nelle stazioni centrali del transetto,
dove lungo l’intera colonna d’acqua si registrano i
valori più bassi di CFU (Fig. 2). Lungo il transetto
Est-Ovest, che interessa l’area tra la Sardegna ed il
Mare di Alboran, le medie ponderate sono
numericamente più elevate rispetto al precedente
transetto, con valori massimi in prossimità della
stazione 5.
Lo strato mesopelagico risulta essere il più ricco
di CFU, soprattutto nella parte orientale del transetto,
dove supera in abbondanza anche lo strato
epipelagico. Questo andamento risulta maggiormente
marcato nella porzione più orientale del transetto,
suggerendo
l’ipotesi
di
acque
profonde
particolarmente ricche in nutrienti. Procedendo verso
ovest, le differenze tra i tre strati tendono a diminuire
raggiungendo valori di CFU simili in tutta la colonna
d’acqua (Fig. 3).
La componente luminosa della comunità
microbica eterotrofica presenta valori più elevati nel
transetto S-N, dove troviamo un aumento repentino
nello strato epipelagico ed, in maniera più moderata,
in quello mesopelagico (Fig. 4). Nel transetto EstOvest la componente luminosa risulta omogenea
lungo l’intera colonna d’acqua ad eccezione della
stazione 9 dove lo strato epipelagico mostra valori
decisamente più elevati (Fig. 5).
La biodiversità microbica, analizzata tramite la
tecnica ARDRA, raggiunge i valori massimi in
corrispondenza della stazione 13 in prossimità del
Mare di Alboran dove si raggiunge il numero di
OTU’s più elevato. Le altre aree caratterizzate da un
elevato grado di biodiversità sono nel Golfo del
Leone (Stazione 17) e
nelle vicinanze della
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Abstract
Nella presente nota vengono presentati i risultati dell’analisi filogenetica delle comunità microbiche in una vasta area del Mar
Tirreno Meridionale, nell’ottica di valutare le possibili correlazioni esistenti tra comunità microbiche, masse d’acqua e
profondità. I campioni d’acqua sono stati prelevati a diverse quote in base ai profili CTD effettuati lungo la colonna d’acqua
in tre stazioni disposte lungo un transetto dalle coste orientali della Sardegna fino alle coste nord orientali della Sicilia, nel
corso della campagna oceanografica MEDGOOS13 (Dicembre 2006). La biodiversità batterica è stata analizzata tramite due
tecniche di fingerprinting molecolare: la Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) e la Single Strand Conformation
Polymorphism (SSCP), basate entrambe sull’amplificazione tramite Polymerase Chain Reaction (PCR) del gene 16S rRNA.
Nei primi 120 metri di profondità, la biodiversità batterica è stata messa in relazione con i dati di produzione primaria relativi
alla frazione del picofitoplacton, per esaminare con maggior attenzione le specie procariotiche coinvolte nella produzione
primaria fototrofa presente nell’area oggetto di studio. Mentre la biodiversità degli Archaea si è mostrata più o meno costante
lungo tutta la colonna d’acqua, i Bacteria presentavano un grado di diversità crescente in profondità rispetto alla superficie.
Per i popolamenti batterici tutte le quote presenti nello strato fotico sono state caratterizzate da una notevole presenza di
Operational Tassonomic Units (OTU) affiliate al gruppo dei Cyanobacteria mentre un numero maggiore di OTU affiliati agli
α-Proteobateria e γ-Proteobateria sono stati riscontrati alle quote più profonde. L’analisi degli OTU riferiti al dominio degli
Archaea ha presentato il netto prevalere dei Crenarchaeota appartenenti al Marine Group I (MGI).
Keywords: DGGE;SSCP; biodiversità; Mar Tirreno Meridionale; Archaea; Bacteria.

microrganismi, per capirne i modelli di distribuzione,
da cosa essa è regolata ed il suo ruolo funzionale. Di
contro le difficoltà nel realizzare studi approfonditi di
biodiversità, anche negli habitat più semplici, sono
notevoli poiché la classificazione tassonomica delle
specie presenti in una comunità microbica, richiede il
loro isolamento e la coltivazione. Questo approccio
risulta solo parzialmente praticabile poichè negli
ecosistemi naturali, il numero di batteri non
coltivabili è elevato (Giovannoni et al., 1990).

1. Introduzione
La biodiversità è un descrittore importante degli
ecosistemi ed è legata ai processi ecologici che si
svolgono nell’ambiente, quali la competizione, la
predazione e la produzione all’interno della comunità
(Loureau et al., 2001; Hooper et al., 2005). L'analisi
della diversità microbica è importante per
incrementare la conoscenza sulla diversità genica dei
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Un elemento chiave nel migliorare lo screening di
nuovi isolati e di batteri che non sono coltivabili è
senza dubbio l’identificazione mediante il
sequenziamento dei geni per il 16S rDNA e rRNA
che agisce come un valido “cartellino di identità”
(Torsvik et al., 1998). Le analisi filogenetiche
svolgono un ruolo importante per ampliare le
conoscenze sulle comunità microbiche presenti in
campioni ambientali come quelli marini, al fine di
capire le dinamiche che ne regolano la distribuzione.
In particolar modo lo studio della biodiversità
batterica attraverso l’estrazione di RNA può essere
considerato un ideale indicatore della componente
metabolicamente attiva presente (Nogales et al.,
2001). Nel presente lavoro è stata eseguita un’analisi
filogenetica delle comunità microbiche in una vasta
area del Mar Tirreno Meridionale. La biodiversità
batterica è stata esaminata mediante due tecniche di
fingerprinting molecolare: la Denaturing Gradient
Gel Electrophoresis (DGGE) e la Single Strand
Conformation Polymorphism (SSCP). Tali tecniche
stanno ottenendo un impiego sempre maggiore nello
studio della microbiologia ambientale (Baker et al.,
2003) poiché permettono di ottenere grandi quantità
di dati, fornendo un’adeguata conoscenza della
componente non coltivabile della comunità batterica
(Pedrós-Alió, 2006). In particolare, nello strato
superficiale (0-200m), la biodiversità microbica è
stata messa in relazione con il processo di
assimilazione del carbonio operato dalla frazione
picofitoplactonica, al fine di analizzare in maggior
dettaglio le specie procariotiche coinvolte nella
produzione primaria fototrofa dell’area di studio.

(500m) ed una quota in prossimità del fondo (3250,
2504, 1100m rispettivamente nelle tre stazioni
Vector, B11, B1 (Fig.1). Ad ogni quota sono stati
prelevati da 5 a 10 litri di acqua di mare,
immediatamente
filtrati
su
membrane
di
nitrocellulosa con porosità da 0,2 µm.
Si è proceduto con l’estrazione da ciascun filtro
del DNA e dell’RNA genomico totale mediante il
mini kit RNA/DNA (Qiagen, Hilden, Germany).
L’RNA è stato convertito in cDNA adoperando la
SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen)
attraverso il primer universale 1492R per Eubatteri
(Lane, 1991).
Successivamente il DNA e cDNA sono stati
sottoposti ad amplificazione mediante PCR
utilizzando primer universali, sia per Eubatteri
(Schwieger & Tebbe, 1998) sia per Archaea
(Nechitaylo, 2007), per l’analisi SSCP e primer
specifici, della regione V9 del 16S rDNA per
Eubatteri, per l’analisi DGGE (Amann et al., 1995).
Si è condotta la corsa elettroforetica, per entrambe
le tecniche, adoperando l’apparato D-Code (Bio-Rad)
ed i profili elettroforetici sono stati visualizzati
tramite un transilluminatore a ultravioletti, connesso
ad un sistema per l’acquisizione di immagini.
Sono state quantificate le bande visibili nei profili
DGGE e SSCP e quelle rappresentative sono state
numerate,
escisse
e
sequenziate
per
un’identificazione a livello di genere o di specie. Il
numero osservato probabilmente sottostima la reale
diversità, poiché è stato calcolato che la DGGE rivela
le popolazioni che superano l’1% delle comunità
totali e perché alcune bande, pur avendo la stessa
mobilità elettroforetica, possono contenere differenti
sequenze.
Per il sequenziamento si è adoperando l’ABI
PRISM BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing
Kit (PE Applied Biosystems) ed il sequenziatore ABI
PRISM 3100-Avant Genetic Analyzer (PE Applied
Biosystems, Foster City, CA).
L’analisi delle sequenze è stata effettuata per
mezzo del programma di allineamento (BLAST)
Basic Local Alignment Search Tool ed il
clustal/alignment del software MEGA 4 costruendo
degli alberi filogenetici con il metodo NeighborJoining ed il Kimura 2-parameter model.
La valutazione della diversità biologica è stata
elaborata mediante l’uso di indici statistici quali

2. Materiale e metodi
I campionamenti sono stati eseguiti a bordo della
N/O Urania (CNR), nell’ambito della campagna
oceanografica MEDGOOS13 (28 ottobre - 8
novembre 2006) nelle stazioni B11, Vector e B1,
ubicate lungo un transetto NW-SE nel Mar Tirreno. I
campioni d’acqua sono stati prelevati in base ai
profili CTD effettuati lungo la colonna d’acqua, dalla
superficie fino in prossimità del fondo, utilizzando
bottiglie Niskin, montate su Rosette. In particolare, le
quote esaminate hanno interessato lo strato fotico (5,
10, 20, 50, 75 100, 200m), una quota intermedia
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l’indice di similarità di Jaccard (Ferrari &
Hollibaugh, 1999) e matrici di presenza/assenza
considerando ogni banda presente nel gel come una
OTU definita e valutando le bande, di campioni
differenti presenti alla stessa altezza, come
appartenenti alla stessa OTU. Con questa matrice si è
calcolato l’indice di Bray-Curtis tramite il sofware
Primer 6.

stazioni B1 e Vector, le quote intermedie di 200 e
50m delle stazioni Vector e B11, e le quote
superficiali di 50 e 75m sempre per le stazioni Vector
e B11.
L’indice di Jaccard applicato al gel di SSCP (Fig.
5) delle quote superficiali della stazione Vector, ha
evidenziato una discreta similarità per le due quote
intermedie di 25 e 75m, e per le quote di 5 e 200m.
La quota di 100m non rientra in nessuno dei cluster
precedentemente indicati, a causa del ridotto numero
di bande presenti.

3. Risultati
L’analisi della diversità microbica mediante le due
tecniche di fingerprinting molecolare ha permesso di
confrontare, nelle 3 stazioni, entrambi i profili
ottenuti per analizzare le possibili correlazioni tra le
popolazioni microbiche e le diverse profondità. Nella
stazione Vector si è proceduto all’analisi della
componente metabolicamente attiva partendo dal 16S
rRNA nello strato fotico, con entrambe le tecniche,
per esaminare in maggior dettaglio la componente
microbica coinvolta nei processi di produzione
primaria. Infatti, è stato possibile utilizzare, a corredo
delle indagini sulla diversità microbica, un’utile serie
di dati relativi alla clorofilla “a” frazionata, alla
produttività primaria frazionata ed ai conteggi del
picoplancton autotrofo.
Nel gel DGGE dei campioni di DNA, la diversità
microbica presenta una certa uniformità lungo la
colonna d’acqua nelle varie stazioni analizzate.
Secondo l’indice di similarità di Jaccard (Fig. 2) le
quote che risultano più simili tra di loro, per le
stazioni Vector e B11, sono 75 e 2504m, le due quote
profonde 500 e 3450m; per la stazione Vector le due
superficiali di 50 e 200m; per le stazioni B1 e B11 le
quote 300 e 75m e per le stazioni Vector e B11 le
quote 20 e 200m.
Secondo l’indice di diversità di Jaccard (Fig 3) i
campioni che presentano più similitudini sono: la
quota superficiale di 5m con la quota di 200m,
seguita dalle due quote di 25 e 75 metri. La quota di
100m non rientra in nessuno dei cluster
precedentemente identificati, probabilmente a causa
del ridottissimo numero di OTU evidenziate dal gel.
Secondo l’indice di similarità di Jaccard (Fig. 4) le
quote che presentano una maggiore similarità sono:
80 e 300m, 20 e 500m rispettivamente per le stazioni
B1 e B11, le due quote profonde 1100 e 3450m per le

4. Discussione e conclusioni
L’analisi della biodiversità microbica effettuata
con le due tecniche DGGE e SSCP, ha permesso di
ottenere una serie di risultati che rispecchiano
nettamente le caratteristiche ambientali delle zone
esaminate.
Nell’analisi batterica totale (partendo dal DNA) i
gel DGGE hanno presentato un numero medio di
OTU più elevato rispetto a quanto riscontrato nei gel
SSCP. Entrambe le tecniche presentano valori di
biodiversità più elevati in superficie ed alla quota di
200 metri. È stato possibile analizzare sequenze
ottenute solo dai gel DGGE, mentre non si è riusciti
ad amplificare bande ottenute dai gel SSCP.
Sono
stati
identificati
numerosi
batteri
idrocarburoclastici, in particolare Marinobacter sp
EZ43, già isolato in colture pure, di Proclorococcus,
probabilmente coinvolti nella degradazione dei
pigmenti fotosintetici di questi cianobatteri.
L’analisi del dominio Archaea è stata condotta
solo tramite SSCP presentando una maggiore
biodiversità a partire dagli strati batipelagici, dove gli
Archaea raggiungono per numero i Bacteria.
Dal punto di vista tassonomico nelle quote
superficiali predominano sequenze affiliate al Marine
Group II Euryarchaeote, mentre nelle quote profonde
predominano cloni affiliati al Marine Group I
Crenarchaeote.
La frazione metabolicamente attiva, rilevata
mediante DGGE ha presentato un numero medio di
OTU superiore rispetto a quelli identificati tramite la
SSCP.
È stata evidenziata una netta distinzione tra la
distribuzione delle due principali specie di
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cianobatteri
identificate,
con
Synecococcus
individuato solo alle quote superficiali e
Phroclorococcus confinato alle quote più profonde
dello strato eufotico.
L’andamento della produzione primaria riferita
alla frazione picofitoplantonica presenta valori
crescenti con la profondità, raggiungendo il suo
massimo in corrispondenza della quota di 50m.
Nonostante i limiti che presentano le tecniche di
fingerprinting nel produrre solo un’immagine
parziale delle comunità microbiche, esse consentono
di stimare la ricchezza genotipica dei procarioti e la
composizione della comunità in modo rapido e
relativamente preciso (Danovaro et al., 2006; 2007).
Ad oggi offrono il miglior compromesso tra il
numero dei campioni da analizzare e l’informazione
ottenuta (Forney et al., 2004). In conclusione i dati
ottenuti dalla presente
tesi contribuiscono
decisamente alla migliore conoscenza di questa parte
del Mar Mediterraneo e ben rappresentano le
caratteristiche delle zone esaminate.
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Fig. 1. Ubicazione delle stazioni di prelievo

Fig. 2. Cluster della distribuzione della biodiversità nei campioni di DNA con DGGE secondo l’indice di Jaccard.
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Fig. 3. Cluster della distribuzione della biodiversità nei campioni di cDNA con DGGE secondo l’indice di Jaccard.

Fig. 4. Cluster della distribuzione della biodiversità nei campioni di DNA con SSCP secondo l’indice di Jaccard.
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Fig. 5. Cluster della distribuzione della biodiversità nei campioni di cDNA con SSCP secondo l’indice di Jaccard.
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Fig. 6. Albero filogenetico delle bande sequenziate.
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Abstract
Nella presente nota si propone, tramite l’utilizzo di metodiche analitiche classiche e molecolari (coltura-dipendenti e colturaindipendenti), uno studio sulla determinazione di consorzi autoctoni coinvolti nei processi di degradazione degli idrocarburi
presenti in un campione di acqua di sentina proveniente dalla N/O Urania (CNR).
Sono state riscontrate differenze notevoli tra il campione naturale e lo stesso arricchito con nutrienti (biostimulation con N e
P) sia a livello della popolazione microbica totale, analizzata con la tecnica della DGGE, sia a livello della popolazione
idrocarburoclastica (BIC) coltivata su terreno minimo ONR 7a arricchito con idrocarburi differenti (petrolio, tetradecano,
toluene, naftalene). L’aggiunta di nutrienti ha inizialmente ridotto la diversità microbica, aumentando la concentrazione dei
BIC sulla popolazione totale e selezionando microrganismi in grado di degradare le componenti idrocarburiche aromatiche,
generalmente più resistenti all’attacco microbico. Al termine dei 30 giorni di sperimentazione i valori di diversità a livello
della popolazione totale sono ritornati ad essere massimi. L’aggiunta di nutrienti si dimostra, ancora una volta, una pratica
utile nel campo della bioremediation e, a differenti concentrazioni, potrebbe servire a selezionare diversi gruppi di organismi
autoctoni più adatti a rimuovere i contaminanti di maggiore interesse ambientale e a tasso ottimale.
Keywords: acque di sentina; batteri idrocarburoclastici; biostimulation; DGGE.

indipendenti, è stato intrapreso uno studio sulla
identificazione di consorzi microbici autoctoni,
coinvolti nei processi di degradazione idrocarburica
(Scarfì et al., 2003), presenti in un campione d’acqua
di sentina. La tecnica della DGGE è stata utilizzata in
questo contesto al fine di monitorare la distribuzione
spaziale e temporale delle comunità batteriche (Ferris
& Ward, 1997).

1. Introduzione
Lo scarico volontario in mare di rifiuti oleosi ed
acque di sentina rappresenta una delle maggiori cause
di inquinamento da idrocarburi dell’ecosistema
marino (Kanaly e Harayama, 2000; Alper, 2003).
Tecnologie alternative sono state proposte per il
trattamento delle acque di sentina al fine di soddisfare
gli standard internazionali di scarico, tra queste la
biodegradazione da parte di consorzi microbici.
Utilizzando metodiche analitiche classiche e
molecolari, sia coltura-dipendenti sia coltura-

2. Materiali e Metodi
Il campione d’acqua di sentina (10 litri) è stato
prelevato a bordo della N/O Urania (CNR) al termine

———
1
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di una campagna oceanografica svolta in Mar
Mediterraneo Occidentale. L’esperimento è stato
condotto sia sul campione naturale sia sul campione
arricchito con nutrienti inorganici (N e P) posti in due
microcosmi (A e B) separati. Le indagini
microbiologiche sui campioni sono state effettuate al
tempo zero e dopo 15 e 30 giorni mediante semine di
aliquote di ogni campione (100 µl del “tal quale” e
diluizioni fino a 10-5) su un terreno minimo (ONR 7a)
con aggiunte di diverse fonti di carbonio (petrolio,
tetradecano, toluene, naftalene) e mediante filtrazione
del campione su membrane di nitrocellulosa da 0.22
µm (10 ml per filtro).
Da ogni campione sono stati isolati una media di 50
ceppi microbici su cui sono state eseguite analisi
biomolecolari (amplificazione dei geni del 16S rDNA
e sequenziamento). Contestualmente è stata effettuata
un’analisi di diversità della popolazione microbica
totale mediante estrazione del DNA, amplificazione
della regione V9 del 16S rDNA ed utilizzo della
tecnica
DGGE
(Denaturing
Gradient
Gel
Electrophoresis) sia del campione naturale sia del
campione con aggiunta di nutrienti.
Il sequenziamento del 16S rDNA di ciascun
campione è stato effettuato utilizzando un BigDye
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied
Biosystems). Le sequenze sono state analizzate per
mezzo del programma BLAST (Altschul et al.,
1997).

Fig. 1. Struttura della comunità microbica coltivabile (terreno ONR
7a con idrocarburi) nei due microcosmi ai diversi tempi di crescita
(0, 15, 30 gg.).

Tab. 1. Generi batterici presenti nei 2 mesocosmi (A e B) ai
diversi tempi di crescita (0, 15, 30 gg.).

3. Risultati

Genere

t. 0
A

A

t. 15
B

A

t. 30
B

Alkanivorax
Pseudomonas
Acinetobacter
Alteromonas
Marinobacter
Roseobacter
Stappia
Cyclobacterium

32
2
14
5
47
-

33
25
8
17
17
-

36
55
9
-

60
20
20

30
40
10
20
-

Effettuando un confronto quantitativo tra i 3 ceppi
più rappresentativi isolati da entrambi i campioni ai
diversi tempi di sperimentazione, risulta che il 50%
dei ceppi isolati ascrivibili al genere Alkanivorax è
presente nel campione naturale al tempo zero; la
quasi totalità dei ceppi isolati appartenenti al genere
Marinobacter (80%) è stata isolata nel microcosmo A
all’inizio dell’esperimento; gli isolati affiliati al
genere Pseudomonas sono stati, invece, riscontrati in
maggior numero (43%) nel campione B al
quindicesimo giorno di trattamento con nutrienti (Fig.
2 e 3).

L’analisi delle sequenze ottenute dai ceppi batterici
isolati nei due esperimenti (Tab. 1) ha evidenziato
una netta prevalenza del genere Marinobacter al
tempo zero (47%) e del genere Alcanivorax dopo 15
e 30 giorni di sperimentazione (33 e 60%) nel
campione naturale, mentre nel campione arricchito
con
nutrienti,
Pseudomonas
risulta
essere
predominante in entrambi i tempi, con valori
rispettivamente del 55 e del 40% sul totale dei ceppi
isolati (Fig. 1).
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4. Discussioni e Conclusioni
Sono state riscontrate differenze sensibili tra il
campione naturale (A) e lo stesso arricchito con
nutrienti (B) sia a livello della popolazione microbica
totale, analizzata con la tecnica della DGGE, sia a
livello della popolazione idrocarburoclastica (BIC)
coltivata su terreno ONR 7a arricchito con petrolio,
tetradecano, toluene e naftalene.
L’aggiunta di nutrienti ha inizialmente ridotto la
diversità microbica (Fig. 4), aumentando però la
quantità dei BIC sulla popolazione totale.

Fig. 2. Composizione percentuale dei principali generi batterici
isolati.

La tecnica della DGGE ha evidenziato una maggiore
diversità batterica a livello del campione naturale al
tempo zero (12 bande) e dopo trenta giorni di
monitoraggio, sia nel microcosmo A che nel
microcosmo B (rispettivamente 13 e 12 bande). Al
tempo intermedio (t.15) è stata invece evidenziata
una lieve diminuzione di diversità a livello del
campione A (10 bande) ed una riduzione netta nel
microcosmo B (5 bande) contenente i nutrienti (Fig.
4).

Fig. 4. Distribuzione temporale di diversità microbica (tecnica
DGGE) nei microcosmi A e B.

Al termine dei 30 giorni di sperimentazione i valori
di diversità a livello della popolazione totale sono
ritornati ad essere massimi.
L’aggiunta di nutrienti (N e P) è una pratica ben nota
nel campo della bioremediation e viene spesso
utilizzata al fine di selezionare svariati gruppi di
microrganismi autoctoni specializzati a rimuovere,
con un tasso ottimale, diversi contaminanti
ambientali.
Nel nostro caso, infatti, oltre ad avere selezionato
microrganismi in grado di degradare le componenti
idrocarburiche aromatiche, generalmente più
resistenti all’attacco microbico, ha permesso di
ottenere un maggior numero di isolati su piastra della
popolazione microbica totale (Fig. 5).
In entrambi i tempi di campionamento (t.15 e t.30),
infatti, il numero di ceppi batterici BIC isolati dal
microcosmo B corrispondeva rispettivamente al 60 ed
al 33% della popolazione totale.

Fig. 3. Distribuzione dei principali generi batterici isolati
dal campione naturale e dall’arricchimento con nutrienti.
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Quindi, in accordo alle conoscenze riportate in
letteratura (Smith et al., 1998), possiamo affermare
che la concentrazione dei nutrienti influenza
positivamente la composizione delle popolazioni
microbiche in grado di degradare gli idrocarburi ed il
loro tasso di biodegradazione nei confronti di
aromatici ed alifatici.
100
90

t.15

80
70

t.30

60
% 50
40
30
20
10
0
T.0

A

B

A

B

Fig. 5. Confronto tra numero di ceppi isolati e numero di bande
riscontrate con la DGGE nei due microcosmi ai vari tempi.

Riferimenti bibliografici
Alper H., 2003. Regulatory and technological developments in the
treatment of oily bilge water. In: 9th International Conference
on Marine Engineering Systems, 19–21 May. Helsinki
University of Technology, Finland.
Altschul S.F., Madden T.L., Schaffer A.A., Zhang J., Zhang Z.,
Miller W., Lipman, D.J., 1997. Gapped BLAST and PSIBLAST: a new generation of protein database search
programs. Nucleic Acids Res., 25: 3389-3402.
Ferris M.J., Ward D.M., 1997. Seasonal distributions of dominant
16S rRNA-defined populations in a hot spring microbial mat
examined by denaturing gradient gel electrophoresis. Appl.
Environ. Microbiol., 63: 1375-1381.
Kanaly R.A., Harayama S., 2000. Biodegradation of highmolecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons by
bacteria. J. Bacteriol. 182 (8): 2059–2067.
Scarfì S., Giuliano L., De Domenico M., De Domenico E.,
Yakimov M.M. , 2003. Studio della successione naturale di
popolazioni batteriche idrocarburoclastiche in seguito
all’introduzione di petrolio grezzo in microcosmo. Biologia
Marina Mediterranea, 10(2): 1043-1045.
Smith Val H., Graham David W., Cleland Dale D., 1998.
Application of Resource-Ratio Theory to Hydrocarbon
Biodegradation. Environ. Sci. Technol., 32 (21): 3386 -3395.

59

S3
Ecologia quantitativa

60

Valutazione della qualità ecologica delle acque costiere nell’Area
Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre
(Sardegna occidentale) secondo il metodo “CARLIT”.
Ivan Gualaa*, Xavier Torrasb, Simone Simeonea, Enric Ballesteros b
a

Fondazione IMC - International Marine Centre - Onlus, Loc. Sa Mardini, 09072 Oristano, Italia

b

Centre d’Estudis Avançats de Blanes-CSIC, Acc. Cala Sant Francesc 14, 17300 Blanes, Spagna

Abstract
La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici costieri secondo la Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC)
prevede l’impiego di indici biologici e il confronto con siti di riferimento caratterizzati da condizioni di elevata naturalità o
comunque di limitato impatto antropico. In particolare, per un dato indice biologico, lo stato ecologico viene definito dal
rapporto tra i valori osservati e i valori di riferimento (EQR = Ecological Quality Ratio).
Lungo le coste dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre (Italia, Mediterraneo occidentale) è stata
effettuata la cartografia delle comunità litorali dominate da macroalghe (CARLIT) al fine di valutare la qualità ecologica delle
acque costiere secondo la WFD. Il monitoraggio, la prima applicazione del metodo CARLIT in Sardegna, ha interessato 14.7
km di costa rocciosa pari al 49.3 % del litorale dell’AMP.
I risultati hanno mostrato che le comunità di substrato roccioso del Sinis sono largamente dominate da popolamenti a
Cystoseira (C. algeriensis, C. compressa, C. crinita, C. stricta) che complessivamente colonizzano oltre l’80% della costa
monitorata. Sono stati individuati due corpi idrici, uno all’interno del Golfo di Oristano caratterizzato da una buona qualità
delle acque testimoniata da un EQR pari a 0.64; l’altro lungo le coste esposte della Penisola del Sinis con un EQR di 0.97 che
indica un’elevata qualità delle acque costiere.
I risultati suggeriscono la possibilità di adottare l’AMP del Sinis, almeno in parte, come sito di riferimento nell’ambito del
programma ministeriale di monitoraggio dei corpi idrici lungo le coste tirreniche. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: stato ecologico; AMP del Sinis; Water Framework Directive; CARLIT; monitoraggio corpi idrici.

ecologica delle acque costiere. Per la valutazione
della qualità delle acque la WFD privilegia
l’applicazione di indici basati su diversi elementi
biologici, quali fitoplancton, invertebrati bentonici e
fanerogame su fondi mobili, comunità macroalgali su
fondi duri. In particolare le comunità bentoniche, in
virtù delle loro condizioni sedentarie, sono ritenute
descrittori ottimali della qualità delle acque poiché la
loro struttura e composizione può modificarsi in

1. Premessa
La
Water
Framework
Directive
(WFD
2000/60/EC), recepita dall’Italia nel 2006, prevede la
classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e
ha come obiettivo finale il raggiungimento entro il
2015, e il mantenimento, di una buona qualità

———
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risposta alla natura, all’intensità e alla durata di
eventuali impatti (Bellan Santini 1968; Littler &
Murray 1975; Fairweather 1990).
Attualmente la cartografia delle comunità litorali
dominate da macroalghe (CARLIT) è considerata tra
i principali strumenti per definire lo stato ecologico
delle acque costiere nel Mediterraneo occidentale. Il
CARLIT è basato sulla presenza e l’abbondanza di
alcune specie indicatrici della qualità dell’acqua, in
particolare alcune specie del genere Cystoseira che
sono sensibili alle variazioni delle condizioni
ambientali, come l’incremento del livello di
inquinanti, di materia organica e della torbidità
(Thibaut et al. 2005 e letteratura citata). Il CARLIT
viene utilizzato dal 1999 nei programmi di
monitoraggio lungo le coste della Catalogna
(Ballesteros et al. 2007), e dal 2006 nel resto della
Spagna mediterranea e in Francia. In Italia, una
applicazione sperimentale a scala regionale è stata
effettuata lungo le coste della Liguria nel 2004 e nel
2005 (Mangialajo et al. 2007), e di recente il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha stabilito di adottare la metodologia
CARLIT nel nuovo programma di Monitoraggio
Ministeriale 2008-2010 (L. 979/82).
La definizione dello stato ecologico delle acque
costiere secondo la WFD è basata sul confronto e
sulla valutazione del grado di deviazione rispetto a
condizioni di riferimento. Gli indici calcolati nei siti
di monitoraggio devono essere cioè confrontati con i
valori di riferimento calcolati in siti che abbiano un
impatto antropico nullo o ridotto. Attualmente i
valori di riferimento utilizzati per l’applicazione del
CARLIT provengono da siti ad elevata naturalità
delle coste della Corsica occidentale e delle Isole
Baleari (Ballesteros et al. 2007). Tuttavia, la WFD
richiede l’individuazione di una rete di siti di
riferimento e indica come prioritarie le aree marine
protette e aree che abbiano condizioni fisicochimiche, idrologiche e geomorfologiche simili a
quelle dei siti sottoposti a valutazione. Pertanto i siti
di riferimento devono essere reperiti preferibilmente
nella stessa area geografica dei siti da monitorare.
In questo contributo vengono riportati i risultati
della prima applicazione del metodo CARLIT in
Sardegna finalizzata alla valutazione della qualità
ecologica delle acque lungo le coste dell’Area Marina
Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. I

risultati vengono discussi in relazione alla necessità
di individuare dei siti di riferimento per le acque
marino costiere ai fini dell’applicazione della WFD
in Italia.

2. Il Materiali e metodi
La cartografia delle comunità litorali dominate da
macroalghe (CARLIT) è stata realizzata nella
primavera del 2008, nell’Area Marina Protetta
Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, situata
lungo la costa centro-occidentale della Sardegna (Fig.
1). La metodologia CARLIT è stata applicata a tutto
il litorale roccioso compreso tra Capo Sa Sturaggia, a
nord, e Mare Morto, all’interno del Golfo di Oristano,
includendo anche l’Isola di Mal di Ventre.
2 km

40° 00' N
Mal di Ventre

Penisola
del Sinis

Il Catalano

39°50' N
008° 15' E

008° 25' E

zona A
zona B
zona C

Fig. 1. L’area di studio con i limiti e la zonizzazione dell’AMP
Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Lungo il percorso, effettuato mediante l’ausilio di
un battello pneumatico di piccole dimensioni, sono
state censite tutte le comunità bentoniche della
frangia infralitorale.
L’occorrenza delle comunità dominanti e, nel
caso di popolamenti di Cystoseira spp., l’abbondanza
secondo la classificazione riportata in Tab. 1, sono
state registrate direttamente su un supporto
cartografico cartaceo unitamente alle caratteristiche
geomorfologiche della costa (Tab. 2).
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Tab. 1. Descrizione delle comunità rilevate nell’AMP e relativo livello di sensibilità (SL, da Ballesteros et al. 2007, modificato).

comunità
Cystoseira 5
Cystoseira crinita
Cystoseira 4
Cystoseira 3
Cystoseira 2
Cystoseira compressa
alghe fotofile
alghe verdi

descrizione
cintura continua di Cystoseira stricta
popolamenti di Cystoseira crinita
cintura quasi continua di Cystoseira stricta
macchie dense e abbondanti di Cystoseira stricta
cespugli sparsi e abbondanti di Cystoseira stricta
popolamenti di Cystoseira compressa
cintura continua di alghe fotofile
cintura continua di Ulva e Cladophora

dove, li è la lunghezza della linea di costa occupata
dalla comunità “i” e SLi è la stima del livello di
sensibilità della comunità “i”.
Successivamente, la qualità ecologica delle acque
costiere dell’Area Marina Protetta è stata calcolata
come

Successivamente a ciascuna comunità rilevata è
stato assegnato un Livello di Sensibilità (SL) secondo
la categorizzazione riportata in Tab. 1.
Tab. 2. Caratteristiche della costa rilevate nell’AMP (da
Ballesteros et al. 2007 modificato).

tipo di substrato

morfologia della costa
costa bassa
blocchi metrici
blocchi decimetrici

naturale

EQR =

=

∑ ( l * SL
∑l
i

i

)

∑

EQVss i * l i
EQVrs i (Ballesteros et al. 2007)
∑ li

ossia il rapporto tra i valori di qualità ecologica
calcolati nell’area di studio (EQVssi) e i valori di
riferimento,
per
ogni
situazione
geomorfologicamente rilevante, calcolati per le aree
protette della Corsica e delle Isole Baleari (EQVrsi),
riferito all’intera linea di costa.
In relazione alle differenti condizioni di
orientazione geografica della linea di costa e di
esposizione ai venti dominanti e al moto ondoso,
sono stai calcolati due differenti EQR, relativi a due
differenti corpi idrici, un interno e uno esterno al
Golfo di Oristano, aventi come spartiacque la punta
sud di Capo S. Marco (Fig. 1).
Infine, i valori di EQR calcolati sono stati
utilizzati per definire lo stato ecologico (ES) dei due
corpi idrici secondo la classificazione indicata dalla
WFD (Tab. 3).

Il calcolo delle lunghezze dei tratti costieri per
ciascuna comunità e situazione geomorfologia è stato
effettuato utilizzando le foto aeree georeferenziate
per tutta la lunghezza di costa indagata. Le foto aeree
sono state georeferenziate sulla base di una carta
tecnica regionale a scala 1:5000 in formato dxf.
Mediante un Sistema Informativo Geografico
(GIS) è stata calcolata la lunghezza di ogni singolo
tratto costiero occupato da una determinata comunità
o caratterizzato da una determinata struttura
geomorfologia, ed è stato costruito il database con gli
elementi necessari al calcolo dell’indice CARLIT e
altri elementi ecologici ritenuti importanti. Per tutta
l’area costiera considerata è stata quindi ottenuta la
lunghezza della costa rocciosa su cui è stato applicato
il calcolo dell’indice ed è stata restituita la mappa
delle comunità macro-algali che la colonizzano.
Una volta calcolata la lunghezza di ciascun tratto
costiero specificato da una determinata comunità e da
una determinata situazione geomorfologica, è stato
calcolato il valore di qualità ecologica (EQV)
secondo la relazione

EQV

SL
20
20
19
15
12
12
10
3

3. Risultati
Complessivamente l’indagine ha interessato circa
14.7 km di costa rocciosa, pari al 49.3 % dell’intero
sviluppo costiero dell’AMP.
Le comunità sublitorali di substrato roccioso nel
Sinis sono largamente dominate da popolamenti a
Cystoseira, con quattro specie, Cystoseira stricta,

(Ballesteros et al., 2007)

i
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Cystoseira compressa, Cystoseira crinita e
Cystoseira algeriensis che complessivamente
colonizzano oltre l’80% della costa monitorata.
Tuttavia all’interno del Golfo di Oristano, su circa 2
km di costa indagati, prevalgono le alghe fotofile
(74%) e Cystoseira, seppure abbondante, è distribuita
a macchie o cespugli sparsi (Cystoseira 3 e 2 della
classificazione di Ballesteros et al. 2007) (Tab. 4). Al
contrario, fuori dal golfo (oltre 12 km di costa
monitorata) prevale Cystoseira abbondante (45%) o
molto abbondante (41%) mentre alghe fotofile (10%)
e alghe verdi (Ulva, 1%) sono scarsamente
rappresentate (Tab. 4).
In Fig. 2 vengono riportate le mappe delle
principali comunità macro-algali che colonizzano la
costa del Sinis.
Il valore di EQR calcolato per il corpo idrico
interno al Golfo di Oristano è risultato pari a 0.64,
mentre quello esterno è 0.97, corrispondenti
rispettivamente a buono ed elevato stato ecologico
delle acque costiere secondo la classificazione
indicata dalla WFD.

(Como et al. 2007) e della foce del fiume Tirso (De
Falco et al. 2008). Inoltre, in virtù del ridotto
idrodinamismo, è probabile che l’apporto di acque
continentali, provenienti da un territorio fortemente
vocato all’agricoltura, condizioni le comunità
macroalgali del golfo e contribuisca a determinare la
minore qualità delle acque rilevata rispetto alla
situazione esterna.
Tab. 3. Corrispondenza tra EQR e stato ecologico (ES) secondo la
WFD (da Ballesteros et al. 2007 modificato).

EQR
>0.75-1
>0.60-0.75
>0.40-0.60
>0.25-0.40
0-0.25

ES
elevato
buono
moderato
povero
cattivo

Il valore di EQR rilevato per il corpo idrico lungo
costa esposta della Penisola del Sinis indica una
elevata qualità delle acque. Questa area inoltre
risponde ad alcuni requisiti indicati dalla WFD per
l’individuazione dei siti di riferimento per le acque
marino costiere ai fini dell’applicazione della
Direttiva. Si tratta infatti di un’area protetta con
ridotto impatto antropico, soprattutto in termini di
alterazioni morfologiche della linea di costa e di
insediamenti urbani e industriali. Pertanto, i risultati
ottenuti suggeriscono la possibilità di adottare l’AMP
Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre,
limitatamente al settore costiero esposto, come sito di
riferimento nell’ambito del programma ministeriale
di monitoraggio dei corpi idrici lungo le coste
tirreniche.

4. Discussione e conclusioni
L’identificazione di due corpi idrici, uno interno e
uno esterno al Golfo di Oristano, effettuata a priori
sulla base della diversa orientazione geografica e
dell’esposizione ai venti dominanti, è stata
confermata dal calcolo degli EQR che indicano
diverse condizioni della qualità delle acque. In effetti
il settore nord del golfo, oltre ad essere un sistema
maggiormente confinato, è anche sottoposto
all’influenza del sistema lagunare di Cabras e Mistras

Tab. 4. Comunità rilevate nei due corpi idrici dell’AMP e relativa percentuale di costa occupata secondo il tipo di substrato e il
tipo di morfologia costiera.
corpo idrico
1

2

comunità
Alghe fotofile
Alghe fotofile
Cystoseira 2
Cystoseira 3
Cystoseira 3
Cystoseira 5/ C. crinita
Cystoseira 4
Alghe fotofile
Cystoseira 4
Cystoseira 3
Cystoseira 2
Alghe verdi

SL
10
10
12
15
15
20
19
10
19
15
12
3

tipo di substrato
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
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tipo di costa
costa bassa
blocchi metrici
costa bassa
costa bassa
costa bassa
costa bassa
costa bassa
costa bassa
blocchi metrici
blocchi metrici
costa bassa
blocchi decimetrici

costa colonizzata (%)
51
23
22
4
38
19
12
10
9
7
2
1
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Fig. 2. Quadro sinottico e mappe delle
comunità algali che colonizzano la frangia
infralitorale lungo le coste dell’AMP del
Sinis. Con i diversi colori è indicata la
distribuzione delle comunità dominanti e i
corrispondenti livelli di sensibilità.
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Ciclo riproduttivo e gametogenesi di Paracentrotus lividus
(Echinodermata: Echinoidea) nella AMP ―Isola di Ustica‖.
Giulia Visconti1, Davide Agnetta, Paola Gianguzza, Maria Teresa Musmeci, Laura
Piscopo, Silvano Riggio.
Dipartimento di Ecologia Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze Edificio 16, 90128 Palermo, Italia.

Abstract
Il ciclo riproduttivo della popolazione di Paracentrotus lividus (LmK) presente nella AMP ―Isola di Ustica‖ è stato
monitorato da febbraio 2007 a marzo 2008, in due differenti zone dell’Isola, mediante analisi istologica delle gonadi e calcolo
dell’indice gonado-somatico umido (IGW). Le suddette analisi sono state condotte mensilmente su dieci individui di P. lividus
(diametro della teca compreso tra 40 e 50 mm) raccolti in due diverse zone dell’isola ad una profondità di 3-5 m. Scopo del
lavoro è stato quello di: 1) verificare se l’andamento dell’IGW e le fasi gametogeniche mostravano un trend analogo 2)
studiare l’andamento dello strato nutritivo delle gonadi (NP), 3) determinare il numero di eventi di spawning presenti nella
popolazione di Ustica e 4) evidenziare possibili relazioni tra gametogenesi, temperatura e fotoperiodo. L’andamento
dell’IGW nelle due zone risulta simile, facendo registrare un picco a febbraio 2007 ed uno a febbraio 2008. Le sezioni
istologiche mostrano una buona analogia con l’andamento dell’IGW: l’emissione dei gameti (fase VI) si ha nel 2007 tra
febbraio e aprile, mentre la ricostruzione e l’inizio gametogenesi (fasi I-IV) nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2007.
In questo anno di studio è stato rilevato un solo periodo di riproduzione che va da febbraio ad aprile, confermato
dall’andamento dell’NP. Inoltre, la gametogenesi sembra correlata alle variazioni di temperatura e fotoperiodo. La fase di
maturazione gonadica corrisponderebbe ad un decremento della temperatura e alla breve durata del giorno, mentre elevate
temperature (27°C) e illuminazione prolungata potrebbero inibire l’avanzamento della gametogenesi. Infine l’incremento
della temperatura registrato tra l’inverno e la primavera potrebbe costituire il segnale di inizio per la fase di emissione
gametica (spawning). L’approccio istologico unitamente al calcolo dell’IGW risulta essere uno strumento valido per una
corretta interpretazione del ciclo riproduttivo di P. lividus in studi di monitoraggio. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: echinidi, Paracentrotus lividus, indice gonado-somatico, ciclo riproduttivo, spawning , fattori esogeni..

In Mediterraneo e in Atlantico, gli studi condotti
sul ciclo riproduttivo di P. lividus riportano un solo
evento di spawning (Byrne 1990, Dominique 1973,
Lozano et al. 1995) altri, invece, supportano l’ipotesi
che in un anno si possano verificare due eventi
riproduttivi (Crapp & Willis 1975, Fenaux 1968,
Regis 1979).

1. Introduzione
Lo studio del ciclo riproduttivo di alcune specie di
riccio, è stato, negli ultimi decenni, di fondamentale
importanza per lo sfruttamento delle risorse naturali a
fini commerciali e di maricoltura (Lozano et al. 1995,
Turon et al. 1995, Byrne 1990, Spighel et al. 2004).
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state fissate in soluzione di Bouin, disidratate e
incluse in paraffina per poter effettuare sezioni di
7µm di spessore. Le sezioni sono state trattate con
metodo PAS (acido periodico di Schiff). Una sezione
random rappresentativa per ogni individuo è stata
infine fotografata ad un ingrandimento 10x per essere
analizzata
con
il
programma
ImageJ
(http://rsb.info.nih.gov/ij/). L’assegnazione dello
stadio gametogenico, sia per gli ovari sia per i
testicoli, è avvenuto attraverso la descrizione
morfologica proposta da Fuji (1960a) e applicata su
P. ividus. da Byrne (1990) e Lozano et al.(1995).
Inoltre è stato osservato lo strato nutritivo (NP) delle
gonadi, costituito dai fagociti nutritivi, come indice di
progressione della gametogenesi e descrizione delle
sue fasi come suggerito da Walker et al. (2005). Lo
strato nutritivo è stato analizzato attraverso la media
di 10 misurazioni randomiche del suo spessore, in
ciascun individuo. Durante i prelievi
è stata
registrata la temperatura dell’acqua, in situ alla
profondità di campionamento, con l’ausilio di un
termometro a mano,
mentre l’andamento del
fotoperiodo
è
stato
ottenuto
dal
sito
http://www.eurometeo.com per l’isola di Ustica.

È noto che il ciclo riproduttivo di molti echinidi
può essere influenzato da vari fattori ambientali; per
P. lividus è stato dimostrato che, fattori quali
temperatura (Byrne 1990, Lozano et al. 1995),
fotoperiodo (Byrne 1990, Lozano et al. 1995, Sphigel
2004), idrodinamismo (Guettaf 2000), e disponibilità
trofica (Regis 1979, Fenaux 1968, Lozano et al.
1995, Guettaf 2000) giocano un ruolo importante
nell’influenzare il ciclo riproduttivo. In ultimo è stata
anche evidenziata una variabilità spaziale e
temporale, a scala locale nell’ordine di decine di Km,
nella capacità riproduttiva di P. lividus (Guettaf
2000, Brewin et al. 2000). Nel contesto di un
progetto di monitoraggio delle popolazioni di P.
lividus ed Arbacia lixula (L.) presenti nella AMP
―Isola di Ustica, volto alla comprensione delle
dinamiche di popolazione delle suddette specie e agli
effetti del loro pascolo sulla componente algale, si è
ritenuto necessario approfondire anche la biologia
riproduttiva di P. lividus Obiettivi di questo studio
sono stati: 1) verificare se l’IGW e le fasi di
gametogenesi mostravano un trend analogo 2)
analizzare l’andamento dello strato nutritivo delle
gonadi (NP), 3) determinare il numero di eventi di
spawning presenti nella popolazione di Ustica e 4)
evidenziare possibili relazioni tra gametogenesi,
temperatura e fotoperiodo.

2. Materiali e metodi
Il ciclo riproduttivo della popolazione di P. lividus
presente nella AMP ―Isola di Ustica‖ è stato
monitorato per un anno (febbraio 2007- marzo 2008).
Per ottenere l’andamento generale del ciclo
riproduttivo dell’intera popolazione sono state
campionate due diverse località dell’AMP: Cala
Sidoti (WNW) e Punta San Paolo (SE) (fig.1). Da
ciascuna località sono stati prelevati mensilmente ed
in maniera random 20 ricci (diametro compreso fra
40 e 50 mm, aculei esclusi) ad una profondità di 3-5
m. Su 10 individui, è stato quindi calcolato l’ Indice
Gonado-somatico Umido (IGW: peso umido delle
gonadi / peso umido totale dell’individuo x 100). Per
effettuare le analisi istologiche sono stati esaminati,
in modo random, 5 individui maschi e 5 individui
femmina dai quali è stata prelevata la porzione
centrale di una delle cinque gonadi. Tali gonadi sono

Fig. 1 AMP ―Isola di Ustica‖, in rosso sono indicate le due
aree di studio, Cala Sidoti (CS) e San Paolo (SP).

3. Risultati
Dall’analisi istologica
femminili e maschili, di
gametogenesi risulta avere
La progressione degli
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nel mese di maggio 2007 (3.9 ± 0.33 media ± E.S.) e
il valore massimo nel mese di febbraio 2008 (7.9
±1.02 media ± E.S.).
Il confronto dell’andamento dell’IGW attraverso
un’ANOVA con fattore fisso ―sesso‖ (2 livelli),
random ―data‖ (8 livelli) e random ―sito‖ (2 livelli),
ha
mostrato
una
significativa
interazione
sessoxsitoxdata (F7, 159 =2,20, p< 0,03) ma il test
SNK a posteriori indica che il valore dell’IGW per i
due sessi è significativamente differente solo per il
sito Cala Sidoti in tre mesi: nel mese di marzo 2007 e
gennaio 2008 a favore delle femmine, e solo nel mese
di ottobre 2007 a favore dei maschi. Il test evidenzia
anche che il valore di IGW è significativamente più
alto nella località S.Paolo, in tutte le date.
Confrontando il trend di IGW con gli andamenti di
temperatura e fotoperiodo se ne evidenzia il rapporto
inversamente proporzionale. L’IGW raggiunge il
valore massimo tra la fine del l’inverno e l’inizio
della primavera, quando sono minimi i valori di
temperatura e illuminazione; al contrario il valore
minimo di IGW si registra in estate in corrispondenza
del progressivo aumento di temperatura ed
illuminazione. Confrontando l’andamento delle fasi
gametiche con l’andamento dei due fattori
ambientali, si osserva che le fasi di pre e postspawning si verificano in due momenti di variazione
dei valori di temperatura e illuminazione. La fase di
spawning, a febbraio, avviene in corrispondenza di
un aumento della temperatura (da 14 a 15°C) e delle
ore di illuminazione (da 10 a 13h). La fase di postspawning si verifica in maggio con l’ulteriore
aumento di temperatura (da 16 a 18°C) e il
raggiungimento
del
valore
massimo
dell’illuminazione (14h). Analisi di regressione
lineari effettuate fra i valori di IGW e i valori dei
rispettivi fattori ambientali ne evidenziano interazioni
significative. La regressione su IGW vs Temperatura
(fig.5A) mostra una relazione negativa (R²=0.14;
p<0,05) durante l’intero anno di osservazione;
altrettanto si evidenzia dalla relazione di IGW vs
Fotoperiodo (fig. 5B) (R²=0.14;p<0,05).

individuata dalla variazione nella gonade di due
componenti principali: le cellule sessuali e il tessuto
nutritivo (NP). Le due componenti durante la
gametogenesi
risultano avere un andamento
inversamente proporzionale (Walker et al., 2005).
L’ovogenesi è caratterizzata da una fase di
costruzione del tessuto nutritivo e di crescita degli
oociti, tra maggio e novembre 2007 (fig. 2 A-C). In
questo periodo l’ NP raggiunge il valore massimo,
nel mese di agosto 2007, in entrambe le località (fig.
2 e 4B) e si osserva il graduale aumento di oociti
primari. Da novembre 2007 a marzo 2008, si osserva
la fase di maturazione degli oociti che crescono in
numero e dimensioni, mentre l’NP tende a regredire
(fig. 2 D-F). Negli ultimi stadi gametogenici lo strato
NP è scarsamente rappresentato e se ne registrano i
valori minimi tipici di una stato di spawning in
febbraio 2007 ; di contro gli oociti cambiano
conformazione passando da una forma pressoché
sferica ad una forma poliedrica, e il nucleo non è più
ben visibile. La spermio-genesi presenta un pattern
stagionale simile a quello dell’ovogenesi (fig. 3). Si
ha una fase di ricostruzione e inizio gametogenesi nel
periodo estivo tra maggio e novembre 2007: il tessuto
nutritivo si presenta in crescita raggiungendo i valori
massimi a giugno 2007; mentre gli spermatociti
primari iniziano a comparire in colonne sparse, dalla
parete dell’acino verso il lume (fig.3A-C). Nella fase
di maturazione e di spawning lo strato nutritivo
occupa la periferia dell’acino e raggiunge i valori
minimi a febbraio 2007, mentre lo sperma durante la
maturazione si concentra nel lume dell’acino (fig. 3
D-F).
In entrambe le località di studio l’andamento di
IGW presenta un evento di spawning principale tra
febbraio e aprile 2007 (fig. 4 A). Nel periodo estivo,
da maggio ad agosto 2007, si osserva un andamento
più o meno omogeneo con bassi valori di IGW.
Infine durante la stagione autunnale, da ottobre a
novembre 2007, si assiste in entrambe le località ad
un graduale incremento dei valori di IGW che
raggiunge il suo massimo nella successiva stagione
invernale 2008 (fig. 4 A).
A Cala Sidoti l’IGW raggiunge il valore minimo
nel mese di maggio 2007 (2.37 ± 0.4 media ± E.S.) e
il valore massimo nel mese di gennaio 2008 (6.13 ±
0.45 media ± E.S ) mentre nella località San Paolo i
valori sono relativamente più alti: il valore minimo

69

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/

A

B

C

D

E

F

Fig. 2 Ovogenesi, stadi riproduttivi anno 2007-08: A) stadio I ; B) stadio II; C) stadio III; D) stadio IV; E) stadio V; F) stadio VI
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Fig. 3 Spermiogenesi, stadi riproduttivi anno 2007-08: A) stadio I; B) stadio II; C) stadio III; D) stadio IV; E) stadio V; F) stadio VI.
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alcuni individui la presenza di gonadi ricche di
cellule sessuali mature ma relitte, probabilmente
generate nella precedente gametogenesi e quindi
non in fase di emissione.
L’ulteriore analisi dello strato nutritivo è risultata
un valido indice della progressione gametogenica
(Walker et al. 2005)
A indicando le fasi di accumulo e
consumo delle sostanze nutritive necessarie alla
maturazione delle cellule sessuali .
La differenza spaziale in IGW osservata tra le due
località di studio, con valori più elevati nella
località San Paolo, potrebbe essere dovuta a fattori
di natura esogena come disponibilità trofica o
idrodinamismo. Guetaff et al. (2000) trovarono
infatti, in popolazioni di P. lividus esposte a
differente
regime
idrodinamico,
differenze
significative nel sincronismo del ciclo riproduttivo.
Nel nostro caso, in entrambe le località, i momenti
di spawning sono sincroni per cui la disponibilità
trofica rimarrebbe il fattore chiave per spiegare i
diversi valori registrati. Dall’analisi ANOVA, non
si evidenzia alcuna differenza significativa nel
tempo dell’IGW, ma la stagionalità della
gametogenesi di P. lividus, viene evidenziata dalle
analisi istologiche ciò suggerisce la possibile
influenza da parte di fattori esogeni come
temperatura e fotoperiodo (Pearse 1986). In
Mediterraneo studi su P. lividus riportano una
correlazione fra i due fattori ambientali e il ciclo
riproduttivo: le gonadi crescono nei mesi invernali,
a temperature basse e breve illuminazione;
l’aumento di temperatura e di illuminazione invece
ne provoca la maturazione e l’emissione gametica
(Byrne 1990, Spirlet et al. 2000). Shpigel et al.
(2004) suggeriscono una forte influenza della
temperatura quando questa supera i 24°C: in questo
caso verrebbe inibita la gametogenesi a favore
dell’accumulo di nutrienti, con crescita dello strato
nutritivo e allocazione energetica per la
gametogenesi. Nel nostro caso ciò sembrerebbe
possibile nei mesi estivi più caldi quando la
temperatura supera abbondantemente i 24°C. A
sostegno di quest’ultima tesi, i nostri dati rivelano
una regressione negativa fra i due fattori ambientali
e l’IGW. In particolare il decremento di
temperatura registrato tra l’estate e l’autunno
costituirebbe il segnale di maturazione gametica
(novembre-gennaio) e il successivo spawning
mentre l’elevata temperatura durante l’estate, tra
giugno ed agosto, provocherebbe l’inibizione della
gametogenesi. Si può concludere che la
popolazione di P. lividus presente nell’AMP ―Isola
di Ustica‖ nell’anno di studio si è riprodotta con un
solo evento di spawning (fine autunno-inverno e
primavera). Le analisi sull’IGW e l’esame
istologico sono risultati il metodo più appropriato
per la corretta interpretazione del ciclo riproduttivo
di P. lividus.

A

B
Fig. 4 (A) Andamento annuale di IGW; (B) andamento annuale
di NP (strato nutritivo), nelle due località Cala Sidoti (CS) e San
Paolo (SP), dei maschi (M) e delle femmine (F).

A

B
Fig. 5 (A) IGW vs Temperatura ad Ustica anno 2007-08; (B)
IGW vs Fotoperiodo ad Ustica anno 2007-08.

4. Discussione e conclusioni
Il ciclo riproduttivo della popolazione di P.
lividus dell’AMP ―Isola di Ustica‖ mostra, in
quest’anno di studio, un andamento stagionale e un
trend simile nelle due località, inoltre si osserva un
buon sincronismo della gametogenesi nei due sessi.
L’approccio di analisi multipla ha permesso
l’identificazione di un solo periodo di spawning,
ciò sarebbe in accordo con i risultati riportati da
Lozano et al. (1995) e da Guettaf et al. (2000).
L’analisi istologica è risultata determinante
nell’interpretazione dei momenti di pre e postspawning. La sola analisi dell’IGW avrebbe dato
come risultato un evento di spawning primaverile e
piccoli eventi di spawning nella tarda estate mentre
l’analisi istologica ha consentito di verificare in
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Abstract
L’attività fotosintetica è limitata dalle basse temperature; tuttavia le piante di ambienti freddi o quelle che crescono nella
stagione fredda possiedono meccanismi di compensazione che consentono una adeguata utilizzazione dell’energia luminosa
acquisita dai fotosistemi anche a basse temperature. Nel presente studio, scambi gassosi fogliari e di canopy furono valutati in
una coltura mista di Trifolium alessandrinum L. e Lolium italicum durante l’autunno - inverno 2007/2008 in un
agroecosistema del sud Italia (Eboli, Sa) facente parte dei networks “CarboEurope-IP” e “NitroEurope-IP”. Scambi di massa
ed energia tra biosfera ed atmosfera furono valutati attraverso la tecnica della correlazione turbolenta, mentre gli scambi
gassosi fogliari furono misurati mediante un misuratore portatile di fotosintesi (Li-Cor 6400, LiCor). I dati ottenuti hanno
evidenziato una dipendenza dei flussi netti di CO2 tra canopy ed atmosfera dalle condizioni ambientali e dall’età della coltura.
A livello di singola specie, T. alessandrinum ha mostrato una più elevata attività fotosintetica (PN) e conduttanza stomatica
(gH2O) rispetto a L. italicum, come pure una maggiore efficienza di carbossilazione apparente (P N/Ci). I risultati ottenuti
mostrano T. alessandrinum capace di mantenere una più elevata fotosintesi, alle temperature invernali moderatamente basse
tipiche della regione Mediterranea, rispetto a L. italicum. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: coltura foraggera mista; scambi gassosi di canopy; scambi gassosi fogliari; Lolium italicum; Trifolium alexandrinum L.

Tra questi meccanismi, l’acclimatazione alla
temperatura, ossia la capacità dell’apparato
fotosintetico di rispondere in maniera adattativa alle
variazioni stagionali di temperatura attraverso
aggiustamenti fisiologici dell’apparato fotosintetico,
consente alle piante di ottimizzare la fissazione di
carbonio alle basse temperature.
L’erbaio di Trifolium alessandrinum L. in coltura
mista con cereali (Avena sativa L., Hordeum vulgare
L.) (Ross et al. 2004, Ross et al. 2005) o specie
erbacee (Lolium italicum) (Robbins & Bushell 1987)
è comunemente coltivato per l’utilizzo come foraggio
fresco o affienato.

1. Introduzione
Le basse temperature possono limitare l’attività
fotosintetica e la crescita delle piante; tuttavia le
piante di ambienti freddi o quelle che crescono nella
stagione fredda possiedono meccanismi di
compensazione che consentono una adeguata
utilizzazione dell’energia luminosa assorbita dai
pigmenti fotosintetici anche a basse temperature.
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Gli scambi di massa ed energia tra biosfera ed
atmosfera sono stati misurati in continuo, attraverso
la tecnica della correlazione turbolenta, usando un
IRGA (Li7500, LiCor) combinato con un
anemometro sonico (R3, Gill Instruments).
Gli scambi gassosi al livello fogliare sono stati
misurati su foglie apicali della canopy, nei giorni 13
dicembre 2007 e 14 febbraio 2008 mediante un
misuratore portatile di fotosintesi munito di una
cuvette di misura con un’area di 2 cm2 (Li6400,
LiCor). Per T. alessandrinum le misure sono state
effettuate su singole foliole che compongono il
trittico fogliare. Le misure sono state realizzate in
condizioni naturali di temperatura, umidità relativa e
luce.
I dati ad alta frequenza per il calcolo dello
scambio turbolento di CO2, H2O e calore, sono stati
elaborati secondo Baldocchi et al. (1988) e Aubinet
et al. (2000), mentre i parametri di scambi gassosi
fogliari i.e. fotosintesi netta (PN) conduttanza
stomatica
all’acqua
(gH2O),
concentrazione
sottostomatica di CO2, (Ci) sono stati calcolati
secondo von Caemmerer & Farquhar (1981). Il
rapporto tra fotosintesi netta e concentrazione
sottostomatica di CO2 (PN/Ci) è stato utilizzato come
stima dell’efficienza di carbossilazione apparente
della Rubisco, mentre il rapporto tra concentrazione
sottostomatica e ambientale di CO2 (Ci/Ca) come
indicatore di limitazioni stomatiche e non stomatiche
della fotosintesi. Il contenuto dei pigmenti
fotosintetici è stato determinato su 3-4 campioni di
foglie di T. alessandrinum e L. italicum raccolti a
gennaio 2008. I campioni vegetali sono stati
sottoposti a frantumazione meccanica in mortai
raffreddati ed il pigmento fogliare estratto in acetone
(100%). Il contenuto di clorofilla, espresso in
funzione della superficie, è stato poi determinato per
via spettrofotometria applicando i coefficienti di
Lichtenthaler (1987). Le differenze tra le specie e tra
le due date di misura sono state valutate mediante ttest (Sigma-Stat 3.1, Jandel Scientific), mentre le
differenze dei flussi medi semiorari mensili relativi
all’intera canopy sono state valutate mediante oneway ANOVA seguita da Student-Newman-Keuls test
(Sigma-Stat 3.1 Jandel Scientific). In grafico sono
riportate le medie semiorarie mensili (± ds) dei flussi
di CO2 (Fc) relativi alla canopy, e le medie (± ds) dei
parametri fotosintetici a livello di foglia misurati a
PAR > 1000 mol fotoni m-2 s-1.

Quando il trifoglio è allevato in coltura mista, la sua
produzione di biomassa è inferiore a quella prodotta
in monocoltura (Ross et al. 2005, Robbins & Bushell
1987) a causa della competizione per la luce che ne
influenza negativamente la crescita. Inoltre, per la
maggiore sensibilità alle basse temperature rispetto
alle graminacee, la crescita del trifoglio potrebbe
risultare più lenta e ciò renderebbe questa specie, in
coltura
mista,
ancor
meno
competitiva
nell’intercettare la luce (Monteith 1977).
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di studiare
gli scambi gassosi a livello di copertura di un erbaio
autunno-vernino di Trifolium alessandrinum L. e
Lolium italicum valutando l’effetto delle temperature
invernali sulla capacità del sistema di fungere da
pozzo per la CO2. Inoltre, è stata valutata, attraverso
lo studio degli scambi gassosi fogliari, la
performance fotosintetica di Trifolium alessandrinum
L. e Lolium italicum alle condizioni di crescita di
campo.

2. Materiale e Metodi
Lo studio è stato condotto nel sito sperimentale di
“Borgo Cioffi” (Eboli, Sa) facente parte dei networks
“CarboEurope-IP” e “NitroEurope-IP” dove, dal
2002 ad oggi, il monitoraggio delle variabili
ambientali e dello scambio di massa ed energia tra
biosfera ed atmosfera avviene in continuo durante
l’intero anno solare.
Trifolium alessandrinum L. e Lolium italicum
sono stati seminati il 27 settembre 2007 ad una
densità di semina di 15 kg ha-1 e 30 kg ha-1,
rispettivamente. La più bassa densità di semina per il
trifoglio è pratica comune nelle semine di erbai misti
autunno-vernini.
I sensori per la determinazione dei dati
meteorologici sono stati collocati al di sopra della
canopy. I parametri misurati includono: radiazione
globale incidente e riflessa (Eppley Laboratory),
radiazione netta (Rebs Q7.1), PAR incidente e
riflessa (LI-190SA, LiCor), temperatura radiativa
della canopy (IR4000-GL), temperatura dell’aria,
umidità relativa (Rotronic MP100, Campbell Sci.),
velocità e direzione del vento (anemometro sonico
R3, Gill Instruments). Le precipitazioni sono state
misurate mediante un raccoglitore automatico (Rain
Collector II) collocato in prossimità del suolo.
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g cm-2 ± 3.9) rispetto a L. italicum (24.7 g cm-2 ±
3.5) (P<0.05).

3. Risultati
In Figura 1 è riportato l’andamento dei dati meteo
(temperatura minima e massima giornaliera dell’aria
e le precipitazioni giornaliere) relativi al periodo
Settembre 2007 - Aprile 2008. Il trend stagionale di
temperatura e precipitazione è tipico degli ambienti a
clima mediterraneo, con abbondanti piogge nel
periodo autunnale e primaverile, e temperature miti
durante l’inverno con episodi di gelate notturne.
60
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Fig. 2 Dinamica stagionale dei flussi medi ± ds (n = minimo 20)
semiorari mensili di CO2 (Fc) relativi all’intera canopy.
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I dati di scambio di massa tra atmosfera e biosfera
hanno mostrato valori positivi (emissioni nette di
CO2) a settembre in assenza di vegetazione e valori
sempre più negativi con l’accrescimento della
copertura vegetale (Fig. 2). In media, valori più
elevati di Fc sono stati riscontrati a Marzo ed Aprile
2008 durante le ore centrali del giorno, anche se le
differenze tra i flussi di CO2 relativi al periodo
Ottobre 2007- Aprile 2008 non sono risultate
statisticamente significative.
Per quanto riguarda gli scambi gassosi a livello di
foglia, la fotosintesi netta (PN) (Fig. 3A) e la
conduttanza stomatica all’acqua (gH2O) (Fig. 3B) sono
risultate più alte (P<0.05) in T. alessandrinum
rispetto a L. italicum, in entrambe le date di
campionamento. Il rapporto tra concentrazione
sottostomatica ed ambientale di CO2 (Ci/Ca) (Fig. 3C)
non ha mostrato differenze tra le due specie. Al
contrario, l’efficienza di carbossilazione apparente
(PN/Ci) (Fig. 3D) ha mostrato andamenti simili alla
fotosintesi, risultando più elevata in T. alessandrinum
(P<0.05). Il contenuto totale di clorofilla (clorofilla a
+ b) è risultato più elevato in T. alessandrinum (38.9

Fc (mol CO2 m-2s-1)

Fig. 1. Dati climatici relativi al periodo Settembre 2007 Aprile 2008.
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L’attività fotosintetica è limitata dalle basse
temperature; tuttavia le piante di ambienti freddi o
quelle che crescono nella stagione fredda possiedono
meccanismi di compensazione che consentono di
ottimizzare l’utilizzo dell’energia assorbita nella
fissazione del carbonio.
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cresciuta a Borgo Cioffi, l’altezza di canopy delle due
specie era comparabile (dati non mostrati); ciò
consentirebbe di ipotizzare che le foglie apicali del
trifoglio fossero in grado di intercettare
efficientemente la luce.
La più elevata attività fotosintetica in T.
alessandrinum sembrerebbe dovuta ad una più
elevata efficienza di carbossilazione apparente della
Rubisco, valutata dal rapporto P N/Ci, poiché il
rapporto Ci/Ca, indice utilizzato per valutare
limitazioni stomatiche e non stomatiche della
fotosintesi, è risultato uguale tra le due specie. La più
elevata efficienza di carbossilazione riscontrata in T.
alessandrinum potrebbe essere dovuta ad una più
elevata attività della Rubisco. E’ noto che l’attività
fotosintetica e l’attività della Rubisco incrementano
con l’aumentare del contenuto fogliare di azoto
(Llorens et al. 2003, Takashima et al. 2004, Xu &
Zhou 2006). Sebbene in questo studio il contenuto
fogliare di azoto non sia stato direttamente
determinato, è noto dalla letteratura che sussiste una
relazione positiva tra contenuto di azoto e contenuto
di clorofilla fogliare (Nageswara Rao et al. 2001,
Mauromicale et al. 2006). Il maggior contenuto di
clorofilla trovato in T. alessandrinum potrebbe
indicare un più elevato contenuto di azoto fogliare
per questa specie rispetto a L. italicum, e quindi una
maggiore attività della Rubisco, giustificando così i
valori di fotosintesi più elevati. La porzione di azoto
in piante di trifoglio, derivante dalla simbiosi, è
maggiore in piante allevate in colture miste trifogliograminacee quali loglietto rispetto a quella derivante
dalla fissazione biologica in monocolture di trifoglio
(West & Wedin 1985), in quanto quest’ultimo entra
in competizione per l’azoto minerale con le specie
consociate le quali riducono la sua disponibilità al
suolo (Nesheim & Boller 1991). La più elevata
attività fotosintetica in trifoglio rispetto al loglietto
potrebbe essere messa in relazione alla produzione di
fotosintati necessari alla crescita dei batteri simbionti.
In conclusione, i dati relativi alla canopy mostrano
come la coltura mista di T. alessandrinum e L.
italicum sia in grado di mantenere una buona capacità
fotosintetica anche con temperature invernali.
Sebbene T. alessandrinum possa essere considerata
una specie particolarmente sensibile alle temperature
prossime allo zero, i risultati ottenuti mostrano che
essa è capace di mantenere elevata la propria attività
fotosintetica a temperature moderatamente basse,
tipiche della regione Mediterranea.
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Fig. 3. Fotosintesi netta (PN), conduttanza stomatica (gH2O),
rapporto tra concentrazione sottostomatica e ambientale di
CO2 (Ci/Ca), efficienza di carbossilazione apparente (PN/Ci)
in T. alessandrinum e L. italicum. In grafico sono riportate
le medie ± ds (n = 6-8). Differenti lettere indica differenze
significative (P<0.05) .

Il progressivo incremento di F c riscontrato durante
il periodo di studio Ottobre – Dicembre 2007 può
essere attribuito al graduale aumento dell’indice di
area fogliare della coltura (dati non mostrati).
Durante il periodo invernale, i valori di Fc misurati
nelle ore centrali della giornata si mantenevano
elevati e statisticamente confrontabili con quelli del
periodo Novembre - Dicembre 2007 e Marzo - Aprile
2008 evidenziando come la coltura sia stata capace di
mantenere una buona capacità fotosintetica anche a
temperature moderatamente basse, tipiche della
stagione invernale degli ambienti a clima
Mediterraneo.
In entrambe le date di campionamento T.
alessandrinum ha presentato una più elevata
fotosintesi (PN) rispetto a L. italicum. Ross et al.
(2005) riportano una minore altezza di canopy come
pure una minore disponibilità della luce per il
trifoglio in coltura mista con l’avena (densità di
semina per l’avena compresa tra 135 e 17 kg ha-1 e di
15 kg ha-1 per il trifoglio); nell’esperimento di campo
di Ross e colleghi, l’ombreggiamento dell’avena ha
limitato la produzione di biomassa del trifoglio
rispetto alla produzione dello stesso in monocoltura,
dovuta verosimilmente a tassi fotosintetici più bassi
(Buxton & Mertens 1995). Nella coltura mista
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Abstract
Le fasce ripariali sono elementi cospicui del paesaggio fluviale ed importanti mediatori nelle interazioni suolo-acqua. Le
acque dei fiumi sono particolarmente sensibili ai cambiamenti che avvengono nelle porzioni di territorio ad esse adiacenti. Il
ruolo dei margini ripariali (riparian buffers) è pertanto quello di trattenere e ridurre il flusso di acqua, sedimenti, nutrienti ed
inquinanti provenienti dalle aree source-ecosystem (porzioni di paesaggio a maggior elevazione rispetto al fiume) attraverso
una funzione filtro e deposito (sink-ecosystem) ( Turner, 1991) e prevengono i fenomeni di erosione e le modificazioni
geomorfologiche conseguenti. La riduzione in ampiezza e continuità dei buffers ripariali ed il cambiamento nell’uso e
nell’arrangiamento spaziale delle patches del paesaggio perifluviale influenzano pertanto i corsi d’acqua. Nell’ultimo
decennio il contributo del telerilevamento alla gestione delle risorse ambientali si è rilevato fondamentale ed anche gli studi
ecologici a scala gerarchica di paesaggio e di ecosistema ne hanno grandemente beneficiato. Gli indici statistici di paesaggio
e le tecniche di analisi dei cluster percolanti sono strumenti altrettanto potenti per il management delle risorse. In questo
studio sono stati analizzati i cambiamenti nell’uso del suolo e nell’estensione e frammentazione dei buffers ripariali nel
paesaggio fluviale dell’Aniene (Lazio). Sono state utilizzate immagini satellitari Landsat ed Aster acquisite rispettivamente
nel 1985 e nel 2006. Le immagini sono state categorizzate con classificazione supervised ed è stata eseguita un’analisi del
cambiamento (change detection). Le classificazioni ottenute sono state poi analizzate a due diverse scale spaziali di 90 metri
quadrati e 5 chilometri quadrati, e sono stati calcolati i principali indici di landscape. Entità e localizzazione dei cambiamenti
hanno identificato le aree fragili dell’ecosistema fluviale e fornito utili strumenti alla gestione del territorio.
. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: Remote Sensing,Change Detection , Moving-Window, Bacino Idrografico, Riverscape.

Le immagini del sensore Landasat TM hanno una
risoluzione tale da essere estremamente utili alla
ricerca ecologica e sono state utilizzate per mappare
una grande varietà di sistemi ecologici come i
complessi urbani ed agricoli (Fuller et al., 1994), i
bacini idrografici (Michener & Houholuis, 1996), la
vegetazione erbacea (Mc Guire et al, 1990; Lauver &

1. Introduzione
Il contributo del telerilevamento alla ricerca
ecologica ed alla gestione del territorio ha assunto
negli ultimi anni un ruolo essenziale (Frohn, 1998).
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Prenestini ed il complesso vulcanico dei Colli Albani
e nella porzione meridionale percorre i Monti Sabini.
Il corso d’acqua confluisce nel Tevere attraversando
il territorio del comune di Roma (Fig.1). Il paesaggio
del bacino idrografico è abbastanza eterogeneo e non
si può identificare una vera e propria matrice
predominante di uso del suolo : i sistemi colturali sia
arborati che semplici rappresentano una cospicua
quota di territorio, i boschi e le aree naturali sono
abbastanza rappresentate, gli insediamenti urbani e le
infrastrutture per la mobilità pur se non dominanti
come classe di paesaggio sono fortemente
rappresentate (Corine Land Cover 2000). L’ultimo
tratto
del
fiume
attraversa
un territorio
particolarmente complesso costituito dalla estrema
periferia urbana della città di Roma, dai suoi
complessi industriali e da attività agricole intensive .

Whistler, 1992) la tundra (Joria & Jorgensen, 1996),
le foreste ed i processi di deforestazione (Tucker et
al, 1984). I cambiamenti in struttura e funzione dei
paesaggi sono stati
studiati anche attraverso
l’utilizzo delle tecniche change detection offerte dal
remote sensing ( Ales et al, 1992; Allen, 1994) e si
sono dimostrate uno strumento utile di gestione,
valorizzazione e tutela del territorio per gli stakeholders e per amministrazioni locali. Anche la
qualità, la struttura ed i cambiamenti dei bacini
idrografici, imbriferi e delle acque di transizione sono
state oggetto di studio del remote sensing (Detenbeck
et al, 1993; Bedford, 1996). D’altro canto il fiume ed
i laghi, come pure le acque di transizione non posso
essere considerate avulse dal loro contesto paesistico:
il paesaggio e l’uso del suolo di un bacino imbrifero
ed idrografico influenzano direttamente la qualità
delle acque, controllano i fenomeni di erosione,
funzionano da sink e filtro per nutrienti ed acque
(Johnston et al, 1997) e sono da considerare come un
unico ecosistema interagente, riverscape (Haslam,
2008). Frammentazione, cambiamento e perdita di
funzioni nel paesaggio hanno dunque effetti
cumulativi e a doppio binario : la perdita di aree
umide e corsi d’acqua contribuisce al degrado delle
funzioni di paesaggio (Bedford & Preston, 1988) e la
perdita di aree naturali e la trasformazione d’uso di
porzioni di paesaggio afferenti i corsi d’acqua
modificano le funzioni di questi ultimi (Formann,
1997, Turner & Dale, 1991, Haslam, 2006). Gli indici
statistici di paesaggio, opportunamente scelti tra
quelli del quadro teorico della landscape ecology
(Turner, 1991) sono uno strumento efficace di studio
del mosaico paesaggistico a fini gestionali e per la
valutazione degli impatti che inevitabilmente le
attività antropiche hanno sul territorio (Ryskolwsky
et al, 1987).

Fig. 1. Area di Studio. Il bacino idrografico del fiume Aniene nel
tratto del medio e basso corso.

1.2 Materiali e metodi
1.1 Area di studio

Per la valutazione dei cambiamenti occorsi nel bacino
idrografico sono state elaborate due immagini
satellitari dell’aerea di studio, una immagine Landsat
TM 5 (risoluzione al suolo 30 metri) acquisita il 14
luglio del 1985 ed una immagine Aster (risoluzione
al suolo 15 metri nelle bande del visibile) acquisita il
21 agosto del 2006. Le bande del visibile
(Bande1,2,3) dell’immagine Aster sono state

L’area di studio è delimitata dal bacino idrografico
del fiume Aniene (Lazio) che si sviluppa in sinistra
orografica del Tevere con estensione di 1414 km2.
Nella testata di bacino la rete idrografica drena i
versanti occidentali dei Monti Simbruini, dove si
trovano le sorgenti dell’Aniene, nel tratto medio
percorre la porzione settentrionale dei Monti
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utilizzati i software ArcGis e Fragstats 3.3 (Mc
Garigal & Marks, 1999). Per lo studio sono state
inoltre utilizzate la cartografia Corine Land Cover
2000 e la Carta del Reticolo Idrografico 1:100000.

ricampionate a 30 metri per rendere la risoluzione
coerente con l’immagine Landsat. Le immagini sono
state corrette per l’interferenza atmosferica con
algoritmo Dark Object Subtraction (Song et al.,
2001) georeferite UTM WGS 84 fuso 33N,
ortorettificate con DEM 25 metri e co-registrate
(software ENVI 4.4). Successivamente sono state
identificate le training class (ROI, region of interest)
rappresentative delle tipologie di uso del suolo
dell’area. Le ROI sono state validate statisticamente
per omogeneità spettrale con appositi indici (Jeffries
–Matusita e Tranformed Divergence) ed attraverso la
proiezione di plot-dn, ovvero rappresentazioni
grafiche dello spettro ed utilizzate per eseguire la
categorizzazione supervised delle immagini con
algoritmo Maximun likelihood. Sono state poi
applicate procedure di post-classificazione: merge
(fusione) delle ROI che mostravano stretta
appartenenza al medesimo spettro e majority
analyisis con filtro Kernel 3x3 (si assegnano i pixel
appartenenti ad una classe più grande a quella classe)
E’ stata poi prodotta una confusion matrix per
quantificare la validità delle classificazioni
utilizzando verità rilevate al suolo presso dieci
stazioni localizzate sul territorio (ground thruth roi)
ed elaborato il Kappa Coefficient. Le Overall
accuracy sono risulate rispettivamente di 0.77 (77%)
con Kappa coefficient 0.69 per l’immagine Landsat e
di 0.87 (87%) con Kappa Coefficient 0.79 per
l’immagine Aster (fig.2). Al termine delle procedure
di post-classificazione sono state individuate otto
distinte classi di uso del suolo.Successivamente è
stata eseguita una analisi del cambiamento (change
detection) per monitorare le trasformazioni nell’uso
del suolo occorse nel territorio di studio nell’arco
temporale in indagine. Le immagini confrontate
avevano entrambe una risoluzione spaziale di 30
metri. Le classificazioni sono state esportate in
formato ASCII e GRID e sono stati i ricavati gli
indici di paesaggio di Coesione, Aggregazione,
numero di pacth (PN), densità di patch (PD),
interdispersione-giusapposisione (IJI). Alcuni indici
come la diversità di Shannon (SHDI), l’ indice di
coesione (Cohes) e di connettanza (Connect) sono
stati elaborati con la tecnica delle finestre mobili
(MW, moving window) utilizzando una finestra
quadrata di lato 5 km allo scopo di analizzare a scala
locale lo stato di conservazione e la frammentazione
della zona perifluviale. Per le analisi sono stati

Fig. 2. Immagine Aster 2006, classificazione. E’ stato sovrapposto
il reticolo idrografico. Errore RMS = 3.3169 (Coregistration GPC
1st Degree Polynomial). Overall accuracy 0.87 ( 87%), Kappa
Coefficient 0.79.

2. Risultati
L’analisi di change detection (Tab.1) ha permesso di
stimare i cambiamenti avvenuti nel periodo compreso
tra il 1985 ed il 2006. I risultati mostrano alcuni
aspetti fondamentali del dinamismo strutturale a
lungo termine dell’area di studio. È stata evidenziata
una discreta stabilità delle aree boschive che
caratterizzano le fasce montane mentre le zone
valligere e perifluviali registrano una maggiore
variabilità in termini di perdite di superfici boscate.
Le aree pianeggianti, caratterizzate da un’intensa
attività agricola evidenziano una notevole espansione
sia per le classi relative alle monocolture che per il
seminativo arborato. Contestualmente il tessuto
urbano ed industriale risultano caratterizzati da un
significativo incremento. L’analisi delle finestre
mobili ha evidenziato come l’indice di diversità di
Shannon mostri i valori più elevati nei tratti a ridosso
del medio corso fluviale (Fig. 3. Primo quadrante).
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Tab. 1. Matrice di transizione; valori percentuali
Aree
industriali

Corsi
d’acqua

Boschi di
latifoglie

Seminativi
semplici

Seminativi
arborati

Prati e
pascoli

Aree
urbanizzate

Rocce
nude e
falesie

46,510

0,848

2,462

1,036

0,855

0,722

4,231

1,545

Corsi
D’acqua

0,143

3,551

0,097

0,181

0,101

0,075

0,054

0,651

Boschi di
latifoglie

0,620

13,381

42,135

12,633

4,632

12,026

1,712

5,588

Seminativi
semplici

19,478

41,998

32,939

48,122

42,925

37,647

32,824

5,967

Seminativi
arborati

7,871

30,710

15,231

32,962

43,304

27,454

25,797

0,532

Prati e
pascoli

0,843

0,238

2,564

1,886

0,595

17,424

4,832

8,436

21,816

6,253

3,113

2,823

4,370

0,739

29,810

2,231

Aree
industriali

Aree
Urbanizzate
Rocce nude e
falesie
Class Total

2,719

3,021

1,459

0,357

3,218

3,913

0,740

75,050

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Class Changes

53,490

96,449

57,865

51,878

56,696

82,576

70,190

24,950

Image
Difference

494,814

-38,553

-45,881

22,561

250,126

-61,182

49,555

-13,667

Per queste aree, la mancanza di una tipologia
dominante e la migliore ripartizione della superficie
totale fra le varie classi rispetto alle aree planiziali
caratterizzate da valori più bassi di tale indice
costituisce l’elemento di maggiore qualità nella
conservazione
del territorio. Le fasce arboree
ripariali risultano ben conservate e le aree che le
circondano (raggio di 5 Km) sono caratterizzate da
alti valori di connettanza, soprattutto nel basso e
medio corso del fiume (figura 3; quarto quadrante).
D’altro canto gli
gli indici di coesione e di
percentuale di paesaggio
sono particolarmente
elevati per le patches di seminativo semplice ed
arborato. Queste due indici risultano inoltre
notevolmente incrementanti per il tipo di patch a
seminativo dal 1985 al 2006 (rispettivamente da
80,58 e 48.28 a 98.71 e 71.97) mentre la coesione
tra paches boschive è decrementata passando da
99.79 ad 86.84. A livello di paesaggio per le patches
boschive risulta invariato l’indice IJI (contatto con
patches di altro tipo) ma l’indice di aggregazione
(contatto con patches dello stesso tipo) decrementa
(tabella 2). A scala locale l’IJI elaborato con MW è
più elevato nel medio corso fluviale, soprattutto alla
destra orografica del fiume, dove sono localizzate
attività agricole frammiste ad aree naturali ed
elementi antropici. Il valore risulta invece più basso
nelle aree boschive dell’alto corso fluviale (Figura 3;
terzo quadrante).

Tab. 2. Principali indici di paesaggio elaborati per le immagini
classificate Landsat TM 5 del 1985 ed Aster del 2006. Fragstats
3.3. ( Mc Grarigal & Marks, 1998).
PN

PD

Cohes
0-100

AI
0-100

Aree industriali

2288

14.074

Acqua

2694

16.572

75,45

53,78

32,18

68,03

19,46

Roccia nuda

15024

14,47

92.417

68,71

33,56

Strade

10051

21,78

61.826

75,33

29,78

19,37

boschi latifoglie
Seminativi semplici

10889

66.981

54,52

99,79

66,56

77752

478.273

60,01

80,58

47,02

Seminativi arborati

53568

329.511

57,62

48,28

27,35

Prati stabili- pascoli

53309

327.918

55,63

62,20

34,71

Aree urbane

23583

145.065

72,29

39,99

24,17

Landsat 1985

Aster 2006
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IJI
0-100

PN

PD

JIJ

Cohes

AI

0-100

0-100

0-100

Aree industriali

11722

72.105

71,16

63,28

33,63

Acqua

1775

10.919

68,77

15,18

11,93

Roccia nuda

14324

88.111

72,47

30,10

18,49

Strade

17130

105.371

65,30

13,08

84,23

boschi latifoglie

49089

301.960

54,39

86,84

52,07

Seminativi semplici

45300

278.652

65,49

98,91

50,81

Seminativi arborati

90101

554.235

57,96

71,97

38,74

Prati stabili- pascoli

24540

150.952

65,98

54,29

30,90

Aree urbane

26697

164.220

63,93

51,32

30,59
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Fig. 3. Valore degli indici di paesaggio elaborati a scala locale con
tecnica delle MW. Ampiezza della finestra 5 km. In senso orario:
primo quadrante SHDI; secondo quadrante Cohes; terzo quadrante
IJI; quarto quadrante Connect. Fragstast ( Mc Garrigal & Marks,
1998).

3. Discussione
Il paesaggio risulta cambiato sia per l’aumento delle
aree industriali ed urbane che per la loro
clusterizzazione (riduzione del numero di patches ed
aumento della coesione). Il significato è attribuibile
alla condensazione, intorno a nuclei preesistenti di
nuovi insediamenti. In molte zone l’ incremento di
tessuto urbano è localizzato all’estrema periferia di
Roma. Il bosco risulta conservato nelle aree montane
ma sostanzialmente registra un notevole decremento
e la perdita è localizzata nelle aree planiziali intorno
agli insediamenti urbani e nelle valli di modesta
elevazione. Il paesaggio planiziale delle aree
periurbane può essere considerato un paesaggio

Da sottolineare la perdita complessiva di acqua
(fenomeno che richiede un approfondimento
attraverso lo studio di dati meteo-climatici ed
idrogeologici) e l’incremento del tessuto urbano ed
industriale che tuttavia riducono in numero ed
aumentano in coesione. Anche l’analisi a scala locale
dell’indice di coesione evidenzia valori elevati nelle
zone corrispondenti ai grandi insediamenti urbani ed
alle loro periferie (figura3, secondo quadrante).
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Abstract
Il presente studio riporta i risultati di una sperimentazione in campo riguardante la fattibilità dell’impiego della specie vegetale
Pteris vittata L. per il fitorimedio di un suolo contaminato da arsenico, la Rotonda di San Giuliano a Mestre (VE),
caratterizzata da particolari condizioni microambientali e pedologiche.
La felce P. vittata è, infatti, una nota iperaccumulatrice di arsenico ed è particolarmente indicata per la fitoestrazione, essendo
molto efficiente nella traslocazione di As verso le parti aeree; è una pianta perenne, versatile, resistente, con un’elevata
velocità di crescita ed un esteso network di radici e peli radicali.
Il sito in esame presenta un suolo di natura limo-argillosa e carenza di sostanza organica umificata. Di conseguenza si ha
formazione di crepe e croste superficiali nei periodi secchi, mentre in quelli piovosi si ha rigonfiamento del suolo, perdita di
porosità, ristagno d’acqua e l’instaurarsi di condizioni asfittiche locali.
Le analisi chimiche condotte sul suolo hanno evidenziato un inquinamento superficiale da arsenico diffuso in tutta l’area, con
valore di circa 45 mg∙kg-1, e hanno messo in luce che tutto il contenuto di arsenico è associato agli ossidi/idrossidi di Fe e Mn
e quindi potenzialmente biodisponibile in condizioni riducenti.
La sperimentazione in campo si è svolta tra l’estate e l’autunno 2007. Nonostante le difficoltà di crescita e sopravvivenza
delle piante, dovute alle caratteristiche avverse del suolo e accentuate dalle particolari condizioni microambientali, P. vittata
ha mostrato un’elevata capacità di accumulare arsenico. Infatti, a fronte di concentrazioni iniziali pari a circa 4 mg∙kg-1, dopo
105 giorni le concentrazioni misurate nelle fronde erano comprese tra 200 e 900 mg∙kg-1 p.s. con fattori di bioaccumulo
compresi tra 4.8 e 20 e fattori di traslocazione circa uguali a 10.
I risultati hanno evidenziato la necessità di stabilizzare la struttura del suolo nei riguardi degli sbalzi idrici e migliorare la
resistenza di P. vittata mediante l’ottimizzazione delle pratiche agronomiche, anche attraverso l’eventuale utilizzo di piante
micorrizate. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: fitorimedio; Pteris vittata; arsenico; speciazione geochimica; bioaccumulo.
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cioè almeno per un ciclo di crescita, e sono finalizzati
all’acquisizione di:
1. informazioni sul comportamento e destino del
contaminante nel sistema suolo-pianta (mobilità,
fitodisponibilità, bioaccumulo, traslocazione);
2. informazioni sulla crescita e sulla sopravvivenza
delle piante nelle specifiche condizioni
pedoclimatiche presenti nel sito;
3. informazioni per l’ottimizzazione delle pratiche
agronomiche e dei dati di progetto ai fini del
successo dell’applicazione fitotecnologica.

1. Introduzione
Il fitorimedio si può definire come un insieme di
tecnologie che utilizzano le piante per rimuovere gli
inquinanti dall’ambiente o renderli inoffensivi
(Raskin, 2000; Barbafieri, 2005).
Si distinguono diversi meccanismi che possono
essere sfruttati a seconda della natura del
contaminante, delle condizioni del sito, della specie
vegetale utilizzata e degli obiettivi del fitorimedio:
essi sono la fitoestrazione, la fitodegradazione, la
rizofiltrazione,
la
fitostabilizzazione
e
la
fitovolatilizzazione (Zerbi and Marchiol, 2004; Rizzi
et al., 2004). La fitoestrazione in particolare consiste
nell’impiego di piante capaci di accumulare
determinati elementi inorganici in modo da trasferire
e concentrare i contaminanti del suolo nelle radici e
traslocarli nelle parti aeree (Barbafieri, 2005).
Essa presenta diversi vantaggi rispetto ad altre
applicazioni in situ: basso costo, controllo
dell’erosione del suolo, dello scorrimento delle acque
di superficie, delle infiltrazioni e delle emissioni di
polvere, potenziale applicabilità in località
difficilmente raggiungibili e su ampie superfici,
ottimo
impatto
sull’opinione
pubblica
e
valorizzazione estetica del paesaggio, applicabilità
nel lungo termine. E' inoltre particolarmente idonea
per il risanamento di suoli caratterizzati da
inquinamento multiplo diffuso di basso e medio
livello. I principali limiti della tecnica sono invece
rappresentati dalla capacità di crescita della
vegetazione e dalla penetrazione delle radici delle
piante selezionate nel substrato inquinato. Perché il
fitorimedio sia efficace, infatti, le matrici contaminate
devono essere interessate dall’azione delle radici
(Barbafieri, 2005). Quindi, prima di avviare
un'operazione di fitorimedio, diventa fondamentale
effettuare uno studio di trattabilità del sito
contaminato con la specie vegetale selezionata. Gli
studi di trattabilità possono essere condotti mediante
esperimenti in laboratorio o in serra, facendo crescere
le piante in vasi contenenti campioni di terreno
contaminato prelevato dal sito, oppure direttamente
in campo su porzioni di suolo limitate, soprattutto nel
caso in cui le caratteristiche del sito e/o le condizioni
climatiche non siano completamente favorevoli
all’applicazione fitotecnologica (come in questo
studio). Essi devono essere condotti in tempo reale,

L’area oggetto dello studio è situata nell’entroterra
veneziano ed è compresa nel sito di interesse
Nazionale di Venezia-Porto Marghera. In particolare,
l’area si trova all’interno di un sito contaminato
parzialmente convertito in parco urbano (Parco S.
Giuliano), ha una superficie complessiva di circa
7000 m2 ed è circondata da importanti confluenze
stradali.
Fino al 1950 molte aree dell’entroterra veneziano,
quale quella di S. Giuliano, erano ancora soggette ad
esondazioni ed a parziali sommersioni in caso di
intensi eventi meteorici. L’area di studio, denominata
nel seguito Rotonda di S. Giuliano, è situata proprio
in un’area che si trovava al confine con una zona
ricca di canali e ghebi. Si tratta perciò di un’area in
origine paludosa, successivamente imbonita con
materiali di provenienza arenicola, ma anche di
origine varia e non controllata (scorie di demolizioni,
scarti civili ed industriali).
Tale area presenta concentrazioni medio alte di
arsenico, comuni nell’area geografica perilagunare di
Venezia (Scazzola, 2002). Il problema della
decontaminazione dei suoli da As interessa, quindi,
un’estesa area ed è diventato di grande urgenza ed
attualità.
Nell’ambito di questo studio sono state
approfondite le conoscenze sulle condizioni
ambientali del sito, con riferimento alla tipologia e
all’estensione della contaminazione da metalli e
metalloidi (in particolare da arsenico), alle
caratteristiche pedologiche e alle condizioni
microclimatiche dell’area di studio.
La sperimentazione di fitorisanamento è stata
condotta direttamente in campo, in una porzione
limitata (500 m2) dell'area di studio.
La pianta utilizzata a tale scopo è stata la felce
Pteris vittata. È stato infatti recentemente scoperto
che
questa
specie
si
comporta
come
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iperaccumulatrice nei confronti dell’arsenico, ossia è
in grado di accumulare nei propri tessuti quantità di
questo elemento notevolmente superiori a quelle
presenti nel suolo; inoltre essa è particolarmente
indicata per la fitoestrazione, essendo altamente
efficiente nella traslocazione dell’arsenico verso le
parti aeree (Ma et al., 2001). Diversi studi hanno
mostrato che l’efficienza di accumulo è elevata non
solo in suoli altamente inquinati, ma anche in suoli
che presentano bassi o medi livelli di contaminazione
da arsenico (Tu et al., 2002, Caille et al., 2004).

Su tutti e cinque i campioni di suolo superficiale è
stata effettuata l’analisi dei nutrienti; mentre solo su
due campioni sono state effettuate la determinazione
di pH, della capacità di scambio cationico, delle basi
di scambio e del grado di saturazione in basi, l’analisi
di speciazione geochimica e del contenuto totale di
metalli e As.
2.1.2. Determinazione delle caratteristiche chimicofisiche del suolo
Il pH, la capacità di scambio cationico (CSC), le
basi di scambio, il fosforo totale, l’azoto totale, il
carbonio organico e il grado di saturazione in basi
(GBS) sono stati determinati seguendo i Metodi
Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo (1999) sui
campioni di suolo superficiale.

Oltre a ciò, la felce P. vittata presenta diverse
caratteristiche che la rendono una candidata ideale
per il fitorisanamento in situ di suoli inquinati: è una
pianta perenne, ha un’elevata velocità di crescita, un
apparato radicale esteso e una notevole biomassa
aerea. Inoltre, essa è altamente versatile, resistente e
cresce bene in luoghi soleggiati. P. vittata è originaria
della Cina e naturalizzata in diverse regioni tropicali
e temperate calde; in Italia è diffusa in diverse zone
della costa tirrenica (Minganti et al., 2004, Trotta et
al., 2006). Perciò, pur non essendo una specie
autoctona, le peculiarità sopra illustrate hanno
contribuito a determinare la scelta di P. vittata, anche
sulla base delle caratteristiche pedologiche e
microclimatiche dell’area della Rotonda di S.
Giuliano.

2.1.3. Determinazione del contenuto totale di metalli
e As e valutazione della loro mobilità (speciazione
geochimica)
La determinazione del contenuto totale di metalli è
stata effettuata previa digestione completa con acqua
regia/HF di aliquote di 0.1 g di suolo.
Per giungere ad una stima realistica della
pericolosità della contaminazione presente nel suolo è
stata valutata la mobilità degli elementi mediante una
procedura di speciazione geochimica (Fig.1),
ottimizzata sulla base della procedura di estrazioni
sequenziali selettive proposta da Tessier nel 1979
(Tessier, 1979; Argese and Bettiol, 2000; Wenzel et
al., 2001; Bettiol et al., 2008). La procedura è stata
condotta su aliquote di 1.4 g di suolo. Al termine di
ogni estrazione, il surnatante è stato separato
mediante centrifugazione (circa 6000 rpm) e
filtrazione (filtri di microfibra di vetro Whatman
GF/F, 0.7 μm).
Nel suolo ogni elemento si trova distribuito
secondo forme associative che si differenziano per
l’intensità e per il tipo di legame metallo-matrice,
ciascuna delle quali presenta una diversa disponibilità
alla mobilizzazione. E’ perciò importante determinare
la ripartizione dei metalli tra le diverse forme
associative, o fasi geochimiche, presenti nel suolo al
fine di valutare la possibilità che gli inquinanti
entrino in contatto con obiettivi sensibili come le
acque di falda o gli organismi viventi. Inoltre, tale
tipo di informazione è preliminare alla definizione di

2. Materiali e metodi

2.1. Caratterizzazione fisica e chimica del sito

2.1.1. Campionamento del suolo
Sono stati prelevati 5 campioni superficiali di
suolo ubicati all’interno di un’area di 500 m2
appartenente alla rotonda (campioni medi tra 0 e 30
cm dal piano campagna). I campioni sono stati
liofilizzati, setacciati e omogeneizzati in polvere fine.
La frazione di suolo sottoposta ad analisi è quella
passante al vaglio dei 2 mm.
Sono stati poi effettuati due sondaggi
rispettivamente di 3.5 e 3.6 m di profondità mediante
un carotatore determinando la distribuzione verticale
di metalli e As lungo il profilo del suolo (dati non
riportati).
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una strategia di bonifica basata su tecniche di
fitoestrazione,
poiché
dalla
mobilità
dei
metalli/metalloidi dipende in buona parte l’efficienza
di questo tipo di intervento.
La procedura di speciazione geochimica utilizzata
è stata applicata a due campioni di suolo superficiale
ed eseguita in triplicato per ogni campione.
Le analisi sugli estratti sono state effettuate
mediante ICP-AES (Inductively Coupled Plasma
Atomic Emission Spectrometry - spettroscopia di
emissione atomica con sorgente al plasma accoppiato
induttivamente)
e
AAS
(spettroscopia
di
assorbimento atomico). Precisione e accuratezza delle
analisi dei metalli sono state valutate mediante
l'analisi del materiale di riferimento certificato
PACS-2 (sedimento marino - National Research
Council of Canada).

2.2. Esperimento di fitoestrazione
Le spore di P. vittata sono state sterilizzate con
una soluzione all'1% di ipoclorito di sodio e sono
quindi state seminate in capsule Petri con terreno MS
(circa 25 colonie per piastra) Dopo circa due mesi in
cella climatica in condizioni controllate (24°C,
fotoperiodo luce/buio 16/8 ore), le colonie sono state
trapiantate in contenitori sterili (Vitro Vent, Duchefa)
all’interno dei quali erano presenti 250 ml di sabbia
di quarzo (0.7 - 1.2 mm) e 100 ml di soluzione long
Ashton. In ciascun contenitore sono state trapiantate
9 colonie. Dopo circa tre mesi sono state trapiantate
in terriccio e mantenute in serra per altri sei mesi
circa. I dettagli sulla composizione dei terreni e delle
soluzioni utilizzate sono riportati in Trotta et al.
(Trotta et al., 2006)
Prima della piantumazione di P. vittata nell’area
di sperimentazione, la porzione di terreno interessata
è stata trattata con Glifosate al 38% per eliminare la
vegetazione presente. Sono state predisposte due
parcelle di forma circolare, ognuna delle quali è stata
isolata lateralmente mediante tramezzi di materiale
plastico di opportune dimensioni inseriti nel terreno,
in modo da limitare il più possibile l’influenza
dell’area circostante sulla composizione del suolo in
esse presente. All’interno di ciascuna parcella sono
state poste cinque piante (Fig. 2). Le piante sono state
innaffiate secondo necessità con acqua di rete e
settimanalmente con una soluzione nutriente, la
soluzione di Hoagland (Epstein, 1972), al fine di
favorirne l’attecchimento e la crescita.

CH3COONH4 1 M pH=7
2h T amb.
centrifugazione
residuo

1
frazione scambiabile

CH3COONH4/CH3COOH 1 M
pH=4.8 6h T amb.
centrifugazione

2
frazione legata ai carbonati

residuo
NH2OH HCl 0.04 M
30' MW 100 °C
centrifugazione

3a
(frazione più labile)

residuo
(NH4)2C2O4/H2C2O4 0.2 M pH=3
3h MW 130 °C
centrifugazione

3b
(frazione mediamente labile)

residuo

3
frazione legata a
ossidi/idrossidi di Fe e Mn

(NH4)2C2O4/H2C2O4 + C6H8O6 0.2
M pH=3 30' MW 100 °C
centrifugazione

3c
(frazione più resistente)

residuo
H2O2 6% + HNO3 80'
MW 40-80 °C
centrifugazione

4
frazione legata a solfuri e
materia organica

residuo
HF/aqua regia
2h MW 170 °C

5
frazione residuale

Fig. 2. Esemplari di P. vittata utilizzati per la
sperimentazione in campo

Fig. 1. Schema riportante il protocollo di
speciazione geochimica utilizzato.

La sperimentazione in campo si è svolta tra
l’estate e l’autunno del 2007. L’accumulo di arsenico
da parte di P. vittata è stato valutato prelevando da
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ciascuna pianta campioni di fronde in tempi diversi,
nell’arco del periodo di sperimentazione. Su tali
campioni sono state quindi determinate le
concentrazioni di arsenico utilizzando la procedura di
estrazione ed analisi sotto riportate.
Le foglie delle felci sono state raccolte, staccate
dallo stelo e lavate con abbondante acqua
deionizzata; quindi sono state liofilizzate e conservate
in contenitori di polietilene.
La procedura utilizzata per l’estrazione
dell’arsenico da foglie e radici prevede un attacco del
campione con una miscela 1:1 di acido nitrico e acido
solforico concentrati. L’efficienza e la ripetibilità
della procedura sono state accertate mediante la
digestione e l’analisi del campione certificato IRMMBCR-62 (foglie di olivo liofilizzate). Le analisi sono
state eseguite mediante AAS.

Il pH è classificabile come neutro e la capacità di
scambio cationico appartiene alla classe ―mediobassa‖, con una media sui cinque campioni di 12
meq/100g.
Il grado di saturazione in basi (GSB) varia da
campione a campione tra le classi ―medio‖ (tra 65 ed
85%) ed ―alto‖ (>85%), con un valore medio di
83.6% che indica un ottimo tasso di saturazione in
basi (Tarabbia, 2005; Giardini, 1986).
Dall’analisi del complesso di scambio non si
evidenziano particolari carenze, né condizioni
particolarmente sfavorevoli alla crescita delle piante,
se non per una percentuale piuttosto bassa di potassio
scambiabile che può rivelarsi problematica per
colture molto esigenti, ed un rapporto Mg/K piuttosto
alto che può portare ad effetti antagonisti del
magnesio
sull’assorbimento
del
potassio.
Considerando il rapporto ritenuto ottimale tra le
concentrazioni delle basi di scambio (Ca:Mg:K in
rapporto 14:2:1) risulterebbe quindi necessario
innalzare i valori del calcio ed in particolare del
potassio (Gisotti, 1988).
Nella Tabella 2 sono riportati i livelli di nutrienti e
la salinità. Da un confronto con dati riportati in
letteratura sulla qualità del suolo per fini agronomici,
risulta che il suolo di interesse ha basse percentuali di
azoto ed anche il contenuto di carbonio organico nel
suolo uguale a 9.1 g∙kg-1 p.s. è ritenuto insufficiente
soprattutto in suoli, come quello analizzato, ricchi di
argilla.

3. Risultati

3.1. Caratteristiche chimic-fisiche del suolo
I parametri chimico-fisici analizzati sono stati
utilizzati per valutare la qualità agronomica del suolo,
che è una proprietà che può compromettere
l’efficienza di strategie di fitorimedio, e può anche
avere un ruolo importante nel determinare la mobilità
dei metalli pesanti.
I risultati ottenuti dall’analisi del complesso di
scambio per i due campioni sono riportati nella
Tabella 1.

Tabella 2. Analisi dei nutrienti e della salinità (media dei 5
campioni).

Tabella 1. Capacità di scambio cationico, basi di scambio espresse
come percentuale della CSC totale, grado di saturazione in basi
(GSB) e pH (in KCl).
Campione

1
14

13

Na %

2.1

3.3

Mg %

9.7

13.6

Ca %

53.3

70.7

K%

1.4

1.2

GSB

66

89

6.4 – 6.7

6.5 – 6.8

pH

dev.st.

P tot (mg∙kg P p.s.)

473

53.5

C org (% C p.s.)

0.91

0.10

N tot (mg∙kg N p.s.)

809

98.5

Salinità (meq/100g)

3.07

0.08

-1

2

CSC (meq/100g)

media
-1

L’analisi stratigrafica sui campioni prelevati
mediante carotatore ha evidenziato un suolo a
prevalente natura limo – argillosa. In Fig. 3 è
riportata a titolo di esempio l'analisi stratigrafica per
uno dei due campioni. L’elevata percentuale di argilla
permette il mantenimento di una discreta fertilità
chimica, come evidenziato dall’analisi delle basi di
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Fig. 3. Stratigrafia di una carota di suolo prelevata nell’area di studio all’interno della rotonda S. Giuliano 1.

Tabella 3. Concentrazioni medie, deviazioni standard e deviazioni
standard relative, delle quantità totali di metalli e As presenti nel
suolo , e limiti di legge per suoli ad uso residenziale (colonna A) e
commerciale-industriale (colonna B). I valori sono espressi in
mg∙kg-1 p.s.
media
dev.st. dev.st. % colonna
colonna
(n=3)
A
B

scambio, anche se la sostanza organica è
insufficiente, ma pone seri problemi di fertilità fisica.
Infatti, a causa delle carenza di sostanza organica
umificata il suolo risulta scarsamente strutturato: di
conseguenza nei periodi estivi e secchi a forte
irraggiamento ed elevate temperature, in seguito
all’evaporazione dell’acqua si ha contrazione del
suolo con formazione di crepe e croste superficiali,
mentre in quelli piovosi e freddi si ha rigonfiamento
del suolo che diventa plastico ed adesivo con
conseguente perdita di porosità, ristagno d’acqua ed
instaurarsi di condizioni anossiche.

As
Cr
Mn
Fe

3.2. Metalli totali e speciazione geochimica

Ni
Cu

3.2.1. Metalli totali
In Tabella 3 sono riportati i risultati dell’analisi,
replicate tre volte, delle concentrazioni totali dei
metalli nei due campioni scelti, e i limiti di soglia
previsti dal D. Lgs. 152/2006.
Le concentrazioni si presentano omogenee nei due
siti di prelievo, denotando quindi una certa
uniformità nella distribuzione orizzontale superficiale
dei metalli analizzati all’interno dell’area considerata.

Zn
Cd
Pb

1

49

6

12.2

2

42

5

11.9

1

55

4

7.3

2

60

5

8.3

1

670

30

4.5

2

543

15

2.8

1

37600

1300

3.5

2

36800

1300

3.5

1

26

0.9

3.5

2

25

1

4

1

35

3

8.6

2

35

2

5.7

1

230

10

4.4

2

220

10

4.5

1

0.65

0.05

8

2

0.7

0.05

8

1

32

2

6.3

2

29

3

10.3

20

50

150

800

120

500

120

600

150

1500

2

15

100

1000

Dal confronto con i limiti di legge si evidenziano
dei superamenti significativi solo per l’arsenico totale
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e lo zinco. In particolare, l’arsenico totale si trova in
concentrazioni maggiori rispetto alle concentrazioni
limite previste dalla legge italiana per i suoli ad uso
residenziale in diverse aree dell’entroterra veneziano
probabilmente sia a causa di fattori naturali che
antropici (Scazzola, 2002).

ossidi e idrossidi di Fe e Mn, mentre generalmente
fasi associative minori sono risultate, in questo
studio, i carbonati labili e la materia organica e i
solfuri.
In particolare, l’arsenico è risultato associato agli
ossidi/idrossidi di Fe e Mn e quindi quasi tutto
potenzialmente
biodisponibile
in
condizioni
riducenti.

3.2.2. Speciazione geochimica
I grafici di Fig. 4 sintetizzano i risultati della
procedura di speciazione geochimica (vedi Fig.1).

1

2

3a

3b

3c

4

3.3. Sperimentazione in campo sulla fitoestrazione
Pur procedendo con periodiche aggiunte di
nutrienti e con le annaffiature richieste, le piante
hanno mostrato una scarsa capacità di crescita nel
terreno del sito oggetto dello studio; si è infatti
osservata in tutte le parcelle una crescita ridotta della
biomassa aerea e un limitato sviluppo della biomassa
radicale. Poiché le concentrazioni di arsenico e di
altri inquinanti nel suolo non presentano livelli tali da
causare effetti tossici rilevanti nei confronti delle
piante, le difficoltà di crescita sono state attribuite
alle proprietà del suolo, ed in particolare allo scarso
contenuto di carbonio organico ed alla sua natura
limo-argillosa.
Nell’arco del periodo di sperimentazione infatti le
piante sono state sottoposte a notevoli variazioni
delle condizioni climatiche: si è passati da
temperature molto elevate nel periodo estivo, con
lunghi periodi di forte insolazione, a situazioni di
piovosità molto intensa nel periodo autunnale, con
temperature anche piuttosto basse in alcuni giorni.
Nel periodo caldo e secco si è osservato che il suolo,
a causa dell’elevato contenuto di argilla, formava una
dura crosta superficiale percorsa da crepe, che
imponeva forti limitazioni allo sviluppo e alla
penetrazione delle radici nel suolo. Nel periodo
piovoso autunnale si osservava un eccessivo ristagno
d’acqua e la compattazione del suolo; tali condizioni
possono determinare una limitazione degli scambi
gassosi tra l’atmosfera e la soluzione circolante, e
causare di conseguenza una carenza di ossigeno per
le radici delle piante.

5

Fig. 4. Istogrammi cumulativi rappresentanti la distribuzione
percentuale dei metalli nelle varie fasi geochimiche nei due
campioni analizzati.

3.3.1. Bioaccumulo di arsenico
Nonostante le difficoltà di crescita sopra esposte,
le piante di P. vittata hanno comunque mostrato
un’elevata capacità di accumulare arsenico dal suolo.

Dai risultati emerge che la fase mobilizzabile nella
quale sono prevalentemente presenti i diversi
elementi considerati è quella corrispondente agli
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Infatti, a fronte di concentrazioni iniziali pari a
circa 4 mg∙kg-1, dopo 60 giorni di crescita nelle
parcelle di sperimentazione i livelli di arsenico nelle
fronde sono aumentati fino a due ordini di grandezza.
Nel secondo campionamento, eseguito dopo ulteriori
45 giorni, le concentrazioni misurate nelle fronde
sono risultate comprese tra 200 e 900 mg∙kg-1,
mostrando quindi un aumento della capacità di
bioaccumulo nel tempo (Fig. 5).

ordine di grandezza di quelli relativi a piante
cresciute in campo o in serra su suoli con
contaminazione moderata (Caille et al, 2004).
Considerando che il suolo della rotonda presenta
una concentrazione media pari a circa 45 mg∙kg-1, il
fattore di bioaccumulo (rapporto tra concentrazione
di arsenico nelle piante e concentrazione di arsenico
nel suolo) è risultato compreso tra 0.8 e 16 per i
campioni relativi a 60 giorni di esposizione e tra 4.8 e
20 per i campioni relativi a 105 giorni, mentre il
fattore di traslocazione (rapporto tra concentrazione
di arsenico nelle fronde e concentrazione di arsenico
nelle radici ) è risultato circa pari a 10. Questi valori
sono confrontabili con i dati di letteratura (Caille et
al, 2004), tenendo conto anche dell’alta variabilità dei
fattori di bioaccumulo riportati per P. vittata, dovuta
alla varietà di condizioni sperimentali (tempi e modi
di esposizione, caratteristiche dei suoli, età delle
piante, ecc.).
Nei grafici di Fig. 5 sono riportate le
concentrazioni di arsenico misurate nelle fronde di P.
vittata nelle due parcelle di sperimentazione.
Come si può notare, pur essendoci una certa
variabilità nelle concentrazioni riscontrate nelle
diverse parcelle, così come tra quelle in piante
diverse all’interno della stessa parcella, tale
variabilità risulta comunque inferiore a quanto ci si
attendeva. Infatti, il suolo presentava un notevole
grado di disomogeneità, che è stata mantenuta al fine
di operare in condizioni simili a quelle in cui ci si può
trovare nell’ambito di un intervento di fitorimedio su
larga scala. Il suolo perciò non è stato setacciato o
finemente omogeneizzato, ma semplicemente smosso
in superficie per consentire la piantumazione. Le
piante delle parcelle 1 e 2 hanno mostrato
mediamente la stessa efficienza di bioaccumulo.

1000
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conc. As (mg/kg) p.s.

800

600
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Fig. 5. Concentrazione di arsenico nelle fronde di P. vittata
(espresse in mg∙kg-1 di peso secco) in relazione al tempo di
esposizione.

4. Conclusioni
I risultati della speciazione geochimica hanno
evidenziato che l’arsenico è associato agli
ossidi/idrossidi di Fe e Mn e quindi quasi tutto
potenzialmente
biodisponibile
in
condizioni
riducenti.
Sulla base delle informazioni derivanti dalle
analisi chimico-fisiche è risultato che il suolo è
carente di carbonio e quindi di sostanza organica

Tali concentrazioni sono paragonabili a quelle
riportate in letteratura, sebbene in questa
sperimentazione in campo le piante siano state
esposte a condizioni notevolmente diverse; infatti, la
maggior parte degli studi sono stati condotti in
condizioni controllate e costanti, su vasi, in serra. I
livelli di arsenico, in particolare, sono dello stesso
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umificata che nei terreni agricoli funziona da
promotore della fertilità.
A causa della carenza di humus, il terreno in
studio, di prevalente natura limo-argillosa, si è
dimostrato soggetto a perdita dello strato aggregato
poroso e a formazione di crepe e croste superficiali in
seguito all’azione alternata di siccità e pioggia
causando asfissia e costipazione.
Nonostante le condizioni pedoclimatiche avverse,
P. vittata ha dimostrato un’elevata capacità di
bioaccumulo di As nella porzione aerea. Tuttavia, la
biomassa prodotta ed il volume di suolo esplorato
dalle radici non sono ancora sufficienti per pensare ad
una applicazione di fitorimedio su larga scala nel sito
in esame.
Lo studio sta quindi proseguendo con
l’ottimizzazione
delle
pratiche
agronomiche
(aggiunta di ammendanti e ottimizzazione del
bilancio idrico) per migliorare la sopravvivenza e la
produttività di P. vittata in campo, al fine di
ottimizzare la fitoestrazione di As dal suolo in studio.
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Abstract
Nell’estate 2007 è stata condotta un’indagine nell’area del sito minerario dismesso di Cave del Predil (Alpi Giulie) per
confermare la presenza di due iperaccumulatrici endemiche (Alyssum wulfenianum e Thlaspi rotundifolium subsp.
cepaeifolium), e verificare la presenza di altre metallofite nell’area inquinata da Cd, Pb, Tl e Zn. I risultati dello studio hanno
confermato la presenza delle specie endemiche mentre tra le metallofite Biscutella laevigata subsp. laevigata e Minuartia
verna subsp. verna sono risultate le più diffuse.
Le più elevate concentrazioni di Tl osservate nella biomassa aerea delle piante misurate erano: 2.441 mg kg-1 in Alyssum
wulfenianum, 32.661 mg kg-1 in Biscutella laevigata subsp. laevigata, 4.007 mg kg-1 in Minuartia verna subsp. verna e 14.376
mg kg-1 in Thlaspi rotundifolium subsp. cepaeifolium.
La verifica della iperaccumulazione multielemento rilevata nelle specie studiate in questo lavoro è particolarmente
interessante per le possibili ricadute applicative conseguenti la selezione di piante più efficienti. © 2009 SItE. All rights

reserved.
Keywords: Metallofite, Iperaccumulatrici, Tallio, Cave del Predil (Alpi Giulie)

nell’ambiente grandi quantità di metalli pesanti.
Questo rischio è tanto maggiore nelle aree dismesse
dove sono assenti presidi protettivi e monitoraggi dei
rilasci (Batty, 2005). Per questi motivi tra la casistica
degli interventi di risanamento ambientale di aree
soggette ad impatto antropico la bonifica delle aree
minerarie è una delle operazioni più complesse e
costose.
Attualmente non sono disponibili tecniche di
bonifica efficienti a costi accessibili per il trattamento
di suoli e materiali fortemente inquinati da metalli
pesanti. In aree remote o laddove esistano rilevanti
quantitativi di materiali pericolosi, si ritiene che
l’unica realistica possibilità di intervento sia quella di

1. Introduzione
L’impatto delle attività minerarie sull’ambiente è
piuttosto rilevante. Esso tipicamente si manifesta sia
con impatti sulla natura fisica del territorio
interessato provocati da enormi accumuli di materiali
di scarto, sia con fenomeni di inquinamento di terreni
e corsi d’acqua provocati da rilasci di contaminanti
dai materiali di scarto stoccati. Prodotti in rilevanti
quantità sotto forma di materiali grossolani
incoerenti, fanghi, sedimenti e polveri, questi
materiali sono piuttosto pericolosi perché rilasciano
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nella valle Rio del Lago essiccate e conservate negli
erbari di alcuni orti botanici e musei, hanno misurato
una concentrazione di Pb di 8.200 mg kg-1 (0.82%):
all’epoca la più alta mai rilevata in una pianta.
Analizzando gli stessi campioni furono verificati fino
a 17.300 mg kg-1 (1.72%) di Zn.
Più recentemente Wenzel and Jockwer (1999)
nella parte aerea di piante di Thlaspi rotundifolium
subsp. cepaeifolium prelevate ad Arnoldstein
(Austria), sulle sponde del fiume Gail, nelle cui acque
si getta il torrente Slizza proveniente dalla valle Rio
del Lago, osservarono fino a 1.930 mg kg -1 di Pb e
fino a 9.060 mg kg-1 di Zn, confermando la
iperaccumulazione del primo elemento ma non quella
del secondo.
Nella composizione del Thlaspietum cepaeifolii
Ernst (1974) non ha incluso la brassicacea
iperaccumulatrice Alyssum wulfenianum Bernh,
probabilmente perchè la presenza della specie non è
diffusa come gli altri componenti della associazione.
La presenza della specie nella valle Rio del Lago è
stata testimoniata da Vergnano Gambi et al. (1979) e
confermata da Reeves e Brooks (1983), che hanno
verificato dei valori di concentrazione di Pb e Zn
elevati, rispettivamente pari a 860 e 2.500 mg kg-1,
ma non sufficienti a superare le soglie di
iperaccumulazione.
La cariofillacea Minuartia verna è una metallofita
molto comune, la cui presenza è stata rilevata in molti
siti minerari in Europa, oggetto di studi sulla flora
delle aree disturbate (Smith, 1979; LaCoste et al.,
1999; Ernst et al., 2004; Wenzel e Jockwer, 1999).
Ad oggi, gli unici dati di letteratura sulla
accumulazione di metalli pesanti da parte delle
metallofite della valle Rio del Lago risultano quelli
provenienti dalla indagine di Reeves e Brooks
(1983). Questi, tuttavia, sono basati su indagini
analitiche condotte su campioni di erbario di cui non
si ha precisa localizzazione e soprattutto non esistono
dati qualitativi relativi al suolo dei siti di
campionamento. Lo scopo di questo studio è stato
quello di approfondire le indagini sulla
iperaccumulazione di Pb e Zn di T. rotundifolium
subsp. cepaeifolium, A. wulfenianum e di altre
metallofite della valle Rio del Lago tenendo conto
della distribuzione di queste piante e della
concentrazione dei metalli pesanti nei suoli.

creare una densa e persistente copertura vegetale sui
materiali inquinati (fitostabilizzazione) in grado di
garantire un miglioramento delle condizioni
idrologiche dell’area trattata e quindi di limitare i
fenomeni di erosione e di trasporto di inquinanti.
Tuttavia, i suoli delle aree minerarie sono
generalmente molto poveri di nutrienti e sostanza
organica (Bradshaw e Chadwick, 1980) e presentano
anomale concentrazioni di Cd, Pb e Zn che possono
raggiungere livelli sino a 1.000-10.000 volte più
elevati rispetto ai suoli normali. Per questa ragione i
tradizionali interventi di inerbimento, condotti
nell’ambito di interventi di ripristino ambientale,
difficilmente sono destinati al successo.
È noto lo straordinario interesse ecologico dei siti
minerari (Ernst, 1974; Whiting et al., 2004). Le
particolari condizioni naturali dei terreni e la
contaminazione provocata dalle attività condotte
hanno creato nicchie ecologiche entro le quali si sono
evolute particolari specie vegetali dette metallofite.
La più esasperata dimostrazione delle capacità delle
metallofite
è
rappresentata
dalle
specie
iperaccumulatrici (Baker e Brooks, 1989).
In Italia, un ottimo esempio di nicchia ecologica
per metallofite è rappresentato dall’area mineraria di
Cave del Predil (Tarvisio), nella valle Rio del Lago
(Alpi Giulie). Ernst (1974) ha indicato Cave del
Predil come locus classicus della brassicacea Thlaspi
rotundifolium (L.) Gaudin subsp. cepaeifolium
(Wulf.) Rouy et Fouc. La specie, distribuita entro un
areale molto ristretto compreso tra i confini italiano,
austriaco e sloveno (Jalas et al., 1999), è stata
indicata come specie diagnostica del Thlaspietum
cepaeifolii, associazione di metallofite comprendente
anche Minuartia verna (L.) Hiern. e diverse altre
specie compagne. I suoli che consentono l’ingresso
della
associazione
sono
caratterizzati
da
concentrazioni di Pb e Zn rispettivamente comprese
tra 600-4.000 mg kg-1 e 7.000-14.000 mg kg-1, mentre
le concentrazioni di Cu sono generalmente inferiori a
100 mg kg-1. Tali condizioni sono state riferite da
Ernst (1974) per siti compresi tra le Alpi Carniche e
le Alpi della valle del Gail, e da qui verso est sino
alle Alpi Giulie e le Caravanche.
La prima evidenza della iperaccumulazione di
piombo e zinco da parte di T. rotundifolium subsp.
cepaeifolium è stata riportata da Reeves e Brooks
(1983) i quali, su piccoli campioni di piante prelevate
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2. Materiali e metodi

campionamenti dei vegetali è stato prelevato un
ammontare di substrato sufficiente allo svolgimento
delle indagini analitiche.
I campioni dei substrati sono stati seccati all’aria e
quindi setacciati a 2 mm. La tessitura è stata rilevata
per mezzo del metodo dell’idrometro di Bouyoucos.
Una frazione di campione è stato avviata alla
determinazione del pH; il contenuto totale di azoto e
di carbonio organico è stato misurato per mezzo di un
analizzatore elementare (Carlo Erba NA 1500), dopo
avere aggiunto a 10 mg di campione HCl (18%) per
rimuovere la quota di carbonati.
La preparativa per la successiva analisi elementare
è stata eseguita con attacco acido (HNO3), successiva
mineralizzazione in forno a microonde (MarsXpress,
CEM) e filtrazione (0,45m PTFE) (USEPA, 1995a,
1995b). La concentrazioni di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl e
Zn dei campioni di vegetali e di substrato sono state
determinate per mezzo di un ICP-OES (Vista MPX,
Varian Inc.).

Il paese di Cave del Predil (901 m s.l.m., 46° 26’
26” N, 13° 34’ 16” E) è posto in posizione mediana
nella valle Rio del Lago (Alpi Giulie), a ridosso dei
confini tra Italia, Austria e Slovenia (Fig. 1). Le
temperature medie mensili rilevate a Cave del Predil
sono comprese tra -2,4 °C (gennaio) e 16,4 °C
(luglio) mentre la piovosità annuale è di circa 2.100
mm.
L’area mineraria, nota sin dall’epoca romana, è
stata sfruttata con diverse tecniche di coltivazione, in
superficie e in profondità principalmente per
l’estrazione di blenda (PbS) e galena (ZnS) e in
misura minore di marcasite (FeS2), pirite (FeS2),
pirrotina (FeS) e cinabro (HgS) (Di Cobertaldo,
1948). Le attività estrattive sono cessate nel 1991,
tuttavia da un punto di vista ambientale l’area
presenta gravi problemi costituiti (i) dalla presenza
delle discariche di materiali di lavorazione poste in
fondo valle a ridosso del letto del Rio del Lago e (ii)
dalla presenza di grandi volumi di materiali di scavo
esposti ad erosione e a flussi idrici incontrollati in
una zona di sfruttamento a cielo aperto sulle falde del
Monte Re ad una quota di circa 1500 m.

3. Risultati
Lo studio si è svolto attraverso ripetute sessioni di
campionamento condotte nel periodo maggio-agosto
2007 e nel corso delle quali sono state esplorate
alcune
zone
del
territorio
allo
studio.
Preventivamente individuate come rappresentative
delle diverse condizioni ecologiche e di
contaminazione della parte inferiore della valle Rio
del Lago, le aree di campionamento indicate in figura
1 sono state esplorate allo scopo di prelevare
campioni di metallofite e delle iperaccumulatrici.
I principali descrittori delle caratteristiche
chimico-fisiche dei suoli e sedimenti campionati sono
riportati in tabella 1.
Oltre ad Alyssum wulfenianum e Thlaspi
rotundifolium subsp. cepaeifolium, la cui presenza
risultava dalla letteratura, osservazioni preliminari
hanno consentito di verificare che Biscutella
laevigata subsp. laevigata e Minuartia verna subsp.
verna erano le metallofite maggiormente diffuse; per
questo motivo queste sono state considerate nella
successiva campagna di prelievi.

Fig. 1 – Localizzazione delle aree di campionamento nell’area di
Cave del Predil (Tarvisio).

In figura 1 è illustrata schematicamente la zona
oggetto dello studio e l’ubicazione delle aree in cui
sono avvenuti i campionamenti di piante, suoli e
sedimenti.
Le piante sono state prelevate con cura in modo da
evitare il danneggiamento e la perdita di porzioni
dell’apparato radicale. In corrispondenza dei
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Tab. 1 – Parametri fisico-chimici dei substrati prelevati nell’area di
Cave del Predil (Tarvisio).
Area

pH

Sabbia

Limo

Argilla

C org

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Tab. 2 – Concentrazioni totali di Cd, Cr, Cr, Ni, Pb, Tl e Zn
rilevate nei suoli e sedimenti prelevati nelle aree di
campionamento. I valori sono rispettivamente: media geometrica,
valore minimo e valore massimo della serie. Limiti tabellari D.Lgs.
152/06 per le aree residenziali (†) e industriali (‡).

N tot

A (n=8)
B (n=10)

7,89
7,67

71,7
69,7

20,3
20,5

8
9,81

2,46
2,10

0,18
0,17

C (n=19)

8,20

72,8

19

8,19

0,32

0,04

D (n=36)
E (n=2)

8,08
7,52

58,7
46,6

28,3
20,9

13
34,3

0,56
13,4

0,06
1,06

F (n=13)
G (n=7)

7,96
8,48

80
82

12
12,7

8
5,25

0,63
3,28

0,07
0,22

H (n=27)

8,49

83,6

10,5

5,88

0,38

0,04

I (n=8)
L (n=15)

7,66
8,25

76,9
82,1

13,4
11,3

9,75
6,63

0,88
0,43

0,07
0,05

Area

Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Tl
Zn
mg kg-1 mg kg mg kg mg kg mg kg mg kg-1 mg kg-1
1

0,78
6,30
A
0,46
4,07
1,28
10,1
114
7.61
B
0,88
4,38
322
13,3
9,58
8,04
C
3,64
5,81
19,7
16,8
32,1
4,81
D
10,4
1,71
216
38,1
7,21
18,5
E
3,42
12,7
11
24,3
11,8
2,63
F
6,03
1,89
17,8
3,82
0,80
1,24
G
0,37
0,49
15,1
20,6
19,8
3,16
H
1,74
2,25
81,6
6,32
1,77
0,34
I
0,23
n.r.*
26
0,71
22,8
6,80
L
4,73
2,52
271
26,9
(†)
2
150
(‡)
15
800
* non rilevabile

La presenza delle metallofite è stata verificata in
tutte le aree osservate con l’unica eccezione dell’area
E (Fig. 1), che per questo motivo è stata esclusa da
ulteriori osservazioni e campionamenti. La diffusione
delle iperaccumulatrici è stata verificata solamente
nelle aree direttamente investite dalle attività
minerarie o dallo stoccaggio delle scorie e nelle
sponde dei torrenti a valle di queste. Sui sedimenti
lungo il corso del Rio del Lago e dello Slizza sono
state rinvenute entrambe, A. wulfenianum è stata
rilevata solo nelle aree C e F mentre T. rotundifolium
subsp. cepaeifolium è stata osservata nelle aree B, D
e H.
Le concentrazioni dei metalli pesanti rilevate nei
substrati sono riportate nella tabella 2; la tabella
riporta per ogni singolo elemento e per le diverse aree
la media geometrica e i valori minimi e massimi
rilevati. Come riferimento in tabella 2 sono riportati i
limiti tabellari fissati dal D.Lgs. 152/06.
I valori medi di concentrazione di Cr, Cu e Ni
sono risultati piuttosto ridotti e non preoccupanti se
confrontati con i valori tabellari. Per questo motivo
l’indagine ha considerato solamente Cd, Pb, Tl e Zn,
elementi per i quali sono state osservate
concentrazioni molto elevate. Questo non solo dove
ciò era prevedibile, ovvero nelle aree minerarie (B, C,
D, F), ma anche in siti dove si riteneva di osservare il
suolo nativo (A, G) e soprattutto nei campioni
prelevati lungo i torrenti (H, I, L).
I più elevati valori di concentrazione rilevati sono
i seguenti: Cd 322 mg kg-1 (area B), Pb 69.387 mg
kg-1 (area I), Tl 56.779 mg kg-1 (area B) e Zn 66.563
mg kg-1 (area D).

1

1

2,76
0,54
8,40
7,78
1,07
14,2
4,78
3,27
7,02
30,3
7,15
459
20,3
14,5
26,1
9,53
1,27
18,9
4,29
1,49
410
6,30
1,58
37,1
205
n.r.
625
7,53
1,69
224
120
600

3,18
1,44
6,24
12,3
3,59
23,2
10,8
6,76
14,9
6,95
3,51
19,4
13,1
13
13,2
4,23
1,85
5,54
1,64
0,81
13,6
3,42
1,54
7,54
6,74
1,47
28,7
5,20
1,54
33,4
120
500

1

43,9
158
44
11
131
10,2
76
178
156
13.365 169 15.042
1.561 150
239
49.685 56.779 41.857
3.818 756 17.900
1.778 221
7.457
12.431 4.549 42.513
7.502 424 18.336
2.255 165
5.351
59.950 9.157 66.563
842
94,6
2.208
331
85,8
185
1353
103
4.230
1.707 236 10.061
448
162
2.302
2.530 310 16.295
49,1
160
93,2
8,15
121
19,3
3.657 264
3.923
4.629 343
8.899
164
173
557
36.124 862 33.381
4.016 270
375
n.r.
n.r.
7,49
69.387 447 14.688
3.874 204
8.487
657
115
1.979
26.994 488 31.341
100
1
150
1.000
10
1500

In figura 2 viene illustrata la relazione tra la
concentrazione totale di Cd, Pb, Tl e Zn rilevata nei
substrati e quella osservata nella biomassa epigea
delle corrispondenti piante di A. wulfenianum, B.
levigata subsp. laevigata, M. verna subsp. verna e T.
rotundifolium subsp. cepaeifolium prelevate nelle
diverse aree di campionamento.
Per una valutazione più accurata della relazione
tra i due parametri nei grafici in figura 2 viene anche
riportata la soglia di iperaccumulazione allo scopo di
cogliere visivamente il diverso comportamento delle
specie osservate in risposta alle condizioni dei
substrati.
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(parte aerea), Tl 4.054 mg kg-1 (radici) e 4.007 mg
kg-1 (parte aerea) e Zn 27.521 mg kg-1 (radici) e
18.371 mg kg-1 (parte aerea). Infine, in T.
rotundifolium subsp. cepaeifolium sono stati
osservati: Pb 14.435 mg kg-1 (radici) e 2.816 mg kg-1
(parte aerea); Tl 4.267 mg kg-1 (radici) e 14.376 mg
kg-1 (parte aerea); Zn 19.569 mg kg-1 (radici) e
11.573 (parte aerea).
In nessun caso, tra gli individui delle specie
osservate è stata misurata una concentrazione di Cd >
100 mg kg-1 e quindi nessuna di queste specie ha
dimostrato di poter iperaccumulare questo elemento;
tuttavia sono stati osservati dei valori di
concentrazione decisamente elevati in M. verna
subsp. verna (62,7 mg kg-1 nelle radici ) e in T.
rotundifolium subsp. cepaeifolium (78 e 62,7 mg kg-1
rispettivamente nelle radici e nella parte aerea).
Fig. 2 – Relazione tra la concentrazione totale di Cd, Pb, Tl e Zn
rilevata nei substrati e nella biomassa epigea nelle piante prelevate
nell’area di Cave del Predil (Tarvisio).

4. Discussione e Conclusioni

Di rilievo il comportamento di B. levigata subsp.
laevigata che ha manifestato chiaramente la capacità
di iperaccumulare Tl (Fig. 2). Essa è in grado di
vegetare sia in condizioni normali o lievemente
anomale, sia in substrati ove le concentrazioni dei
metalli pesanti sono particolarmente severe; la più
elevata concentrazione di Tl rilevata in questa specie
è stata di 17.680 mg kg-1 (Fig. 2).
Come è noto, in relazione agli elementi considerati
in questo lavoro, sono convenzionalmente
considerate iperaccumulatrici le piante che
contengono > 100 mg kg-1 di Cd, > 500 mg kg-1 di Tl,
> 1.000 mg kg-1 di Pb e > 10.000 mg kg-1 di Zn
(Baker e Brooks, 1989; Leblanc et al., 1999).
Facendo riferimento a questi valori, in individui di A.
wulfenianum è stata verificata la iperaccumulazione
di Pb (sino a 2.401 mg kg-1 nei tessuti radicali) e di Tl
(sino a 9.688 e 2.441 mg kg-1 rispettivamente nelle
radici e nella biomassa aerea). Lo stesso
comportamento è stato verificato per B. levigata
subsp. laevigata (sino a 4.916 e 8.774 mg kg-1 di Pb
rispettivamente nelle radici e nella biomassa aerea, e
9.985 e 3.266 di Tl rispettivamente nelle radici e
nella biomassa aerea). Nel caso di M. verna subsp.
verna ai due elementi precedenti si è aggiunto anche
lo Zn; i valori di concentrazione più elevati rilevati
sono stati: Pb 9.329 mg kg-1 (radici) e 12.574 mg kg-1

La presenza di rilevanti quantità di scorie ricche di
elementi inquinanti ed esposte ad agenti atmosferici e
a significativi fenomeni erosivi costituisce
attualmente il più grave problema ambientale
dell’area mineraria di Cave del Predil cui è necessario
provvedere. Tali materiali, come del resto tutti i
campioni di sedimenti e altri substrati analizzati, si
caratterizzano per una reazione alcalina che attenua il
potenziale rischio ambientale conseguente a
fenomeni di lisciviazione. Tuttavia le elevatissime
concentrazioni di metalli pesanti presenti impongono
una attenta valutazione sulle future modalità di
gestione e messa in sicurezza.
Tali materiali sono collocati a ridosso dell’alveo
del Rio del Lago, lungo il corso del quale Reeves e
Brooks (1983) segnalavano la presenza di sedimenti
fortemente inquinati da Pb e Zn. Simili anomalie
lungo il tratto austriaco del torrente Slizza/Schlitza
presso Arnoldstein sono state segnalate da Muller et
al. (1994) e confermate da Wenzel e Jockwer (1999).
In relazione alle caratteristiche geologiche della
zona e al conseguente sfruttamento minerario, non
hanno destato sorpresa le elevate concentrazioni di
Pb e Zn presenti nei solfuri estratti dalla miniera. Al
contrario, sono risultate sorprendenti le elevate
concentrazioni di Cd e Tl, elementi presenti solo
come impurità nei minerali estratti e per questo attesi

101

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/

iperaccumulazione ha fornito indicazioni interessanti.
T. rotundifolium subsp. cepaeifolium ha confermato
la iperaccumulazione di Pb e Zn come già indicato da
Reeves e Brooks (1983). La iperaccumulazione di Tl,
dimostrata in precedenza da Leblanc et al. (1999)
solo in Biscutella laevigata e Iberis intermedia, è
stata messa in luce anche in M. verna subsp. verna, A.
wulfenianum e T. rotundifolium subsp. cepaeifolium.
Rispetto ai dati di Reeves e Brooks (1983), riferiti
a campioni di piante essiccate prelevati nella valle
Rio del Lago in siti non precisamente ubicati e quindi
in assenza di riferimenti alla condizione del substrato,
tutti i dati discussi in questo lavoro sono stati riferiti
al substrato nativo o alterato dalle attività antropiche.
È stato, inoltre, verificato l’adattamento delle piante
alla pressione esercitata dal contenuto anomalo di
diversi metalli pesanti: la stessa specie ha dimostrato
di essere in grado di vegetare in substrati
caratterizzati dalla contemporanea presenza di più
metalli pesanti e in concentrazioni anomale in un
intervallo di 3 ordini di grandezza.
L’importanza della individuazione e dello studio
di popolazioni entro specie iperaccumulatrici è stata
sottolineata da Escarré et al. (2000) e McGrath et al.
(2001); questo è ancora più importante quando, come
nel caso presentato in questo lavoro, si dimostra la
capacità di iperaccumulazione da parte della stessa
specie per più di un elemento.
Il fenomeno della iperaccumulazione è stato
inizialmente studiato distinguendo le piante in
relazione all’elemento accumulato, perché esse
manifestavano la capacità di resistere ad elevate
concentrazioni di un solo elemento. Successivamente
in relazione al possibile utilizzo di queste piante in
interventi di fitorisanamento, questo è stato
riconosciuto come un limite del processo. Pertanto la
verifica della iperaccumulazione multipla rilevata
nelle specie studiate in questo lavoro è
particolarmente interessante per le possibili ricadute
applicative conseguenti la selezione di piante più
efficienti.
In conclusione, oltre all’interesse scientifico si
ritiene che le conoscenze acquisite possano avere una
diretta futura applicazione in loco nella progettazione
degli interventi di stabilizzazione e ripristino
ambientale dell’area di stoccaggio delle scorie
minerarie. Un intervento di questo tipo richiederà la
disponibilità di piante, non necessariamente

nelle aree di accumulo delle scorie, ma rilevati anche
nei substrati nativi.
Nel caso del Tl, elemento scarsamente studiato
rispetto agli altri nonostante la sua pericolosità, non
vi è accordo sulla più efficace procedura di estrazione
(Zbíral et al., 2002). Tutte le tecniche di estrazione
per la determinazione della quota biodisponibile dei
metalli pesanti si basano sulla riproduzione artificiale
e in condizioni controllate di un fenomeno biologico;
esse, quindi, soffrono di qualche approssimazione.
Per gli altri elementi studiati in questo lavoro, la
determinazione della frazione biodisponibile condotta
con DTPA è comunemente accettata (Rao et al.,
2008).
La quota biodisponibile di Tl è risultata inferiore
allo 0,1% rispetto al totale. Tuttavia, questa ridotta
percentuale corrisponde, in realtà, ad un valore medio
di 0,72 mg kg-1 di Tl assimilabile, a sua volta
probabilmente sottostimato (Zbíral et al., 2002).
Anche i dati relativi ai campionamenti di
sedimenti eseguiti lungo il torrente Riofreddo, nella
omonima valle parallela alla valle Rio del Lago non
direttamente impattata da lavorazioni o stoccaggio di
scorie, dimostrano valori di fondo naturale di Pb e Tl
elevatissimi rispetto ai suoli normali. Ciò è
giustificato dalla particolare conformazione geologica
della zona che presenta notevoli fratture superficiali
ed affioramenti metalliferi (Di Colbertaldo, 1948;
Reeves e Brooks, 1983).
Da un punto di vista ecologico l’area studiata,
pure molto alterata in certe zone in conseguenza di
scavi, movimentazione e stoccaggio di materiali di
scarto, ha dimostrato un elevatissimo valore
rappresentato dalla presenza di A. wulfenianum e T.
rotundifolium subsp. Cepaeifolium, specie endemiche
diffuse in un areale molto ristretto nelle Alpi Giulie e
in alcune vallate contermini della Slovenia e Austria
(Jalas et al., 1999).
I valori di accumulazione dei metalli nei tessuti
delle specie vegetali studiate sono risultati
decisamente elevati. Questi dati sono coerenti con
quanto osservato in Austria da Wenzel e Jockwer
(1999) e confermano l’attitudine di diverse specie
vegetali, esposte alle tipiche condizioni ecologiche
delle aree minerarie, di iperaccumulare più metalli
pesanti.
Il confronto tra i dati di concentrazione dei metalli
rilevati sulle piante osservate con i limiti di
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iperaccumulatrici, capaci di resistere ad elevate
concentrazioni di più metalli, di possedere un
apparato radicale sufficientemente espanso e di
crescere velocemente per coprire la superficie
dell’area di intervento.
Specifiche e più approfondite indagini in tal senso
verranno sviluppate in futuro, tenendo conto di fattori
sito-specifici quali: (i) la composizione mineralogica
della matrice, (ii) specie chimiche degli elementi
presenti, (iii) più accurata determinazione delle
frazioni più labili dei metalli pesanti e (iv)
individuazione di popolazioni o razze locali delle
specie metallofite considerate.
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Abstract
Winter cold and high irradiance represent natural constraints in Mediterranean-type ecosystems that may limit plant growth
and productivity, resulting often in photoinhibition of photosynthetic apparatus. However, evergreen species of Mediterranean
maquis are able to adapt successfully to low temperatures adopting both physiological strategies and anatomical
modifications. The aim of this study was to investigate in Cistus incanus L. subsp. incanus, a shrub widely diffused in
Mediterranean maquis of Southern Italy, the role of photochemical and non-photochemical strategies in reducing the excess of
light energy to reaction centres, as well as the leaf structural modifications related to cold acclimation. To this purpose,
chlorophyll a fluorescence measurements were conducted on fully expanded leaves at midday, under saturating light intensity,
on plants grown indoor at 20-25°C and outdoor during the winter. Anatomical and cytological features of leaves were also
determined on both plant groups through light and fluorescence microscopy. Data obtained showed that leaf photochemical
behaviour and structure change significantly in response to different growth temperatures: in outdoor plants we observed a
significant decrease of electron transport rate (ETR), photochemical quenching (qP), photochemical efficiency of open PSII
reaction centres (Fv’/Fm’) and an increase of non-photochemical quenching (qN) and total chlorophyll and carotenoids content,
accompanied by changes in tissue density. Conversely indoor plants exhibited a better capacity in photochemistry. However,
the decrease of photochemical processes under cold did not lead to photodamage risks in outdoor plants, because no
difference in maximal photochemical efficiency (Fv/Fm) was detected as compared to indoor plants. The overall analysis of
data suggests that in outdoor plants the photoprotection at low winter temperatures is obtained by means of a combination of
thermal dissipation processes and alteration of leaf structural characteristics. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: C. incanus; leaf anatomy; photochemistry; photoinhibition; winter cold.

1. Introduction

In Mediterranean-type ecosystems, winter and
summer seasons are considered the most
———
*
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unfavourable periods for plant growth (Larcher
2000).
In particular, during winter, plants must survive a
combination of low temperature and high irradiance
that my limit photosynthesis and, in turn, plant
growth and productivity. Low temperatures can
restrict carbon fixation via stomatal closure,
inhibition
of
electron
transport
and
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photophosphorylation, inhibition of key enzymes in
sucrose and starch biosynthesis and Rubisco
inactivation (Allen & Ort 2001). In these conditions,
the available light energy often exceeds the quantity
which can be used for CO2 assimilation, thus
resulting in photoinhibition of photosynthetic
apparatus (Larcher 2000; Oliveira & Peñuelas 2004).
However, it has been demonstrated that species of
Mediterranean maquis are able to adapt successfully
to low winter temperatures, adopting both
physiological strategies and anatomical modifications
in order to avoid and/or minimise photoinhibitory
damage risk (Long et al. 1994; Oliveira & Peñuelas
2000).
The most representative species of Mediterranean
maquis are characterised by small, thick, leathery,
evergreen long-lived leaves. The evergreen species
are very interesting because the adaptation of plants
to Mediterranean environment implicates the
occurrence of structural, functional and ecophysiological mechanisms to face environmental
constraints without running into serious tissue
damage. In this study, we focused our attention on
Cistus incanus L. subsp. incanus, a widespread
species of Mediterranean maquis in Southern Italy. It
has been demonstrated that C. incanus is a seasonally
dimorphic species that has evolved two different leaf
types: one more xerophytic, under summer drought
conditions, and the other more mesophytic, in
response to non-limiting water supply (Aronne & De
Micco 2001). This species can be considered a
―functionally evergreen‖ species in so far as its
winter and summer leaves alternate and guarantee the
presence of functional foliage throughout the year. At
present no investigation has been performed by
coupling photochemical aspects and leaf anatomy of
C. incanus leaves developed during winter compared
to those developed during summer.
The objective of the current study was to evaluate
the photoprotective strategies and the anatomical
modifications that allow C. incanus to safely
overcome the winter cold conditions. In particular we
focused our attention to the role of photochemical
and non-photochemical mechanisms in reducing the
excess of light energy to reaction centres, as well as
to some leaf structural features related to cold
acclimation.

2. Materials and Methods
Plants of C. incanus were collected at the
Castelvolturno Nature Reserve on the Tyrrhenian
coast, north of the Bay of Naples (southern Italy) in
November 2007. They were transplanted in pots and
divided in two groups, each one composed by 4
plants. One group was placed in a greenhouse at a
temperature of 20-25°C (indoor), the other was
located outdoor and exposed to winter low
temperatures of 8-10°C (outdoor). Both plant groups
were irrigated twice every week. At the end of
February 2008, eco-physiological as well as
anatomical and cytological features were determined
on 20 days old leaves of both plant groups.

2.1 Eco-physiological measurements
Chlorophyll a fluorescence measurements were
conducted at midday under saturating light intensity
(about 1200 mol m-2 s-1) on attached leaves of both
plant groups by a pulse amplitude modulate
fluorometer (Mini-Pam, Walz, Germany).
On dark-adapted leaves, the background fluorescence
signal, Fo, was induced by light of about 0.5 mol
photons m-2 s-1 at the frequency of 0.6 kHz. After 20
min, the maximal fluorescence level in the darkadapted state, Fm, was measured by a 1 s saturating
light pulse (10000mol photons m-2 s-1).
The saturating pulse intensity was chosen in order
to saturate the fluorescence yield but avoiding
photoinhibition during the pulse.
Under illumination, the steady-state fluorescence
signal (Ft) and the maximal fluorescence (F m’) were
measured setting light measure at frequency of 20
kHz. Photochemical quenching (qP), nonphotochemical quenching (qN) and photochemical
efficiency of open PSII reaction centres (Fv’/Fm’)
were expressed according to van Kooten & Snel
(1990). The electron transport rate (ETR) was
calculated according to Krall & Edwards (1992). The
maximal PSII photochemical efficiency (Fv/Fm) was
measured on 30’ dark-adapted leaves.
On the same leaves, after fluorescence
measurements, also the content of pigments was
determined spectrofotometrically according to
Lichtenthaler (1987). Statistical analysis of data was
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convex: turgid elements have maximum value of 1,
while shrunk cells have lower values).
Data were subjected to statistical analysis (oneway ANOVA) using SPSS statistical package (SPSS
12.0 Inc., Chicago, Illinois, USA).

performed by t-test using package Sigma-Stat 3.0
(Jandel Scientific, San Rafael, CA, USA).

2.2 Light and Epi-fluorescence Microscopy
From both plants growing indoor and outdoor,
five leaves were collected and fixed in FAA (40%
formaldehyde/glacial acetic acid/50% ethanol -5/5/90
by volume) for several days. Sub-samples of the
leaves (5x5 mm) were dehydrated in an ethanol
series, embedded in the acrylic resin JB4
(Polysciences, Warrington, PA, USA) and sectioned
through a rotative microtome to obtain cross semithin sections (5-7 m). Sections were stained with
0.5% Toluidin Blue in water (Feder & O’Brien 1968)
and mounted with Canadian Balsam; unstained
sections were mounted with mineral oil for
fluorescence. The anatomy of indoor and outdoor
leaves was investigated on stained sections observed
under a transmitted light microscope (BX60,
Olympus, Hamburg, Germany). Unstained sections
were observed under an epi-fluorescence microscope
(BX60, Olympus) equipped with a mercury lamp, a
band pass filter BP 330-385, a dichromatic mirror
>400 nm and a barrier filter >420 nm. Such settings
were used in order to detect the presence of lignin
and simple phenolics that are autofluorescent at these
wavelengths (Fukuzawa 1992; Ruzin 1999).
Images of the sections were collected by means of a
digital camera (CAMEDIA C4040, Olympus).
Anatomical features were described and quantified
through the AnalySIS© (Olympus) software program
for digital image analysis. The thickness of lamina,
features of epidermal cells (size and shape) and
density of the mesophyll (percentage of tissue
occupied by intercellular spaces) were measured.
Cell size was quantified by measuring the following
parameters: ECD (Equivalent Circle Diameter,
diameter of the circle having the same area as the
measured cell), maximum, mean and minimum Feret
diameters (the measured distance between parallel
lines that are tangent to the cell’s perimeter). Cell
shape was characterised by measuring the following
indexes: ―aspect ratio‖ (maximum ratio width/height
of a bounding rectangle for the cell, defining how it is
elongated), ―elongation‖ (lack of roundness of the
particle: the greater the elongation of the cell, the
higher is the value of the index), ―convexity‖ (the
fraction of the particle’s area and the area of its

3. Results

3.1 Photochemistry
As compared to indoor, plants of C. incanus
grown outdoor, during the winter season, showed a
significant decrease (P<0.01) of electron transport
rate (ETR), photochemical quenching (qP) and
photochemical efficiency of open PSII reaction
centres (Fv’/Fm’), (Fig. 1 A, B, C). On the contrary,
these leaves exhibited higher values (P<0.01) of nonphotochemical quenching (qN) and no difference in
maximal PSII photochemical efficiency (Fv/Fm) (Fig.
2 A, B). A significant increase (P<0.05) of total
chlorophyll and carotenoids content was also detected
in outdoor as compared to indoor plants (Tab. 1).

Table 1. Total chlorophyll (Chl) and carotenoids (Car) content
determined in indoor and outdoor C. incanus plants. Different
letters indicate statistically significant differences (t-test) between
indoor and outdoor plant. Data are means ± se (n = 6)
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Chl (a+b)
g cm-2)

Car
g cm-2)

Indoor ■

32.79 ± 1.25a

7.34 ± 0.37a

Outdoor □

43.97 ± 1.44b

9.44 ± 0.40b
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Fig. 2. (A) Non-photochemical quenching (qN) and (B)
Maximal PSII photochemical efficiency (Fv/Fm) in indoor and
outdoor C. incanus plants. Different letters indicate statistical
difference (t-test) between indoor and outdoor plants. Data are
means ± se (n= 10).

0,4
0,2
0,0

indoor

outdoor

Fig. 1. (A) Electron transport rate (ETR), (B) photochemical
quenching (qP), and (C) photochemical efficiency of open
PSII reaction centres (F’v/F’m) in indoor and outdoor C.
incanus plants. Different letters indicate statistical difference
(t-test) between indoor and outdoor plants. Data are means ±
se (n= 10).
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3.2 Light and Epi-fluorescence Microscopy
In both indoor and outdoor leaves, upper and
lower epidermis were one-layered. Cells were larger
in the upper than in lower epidermis and were also
more elongated. The quantification of cell size and
shape proved that growing outdoor determines the
development of more elongated cells in the upper
epidermis as testified by significantly higher
maximum and mean Feret diameters, elongation and
aspect ratio (Table 2).
In both indoor and outdoor plants, vessels in main
veins were characterised by well thickened secondary
walls and no perturbations in their lignification was
evident (Fig. 4).

Both indoor and outdoor plants were
characterised by leaves with the typical dorsiventral
structure. Outdoor plants had leaves with thicker
lamina due to thicker mesophyll (Fig. 3). More
specifically, outdoor leaves were 226±8.62 m thick
(mean value ± standard error), a value significantly
higher (p<0.05) than 144±6.04 m of the indoor
leaves. The overall structure of outdoor leaves was
less dense as demonstrated by the percentage of
intercellular spaces over total tissue: the mesophyll of
outdoor leaves was characterised by 50.3%
intercellular spaces, while intercellular spaces of
indoor leaves represented only 41.2%.

A

A

50 m
100 m

B

B

Fig. 4. UV-microscopy views of cross sections of leaves
taken from plants of C incanus subsp. incanus grown indoor
(A) and outdoor (B). Autofluorescence of lignin in cell walls
of vessels of the main vein is evident in both cases.
Microphotographs are at the same magnification.
Fig. 3. (A) Light microscopy views of cross sections of
leaves taken from plants of C. incanus subsp. incanus
grown indoor (A) and outdoor (B). Microphotographs
are at the same magnification..
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expressed at various levels: phenologic, physiologic,
anatomic, reproductive, etc. (Margaris 1981; Larcher
2000; Aronne & De Micco 2001; Oliveira &
Peñuelas 2004; Arena et al. 2008; De Micco et al.
2008). Indeed, suites of characters, and not single
traits, determine the adaptive capability of a species
in a given environment (Kummerov 1989). C.
incanus subsp. incanus showed changes in both
photochemical behaviour and leaf structure in
response to different growth conditions. Indoor plants
exhibited a better capacity in light harvesting and in
light conversion compared to outdoor ones, as
indicated by the higher values of ETR, qP and
Fv’/Fm’. However, the decrease of photochemistry in
outdoor plants can be considered an adaptation, rather
than a limitation for plants, that allow photosynthetic
apparatus to cope with winter cold.

However, the size of veins showed to be lower in
outdoor leaves than indoor ones.
Epi-fluorescence microscopy also suggested the
occurrence of phenolic compounds in cells
throughout the leaf tissues in plants grown both in the
greenhouse and outdoor.

4. Discussion and conclusions
The probability for survival of plants growing in
environments subjected to continuous environmental
fluctuations relies on their ability to adjust
physiological behaviour and adopt structural
modifications.

Table 2. Cell size and shape of upper and lower epidermis of leaves in indoor and outdoor plants of C. incanus subsp. incanus.
Different letters correspond to significantly different values between indoor and outdoor plants (x, mean value; se, standard error;
s, significance of ANOVA).

Indoor Plants
Upper epidermis
ECD
Feret Max
Feret Mean
Feret Min
Aspect ratio
Elongation
Lower epidermis
ECD
Feret Max
Feret Mean
Feret Min
Aspect ratio
Elongation

Outdoor Plants

x (m)

se

s (p<0.05)

x (m)

se

s (p<0.05)

20.03
27.55
22.84
16.51
1.71
1.81

0.659
1.000
0.717
0.622
0.072
0.091

a
a
a
a
a
a

21.59
32.60
26.02
15.76
2.16
2.38

0.930
1.602
1.054
0.845
0.157
0.201

a
b
b
a
b
b

15.86
19.83
17.20
14.05
1.38
1.42

0.606
0.907
0.698
0.473
0.034
0.040

a
a
a
a
a
a

16.05
19.38
17.12
14.24
1.36
1.39

0.746
0.982
0.811
0.677
0.038
0.047

a
a
a
a
a
a

It is well known that both down-regulation of ETR
and the increase of thermal dissipation and
carotenoids content represent efficient strategies
against low temperatures and high irradiances,
contributing to dissipate safely the excess of light
energy to reaction centres (Demmig-Adams &
Adams 1996; Niyogi 2000; Ort & Baker 2002). In
fact, the decrease of photochemistry in outdoor plants
during winter did not lead to photoinhibition, because

It is noteworthy that Mediterranean ecosystems are
not easy environments for plant life due to both
climatic (i.e. summer aridity, low winter
temperatures, excessive irradiation, etc.) and biotic
constraints (i.e. grazing, predation, human impact,
etc.) (Mitrakos, 1980; Mooney 1983; Trabaud, 1983;
Blondel & Aronson, 1999). Plants growing in such
environments perform specific adaptive strategies
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In conclusion, the overall analysis suggests that
C. incanus subsp. incanus is capable to accomplish
photoprotection at low winter temperatures through a
combination of thermal dissipation processes and
alteration of leaf structural characteristics.

maximal PSII photochemical efficiency (Fv/Fm) did
not decrease as compared to indoor plants. In
addition, the high total chlorophyll and carotenoids
content in outdoor plants suggests that no damage to
pigments occurred and that photosynthetic apparatus
remained stable during winter. Furthermore, the
significant increase of carotenoids content confirms
that in this species, the photoprotection of
photosynthetic apparatus at low temperatures is
mainly carried out by thermal dissipation processes.
As regards leaf anatomy, outdoor leaves were
thicker than indoor leaves; such an alteration is
consistent with the trend of increasing lamina
thickness with decreasing temperatures (Huner et al.
1981; Körner et al. 1989). Thicker mesophyll,
generally due to thicker palisade tissue, is related to
frost hardiness (Palta & Li 1979). Moreover, thicker
palisade is supposed to reduce photoinhibition trough
the attenuation of absorbed light thus reducing the
proportion of cells exposed to high light intensity
(Boese & Huner 1990). In outdoor leaves, the less
dense structure of mesophyll, due to the higher
incidence of intercellular spaces, suggests a safe
control of gas exchanges and water transport. The
smaller lamina surface and the lower vein size in cold
acclimated plants may determine adjustments of
water relations.
Regarding cell size, it is generally reported that it
is not strictly related to cold resistance (Huner et al.
1981). In C. incanus subsp. incanus, we also did not
find any effect of temperature on the size of
epidermal cells. However, it is interesting that cells of
upper epidermis were more elongated in outdoor than
indoor conditions. Such differences, together with the
different appearance of their cellular content, should
be further investigated to highlight possible
influences on the light interception.
The abundance of phenolics in leaves of C. incanus
subsp. incanus grown in both conditions can be also
considered of adaptive advantage in Mediterraneantype environments. In fact, such compounds are
involved in cold acclimation because they may
protect plant cells against reactive oxygen species
formed at suboptimal temperatures (Aboul-Enein et
al. 2007). Moreover, phenolic compounds have been
reported in many Mediterranean plants in various life
phases: they are considered not only feeding
deterrents for herbivores and pathogens, but also a
sort of natural shields against excessive radiation (De
Micco & Aronne 2007).
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Abstract
Seed germination and seedling development were studied in Primula palinuri Petagna (Primulaceae), an endemic and rare
species of the Tyrrhenian Coast from Palinuro towards Capo Scalea, to investigate the presence of morphological and
anatomical adaptations that enhance successful seedling establishment under biotic and abiotic stresses.
Capsules of different provenances (sandstone and calcareous rocks) were separated and then each of them was broken to
release seeds. Seven-month-old seeds from both origins were placed in Petri dishes on a layer of filter paper, moistened with
distilled water. Petri dishes were kept in the dark at room temperature. Fifty seeds of both different origins were placed in
each Petri dish and observed daily under a dissection microscope to obtain different post-germination stages of development.
Seeds were germinated under controlled conditions and were observed daily to identify different post-germination stages of
development.
Morphology and anatomy of developing hypocotyls and emerging radicles were studied through light and epi-fluorescence
microscopy using both cross and longitudinal sections. Tegument rupture was caused by hypocotyl/radicle elongation, which,
when water availability in the substrate was limited, was accompanied by the formation of a dense ring of hypocotyl hairs.
These might enhance the anchorage of the seedling to the substrate. Further investigations showed the early formation of a
suberized layer of cells (exodermis) in the radices and the occurrence of phenolics in the hypocotyl cells of cortical
parenchyma. In conclusion, our results show that seedlings of P. palinuri have developed a strategy of establishment that: (a)
regulates water uptake through hypocotyl hairs and suberised epidermis and exodermis; (b) might allow mechanical support
through hypocotyl hairs; and (c) accumulates phenolics that might defend the plant against animal predation. © 2009 SItE.

All rights reserve
Keywords: Adaptive strategies, conservation, Primula palinuri, rare species, seed germination, seedling establishment, water availability

reproduction. Once new gene combinations have
been produced, with the formation of seeds capable
to germinate, survival and growth at early stages of
plant development are major bottlenecks to
successfully complete the reproductive cycle and to
achieve canopy occupancy (Fenner and Kitajima,
1999; Sánchez-Gómez et al. 2006). Consequently, the

1. Introduction
After seed germination has happened, seedling
establishment can be considered one of the most
critical phases in the regeneration process by sexual
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species which, due to its di-stylous flowers and high
pollen/ovule ratio, is assumed to reproduce
predominantly by crossing (Mazer & Hultgard,
1993). The regeneration potential of P. palinuri also
relies on the successful seed formation, dispersal,
germination and the occurrence of adaptive strategies
at seedling level.
In this paper we investigated seed germination and
post-germination developmental stages of P. palinuri,
by focusing on those morphological and anatomical
traits that would promote seedling establishment and
adaptation under environmental and biotic constraints
in Mediterranean environments.

presence of a much specialised reproductive system,
with successful seed formation and dispersal, is not
enough to guarantee the successful survival of a
species with the production of viable offspring: other
ecological factors, acting after seed dispersal, can
affect establishment, growth and survival of seedlings
especially in Mediterranean-types environments
(Traveset et al. 2001; Aronne and De Micco, 2004).
During their life, plants in Mediterranean
environments are constrained in their growth by
numerous climatic and biotic factors, including
summer aridity, low winter temperatures, fires,
animal predation and human impact (di Castri et al.
1981).
Since the structure of plant communities is shaped
by seed dispersal and seedling survival, quantative
and qualitative identification of factors that determine
spatio-temporal patterns of seedling emergence is
fundamental for understanding plant population
dynamics (Harper 1977; Crawley 1990; Schupp,
1995; Silvertown & Charlesworth 2001).
Understanding germination physiology and
adaptive strategies during post-germination processes
has always been considered useful in: a) agricultural
applications, aiming to develop appropriate
cultivation techniques; b) taxonomic studies, to help
species identification at different stages of plant
development under field conditions; c) ecological
investigations, to assess the effects of biotic and
climatic factors and evaluate the availability of safesites in programs for plant conservation (Môro et al.,
2001; Traveset et al., 2001; Moles and Westoby,
2004)
Primula palinuri Petagna is an endemic and rare
species of the Mediterranean ecosystems that is
present only in a few sites on the Tyrrhenian coast in
southern Italy. In the Campania region, P. palinuri
grows up to 300 m a.s.l., with N-NW exposition. All
populations are on calcareous rocks with one
exception on sandstone substrate in the area of
Palinuro. Human impact on coastal areas in southern
Italy, especially for tourism, has resulted in a risk of
extinction for P. palinuri which has been inserted in
the IUCN-Red List. Reductions in the number and
size of populations of a species potentially lead to a
loss of genetic diversity due to the effects of genetic
drift and inbreeding (Barrett & Kohn, 1991; Van
Treuren et al., 1991). P. palinuri is a perennial

2. Material and Methods
Capsules of Primula palinuri Petagna were
collected at the end of June 2006 from the population
growing on sandstone substrate (S) in the coastal area
of Palinuro, and from one of the populations on
calcareous rocks, namely at S. Giovanni a Piro (C),
Salerno, southern Italy, on the Tyrrhenian coast. The
area has a Mediterranean climate (Daget, 1977;
Nahal, 1981) with an annual rainfall of about 1000
mm, with precipitation concentrated in autumn and
winter followed by a dry and hot summer. Seeds
from the two different provenances (S and C) were
kept separated to check for possible differences
between populations. Seven-month-old seeds from
both provenances were placed in three petri dishes on
a layer of filter paper, moistened with distilled water,
and kept in the dark at room temperature (19-23°C).
Fifty seeds per each provenance were placed in each
Petri dish and observed daily under a dissection
microscope to follow germination and obtain
different post-germination stages of development. As
each developmental stage was reached, the seedlings
were separated into two groups: a) seedlings for the
analysis of external morphology were laid on a slide
and observed under a light microscope equipped with
both transmitted and reflected light (BX61, Olympus,
Hamburg, Germany); b) seedlings for anatomical
analysis were fixed in a mixture of 40%
formaldehyde: glacial acetic acid : 50% ethanol
(5:5:90 by volume) for several days. Subsequently,
fixed seedlings were dehydrated in an ethanol series,
embedded in the acrylic resin JB4 (Polysciences,
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Warrington, PA, USA) and sectioned through a
rotative microtome to obtain semi-thin sections (2–4
m), both cross and longitudinal. Sections were
stained with 0.5% Toluidin Blue (Feder & O’Brien,
1968) and mounted with Canadian Balsam; unstained
sections were mounted with mineral oil for
fluorescence microscopy.
Stained sections were observed under a
transmitted light microscope (BX60, Olympus) to
analyse the anatomy of developing hypocotyls and
emerging radicles. The same microscope, equipped
with a UV lamp, band pass filter BP >330–385,
dichromatic mirror >400 nm and barrier filter >420
nm, was used to observe unstained sections to
investigate the presence of suberised structures and
simple phenolics that are autofluorescent at these
wavelengths (Ruzin, 1999).
A further experiment was conducted by
germinating the seeds in Petri dishes lined with 10%,
1%, 0.5% and 0.2% agar in water, in order to
simulate different conditions of water accessibility in
the substrate and verify possible influences on the
formation of hypocotyl hairs. Fifty seeds from each
provenance were placed in each Petri dish and each
treatment was replicated two times. The seeds were
incubated in the dark at room temperature and were
observed daily under a dissection microscope.
Considering that results from the two replicates were
not statistically different, all data were pooled
together. Photomicrographs of ten seedlings for each
treatment were obtained with a digital camera
(CAMEDIA C4040, Olympus) and images were
analysed using the image analysis software,
AnalySIS© (Olympus). The length of hypocotyl hairs
was measured at four opposite sides of the ring.
All measured parameters were compared by
means of ANOVA using SPSS 12.0 statistical
package (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).
Mathematical transformation of data was applied
when necessary (i.e. percent germination). LSD,
Student–Newman–Keuls
and
Tukey
HSD
coefficients were used for multiple comparison tests
(p<0.05).

3. Results
The seeds of Primula palinuri Petagna showed
64±8.6 % (S) (mean value and standard error) and
73±5.2 % (C) germination starting from the tenth day
after imbibition, with no significant differences
between the two provenances.
After germination, four developmental stages were
detected on the basis of the analysis of external
morphology (Fig. 1).

Fig 1. Post-germination stages of development of P. palinuri: a,
emergence of the hypocotyl/radicle; b, distinction between
radicle and hypocotyl tissues and initial development of
hypocotyl hairs; c and d, complete development of the ring of
hypocotyls hairs; e, lengthening of the root and developing of
radicle hairs.

The identified stages were defined as follows:
S1) emergence of the radicle/hypocotyl through
the micropyle with no evident distinction between
radicle and hypocotyl tissues (Fig. 1a);
S2) lengthening of hypocotyl, emergence of the
root tip with clear distinction between radicle and
hypocotyl tissues and initial development of
hypocotyl hairs in the region between the hypocotyl
and radicle (Fig. 1b);
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early formation of
exodermis (Fig. 3b).

S3) complete development of hypocotyl hairs in a
uniform, compact ring while the radicle continues its
slow development (Fig. 1c, d);
S4) lengthening of radicle and formation of root
hairs in the differentiation zone (Fig. 1e).
Germination process continues through hypocotyl
lengthening up to the freeing of cotyledons from the
seed coat. Whatever the seed position, the lower
portion of the hypocotyl bends in a way that allows
the ring to spread out and anchor the seedling to the
substrate.
Developmental stages were also followed on
micro-sections under the light microscope as shown
in figure 2.

suberized

epidermis

and

Fig 3. Epi-fluorescence microscopy view of longitudinal (a, c)
and cross (b) sections of P. palinuri seedlings. Small globules of
phenolic compounds are present in hypocotyl tissues (a, c,
arrows). Autofluorescence of epidermis (ep) and exodermis (ex)
is evident in cross section (b). Bars = 100 m.

Germination tests on agar at different
concentrations showed that the phenomenon of
hypocotyl-hair formation depends on water
availability in the substrate. The percent of seeds of
P. palinuri that develop the hair ring around the
hypocotyl was negatively related to the level of water
accessibility: the number of seeds developing
hypocotyl hairs increased according to increasing
agar percentage in the substrate and reached 100% at
the highest agar concentration in seedlings of both
provenances. Moreover, the length of hypocotyls
hairs increased according to the increasing of agar
concentration, thus to the decreasing of water
accessibility in the substrate (Fig. 4). This trend was
similar in seedlings of different provenances,
although hair length was lower in seedlings from
calcareous rocks.

Fig 2. Light microscopy view of longitudinal sections of P.
palinuri seedlings in different stages of development: a, S1; b
and c, S2. Bars = 100 m.

In the stage S1, the boundary between hypocotyl
and root tissues is suggested by an abrupt change in
the appearance of cellular content and in cell shape of
epidermal layers (Fig. 2a, arrow). More specifically,
root-epidermal cells close to the hypocotyl zone are
rectangular and elongated with long axis almost
perpendicular to the root axis; on the other hand,
hypocotyl-epidermal cells are almost squared. As
root development proceeds, each squared cell
develops into a unicellular hair (Fig. 2b, c)
Fluorescence microscopy revealed the occurrence
of small globules of phenolic compounds in
hypocotyl tissues (Fig. 3a, c, arrows) as well as the
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be related to the enhancement of mechanical support,
because seedlings with vigorous hairs have a better
chance of establishment than seedlings with weak or
broken hairs (Polya, 1961; Young & Martens, 1991).
Furthermore, experiments based on the absorption of
dyes have demonstrated that the ring of hypocotyl
hairs formed in post-germination developmental
stages of Myrtus communis L. is also functional in
water absorption (Aronne and De Micco, 2004). As
in M. communis, the experiment of germination on
agar at different concentrations showed that the
formation of hypocotyl hairs in P. palinuri is primed
by low water accessibility, whereas it does not occur
when water is highly available, at low agar
concentration. No differences were found in the postgermination behaviour of P. palinuri seedlings from
the two different provenances, suggesting that the
ring of hypocotyl hairs offers prompt physical and
physiological support to P. palinuri seedlings,
especially when dry summer occurs in sites with
incoherent soils, both sandy and calcareous rocks.
However, the maintenance of a good hydration
state in seedlings growing in dry conditions cannot be
achieved only with prompt and rapid water
absorption, but also a consistent control of radial
water losses is needed. Such a control is generally
exerted by a suberized sub-epidermal layer, in the
form of an apoplastic barrier, known as exodermis,
which not only controls nutrient uptake, but also
regulates the inverse flux of water from the root
towards very dry soil (Peterson, 1988; Hose et al.
2001). In P. palinuri the presence of well-developed
and suberized epidermis and exodermis suggests an
effort to withstand low water availability during
summer. This is in agreement with the presence of
suberized epidermal and sub-epidermal layers in
various stages of plant life and in various organs of
plants subjected to drought in arid and semi-arid
environments (Hose et al. 2001; Aronne and De
Micco, 2004).
Apart from the difficulties of withstanding
problems of anchorage and water supply, seedlings
can also be easy preys of animals, both herbivores
and parasites. Since seedlings represent the most
vulnerable phase in plant life-span, it has been
suggested that the greatest effect of herbivory on
plant populations is exerted on them and those
seedlings showing anti-herbivores defences have

d D

mm
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Fig 4. Mean length of hypocotyl hairs of seedlings of P. palinuri,
from the two provenances, developed on agar substrate at
different concentrations. Different letters correspond to
significantly different values within each provenance (P < 0.05).

4. Discussion and Conclusions
In environments characterised by seasonal
fluctuations in water availability, seedling
establishment can be mainly constrained by summer
drought that limits the recruitment processes in time
and/or in space (García-Fayos and Verdú, 1998;
Moles and Westoby, 2004). In such environments,
for being successful, germination and seedling
establishment have to occur in limited wet areas or in
restricted rainfall periods (Pugnaire et al. 2006). In
the latter case, rapid seedling establishment is
fundamental which can be achieved through prompt
anchoring of seedlings to the substrate and immediate
water absorption (Young and Martens, 1991; Aronne
and De Micco, 2004). Also the size of seeds seems to
affect seedling survival during periods of water
shortage: larger seeds are characterised by larger
storage reserves and can provide enough support to
developing seedlings, during unfavourable periods,
thus allowing the development of larger seedlings
with more developed roots than smaller seeds
(Fenner and Kitajima, 1999). Due to the presence of
very small seeds, Primula palinuri can’t rely on seed
size as a strategy to favour seedling survival, but the
prompt formation of hypocotyl hairs during postgermination developmental stages suggests the
possibility for rapid seedling establishment. The
occurrence of hypocotyl hairs in other species, such
as Artemisia and Populus, has been demonstrated to
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year-old branches of the Mediterranean Cistus ladanifer L.
Botanical Journal of the Linnean Society, 155, 361-371.
di Castri, F., Goodall, D.W. & Spechi, R.L. (1981) Ecosystems of
the World 11, Mediterranean-type shrublands. Elsevier
Scientific Publishing Co, Amsterdam.
Feder, N. & O’Brien, T.P. (1968) Plant microtechnique: some
principles and new methods. American Journal of Botany, 55,
123–142.
Fenner, M. & Kitajima, K. (1999) Seed and seedling ecology. In:
Pugnare, F.I. & Valladares, F. (eds). Handbook of functional
plant ecology. Marcel-Dekker, New York, pp 589–621.
Franceschi, V.R., Krekling, T., Berryman, A.A. & Christiansen, E.
(1998) Specialized phloem parenchyma cells in Norway
spruce (Pinaceae) bark are an important site of defense
reactions. American Journal of Botany, 85, 601–615.
García-Fayos, P. & Verdú, M. (1998) Soil seed bank, factors
controlling germination and establishment of a Mediterranean
shrub: Pistacia lentiscus L. Acta Oecologica, 19, 357–366.
Glyphis, J.P. & Puttick, G.M. (1988) Phenolics in some Southern
African mediterranean shrubland plants. Phytochemistry, 27,
743–751.
Hanley, M.E. & Lamont, B.B. (2002) Relationship between
physical and chemical attributes of congeneric seedlings: how
important is seedling defence? Functional Ecology, 16, 216–
222.
Harper, J.L. (1977). Population biology of plants. Academic Press,
London.
Hose, E., Clarkson, D.T., Steudle, E. & Hartung, W. (2001) The
exodermis: a variable apoplastic barrier. Journal of
Experimental Botany, 52, 2254–2264.
Mazer, S.J. & Hultgard, U.M. (1993) Variation and covariation
among floral traits within and among four species of northern
European Primula (Primulaceae). American Journal of
Botany, 80, 474–485.
Moles, T. & Westoby, M. (2004) What do seedlings die from and
what are the implications for evolution of seed size? Oikos,
106, 193–199.
Môro, F.V., Pinto, A.C.R., Dos Santos, J.M. & Damião Filho, C.F.
(2001) A scanning electron microscopy study of the seed and
post-dispersal development in Angelonia salicarifolia Bonpl.
(Scrophulariaceae). Annals of Botany, 88, 499–506.
Nahal, I. (1981) The mediterranean climate from a biological
viewpoint. In: di Castri, F., Goodall, D.W. & Specht, R.L.
(eds). Ecosystems of the World 11, Mediterranean-type
shrublands. Elsevier Scientific Publishing Co, Amsterdam,
pp. 63–86.
Nicholson, R.L. & Hammerschmidt, R. (1992) Phenolic
compounds and their role in disease resistance. Annual
Review of Phytopathology, 30, 369–389.
Peterson, C.A. (1988) Exodermal Casparian bands: their
significance for ion uptake by roots. Physiologia Plantarum,
72, 204–208.
Polya, L. (1961) Injury by soaking of Populus alba seeds. Nature,
189, 159–160.
Pugnaire, F.I., Luque, M.T., Armas, C. & Gutiérrez, L. (2006)
Colonization processes in semi-arid Mediterranean old-fields.
Journal of Arid Environments, 65, 591–603.

adaptive advantage immediately after germination
(Watkinson, 1997; Hanley and Lamont, 2002).
Protection against herbivores and resistance to plant
disease can be achieved also by accumulating nonlethal feeding deterrents, such as phenolic
compounds, in specific tissues (Glyphis & Puttick,
1988; Franceschi et al. 1998; Nicholson and
Hammerschmidt, 1992; Aronne and De Micco, 2004;
De Micco and Aronne, 2007). As it happens in many
species adapted to grow in Mediterranean
environments, the accumulation of phenolic
substances in hypocotyl tissues of P. palinuri might
be considered a strategy of protection against
herbivory and predation.
In conclusion, the analysis of post-germination
phases in P. palinuri suggests that this species has
developed a strategy that favours seedling
establishment in environments characterised by biotic
and environmental constraints, such as Mediterranean
ecosystems. This strategy involves several anatomical
traits: a) hypocotyl hairs play a role of ensuring
prompt anchorage and water absorption, b) suberized
epidermis and exodermis control radial losses of
water towards dry soil, and c) accumulation of
phenolic compounds represents a protection against
herbivores and pathogens. Finally, the occurrence of
such adaptive traits seems to be independent from the
population and from the influence exerted by growth
substrate.
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Abstract
In the Mediterranean region, summer drought is considered one of the principal limiting factors for growth and distribution of
perennial species. Mediterranean woody species are characterised by structural and functional traits that permit their
adaptation when water availability is scarce. Fine roots are crucial in determining the response of these plants to water deficit
because of their role as first regions capable to control water flow.
This study compares the anatomical characteristics of fine roots of plants of Phillyrea latifolia L. exposed for several months
to three different levels of water supply. Fine roots were sampled and analysed by means of light and epi-fluorescence
microscopy. The digital images of the semi-thin sections were subjected to digital image analysis to quantify several
anatomical parameters such as: root and stele diameter, number of xylem poles, area and shape of cortical cells, intercellular
spaces and vessel lumens. The occurrence of autofluorescent exodermis and epidermis, due to the suberization of cell walls,
was also checked. These parameters were chosen because of their involvement in the determination of the efficiency of water
transport. Indeed, the efficiency in both radial and vertical pathways of water is affected by anatomical variations involving
attributes not only of xylem elements, acting as pipe-like structures, but also of other tissues surrounding the stele.
The overall analysis showed that the decreasing water availability determined the development of several anatomical features
such as the rupture of cortical cells which leads to the formation of “lacunae” in the cortex. Moreover, roots subjected to the
highest level of drought were characterised by larger vessel lumen, smaller parenchyma cells and reduced intercellular spaces.
In conclusion, our findings suggest that P. latifolia responds to drought by developing structural traits in fine roots to favour
absorption, efficient transport and saving of water. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Adaptive strategies, Mediterranean-type ecosystems, root anatomy, quantitative anatomy, water deficit

growth and distribution of Mediterranean perennial
species.
The root system can be exposed to conditions of
severe water deficit during summer and roots can
respond to water shortage through adaptive strategies
that maximise uptake when soil water is available and
minimise water loss during drought (Waisel et al.
1991).

1. Introduction
Mediterranean climate is characterized by dry, hot
summers and cool to cold, moist winters. Seasonal
fluctuation in soil moisture is consequently
considered one of the principal limiting factors for
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Several studies have been conducted on
physiological mechanisms of root adaptations to
drought and most are on desert plants (North and
Nobel 1996; Steudle and Peterson 1998). Although it
is recognised that the study of root anatomy is
essential for understanding strategies to survive water
deficit, very little information is available in literature
on the effect of drought on root anatomy of
Mediterranean shrubs (Steudle and Peterson 1998;
Padilla et al. 2007). In arid and semi-arid
environments, the rapid water absorption after rain
events and the maintenance of a continuous water
supply to the leaves is fundamental for survival,
especially at early stages of plant development
(Aronne and De Micco 2004; Chiatante et al. 2006).
In xeric conditions, plants have evolved morphofunctional traits that change root hydraulic
conductance as a mechanism for regulating
transpiration complementary to those played by aerial
organs (Blanco et al. 2002; Trubat et al. 2006).
Moreover, the different availability of water in
various ecosystems seems to be related to the
occurrence of anatomical traits in xylem that favour
the efficiency when water is available, but promote
safety during drought, as widely described in the
literature on ecological wood anatomy (Baas and
Schweingruber 1987; Carlquist 1989).
Phillyrea latifolia L. belongs to the family
Oleaceae and is an evergreen shrub with a circumMediterranean
distribution.
Reproductive
characteristics of P. latifolia as adaptive strategies to
Mediterranean environment are reported in Aronne
and Wilcock (1994). Studies on seasonal changes in
the water relations of this species showed that it is
drought tolerant and it is able to grow in very
different Mediterranean environments ranging from
maquis on coastal sand dunes to forests of Quercus
ilex L. on deep organic soils (Gucci et al. 1999).
Martinez-Vilalta et al. (2002) reported on xylem
hydraulic properties of root and stem of P. latifolia in
comparison with other Mediterranean plants showing
that this species is highly resistant to xylem
embolism. We conducted a glasshouse experiment on
P. latifolia seedlings subjected to three different
watering regimes in order to understand whether this
species maintains competitive advantage in
Mediterranean environments over other species also
by developing adaptive traits in its fine root anatomy.

2. Material and Methods
Fifteen plants obtained from 1-yr-old rooted
cuttings of Phillyrea latifolia L. were grown in 1-L
containers in a glasshouse at Florence (43°47’ N
11°15’ E) over two growing seasons with a
temperature of 20-25°C and natural lighting. The
substrate was a 1:1 (v:v) mix of sphagnum peat and
pumice. Plants were exposed to different watering
regimes over four months: five plants were supplied
with 200 ml of Hoagland’s solution (Hoagland and
Arnon 1950) three times a week in order to
completely reintegrate the water lost by evapotranspiration (control, C); five plants received 100 ml
of Hoagland’s three times a week to obtain a
moderate level of water deficit (M); five plants
received 50 ml of the same solution three times a
week to obtain a more severe level of water deficit
(S).
The main root per each plant was sampled (4 cm
long from the apex) for anatomical observations.
Root samples were fixed in a mixture of FAA,
formaldehyde 40%: glacial acetic acid : ethanol 50%
in the ratio of 5 : 5 : 90 (v/v/v) for several days.
Pieces, about 1.5 cm long including the apex, were
cut from each sample, dehydrated in an ethanol series
and embedded in JB4© resin (Polysciences,
Warrington, PA, USA). Transversal sections (3-4
µm) were obtained by a rotative microtome.
Unstained sections were observed under an epifluorescence microscope (Olympus, Hamburg,
Germany, BX 60) set to detect the UV induced
fluorescence of lignin and suberin (excitation 330385 nm, emission 400-420 nm) (Fukuzawa 1992).
Furthermore, sections were stained with toluidine
blue 0.5% in water and observed under an Olympus
BX60 transmission light microscope. Three nonsuccessive sections were sampled across each
segment (1.5 cm long) and digital microphotographs
of different regions of these sections were obtained
using a digital camera (CAMEDIA C2000,
Olympus). Each section was photographed at 100x
magnification, to analyse the whole section, and at
400x to have details of the stele and the cortex. The
images were analysed with the image analysis
systems Plant Meter (Aronne and Eduardo 2001), and
AnalySIS 3.2 (Olympus).
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Root and stele diameters were measured and their
ratio was calculated. Area and shape of 20 cells and
20 intercellular spaces, selected in the central zone of
cortical parenchyma, were measured on each image.
Similarly, the area and shape of the lumen of 20
vessels as well as the percentage of xylem occupied
by vessel walls were measured.
The shape of cells was measured by the following
indexes as defined by the software AnalySIS:
a) Elongation – It describes the lack of roundness of
the cell and the stretching along one axis. The
more is the elongation of the cell, the higher is
the value of the index.
b) Sphericity – It describes the ‘roundness’ of the
particle by using central moments. For a
spherical particle it is 1, for all other particles it
is smaller than 1.
c) Convexity – It corresponds to the fraction of the
particle’s area and the area of its convex. The
lower is the value, the more is the shrinkage of
the particle.
All measured anatomical parameters were
compared by means of ANOVA using SPSS 12.0
statistical package (SPSS Inc., Chicago, Illinois,
USA), after testing the data for normality and
homogeneity
of
variance.
Mathematical
transformation of data was applied when necessary
(i.e. percent indexes). LSD, Student–Newman–Keuls
and Tukey HSD coefficients were used for multiple
comparison tests (p<0.05).

water deficit. Cortical lacunae, due to the rupture of
cortex, occurred in roots under water deficit and
became larger according to the decrease of water
supply.

3. Results
Roots of P. latifolia plants exposed to the three
irrigation treatments showed several anatomical
differences with decreasing water availability (Fig.
1).
Drought apparently caused an enlargement in root
diameter and the transition from a regular to an
irregular structure. Tissue arrangement was clear in
the control sections and less obvious in roots grown
with reduced water availability (Fig. 1). Cortical cells
showed a round shape in control sections (Fig. 1a)
while they exhibited an increasing loss of roundness
in roots under water deficit becoming slightly
shrunken (Fig. 1b), or highly shrunken and angular
(Fig. 1c), respectively in moderate and severe level of

Fig 1. Light microscopy views of root transversal sections
of P. latifolia in the stele and cortical parenchyma regions:
comparison among plants subjected to the three watering
treatments: a, control; b, moderate water deficit; c, severe
water deficit. Photos are at the same magnification. Bar =
50 µm.

Vascular tissues seemed to be differentiated closer
to the apex in treated than in control roots. UV
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microscopy showed the presence of autofluorescent
exodermis and epidermis due to the suberization of
cell walls in roots of the three treatments (Fig. 2a, b).
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Fig 3. Area of parenchyma cells (a) and intercellular
spaces (b) in roots of P. latifolia subjected to the three
watering regimes. Mean values and confidence intervals
are reported. Different letters correspond to significantly
different values after multiple comparison tests
(p<0.05).

Fig 2. Microphotographs of root cross sections of P. latifolia
of the control treatment. The cell walls of exodermis (ex) and
epidermis (ep) appear fluorescent because of the presence of
suberin. Bar = 100 µm.

Lumen of vessels showed larger area in response
to water deficit. However, differences in the area
were not statistically significant between the two
levels of water deficit (Fig. 4).
According to these results, vessel section available
for water transport increases in the roots grown under
drought conditions. Nevertheless, the percentage of
xylem area occupied by vessel walls was always
between 54 and 56 % suggesting that thicker cell
walls are formed during drought and that the total
area available for water transport remains unchanged
among the three treatments.
As regards the shape of cells, measured indexes
confirmed that reduced water availability caused a
reduction of the roundness and turgidity of the
cortical cells and intercellular spaces as showed by
the decreasing of sphericity and convexity values

Root diameter was in mean 830 µm (SD = 196) in
the control, 1152 µm (SD = 144) in moderate and
933 µm (SD = 224) in severe drought. Stele diameter
was in mean 230 µm (SD = 54) in the control, 348
µm (SD = 61) in moderate and 274 µm (SD = 82) in
severe drought. The differences among treatments
were not significant. The number of xylem poles was
independent of water availability and seemed to
increase with root enlargement.
The area of both cells and intercellular spaces of
cortical parenchyma was not affected by the
moderate level of water deficit (M), but at severe
level of drought (S) they were significantly reduced
(Fig. 3a, b).
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respectively (Table 1). Furthermore, both cortical
cells and intercellular spaces were significantly
elongated in the tangential direction in roots
subjected to the highest level of water deficit.

Regarding the radial pathway of water movement, it
has been argued that the reduction of root diameter,
due to the decrease in the number of cortical layers,
leads to a quicker uptake of water through the
shortening of the distance between the soil and the
stele (Fahn 1964). Our results showed that root and
stele diameter of P. latifolia are unaffected by the
imposed levels of water deficit. This is in agreement
with the observations by other authors who did not
find significant relations between root diameter and
drought (Taleisnik et al. 1999). The control of radial
water transport is primary exerted by the presence of
specialised tissues such as a well-developed
exodermis: the presence of suberized layers of cells,
at the periphery of the root, represents an important
mechanism not only for the control of nutrient uptake
but mainly for the regulation of the inverse flux of
water that, in extreme drought conditions, could pass
from the root to the soil (Peterson 1988; Hose et al.
2001). The occurrence of suberized exodermis and
epidermis in fine roots of P. latifolia growing without
water deficit suggests that the species has evolved
this trait to cope with the low water availability
typical of Mediterranean ecosystems during summer.
The number of xylem poles is reported to be
generally variable among roots of the same plant and
to increase along the same root with its enlargement
(Tonzig and Marrè 1980). Our results are in
agreement with this observation: the number of
xylem poles in P. latifolia was not a function of water
availability, but it was higher in roots with larger
total and stele diameters.
Roots of plants subjected to water stress generally
show a collapsed structure with shrunken cortical
cells, the loss of roundness being ascribed to
dehydration (Huang and Nobel 1993). This is also the
case of P. latifolia which showed roots with cortical
cells becoming less spherical, more elongated and
increasingly shrunken and angular (as quantified by
shape indexes) with increasing water deficit.
Consequently, the decreased cell area in cortical
parenchyma of roots exposed to the most severe
water deficit can be attributed to the loss of turgidity.
In P. latifolia we verified that intercellular spaces
showed reduced size and less regular shape when
water availability was lower. However, treated roots
showed many more ruptures of cortical cells forming
large lacunae than control roots. The formation of
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Fig 4. Area of vessel lumen in roots of P. latifolia
subjected to the three watering regimes. Mean values and
confidence intervals are reported. Different letters
correspond to significantly different values after multiple
comparison tests (p<0.05).

Finally, regarding vessels, sphericity of lumens
was significantly lower in the S-treated roots, while
convexity was unaffected by drought.
Table 1. Shape of parenchyma cells, intercellular spaces and
vessel lumen: comparison between roots of P. latifolia subjected
to the three water regimes. Mean values are reported. Different
letters correspond to significantly different values after using
LSD and Student–Newman–Keuls coefficients for multiple
comparison tests (p<0.05). El, elongation; Sp, sphericity; Co,
convexity.
Parenchyma Cells

Intercellular Spaces

Vessel Lumen

El
Sp
Co
El
Sp
Co
Sp
Co

C
1.247
0.654
0.932
1.388
0.554
0.906
0.646
0.962

a
a
a
a
a
a
a
a

S1
1.292
0.614
0.937
1.440
0.524
0.878
0.669
0.960

a
a
a
a
a
b
a
a

S2
1.682
0.423
0.875
1.741
0.404
0.852
0.599
0.961

b
b
b
b
b
c
b
a

4. Discussion and Conclusions
The efficiency of water transport, in both radial
and vertical pathways, is affected by anatomical
variations involving attributes not only of xylem
elements, acting as pipe-like structures, but also of
other tissues surrounding the stele (Hose et al. 2001).
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lacunae is reported in succulent species as a strategy
to interrupt the radial pathway for water movement
from the stele to the soil in order to reduce water
losses (Jupp and Newman 1987; North and Nobel
1996).
The axial movement of water is related to xylem
features, mainly vessel diameter (Zimmermann
1983). In fine roots of P. latifolia, water deficit
induced the formation of larger vessel lumens. Roots
subjected to water deficit developed a lower number
of vessels per unit area, which presented larger
lumens and thicker walls. This suggests that the
xylem in roots of P. latifolia does not act the strategy
of redundancy by which “superfluous” vessels are
designed in the wood of plants growing in arid and
semi-arid environments to permit conduction despite
de-activation of a part of the tissue that can be caused
by embolism (Carlquist 1989). The larger vessels,
although being less safe structures, give the
advantage of increasing the axial hydraulic
conductance of stressed roots if embolism does not
occur. Once water reaches vessels, the increased axial
conductance and the decreased contact between water
and vessel walls, due to the larger lumens, should
further reduce the probability of radial water losses.
In addition to the above features, the increase in the
thickness of vessel walls with water deficit, in the
roots of P. latifolia, could reduce the radial outflow
of water from the root, and make vessels more
resistant to increasing water suction as the soil dries.
The relations between wall thickness of vessels and
vulnerability to implosion due to high negative
pressures, experienced during drought, are well
known (Hacke et al. 2001; Baas et al. 2004). Indeed,
the negative pressure required to implode a tubular
conduit is a function of the wall thickness divided by
the lumen diameter, with modifications depending on
which type of stress induces failure (Young 1989).
The presence of a thicker lignified wall in vessel
lumen might explain why convexity index was not
reduced in xylem as occurred in the parenchyma cells
in the roots subjected to the highest level of water
deficit.
The results of studies considering the relationship
between the vessel size and drought, are often
conflicting and generally refer to the diameter of
vessels under the implicit but unverified assumption
that their shape is a circle (Frensch and Steudle 1989;

Huang and Nobel 1993). The measurement of the
sphericity index of vessel lumen in P. latifolia
showed that roundness was far from the values of the
circle in all the treatments and even reduced in roots
developed under the lowest level of water
availability. An increase in axial conductivity related
to the sole dimension of transport elements is
supported by reports that plants growing in drought
environments have a well developed xylem which
optimises uptake and transport when water is
available (Fahn 1964). However, adaptive capacity
depends not on single characters, but suites of
anatomical features decide upon the adaptive value of
morphological properties in a given environment
(Kummerow 1989).
In conclusion, quantitative anatomy proved to be a
useful approach to objectively compare plants
subjected to different treatments and to link
quantified parameters to specific functions. This
study highlighted that fine roots of P. latifolia
respond to drought assuming structural traits to
favour absorption, efficient transport and saving of
water.
These
findings,
corroborating
the
physiological results by Ogaya and Penuelas (2006)
at the whole plant level, show that the competitive
advantage of P. latifolia in Mediterranean
environments over other species is expressed also in
its fine root anatomy.
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Abstract
La Rete Natura 2000 in Umbria comprende 106 aree protette, per complessivi 120000 ha di territorio, pari al 14.27% del
totale della superficie regionale. Molti di questi ambiti comprendono uno o più corpi idrici: tutti i laghi naturali (Trasimeno,
Piediluco, Colfiorito), i principali invasi artificiali (Alviano, Corbara, Recentino) ed una parte considerevole dei corsi d’acqua
più importanti (Tevere, Nera, Chiascio) rappresentano delle aree protette. Negli ultimi anni, anche in seguito all’aumentata
sensibilità ambientale dei pescatori sportivi, in Umbria sono stati istituiti dei tratti a regolamento specifico (tratti No Kill) in
cui è obbligatoria la pratica del Catch and Release, che costringe il pescatore a rilasciare il pesce immediatamente dopo la
cattura. Tale tecnica, riducendo la mortalità associata al prelievo, potrebbe garantire una gestione compatibile con la
conservazione della fauna ittica nelle aree protette, senza rinunciare ai benefici socio-economici legati alla presenza della
pesca sportiva. Allo scopo di verificare i vantaggi associati alla gestione No Kill sono state analizzate alcune caratteristiche
delle popolazioni di trota fario (Salmo trutta Linnaeus), presenti in due settori del fiume Nera, in cui è praticata la tecnica del
Catch and Release, e confrontate con quelle di altre popolazioni della stessa specie gestite in modo tradizionale. Le analisi
hanno rilevato la presenza di alterazioni molto pronunciate nella struttura delle popolazioni, in cui il prelievo operato dai
pescatori sportivi agisce come un importante fattore di mortalità che si aggiunge a quella naturale. © 2009 SItE. All rights

reserve
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2008). “Natura 2000” è il più grande progetto di
conservazione della biodiversità in Europa, costituito
da un sistema di aree protette presenti nel territorio
della Comunità Europea. Nell’ambito della rete
Natura 2000 in Umbria sono state istituite 106 aree
protette, per complessivi 120000 ha di territorio, pari
al 14.27% del totale della superficie regionale. Molti
di questi ambiti comprendono uno o più corpi idrici: i
due laghi naturali (Trasimeno e Piediluco), la Palude

1. Introduzione
Nel 1992, con la direttiva “Habitat” 92/43 CEE e
la sottoscrizione della Convenzione di Rio de Janeiro,
la Comunità Europea ha riconosciuto la necessità
della conservazione in situ degli ecosistemi e degli
habitat naturali come priorità da perseguire (Segatori
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di Colfiorito, i principali invasi artificiali (Alviano,
Corbara, Recentino) ed una parte considerevole dei
corsi d'acqua più importanti (Tevere, Nera, Chiascio)
sono compresi all’interno di una o più aree protette.
In tali ambiti la conservazione della fauna ittica
diviene un obiettivo prioritario e l’istituzione di aree
a regolamento specifico (tratti No Kill), in cui
rendere obbligatoria la pratica del Catch and Release
(C&R), può rappresentare un buon punto di
equilibrio fra necessità economiche ed esigenze di
conservazione. La tecnica del C&R obbliga il
pescatore a rilasciare il pesce dopo la cattura:
riducendo la mortalità associata al prelievo essa
rappresenta una pratica potenzialmente in grado di
garantire una gestione compatibile con la
conservazione della fauna ittica, senza rinunciare ai
benefici socio-economici legati alla presenza dei
pescatori sportivi (Arlinghaus et al. 2002, Donaldson
et al. 2008). Lo scopo della ricerca è quello di
verificare lo stato delle popolazioni di trota fario
(Salmo trutta Linnaeus, 1758) presenti in due tratti a
regolamento specifico (No Kill), in cui la pesca è
consentita esclusivamente con le esche artificiali e
con l’obbligo di praticare il C&R; ciò anche allo
scopo di trarne indicazioni di validità più generale,
utili nella gestione della fauna ittica nelle aree
protette.

fiume Nera e ciò permette di ridurre in parte la
variabilità connessa alle differenze ambientali
esistenti. I campionamenti ittici sono stati effettuati
su tratti di circa 100 m di lunghezza, mediante
l’utilizzo di un elettrostorditore a corrente continua di
4500 W di potenza, applicando la tecnica delle
passate successive (Moran 1951). La pesca elettrica
rappresenta un metodo di prelievo molto efficace,
valido soprattutto nei corsi d’acqua non
eccessivamente profondi, e al tempo stesso risulta
poco traumatico per gli individui catturati,
consentendo il loro successivo rilascio in assenza di
danni permanenti (Mearelli et al. 2004).
In ciascuna delle due aree No Kill, i tratti fluviali
campionati sono stati 5, selezionati sulla base della
caratteristiche
morfo-idrologiche
predominanti
(Lorenzoni et al. 2002). Nel corso dell’anno, sono
state effettuate tre serie di
campionamenti
(primavera, estate, autunno) nel tratto No Kill di
Borgo Cerreto e due (primavera, autunno) nel tratto
di Ferentillo. Le tecniche utilizzate hanno permesso
di stimare la densità e la biomassa areale delle trote
presenti (Marconato 1991). Ad ogni trota catturata
sono stati rilevati la lunghezza totale (±1 cm) ed il
peso (± 1 g) (Anderson & Neumann 1996) e
prelevato un campione di squame. L'età è stata
determinata in laboratorio, integrando la scalimetria
con il metodo di Petersen (DeVries & Frie 1996) che
si basa sulla distribuzione delle frequenze di
lunghezza. La struttura per età è stata valutata
mediante Proportional Stock Density (PSD)
(Gablehouse 1984), utilizzando la seguente formula:
PSD = 100 (esemplari di taglia pari o superiore
alla taglia di qualità) / (esemplari di taglia pari o
superiore alla taglia dello stock).
La taglia dello stock in genere coincide con la
lunghezza alla quale viene raggiunta la maturità
sessuale e, quindi, comprende gli esemplari di scarso
valore ricreativo; la taglia di qualità rappresenta la
dimensione minima dei pesci che un pescatore
desidera catturare (Zick et al. 2007). ll PSD varia da
0 a 100: quanto più il valore si approssima a 50, tanto
meglio bilanciata è la struttura della popolazione e
PSD compresi fra 35 e 65 sono considerati ottimali
(Gablehouse 1984). La taglia di qualità e la taglia
dello stock per la trota fario sono pari rispettivamente
a 23 e 15 cm (Fayram 2007).

2. Materiali e metodi
I tratti a regolamento specifico indagati sono due,
entrambi localizzati sul fiume Nera: il primo, istituito
nel 1994, si estende per circa 9 km tra gli abitati di
Borgo Cerreto e Piedipaterno (Prov. di PG), mentre il
secondo, istituito nel 2003, è esteso per circa 5 km a
monte dell’abitato di Ferentillo (loc. Terria, Prov. di
TR). Allo scopo di confrontare i risultati ottenuti con
quelli di altre popolazioni presenti in Umbria
caratterizzate da differenti modalità di gestione, sono
stati utilizzati i dati ottenuti da altri corsi d’acqua a
salmonidi del bacino del fiume Tevere che sono stati
distinti nelle seguenti categorie: “bandita di pesca”
(zone in cui la pesca è vietata) e “normale” (tratti in
cui la pesca è permessa con i metodi tradizionali). La
maggior parte dei settori fluviali utilizzati nel
confronto sono localizzati lungo l’asta fluviale del
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Il tasso istantaneo di mortalità (Z) è stato stimato
utilizzando il metodo della regressione lineare tra il
logaritmo naturale del numero degli esemplari
catturati e l’età. La relazione tra il tasso istantaneo di
mortalità (Z) e la sopravvivenza (S) è: S = e-z, mentre
quella tra la sopravvivenza (S) ed il tasso annuale di
mortalità (A) è pari a: A = 1-S (Ricker 1975).

3. Risultati
Le trote complessivamente catturate sono state
3915 nel tratto di Borgo Cerreto (Pg) e 2494 in quello
di Ferentillo (Tr). Le aree a regolamento specifico si
contraddistinguono in Umbria per possedere
popolazioni di trota fario aventi standing crop medio
più elevato rispetto ai tratti fluviali in cui il prelievo
da parte dei pescatori sportivi è permesso; tuttavia
non si raggiungono i valori caratteristici dei settori in
cui la pesca è del tutto vietata (bandite di pesca) (Fig.
1). Le differenze osservate sono risultate altamente
significative all’analisi della varianza (F = 19.37; p =
0.000).

Fig. 2. Struttura per età delle popolazioni presenti nei tratti No
Kill.
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Fig. 3. Valori del PSD nei settori fluviali disaggregati per
tipologia gestionale.
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sessualmente maturi. L’analisi del PSD conferma la
qualità della struttura dei popolamenti presenti nei
settori No Kill rispetto ai settori fluviali dove la pesca
è permessa con i metodi tradizionali, anche se non si
raggiungono gli standard delle zone in cui la pesca è
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Fig. 1. Confronto fra la biomassa areale dei settori fluviali
disaggregati per tipologia gestionale.

La Figura 2 illustra la struttura per età del
campione esaminato: le due popolazioni dimostrano
di possedere una struttura molto equilibrata
caratterizzata anche dalla presenza di elevate
percentuali di esemplari nati nell’anno (0+), a
testimoniare la buona capacità riproduttiva delle
popolazioni, garantita dall’alto numero di esemplari
Fig. 4. Mortalità nei tratti No Kill indagati.
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Tab. 1. Statistica descrittiva di mortalità e sopravvivenza in settori
fluviali a diversa tipologia di gestione.
Tipo di gestione

N

Valore medio

Dev. Std.

decrescenti in funzione dell’età, classi numerose e
vicine alla longevità tipica della specie (Gandolfi et
al. 1991). Tali risultati sembrano indicare che
l’obbligo per i pescatori di rilascio dei pesci dopo la
cattura, favorisce la conservazione delle popolazioni
di trota fario, sebbene ciò non elimini del tutto la
mortalità indotta dall’azione di pesca (Bartholomew
& Bohnsack 2005). L’adozione nei tratti No Kill di
tutte le norme più efficaci per una corretta pratica del
C&R e un approfondimento delle analisi sulle cause
che possono causare danni ai pesci catturati è di
fondamentale importanza per migliorare il loro stato
di benessere ed aumentare la sopravvivenza nel lungo
periodo. Appare anche importante verificare
l’impatto del C&R su specie ittiche diverse dalla trota
fario. I risultati che emergono dalla ricerca, infatti,
non possono essere estesi a tutti gli ambienti e a tutte
le specie ittiche: gli effetti del C&R sono speciespecifici e variano in funzione delle tecniche di pesca
utilizzate. I risultati finora ottenuti inducono a
sostenere che nelle aree protette il No Kill può
favorire una gestione sostenibile della fauna ittica, ma
non può sostituirsi completamente all’adozione di
criteri più restrittivi laddove ciò sia necessario.

Mediana

Z
norma le

24

0.979

0.327

0.939

bandita

6

0.619

0.215

0.581

norma le

24

0.394

0.114

0.391

bandita

6

0.549

0.114

0.559

S

A
norma le

24

0.606

0.114

0.609

bandita

6

0.451

0.114

0.441

vietata (bandite di pesca) (Fig. 3). Per il campione
complessivo delle due aree a regolamento specifico è
possibile osservare un valore del tasso annuo di
mortalità (A) pari a 0.508 per il No Kill di Terni e a
0.469 per quello di Perugia (Fig. 4): i valori medi di
A calcolati per alcuni tratti a salmonidi del bacino del
fiume Tevere gestiti in modo tradizionale appaiono
notevolmente più elevati (Tab.1), mentre sono
inferiori nelle bandite di pesca, dove la mortalità
presumibilmente è dovuta alle sole cause naturali e
non alle conseguenze dell’attività di pesca.
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Abstract

Nell‟Appennino lucano della Val d‟Agri si riscontrano zone di elevata valenza naturalistica che si trovano
contemporaneamente interessate sia dalla recente istituzione del Parco Nazionale dell‟Appennino Lucano-Val
d‟Agri-Lagonegrese sia da una intensa attività di estrazione petrolifera.
A partire dal 2005 abbiamo effettuato campionamenti di Coleotteri Carabidi mediante trappole a caduta (Pitfall
traps) in tre diverse formazioni vegetazionali del piano montano (cerreta, faggeta e prateria). Queste tre zone sono
interessate da tre forme di intervento antropico potenzialmente in grado di influenzare le comunità di Carabidi:
nella faggeta si trova una piattaforma di estrazione (Cerro Falcone 2), nella cerreta si affianca alla piattaforma di
estrazione (Cerro Falcone 1) anche un impianto di desolforazione, mentre nel tratto di prateria in cui abbiamo
effettuato il campionamento è stato effettuato lo scasso per la posa di un oleodotto.
Sono state censite 57 specie di Carabidi appartenenti a 32 generi. Vengono discussi anche gli spettri corologici,
nonché il rapporto fra le forme macrottere, brachittere e pteridomorfe. Infine, sono stati misurati i parametri
descrittivi della comunità dei Carabidi (la ricchezza di specie, l‟uniformità e l‟eterogeneità).
Questo studio costituisce il primo elemento per il monitoraggio dell‟impatto dell‟attività estrattiva, in termini di
diversità ecologica a livello di comunità, e/o della capacità di ripristino delle condizioni ambientali.
Keywords: biodiversity, ground beetles, community structure

la Valle del Basento, fino a coinvolgere la piana del
metapontino (AA.VV., 2000).

1. Introduzione

In particolare, tali attività sono intense nella Val
d‟Agri, il cui territorio è ricco di habitat naturali molto
diversificati: cerrete mesofile miste a Fagus sylvatica
L. e Acer pseudoplatanus L. (Aita et al., 1976), cerrete
termofile miste a Fraxinus ornus L., Quercus frainetto
Ten., faggete mesoeutrofiche con Acer Lobelii Ten.

Le attività di ricerca ed estrazione petrolifera
interessano in Basilicata una buona parte del territorio
regionale: le Valli dell‟Agri, del Camastra e del Sauro,
il territorio del Parco Regionale di Gallipoli Cognato,
e l‟area che giunge sino a Garaguso e ridiscende lungo
———
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Catarina” e “Fontana Sambuco”), localizzate tra le
quote 1100 m s.l.m. e 1300 m s.l.m. Lungo il
”Torrente Bifurno” ed il versante roccioso di “Pietra
Caldare” fino alla sorgente “Acqua Solfurea”
affiorano le formazioni degli “scisti varicolori” e del
“Flysch del Galestrino” del Giurassico considerati i
terreni più antichi di questo settore dell‟Appennino.
Sono stati individuati 3 siti di campionamento (Fig. 1).
Il sito Cerro Falcone 2 (CF2) (Fig. 2), situato sul
versante nord-orientale del Monte Calvelluzzo, a circa
1300 m s.l.m, è sede di estrazione petrolifera e ricade
nel
bosco
caratterizzato
dalla
presenza
dell‟associazione Aceri lobelii-Fagetum Aita, Corbetta
et Orsino 1984 (Aita et al., 1984) a prevalenza di
faggio (Fagus sylvatica L.), e in compresenza con
l‟acero di Lobelius (Acer Lobelii Ten.) e, nel
sottobosco, con Ilex aquifolium L. e con Allium
ursinum L.

(Aita et al., 1984), paesaggi di vetta, caratterizzati da
una flora tipicamente alpina con la presenza di rari
endemismi (Corbetta et al., 1986). Accade così che
aree, appartenenti alla Rete Natura 2000, ovvero
all‟insieme delle aree (Siti di Importanza Comunitaria
e Zone di Protezione Speciale) considerate dalla
Comunità Europea strategiche per la conservazione
della biodiversità in Europa, siano in stretta vicinanza
con quelle interessate dall‟estrazione petrolifera e
dalle attività ad essa connesse.
Il tipo di impatto varia a seconda dei siti e va dal
disboscamento e cementificazione di aree destinate
alle piattaforme petrolifere, alla desolforazione con
emissione di gas nocivi, allo scasso in ambiente
boschivo o di prateria per il passaggio degli oleodotti.
Lo studio dell‟impatto di queste attività è reso
abbastanza difficile dalla mancanza di studi pregressi,
in particolare riguardo alla fauna. Inoltre, non sempre
è facile individuare dei siti di controllo affidabili a
causa della struttura del territorio e/o dell‟estensione
dell‟area interessata dall‟attività di disturbo.
Scopo di questo lavoro è di fornire un quadro attuale
della struttura di comunità dei Coleotteri Carabidi in
alcuni siti dell‟alta Val d‟Agri interessati dall‟attività
estrattiva petrolifera. Tale studio rappresenta solo
l‟inizio di un‟attività di monitoraggio pluriennale e
costituisce la base di partenza per il rilievo e
l‟interpretazione di eventuali cambiamenti nella
struttura di comunità man mano che le condizioni dei
siti evolvono ( per esempio ripristino dopo lo scasso,
dismissione delle attività di desolforazione, ecc.)
La scelta di studiare i Coleotteri Carabidi si basa sul
fatto che essi sono ben conosciuti sia dal punto di vista
tassonomico che ecologico, almeno nelle regioni
temperate, e sono stati largamente usati come
biondicatori, in particolare nella valutazione dei
cambiamenti ambientali (Rainio & Niemelä, 2003;
Brandmayr P. et al.., 2005).

Fig. 1 Localizzazione delle aree di studio indagate

2. Materiali e Metodi
L‟area di studio, in cui sono stati effettuati i
campionamenti, è compresa nei comuni di Calvello
(Pz) e di Marsicovetere (Pz). Il territorio presenta una
morfologia notevolmente accidentata e a inclinazione
costante. La natura geologica delle formazioni
determina la presenza di numerose sorgenti (“Fontana

Fig. 2 Cerro Falcone 2 (CF2)
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Nell‟ambito di questa area è stato realizzato un
transetto di campionamento in allontanamento dalla
piattaforma del pozzo.
Il sito Cerro Falcone 1 (CF1) (Fig. 3), localizzato a
circa 1100 m s.l.m., in cui oltre all‟estrazione del
petrolio si effettua la desolfurazione, è caratterizzato
dalla presenza dell‟associazione vegetazionale Lathyro
jordanii-Quercetum cerridis Zanotti, Ubaldi, Corbetta
et Pirone 1993 (Zanotti et al., 1993), costituita da
cedui di cerro misto ad altre specie subordinate quali
Acer obtusatum Willd., Fraxinus ornus L., Quercus
frainetto Ten. e Quercus pubescens s.l. Willd., nello
strato superiore, e a specie sub-acidofile quali
Teucrium siculum Rafin, Cytisus villosus Pourret e
Lathyrus jordanii (Ten.) Ces. Pass. et Gib. in quello
inferiore. Anche in questo sito è stato realizzato un
transetto di campionamento in allontanamento dalla
piattaforma di estrazione.

campionamento è stato realizzato perpendicolarmente
rispetto alla direzione dello scasso per l‟oleodotto,
permettendo, così, di individuare tre zone di
campionamento: quella interessata dallo scasso (VRb)
e le due, rispettivamente, a monte (VRa) e a valle
(VRc) dello stesso.
I campionamenti dei Carabidi sono stati eseguiti nel
biennio 2005-2006 mediante l‟utilizzo di trappole a
caduta, riempite con una soluzione di aceto bianco e
sale da cucina con funzione di conservante.

Fig. 4 Vallone della Rocca (VR)

3. Risultati
Abbiamo raccolto 57 specie di Carabidi appartenenti a
32 generi. In particolare, è stato catturato un esemplare
femmina della specie Carabus (Archicarabus)
alysidotus alysidotus Illiger, già segnalata in Basilicata
da Monzini e Romano nel 2001. La specie,
particolarmente esigente sotto il profilo ecologico,
preferisce ambienti bassi e umidi (Casale et al., 1982),
ma può colonizzare ambienti montani; la cattura di
questa specie costituisce una conferma della sua
presenza in questa regione.
Abbiamo analizzato gli spettri corologici nel CF1,
prendendo in considerazione i corotipi fondamentali di
riferimento (Vigna Taglianti et al., 1993). In questo
sito prevalgono le specie endemiche ( 30%), seguite
da quelle mediterranee (Fig. 5). Le forme brachittere
(45,5%) prevalgono, anche se di poco, su quelle
macrottere (fig.6).
Le specie riscontrate al CF1 sono tipiche
dell‟ambiente delle quercete, anche se non mancano

Fig. 3 Cerro Falcone 1 (CF1)

Il sito Vallone della Rocca (VR) (Fig. 4), localizzato
a circa 1200 m s.l.m., ai confini dei comuni di
Calvello, Viggiano e Marsicovetere, nei pressi del
Santuario della “Madonna del Saraceno”, è
caratterizzato dalla presenza di prati pascoli di origine
secondaria, subentrati al taglio della faggeta avvenuto
nel corso dei secoli. Si tratta di xerogramineti a
copertura discontinua che occupano versanti acclivi,
su suoli sottili e petrosi. Laddove il pascolo non è più
presente o è divenuto meno intenso, si rinviene la
presenza di radi cespuglieti a Crataegus monogina
Jacq., Rosa canina s.l. L., Prunus spinosa L., Rubus
sp. (Corbetta et al., 1986). Qui, negli ultimi anni, è
stato realizzato lo scasso per la costruzione
dell‟oleodotto. In questo sito il transetto di
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altre che sono, invece, tipiche delle formazioni dei
prati e dei pascoli. Le specie endemiche rappresentano
la maggioranza; guardando la struttura di dominanza
le più abbondanti sono state Carabus (Oreocarabus)
preslii neumeyeri Schaum e Calathus (Calathus)
montivagus Dejean, pur con forti variazioni nella
rispettiva numerosità nei due anni (fig 7) .
Le specie riscontrate al sito CF2 sono per lo più
silvicole euriecie; la specie più abbondante è stata
Calathus (Calathus) fracassii fracassii Heyden, , tanto
nel 2005 quanto nel 2006. Non mancano, però, le
specie legate ai prati come Trechus (Trechus)
quadristriatus (Schrank), abbondante nell‟anno 2005,
ma poco rappresentata nel 2006.
Fra le specie raccolte al CF2 si segnala Calathus
(Calathus) sirentensis D‟Amore Fracassi che, pur
essendo una specie caratteristica degli ambienti aperti,
come possono essere i pascoli, ha presentato
un‟abbondante presenza negli ambienti di faggeta del
CF2 sia nel 2005 che nel 2006. Prevalgono le specie
endemiche (40%), seguite da quelle mediterranee. Dal
punto di vista della conformazione alare, le specie
brachittere sono risultate più abbondanti (56.5%),
(Fig. 6).
Nel sito VR le specie eurasiatiche/eurosiberiane
prevalgono con il 30% (Fig. 5). Nebria (Nebria)
brevicollis (F.), specie silvicola euriecia è stata
riscontrata solo in questo sito, sia nel 2005 sia nel
2006.

Fig. 6 Conformazione alare delle specie. Le percentuali sono
calcolate sul totale delle specie raccolte in ogni sito

4. Discussione e conclusioni
I dati raccolti hanno permesso di caratterizzare le tre
aree oggetto di studio, mediante la descrizione della
struttura di comunità dei Carabidi.
Al CF1 le specie endemiche rappresentano la
maggioranza; la struttura di dominanza presenta, però,
forti variazioni nella rispettiva numerosità nei due
anni. In questo sito, inoltre, sono presenti diverse
specie a gravitazione mediterranea, rappresentate,
però, da pochissimi individui.
Guardando la percentuale delle forme brachittere, è
stata rilevata una presenza maggiore di specie poco
adatte al volo anche se non di gran lunga superiore a
quelle macrottere.
Al CF2 la struttura di dominanza si è mantenuta
relativamente costante da un anno all‟altro. Inoltre
l‟abbondanza di specie brachittere è indice di una certa
stabilità della comunità di questo sito.
Il Vallone della Rocca è il sito caratterizzato dalla
presenza di pascolo; i suoli dei pascoli sono ricchi di
fessure e sono drenati in profondità (Mazzei et al.,
2005). Questo spiega l„elevata diversità di questo sito
in quanto ben si presta ad essere abitato non solo in
superficie, ma anche in profondità. Inoltre, in questo
sito, in cui nella fascia interessata dall‟escavazione e
dalla posa dell‟oleodotto è in atto una successione
ecologica, è stato riscontrato un rilevante incremento
del numero delle specie dal primo al secondo anno,
soprattutto nella zona a monte dello scasso (VRa). In
questo sito abbiamo riscontrato la maggior percentuale
di forme macrottere.

Fig. 5 Spettro corologico complessivo delle specie catturate
nell‟insieme dei siti considerati.

Dal punto di vista della conformazione alare
prevalgono le forme macrottere (62.5%) (Fig. 6). Le
specie pteridimorfe, invece, costituiscono la
minoranza nei tre siti: il 13.6% nel CF1, l‟8.7% nel
CF2 e il 7.5% nel VR.
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La descrizione della struttura di comunità di questa
famiglia di Coleotteri costituisce una premessa per la
futura valutazione dell‟impatto ambientale di diversi
tipi di disturbo legati all‟attività estrattiva petrolifera,
in termini di diversità ecologica, e/o della capacità di
ripristino delle condizioni ambientali.
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Abstract
L’ibridazione interspecifica nel genere Quercus è un fatto conosciuto ed accertato da molti lavori scientifici nelle diverse
regioni di presenza di questo genere. Sebbene la portata reale di questo fenomeno di ibridazione non sia ancora conosciuta,
certamente l’esistenza di ibridi stabili tra le specie nominali del genere, contribuisce ad aumentare la quantità di informazione
genetica portata, l’adattabilità alle diverse situazioni ambientali e l’ampliamento delle nicchie ecologiche, ovvero contribuisce
ad aumentare la biodiversità nella sua organizzazione ed articolazioni. La Quercus crenata Lam. è ritenuta, alternativamente,
da alcuni un ibrido tra Q.cerris e Q.suber e da altri una specie autonoma. Di questo taxon non sono ancora ben conosciute
biologia, autoecologia e la distribuzione italiana, così che lo si considera spesso raro, piuttosto che solo sporadico. Infatti, è
carente soprattutto la conoscenza della distribuzione centro-meridionale, mentre è nota, almeno in generale, quella delle
regioni del nord-Italia. Questo lavoro definisce in maniera approfondita la distribuzione di Q.crenata in Provincia di Viterbo e
si propone come punto di partenza per ampliare le conoscenze verso le direttrici interne e meridionali. Dato il numero elevato
di piante ritrovate è possibile un valido confronto con le distribuzioni e le caratterizzazioni già note, così da rilevare alcune
differenze nelle preferenze ambientali, nella densità per superficie rilevata, mentre i caratteri fenotipici, pur essendo molto
variabili tra individuo ed individuo, risultano compatibili con le descrizioni riportate nei diversi articoli sulla distribuzione,
oltre che con quelle storiche degli autori che l’hanno ―tipicizzata‖. Anche nel territorio investigato si presentano i due fenotipi
differenti per ―corteccia della corteccia‖, ―persistenza autunnale‖, ―persistenza fogliare‖ e ―morfologia delle foglie‖ che fanno
ipotizzare ad alcuni autori la necessità di una divisione del taxon in una specie ibridogena stabilizzata (Q.crenata) ed in varie
forme ibride più recenti riconducibili al tipo Q.pseudosuber. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Querce, Quercus crenata, biodiversità forestale, ibridazione, Viterbese.

1. Premessa
Il genere Quercus propone ampie difficoltà
all’applicazione del concetto biologico di specie
(Burger, 1975, Van Valen, 1976). La forte attitudine
delle querce ad ibridarsi in maniera interspecifica,
fenomeno conosciuto e lungamente accertato da
diversi lavori scientifici nelle diverse aree di presenza
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del genere (ad es; Palmer, 1948; Whittemore et al.,
1991; Howard et al., 1997; Curtu et al., 2007 e per
l’Italia già in: Borzì, 1911, Fiori, 1930; Di Dio,
1956), capacità che porta alla formazione di
popolamenti nei quali si trovano, accanto ai tipi
parentali, tutte le combinazioni intermedie a formare
uno ―sciame di ibridi‖; in aggiunta la forte plasticità
morfologica delle singole specie in relazione alle
differenti condizioni ambientali in cui albergano, già
aveva portato Borzì (1911) a scrivere ―… mi è lecito
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affermare che il genere Quercus rappresenta la
perfetta negazione del concetto di specie‖.
Sebbene la complessa portata di questo fenomeno
di ibridazione non sia ancora pienamente conosciuta,
certamente la presenza di ibridi stabili tra le specie
nominali partecipa ad aumentare la quantità di
informazione genetica portata (Petit et al., 2004),
l’adattabilità alle diverse situazioni ambientali e
l’ampliamento delle nicchie ecologiche (Aguilar et
al., 1992; Yarnes et al., 2008), ovvero concorre ad
aumentare la biodiversità nella sua organizzazione ed
articolazioni.
La Quercus crenata Lam. è certamente un caso
emblematico della dendroflora italiana. Pur con un
areale fortemente incentrato sulla nostra penisola,
questa quercia è ancora poco conosciuta, tanto da
essere ritenuta da alcuni autori una specie autonoma
(Barbero et al.,1972) mentre da altri un ibrido tra Q.
cerris e Q. suber (Cristofolini e Crema, 2005; Conte
et al., 2007). Inoltre, le scarse conoscenze sulla sua
distribuzione fanno si che, talvolta, sia definita come
rara o rarissima (Anzalone, 1984, 1994), Critical
Endangered (Conti et al., 1997) piuttosto che solo
sporadica; ad oggi è carente la conoscenza della
distribuzione centro-meridionale, mentre almeno in
generale, è meglio nota la sua presenza nelle regioni
del nord-Italia (Figura 1), cosicché si registra la
mancanza di una descrizione esauriente della biologia
ed autoecologia del taxon e della sua partecipazione
alla definizione della biodiversità specifica forestale.
Questo lavoro vuole definire in maniera puntuale
ed approfondita la distribuzione di Q. crenata nel
Viterbese e si propone come punto di partenza per
l’ampliamento delle conoscenze verso le direttrici
appenniniche interne e meridionali. Dato il numero
elevato di piante ritrovate (N=284) è possibile
istituire un confronto con le distribuzioni già note per
altre zone geografiche (Mercurio, 1985; Mondino,
1986; Cresta et al. 1991; Armiraglio et al., 2003),
così da rilevare alcune differenze nelle preferenze
ambientali e nelle densità riscontate. I caratteri
fenotipici si mostrano molto variabili tra individuo ed
individuo, anche se risultano compatibili con le
descrizioni riportate nei diversi articoli sulla
distribuzione, oltre che con quelle storiche degli
autori che l’hanno tipicizzata (Lamarck, 1783-1785,
Santi, 1795).

Fig 1. Status delle conoscenze della distribuzione di Q. crenata
in Italia.

2. Materiali e metodi
Con la preparazione della scheda di rilevamento
di campo, si è impostato un campionamento
estensivo della Provincia di Viterbo, partendo dalle
segnalazioni conosciute (N<30 esemplari) e
ricontrollando le zone circostanti, per poi esaminare
quelle zone completamente prive di segnalazioni,
sino ad arrivare alla copertura pressoché totale del
territorio provinciale. Dato che la pianta ha una lunga
persistenza del fogliame verde durante il periodo
invernale che la rende riconoscibile e rintracciabile,
l’ambito temporale di lavoro si è protratto da ottobre
2007 a marzo 2008. Ogni segnalazione è
contraddistinta da un numero progressivo, dalle
coordinate GPS (per le elaborazioni GIS) e dalla
scheda descrittiva (divisa in tre sezioni: ubicazione
della pianta; descrizione e portamento; caratteristiche
ecologiche circostanti).
Per una descrizione preliminare della possibile
nicchia ecologica di questo taxon, sono state generate
per l’intero territorio provinciale, 10 distribuzioni
casuali di punti, denominate (T1 – T10) ognuna con
un numero pari a quello dei ritrovamenti della pianta
(N=284), da cui, con procedure GIS, estrarre le
caratteristiche ambientali salienti (range altitudinale
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ed esposizione) da confrontare con gli analoghi
parametri estratti dai dati di campo denominati (CRE)
e con quanto desunto dai valori medi per il territorio
provinciale, estratti dal modello digitale del terreno
denominato (DTM) della provincia avente cella di
passo 75 m, così da verificare eventuali differenze.

Rispetto alle distribuzioni casuali (T1-T10), il
numero di celle vuote (Tabella 1) nella distribuzione
(CRE) è molto maggiore, e le celle con un numero di
piante fino a cinque presenze è, per i rilevamenti in
campo, circa la metà rispetto alle simulazioni.
Sempre nella colonna (CRE) si evidenziano forti
aggregazioni di piante in una singola cella, che sono
assenti per le distribuzioni casuali (T1-T10).
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La distribuzione dei ritrovamenti di Q. crenata
nella Provincia di Viterbo non è del tutto uniforme.
Come evidenzia la Figura 2, esistono ampie zone in
cui vi è la totale assenza di segnalazioni, anche se il
campionamento ha coperto l’intera provincia. Questo
segnala, se pur sommariamente, una prima preferenza
ambientale da parte della pianta, anche se l’influenza
antropica può essere stata pesante, dato che le zone di
assenza, vedono come usi del suolo prevalenti quelli
legati all’agricoltura.
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Tab. 1. Confronto per cella tra le distribuzioni casuali (T1-T10) e
le presenze in campo (CRE).

Anche per le quote (Tabella 2 e Figura 3) si
notano delle differenze tra le distribuzioni casuali
(T1-T10), quanto riscontrato dall’analisi delle quote
delle diverse piante in campo (CRE) ed i valori medi
delle quote estratti dal DTM.
In particolare, sono state poste a confronto media e
mediana per i diversi valori e le diverse deviazioni
standard delle distribuzioni.
Mentre le distribuzioni casuali (T1-T10) tendono
ad avere una distribuzione delle quote simile a quella
estratta dal DTM, le quote media e mediana della
distribuzione delle piante in campo (CRE) assumono
valori differenti.
Infatti, per la colonna (CRE), media e mediana
praticamente sono identiche (Tabella 2), segnalando
una possibile quota preferenziale. Questo risultato,
per adesso preliminare, andrà meglio indagato con
un’analisi statistica più approfondita.

Fig. 2. Distribuzione dei ritrovamenti di Q.crenata nel Viterbese

La Figura 2 è ottenuta collocando le segnalazioni
nel reticolo della cartografia regionale 1:10.000; ad
ogni rettangolo corrisponde l’identificativo del foglio
della Carta Tecnica Regionale. Le celle occupate
dalle piante sono circa il 46%.
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Tab. 2. Confronto tra media, media e D.S. delle quote estratte dalle distribuzioni casuali (T1-T10), i dati di campo (CRE) ed il DTM.
QUOTE
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Fig. 3. Grafico delle quote media, mediana e D.S. per le distribuzioni casuali (T1-T10), i dati di campo delle piante (CRE) ed il DTM.

CRE

Anche la deviazione standard più ampia (Tabella
2 e Figura 3), mostrata dai dati (CRE) è spiegabile
con i ritrovamenti a quote molto distanti dalla media
(min. 11 m, max. 853 m s.l.m.), segno che la pianta,
pur avendo una sua ubicazione preferenziale (in parte
simile alle altre distribuzioni italiane analizzate:
Mercurio, 1985; Mondino, 1986; Cresta et al. 1991;
Armiraglio et al., 2003), dimostra una forte
adattabilità alle diverse situazioni ambientali, molto
maggiore rispetto ai supposti parentali, avvalorando
in parte la supposta origine ibrida.
Anche per quanto riguarda le esposizioni si è
notata una differenziazione, anche se non sottoposta
ad analisi statistiche, che riguarda la ripartizione delle
esposizioni negli otto quadranti (a cui si aggiunge la
posizione FLAT) delle piante (CRE, Figura 4) e delle
distribuzioni casuali (T1-T10, Figura 5).
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Fig. 4. Ripartizione delle esposizioni delle piante in campo
(CRE).

Fig. 5. Ripartizione delle esposizioni nelle distribuzioni casuali (T1-T10).
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hanno aggregazioni di piante ravvicinate tra loro
(oltre le sei piante per cella), anche se nel complesso,
le piante presentano un comunque un certo grado di
accorpamento per unità di reticolo cartografico, dato
che il 35% delle celle racchiude da 1 a 5 piante.
Escludendo dalle analisi i territori urbani e quelli
agricoli è possibile evidenziare che quasi tutte le
superfici forestali del viterbese sono interessate dalla
presenza di Q. crenata, a testimonianza di un elevato
grado di idoneità per questa pianta del territorio
provinciale.
Un fattore per spiegare questa numerosa presenza
sicuramente è il ruolo dell’uomo. Come notato già da
altri autori (es.: Armiraglio et al., 2003) la pianta,
quando presente nei cedui, viene di regola rilasciata
come matricina; questo fa supporre che, nel tempo, il
selvicoltore l’abbia rispettata, secondo uno spirito di
tutela delle piante con habitus ―differente‖ dalle altre
latifoglie.
Dal confronto delle quote e delle esposizioni di
ritrovamento delle piante, con i valori medi del
territorio e con quelli dei test causali, sembrano
esistere siti preferenziali di localizzazione.
Comparando i dati di questa ricerca con i lavori
italiani (Mercurio, 1985; Mondino, 1986; Cresta et
al., 1991; Armiraglio et al., 2003) si evidenzia, anche
per il viterbese, che le esposizioni prevalenti sono
quelle di SE, mentre la quota media risulta
leggermente più bassa rispetto a quelle constatate
dagli autori citati, anche se con un range più ampio.
Dal punto di vista morfologico è da evidenziare la
presenza di due tipi di corteccia: quella molto
suberosa (che potrebbe essere definita come
suberoide) conta circa il 57% delle presenze, mentre
quella a scarsa suberosità (definibile come cerroide)
è presente per il 43%. Le forme fogliari sono assai
differenziate, come già rilevato in tutti gli studi citati
riguardanti questa quercia, mentre la caduta delle
foglie, avviata verso la metà di gennaio, ha avuto il
suo culmine entro le prime due settimane di marzo, e
pur se non rilevata con sistematicità, sembra
presentare differenziazioni interannuali molti forti nel
picco di caduta delle foglie stesse.
La supposta presenza di due morfotipi, riferibili a
Q. crenata per il nord-Italia e Q. pseudosuber per il
centro e sud-Italia, secondo le descrizioni ed i
caratteri eventualmente diagnostici per i due taxa
forniti da Cristofolini e Crema (2005), sembra trovare

Entrambe le ripartizioni sono state ottenute
estraendo, con procedura GIS, dalla singola posizione
dei punti sul DTM l’esposizione corrispondente. Si
tratta, quindi, anche per le piante in campo di un dato
calcolato e non del dato rilevato in campo.
Va evidenziato che oltre al cospicuo numero di
piante ritrovate, sono stati registrati anche i massimi
nel ―diametro a petto d’uomo‖ rispetto a quanto fino
conosciuto (Tabella 3). In particolare, oltre 20 piante
superano il diametro di 60 cm, sino ad arrivare a
quello massimo di 183 cm.
Regione
Lazio
Toscana
Toscana
Piemonte
Liguria
Veneto

Diametro massimo
d max = 143 cm
d max = 175 cm
d max = 120 cm
d max = 80 cm
d max = 95 cm
d max = 130 cm

Autori
CFS, 1982
CFS, 1982
Mercurio, 1985
Mondino, 1986
Cresta et al., 1991
Armiraglio et al., 2003

Tab. 3. Diametri massimi in letteratura.

Anche per le altezza delle piante (che può essere
intesa come indicatore di fertilità, La Marca, 1999), si
registrano dati molto superiori: rispetto alle fonti
bibliografiche, in cui le piante superano raramente i
20 m, nel viterbese si registrano ben 37 piante con
questa altezza e altre 12 con sviluppo superiore, sino
a raggiungere il picco dei 35 metri in una pianta
decisamente monumentale, a dimostrazione che il
territorio indagato potrebbe costituire un optimum per
questa quercia.

Risultati e conclusioni
Questo studio arricchisce il quadro distributivo di
Q. crenata in Italia con i suoi 284 nuovi individui per
la sola provincia di Viterbo. Questo territorio, ancora
poco conosciuto dal punto di vista botanico
(Scoppola e Blasi, 2005), ha restituito nei fatti,
densità assai superiori rispetto ad altri territori
descritti in letteratura. Tra le piante di nuova
segnalazione, alcune sono di eccezionale dimensione
e sicuramente tra le più grandi rilevate nell’areale
italiano a probabile testimonianza di un optimum
ecologico incontrato nei territori dell’Alto Lazio.
Tuttavia, a livello provinciale non si ha un livello
elevato nell’omogeneità della distribuzione delle
piante ed esistono ampie zone in cui non si sono avuti
ritrovamenti. Solo in pochi casi (10% delle celle) si
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un punto di incontro nella Provincia di Viterbo, dove
la combinazione della variabilità dei caratteri che
dovrebbero distinguere i due morfotipi, non segue
comunque schemi prefissati di presenza secondo
criteri ambientali (altitudine, latitudine, suoli), anche
se le analisi sono ancora in fase preliminare.
E’ possibile immaginare che, come dimostrato per
il territorio in esame, questa quercia sia molto meno
sporadica di quanto ritenuto finora, non solo nel
Lazio, ma anche in tutta l’Italia centro-meridionale.
In passato si è cercato di evidenziare una
coincidenza con l’areale della Sughera o del Cerro:,
sempre più si osserva che Q. crenata e Sughera
convivono solo per una parte dell’area considerata,
forse per i maggiori bisogni edafici di quest’ultima,
mentre sembra più accentuata la coincidenza con
l’areale del Cerro. I risultati qui esposti sembrano
comunque supportare l’ipotesi ibrida del taxon che
sembrerebbe estendersi rispetto alle esigenze delle
due supposte specie parentali. Questo taxon sembra
riunire le caratteristiche biologiche derivate da quelle
dei parentali ma con capacità adattative maggiori
(fenomeno del vigore dell’ibrido), che le
consentirebbero di occupare anche nicchie ecologiche
a loro precluse, avendo maggiore possibilità di
espansione oltre i loro limiti vegetativi (ad bes., con
una maggior tolleranza alle basse temperature e
minori necessità edafiche di Q. suber e maggior
tolleranza alla siccità estiva di Q. cerris).
Il territorio viterbese sembra perciò proporsi come
area modello per lo studio del significato della
variabilità di questa quercia e più in generale della
biodiversità forestale ospitata.
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Abstract
L’Italia è, fra i Paesi europei, uno dei più ricchi in diversità di Vertebrati. Infatti, le specie di Vertebrati italiani sono stimate
essere 494 (Libro Rosso degli Animali d’Italia – Vertebrati, 1998), delle quali circa il 68% risulta a rischio di estinzione per
fattori di minaccia riconducibili in maniera diretta o indiretta alle attività umane. I Vertebrati presi qui in esame, a seconda
dell’entità del rischio, sono distinti secondo lo IUCN in quattro categorie: Specie in pericolo in modo critico, Specie in
pericolo, Specie vulnerabili e Specie a più basso rischio. Il Libro Rosso degli Animali d’Italia – Vertebrati (Edizione 1998)
elenca, inoltre, sia i fattori di minaccia per i vari taxa, sia la frequenza di specie ai vari livelli di rischio. I fattori di minaccia
sono stati qui sintetizzati, in prima approssimazione, in tre macrocategorie: solo Disturbo antropico diretto, solo Disturbo
antropico indiretto e Disturbo antropico sia diretto sia indiretto. È certamente di rilevante importanza pratico – gestionale
verificare se i fattori di minaccia qui presi in esame sono in qualche modo associati al livello di rischio delle stesse specie. A
tal fine, si è utilizzato un modello statistico log-lineare gerarchico, in quanto tale modello permette di testare la presenza o
meno di associazione tra fattori di minaccia e livello di rischio per ogni taxon. Per nessuno dei 5 taxa (Pesci, Anfibi, Rettili,
Uccelli e Mammiferi) risulta chiaramente essere confermata l’associazione tra livelli di rischio e fattori di minaccia. La
mancata, o scarsa, evidenza di associazione tra fattori di minaccia e livelli di rischio nella maggior parte dei taxa ha rilevanti
conseguenze in tema di politiche di conservazione della biodiversità. Questi risultati richiedono ulteriori analisi più
approfondite. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: biodiversità; Vertebrati italiani; rischio di estinzione; fattori di minaccia; livello di rischio; modello log-lineare.

Conservation of Nature) e che di questi 199 rischiano
seriamente l’estinzione (Libro Rosso sui Vertebrati
italiani, Bulgarini et al., 1998).
I fattori di minaccia individuati dallo IUCN sono
quattro e sono validi per ciascuno dei cinque taxa di
Vertebrati (Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e
Mammiferi). Escludendo i fattori di minaccia naturali
(C) e quelli sconosciuti (D), in quanto non
riconducibili in maniera certa all’uomo, solo due
sono funzione della tipologia di disturbo antropico: A
quando i fattori di minaccia non sono direttamente

1. Introduzione
Nell’ambito dei Paesi europei, l’Italia è uno dei
più ricchi in diversità di Vertebrati. Dall’Annuario
dei Dati Ambientali (Edizione 2004) pubblicato
dall’APAT, in collaborazione con SISTAN, ARPA e
APPA, emerge che circa il 68% dei 494 Vertebrati
italiani censiti è presente nella cosiddetta REDLIST
stilata dallo IUCN (International Union for
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riconducibili all’azione dell’uomo e B quando, al
contrario, sono direttamente riconducibili all’azione
antropica. In particolare, la categoria A può essere
suddivisa in 6 tipi di attività: A1 = Bonifiche delle
zone umide, A2 = Modificazioni e trasformazioni
dell’habitat (costruzione, edifici, strade, porti,
cementificazione degli argini, variazioni climatiche
dovute a influenze antropiche, sbarramenti sui corsi
d’acqua, captazioni idriche modifiche delle portate),
A3 = Uso di pesticidi e inquinamento delle acque, A4
= Incendio e taglio dei boschi, A5 = Cambiamento
delle attività agricole e pastorizia, attività di pesca,
A6 = Attività del tempo libero (turismo, balneazione,
escursionismo, sport nautici, pesca sportiva, caccia
fotografica, arrampicata sportiva o free climbing).
Mentre la categoria B può essere suddivisa in 8 tipi di
attività: B1 = Caccia, B2 = Lotta ai nocivi, B3 =
Prelievo di uova, pulli, stadi larvali, adulti a scopo
commerciale o per collezionismo, B4 = Vandalismo,
B5 = Inquinamento genetico, B6 = pesca eccessiva,
B7 = Bracconaggio e pesca illegale, B8 =
Competizione o predazione da parte di specie e/o
popolazioni alloctone.
Poiché, logicamente, alcune specie possono
essere soggette anche ad entrambi i tipi di minaccia
(indiretti e diretti), non verranno considerati due, ma
tre livelli per i fattori di minaccia (A, B, A + B).
Lo IUCN per le specie libere in natura fornisce 4
tipologie di livello di rischio, in base alle
caratteristiche della popolazione della specie
considerata. Ciascuna delle 264 specie considerate (in
questo studio, alle 199 del Libro Rosso sono aggiunte
quelle a rischio in maniera minore e sottratte quelle i
cui fattori di minaccia sono naturali o sconosciuti)
può quindi appartenere a una delle seguenti categorie:
CR = specie in pericolo in modo critico (critically
endangered), EN = specie in pericolo (endangered),
VU = specie vulnerabile (vulnerable) e LR = specie a
più basso rischio (lower risk).
Tenendo conto, simultaneamente, per ciascun
taxon, di entrambe le classificazioni (fattori di
minaccia e livelli di rischio), si ottiene la seguente
tabella (Tabella 1).
A fronte di questo quadro conoscitivo, ci si chiede
su quali fattori di minaccia una qualunque Istituzione
(Stato, Regione, ecc…) possa o debba intervenire, se
vuole impostare una politica di salvaguardia delle
specie maggiormente a rischio. A tal fine, è
necessario testare se i fattori ritenuti una minaccia
siano significativamente associati ai livelli di rischio.

Mancando, per così dire, una associazione forte tra la
―causa‖ (fattori di minaccia) e l’―effetto‖ (livelli di
rischio), sarebbe assai difficile prevedere se,
modificando l’intensità dei fattori di minaccia, sia
possibile ottenere un effettivo miglioramento delle
condizioni delle popolazioni delle specie prese in
esame.
Tabella 1. Tabella dati delle frequenze delle 264 specie
appartenenti ai 5 taxa di Vertebrati, classificate per fattori di
minaccia e livelli di rischio.

Rettili
Mammiferi

Uccelli

Gruppi tassonomici

Anfibi

Pesci

Livelli di rischio

Fattori di minaccia
A
B
A+B

CR

3

1

0

EN

2

7

1

VU

7

5

0

LR

5

6

2

CR

1

1

2

EN

3

2

1

VU

0

0

6

LR

9

2

2

CR

2

0

4

EN

2

2

2

VU

5

0

0

LR

3

2

3

CR

8

4

0

EN

11

16

0

VU

18

15

1

LR
CR

15
2

22
2

0
3

EN

7

6

2

VU

8

13

5

LR

7

5

1

2. Metodi
2.1 Il modello statistico log-lineare
Il modello statistico appropriato per l’analisi di
una tabella di contingenza multipla a tre criteri di
classificazione è quello log-lineare. Le N=264 specie
a rischio d’estinzione vengono distribuite all’interno
di 60 celle (5 gruppi tassonomici x 4 livelli di rischio
x 3 fattori di minaccia). L’utilizzo dei modelli log-
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lineari consente di mettere in evidenza la possibile
presenza di una o più associazioni (interazioni) tra le
molteplici variabili di classificazione prese in esame.
Se fijk è la frequenza generica delle specie (numero di
specie) appartenenti al gruppo i (i = 1, 2, …, 5), al
livello di rischio j (j = 1, 2, …, 4) e sottoposte al
fattore di minaccia k (k = 1, 2, 3), si ha che, dopo aver
posto ln(fijk + ) = Rijk, dove, generalmente,  = 0.5
per ovviare alla possibile presenza di frequenze nulle,
il modello log-lineare può essere così espresso:

considerate con tutte le loro possibili interazioni. Per
la distinzione tra modelli saturi e insaturi con le
relative analisi dei residui standardizzati si rimanda il
lettore ai testi di Goodman (1978), Hays (1994),
Legendre e Legendre (1998) e Leonard (2000).
2.2 Il metodo di Goodman
Al fine di verificare ulteriormente i risultati
ottenuti con il modello (1), si è utilizzato sugli stessi
dati un secondo approccio scarsamente noto, ma
molto efficace per la sua semplicità nello studio della
associazione tra due criteri di classificazione.
Proposto da Goodman e Kruskal nel 1954, tale
metodo misura la riduzione della probabilità d’errore
nel predire le frequenze all’interno della generica
categoria A, conoscendo le frequenze poste
all’interno della generica categoria B. Ovviamente,
maggiore è il valore di , meglio è. La riduzione della
probabilità d’errore può essere espresso attraverso la
seguente formula:

Rijk  R...  ui  u j  uk  uij  uik  u jk  uijk (1)

Si noti che i 60 scarti dalla media generale
( Rijk  R... ) possono essere decomposti in maniera
additiva (per effetto del logaritmo) in sette
componenti. I componenti u con un solo deponente
rappresentano gli effetti singoli, mentre quelli con
due o tre deponenti rappresentano gli effetti dovuti
alle associazioni doppie o triple delle tre variabili
categoriche. Gli effetti delle singole componenti
descritte nella (1) sono valutati mediante la
scomposizione del 2 totale (2TOT):


2

TOT

 L 
2

2

F



2

T



2

LF



2

LT



2

FT



2

LFT



(2)

dove:
 2 L = effetto dovuto ai livelli di rischio;
 2 F = effetto dovuto ai fattori di minaccia
 2T = effetto dovuto ai diversi taxa;
 2 LF = effetto dovuto all’interazione tra
rischio e fattori di minaccia;
 2 LT = effetto dovuto all’interazione tra
rischio e taxa;
2
=
effetto
dovuto all’interazione tra
 FT
minaccia e taxa;
 2 LFT = effetto dovuto all’interazione tra
rischio, fattori di minaccia e taxa;

 max. f
j

k

jk

 max . f k
k

N  max . f k

(3)

k

dove:
f jk è la frequenza osservata nella cella AjBk;

max . f jk è la maggiore tra le frequenze all’interno di
k

Aj;
livelli di

max . f k è la maggiore tra le frequenze marginali di

livelli di

B k;
N è la somma delle frequenze della tabella di
contingenza.
Poiché
l’indice

viene
calcolato
asimmetricamente, con la finalità di misurare la
capacità predittiva per esempio delle righe A nei
confronti delle colonne B, esso prenderà il nome di
b, per differenziarlo dal a, che misura, al contrario,
la predittività delle colonne nei confronti delle righe.
Al fine di testare l’esistenza di un’associazione
univoca tra Livelli di rischio (L) e Fattori di minaccia
(F), si ipotizza di ritenere fissi i primi (righe) e
variabili i secondi (colonne). Esso prenderà il nome
di r per misurare la predittività delle righe e per
differenziarlo dal c che misura, al contrario, la

k

fattori di
livelli di

Con frequenze attese superiori a 5, la soglia della
significatività statistica da utilizzare è il 5%. Con
frequenze più basse entro le celle, la soglia statistica
raccomandata (Tabachnick e Fidell, 2007) è molto
più bassa, l’1% o anche meno.
La relazione (1) descrive un modello statistico
loglineare
saturo
in
quanto,
in
prima
approssimazione, si tiene conto di tutte le variabili
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applicata una trasformazione ai dati che prevede
l’accorpamento delle due categorie in una sola, quella
delle specie in pericolo a breve termine. Questa
trasformazione ha lo scopo di rendere più grandi le
frequenze all’interno delle celle delle specie
maggiormente a rischio d’estinzione. Pertanto, i
livelli di rischio si riducono a tre: specie in pericolo a
breve termine, vulnerable e lower risk. Effettuando
nuovamente l’analisi log-lineare sulla tabella di
contingenza così modificata, risulta ancora che
l’associazione tra livelli di rischio e fattori di
minaccia (LF) non è statisticamente significativa
(Tabella 4), mentre è significativa l’interazione tra
fattori di minaccia e taxa (FT).

predittività delle colonne nei confronti delle righe. Al
fine di testare l’esistenza di un’associazione univoca
tra Livelli di rischio (L) e Fattori di minaccia (F), si
ipotizza di ritenere fissi i primi (righe) e variabili i
secondi (colonne) e andando a calcolare F.

3. Risultati
3.1. Risultati del modello log-lineare
I risultati del modello log-lineare descritto dalla
(1) e dalla (2) sono dati in Tabella 2. L, F e T
descrivono gli effetti singoli, LF, LT e FT gli effetti
dovuti alle associazioni doppie e LFT l’effetto dovuto
all’associazione tripla.

Tabella 3.Risultati dell’analisi log-lineare effettuata separatamente
su ciascun taxon a partire dai dati di Tabella 1

Tabella 2. Risultati dell’analisi log-lineare effettuata sui dati di
Tabella 1
Effetto
L (livelli di rischio)
F (fattori di minaccia)
T (taxa)
LF
LT
FT
LFT
Totale

gdl
3
2
4
6
12
8
24
59

χ
25.53
49.34
75.05
8.89
9.64
45.58
26.57
240.60
2

P
0.0000
0.0000
0.0000
0.1798
0.6476
0.0000
0.3247
0.0000

Analizzando i risultati di Tabella 2 emerge che
l’associazione tra fattori di minaccia e livelli di
rischio non è statisticamente significativa (P =
0.1798). Essendo, però, l’associazione tra fattori di
minaccia e taxa (FT) altamente significativa, si
ritiene opportuno studiare l’associazione tra livelli di
rischio e fattori di minaccia all’interno di ciascun
gruppo tassonomico.
Applicando il modello log-lineare a ciascuna delle
cinque tabelle di contingenza individuate dai gruppi
tassonomici, è emerso che in nessuno dei taxa
considerati l’interazione tra livelli di rischio e fattori
di minaccia (LF) è significativa (P > 0.01) (Tabella
3). Per il gruppo degli Uccelli risultano significativi
sia i livelli di rischio (L) che i fattori di minaccia (F).
Ipotizzando che la mancanza di associazione tra
fattori di minaccia e livelli di rischio sia imputabile
alle basse frequenze poste all’interno delle cinque
tabelle di contingenza e, concentrando l’attenzione
sulle specie maggiormente in pericolo di estinzione
(critically endangered e endangered), è stata
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Effetto
L
F
LF

(Pesci)
gdl
χ2
3
4.92
2
12.13
6
5.26

P
0.1781
0.0023
0.5108

Effetto
L
F
LF

(Anfibi)
gdl
χ2
3
4.92
2
3.20
6
13.42

P
0.1781
0.2018
0.0369

Effetto
L
F
LF

(Rettili)
gdl
χ2
3
0.60
2
3.36
6
7.86

P
0.8969
0.1868
0.2486

Effetto
L
F
LF

(Uccelli)
gdl
χ2
3
14.54
2
70.60
6
4.26

P
0.0023
0.0000
0.6410

Effetto
L
F
LF

(Mammiferi)
gdl
χ2
3
11.06
2
6.50
6
4.66

P
0.0114
0.0388
0.5878
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Tabella 4. Risultati dell’analisi log-lineare effettuata sui dati
modificati di Tab. 1
Effetto
L (livelli di rischio)
F (fattori di minaccia)
T (taxa)
LF
LT
FT
LFT
Totale

gdl
2
2
4
4
8
8
16
44

χ2
1.26
50.89
76.95
2.32
9.17
48.71
23.01
212.31

3.2. Risultati con il metodo di Goodman e confronto con quelli
ottenuti con il modello log-lineare

Il metodo di Goodman è stato utilizzato per
misurare il grado di associazione tra Livelli di rischio
(L) e Fattori di minaccia (F). Si è ipotizzato di
ritenere fissi i primi (righe) e variabili i secondi
(colonne).
Applicando il metodo di Goodman alle cinque
matrici di dati con tre livelli di rischio, in quanto
quelle con le frequenze più alte, risulta che l’indice
F più elevato è riscontrato, come atteso, all’interno
del gruppo degli Anfibi (37.5%). Esso però non è
ancora sufficiente, poiché determina un’alta
probabilità d’errore, pari al 62.5%.
Per testare, inoltre, il grado di associazione tra
fattori di minaccia e una particolare categoria, ovvero
le specie che sono in pericolo e quelle che lo sono in
misura minore, è stato effettuato un ulteriore
accorpamento dei dati, fondendo in una unica
categoria i vulnerable e i lower risk. I livelli di
rischio si riducono a due: specie in estinzione a breve
termine e specie in estinzione a lungo termine.
Ponendo, ancora una volta, i fattori di minaccia in
colonna e i livelli di rischio in riga, risulta che il
grado di associazione maggiore (F), con solo il
15.4% di corrispondenza, si riscontra nel gruppo dei
Rettili. Esso determina un’altissima probabilità
d’errore, pari all’84.6%.
Per maggior chiarezza, i risultati di tutti i test
effettuati taxon per taxon sono di seguito riassunti
nella Tabella 6.
Dalla Tabella 6 risulta confermata, anche con il
metodo di Goodman, la bassa capacità predittiva
della classificazione in base ai livelli di rischio nei
riguardi dei fattori di minaccia.

P
0.5328
0.0000
0.0000
0.6771
0.3283
0.0000
0.1136
0.0000

Eseguendo, quindi, l’analisi log-lineare sulle
tabelle di contingenza (9 celle) di ciascuno dei cinque
gruppi tassonomici (Tabella 5), emerge che con
l’eccezione degli Anfibi (P < 0.01) l’associazione LF
è sempre assai lontana dalla significatività statistica.
Tabella 5. Risultati dell’analisi log-lineare effettuata separatamente
su ciascun taxon a partire dai dati modificati di Tab. 1

Effetto
L
F
LF

(Pesci)
gdl χ2
2
0.14
2
12.68
4
2.41

P
0.9333
0.0018
0.6610

Effetto
L
F
LF

(Anfibi)
gdl χ2
2
3.31
2
1.09
4
19.80

P
0.1911
0.5801
0.0005

Effetto
L
F
LF

(Rettili)
gdl χ2
2
2.52
2
3.54
4
5.83

P
0.2837
0.1701
0.2120

Effetto
L
F
LF

(Uccelli)
gdl χ2
2
0.33
2
72.47
4
2.28

P
0.8464
0.0000
0.6850

Effetto
L
F
LF

(Mammiferi)
gdl χ2
2
4.28
2
6.67
4
2.55

P
0.1177
0.0357
0.6359

4. Discussione e conclusioni
Per l’analisi dei dati di Tabella 1 si è scelto di
utilizzare più di un modello statistico (log-lineare e
metodo di Goodman), al fine di verificare con
certezza la stabilità/consistenza dei risultati, che sono
tanto interessanti, quanto, per così dire, imbarazzanti.
In effetti, essi rendono assai difficoltose le decisioni
di chi, sulla base non delle proprie convinzioni e
conoscenze personali, ma di dati oggettivi, deve
impostare una politica realistica di conservazione
della biodiversità dei Vertebrati a livello Nazionale o
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Regionale. Il decisore ambientale deve porre la sua
attenzione, anzitutto, sulle specie che sono a rischio
di estinzione (critically endangered e endangered).
Ai fini dell’analisi, si sono considerate tre categorie
di fattori di minaccia, ottenute dalla combinazione di
A (disturbo antropico indiretto), B (disturbo
antropico diretto) e A+B (disturbo antropico diretto e
indiretto), per individuare il tipo di minaccia che più
va ad incidere sulle specie a rischio e, quindi,
rendere, possibilmente, più agevoli e mirate le
decisioni ambientali. In realtà, i fattori di minaccia su
cui un decisore può decidere di operare, sono soltanto
i due iniziali, in quanto, per motivi economici, è
difficile poter pensare di agire su entrambi, cioè su A
e B congiuntamente.

Esistono diverse possibili motivazioni che
giustificano la mancata evidenza dell’associazione tra
fattori di minaccia e livelli di rischio e ciascuna di
esse riguarda il tipo di aggregazione che i dati hanno
subito prima di essere sottoposti ad analisi. Una
prima osservazione riguarda l’accorpamento dei
fattori di minaccia in tre sole categorie (A, B, A+B),
che può essere, certamente, troppo grossolano. Nel
caso in cui si fosse deciso di mantenere i 14 fattori di
minaccia forniti dallo IUCN (6 indiretti e 8 diretti),
avremmo sì ottenuto un’analisi più dettagliata dei
dati, ma al tempo stesso avremmo avuto valori di
frequenza molto bassi nelle singole 2100 celle (14
fattori di minaccia più combinazioni dei singoli
fattori a due a due, per 4 livelli di rischio per 5 gruppi
tassonomici) all’interno delle quali andrebbero a
distribuirsi le 264 frequenze delle specie di Vertebrati
prese in esame. Ne consegue che ci sarebbero state
delle perplessità nell’accettare risultati derivanti da
frequenze così basse.
Anche l’eterogeneità dei gruppi tassonomici
potrebbe essere causa di mancanza di associazione tra
fattori di minaccia e livelli di rischio. Ne è un
esempio il gruppo dei Pesci, all’interno del quale
sono stati convogliati sia quelli d’acqua dolce sia
quelli di acqua salata, i quali subiscono, per ovvie
ragioni, disturbi di diversa origine.
Pure l’eterogeneità spaziale può giocare un ruolo
forte nell’―alterazione‖ dei risultati. Ad esempio, una
stessa specie appartenente al gruppo tassonomico
degli Uccelli e avente un areale ampio, potrebbe
essere sottoposta in luoghi diversi a differenti
disturbi.
La revisione dei dati e dei fattori di minaccia è
consigliata e potrebbe essere di certo utile. Infatti, i
fattori di minaccia individuati nel 1994 dallo IUCN e
tuttora utilizzati per la gestione dei Vertebrati a
rischio in Italia sono solo una parte di quelli necessari
per descrivere con accuratezza le specie in pericolo di
estinzione. È confortante il fatto che nel 2006 lo
IUCN abbia stilato una nuova, più estesa e
maggiormente dettagliata, lista dei fattori che vanno a
minacciare la sopravvivenza di alcune specie a forte
rischio di estinzione, costituita da 11 tipologie di
disturbo (contro le 4 del 1994). Si è in attesa che
venga pubblicata una versione aggiornata del ―Libro
Rosso degli animali d’Italia‖, per una migliore
valutazione e gestione delle specie a rischio di
estinzione.

Tabella 6. Riassunto dei risultati dei test di associazione (Modello
statistico log-lineare e Metodo di Goodman) effettuati per ciascun
taxon

Modello statistico log-lineare
taxa
Pesci

4 livelli di rischio
P
Sig
0.5108
NS

3 livelli di rischio
P
Sig
0.6610
NS

Anfibi

0.0369

NS

0.0005

**

Rettili

0.2486

NS

0.2120

NS

Uccelli

0.6410

NS

0.6850

NS

Mammiferi

0.5878

NS

0.6359

NS

Metodo di Goodman

Pesci

3 livelli di rischio
% ass.
10.0

2 livelli di rischio
% ass.
5.0

Anfibi

37.5

0.0

Rettili

15.4

15.4

Uccelli

5.7

0.0

Mammiferi

8.6

2.9

taxa

Dall’analisi log-lineare dei dati ufficiali non
emerge una chiara associazione statisticamente
significativa tra livelli di rischio e fattori di minaccia.
Che fare e, ancor prima, come interpretare questo
risultato?
Si presume che ogni specie della Tabella 1 sia
stata collocata nella cella esatta (incrocio
riga/colonna) dai redattori del Libro Rosso, in seguito
ad accurate osservazioni e/o sperimentazioni. Se così
fosse, ci si aspetterebbe una qualche forma di
associazione tra livelli di rischio e fattori di minaccia.
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Una volta verificata l’esistenza dell’associazione
tra fattori di minaccia e livelli di rischio, sarebbe
quindi possibile affrontare un secondo approccio
metodologico, differente da quello proposto sinora,
che prevede la spazializzazione, tramite l’uso del
GIS, sia degli areali delle specie in pericolo
d’estinzione sia delle loro fonti di minaccia,
rintracciate puntualmente sul territorio. Ciò
permetterebbe di associare, in un contesto spaziale
esplicito ed in modo molto accurato, quale minaccia è
un pericolo per una certa specie. Questo nuovo
aspetto renderebbe più semplice ed efficiente la
gestione delle specie in pericolo di estinzione.
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Analisi della distribuzione delle piante esotiche in alcuni
ecosistemi sabbiosi costieri del Lazio.
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Abstract
Le dune costiere sono ecosistemi assai colpiti dall’invasione di piante esotiche. Pochi studi hanno analizzato l’incidenza delle
aliene nelle comunità vegetali della zonazione sulle coste del Mediterraneo. L’obiettivo di questo studio è di analizzare la
distribuzione delle esotiche, e il livello d’invasione, nelle comunità vegetali lungo le dune costiere laziali. Lo studio è stato
effettuato su dune oloceniche nella Provincia di Roma. Il paesaggio vegetale è stato analizzato attraverso un campionamento
random stratificato sulla base di tre sezioni morfologiche del profilo dunale. Il campionamento quantitativo è stato effettuato
registrando le specie in plot di 2m x 2m estratti casualmente, per un totale di 128 plots. Mediante tecniche di classificazione
numerica, è stato possibile identificare sei comunità vegetali, corrispondenti alla zonazione tipica descritta per le coste
sabbiose tirreniche. Sono state identificate comunità relative alla vegetazione della spiaggia, alla vegetazione delle dune
embrionali, alla vegetazione delle dune mobili, alla vegetazione delle dune di transizione, alla vegetazione delle dune fisse.
Anche se il numero totale di specie aliene è relativamente basso, è da evidenziare il loro pattern di distribuzione e
l’abbondanza di alcune di esse in specifici settori della zonazione. La comunità perenne delle dune di transizione è la più
colpita dall’invasione di aliene, principalmente a causa della frequente e diffusa esotica Carpobrotus aff. acinaciformis.
Questa specie sudafricana mostra alti livelli di copertura, abbassando apparentemente la copertura delle native. Questi
processi d’invasione sembrano dunque essere un pericolo per la sopravvivenza delle comunità perenni delle dune di
transizione, come quelle dominate da Crucianella maritima, comunità rare e protette (sensu Direttiva Habitat 92/43/CEE).

© 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: invasioni biologiche; pattern di distribuzione delle aliene; Carpobrotus aff. acinaciformis; Italia centrale; comunità costiere.

Vitousek 1992). Come conseguenza di ciò, le piante
esotiche invasive, che si diffondono cioè rapidamente
e abbondantemente al di fuori del loro areale nativo
(Pyšek et al. 2004), hanno alterato molti ecosistemi in
tutto il mondo (Vitousek et al. 1997, Mack et al.
2000).
Le aree costiere, e in particolare le dune costiere
sono ecosistemi fortemente affetti dalle invasioni
delle piante esotiche (Camarda et al. 2005). Le dune
costiere sono inoltre sistemi molto particolari, dove la
caratteristica zonazione della vegetazione è associata
ai forti gradienti ambientali presenti. Ciò causa la
presenza di diverse comunità in uno spazio

1. Introduzione
Le specie esotiche invasive in generale, e le piante
esotiche invasive in particolare, sono riconosciute
come una delle maggiori minacce alla biodiversità
globale (Vitousek et al. 1997, Sala et al. 2000). Le
invasioni biologiche sono una conseguenza
importante, ma non abbastanza considerata, dei
cambiamenti ambientali globali, in particolare della
caduta delle barriere biogeografiche alla dispersione
delle specie causata dall’uomo (D’Antonio &
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relativamente ristretto (Martínez et al. 2004, Biondi
2007). Il fragile equilibrio di questi ecosistemi è
attualmente a rischio, poiché la pressione antropica
sulle aree costiere nel mondo è aumentata di molto
negli ultimi 50 anni, e questo fenomeno è stato
particolarmente intenso sulle coste del Mediterraneo
(Curr et al. 2000). Per questo motivo, è importante
analizzare le specifiche minacce a questi ambienti,
come le invasioni di specie esotiche, che sono
notoriamente correlate col disturbo antropico (Orians
1986, Mack & D’Antonio 1998).
Finora pochi studi hanno analizzato l’impatto delle
aliene su questi ambienti. Alcuni autori hanno
studiato quanto i fattori ambientali e umani
influenzino la presenza di esotiche in ambiente
costiero (Rodgers & Parker 2003, Von Holle &
Motzkin 2007). In molti hanno concentrato la loro
analisi su singole specie, note per essere invasive in
ambiente costiero, cercando di indagare il loro
impatto sulle specie native (D’Antonio & Mahall
1991, Suehs et al. 2001, Badano & Pugnaire 2004).
Tuttavia una delle caratteristiche più particolari degli
ecosistemi costieri è la complessa zonazione della
vegetazione, legata al forte gradiente ambientale, e
pochi autori hanno indagato se le differenti comunità
che la compongono rispondano in modo diverso
all’invasione delle esotiche (Campos et al. 2004).
Per ciò che riguarda l’Italia, molti studi hanno
evidenziato che gli ambienti costieri sono tra i più
minacciati dalle invasioni delle specie aliene vegetali
(Camarda et al. 2005). Per esempio, Brundu et al.
(2003) osservano un’alta frequenza di specie aliene
lungo la costa e in aree a bassa altitudine in Sardegna.
Studi recenti hanno evidenziato una percentuale
consistente (circa 8%) di piante esotiche sulle dune
costiere in Italia centrale (Izzi et al. 2007). Tra queste
vi è largo consenso, per esempio, sulle capacità
invasive delle specie del genere Carpobrotus (Carta et
al. 2004, Suehs et al. 2001, Brundu et al. 2003). In
particolare le coste centrali del Tirreno sono
particolarmente interessate dai fenomeni invasivi, con
visibili alterazioni degli ambienti costieri in molte
aree (Izzi et al. 2007). Nonostante ciò, deve essere
ancora chiarito come le piante esotiche influenzino le
diverse comunità costiere, e pochi tentativi sono stati
fatti per analizzare l’incidenza delle specie aliene
nelle differenti comunità che si succedono lungo la

zonazione costiera nel Mediterraneo (Acosta et al.
2008), che è generalmente molto compressa.
E’ importante osservare che ogni comunità
vegetale ha specifiche caratteristiche e un eventuale
diverso pattern d’invasione nelle comunità avrebbe
importanti conseguenze gestionali. Sapere quali
comunità sono più invase può aiutare a identificare
quali fra queste sono più minacciate, e di
conseguenza le specie native che possono essere più
esposte alla competizione con le esotiche. In questo
modo, è possibile sapere dove concentrare gli sforzi
di conservazione nel pianificare azioni di
eradicazione e controllo mirate ed efficaci.
Il presente studio ha dunque l’obiettivo di
analizzare la distribuzione e l’abbondanza delle
aliene nelle diverse comunità vegetali presenti lungo i
litorali sabbiosi della Provincia di Roma.
Preliminarmente ci si propone di identificare lungo il
gradiente mare-terra le principali comunità vegetali di
quest’area, influenzata dall’effetto combinato di
specie esotiche e impatto antropico.
Successivamente, si vuole verificare se le
comunità cosi individuate sono caratterizzate da una
diversa abbondanza (intesa come frequenza e
copertura) delle piante aliene presenti.

2. Materiali e metodi
Area di studio
Sulla
costa
centro-occidentale
italiana,
caratterizzata da un clima mediterraneo (Blasi 1994),
le dune recenti occupano generalmente una stretta
fascia lungo la linea di costa. In condizioni naturali,
la zonazione della vegetazione segue il gradiente
mare-terra, andando dalle comunità annuali della
spiaggia alla macchia mediterranea delle dune fisse
(Gehu et al. 1984, Stanisci et al. 2004). Un recente
censimento floristico (Acosta et al. 2007, Izzi et al.
2007) ha rilevato una cospicua presenza di specie
vegetali esotiche nella Provincia di Roma. L’intero
litorale romano é inoltre caratterizzato da un elevato
sfruttamento turistico e da una notevole suburbanizzazione, legata in buona parte a residenze
estive. I frammenti di ecosistemi dunali sono dunque
inseriti in una matrice agricola o urbana discontinua.
All’interno del territorio della provincia sono stati
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identificati, sulla base di sopralluoghi preliminari in
campo, due siti di campionamento con notevole
copertura di esotiche ad una distanza equivalente
dalla città di Roma (ca. 30 km): il primo tra
Passoscuro e Palidoro a Nord, e il secondo tra Tor
San Lorenzo e Lido dei Gigli a Sud. I due settori
sono dunque comparabili tra loro per presenza di
specie esotiche (Izzi et al. 2007), distanza da Roma e
condizioni climatiche e ambientali (Blasi 1994).

di plot osservati rappresentano le principali comunità
vegetali dunali e sono stati ricondotti a quelli noti in
bibliografia per la costa del Tirreno centrale (Stanisci
et al. 2004).
Per ogni singolo plot da 64 m2 è stato calcolato il
numero totale di native e di aliene. Un plot è
considerato “invaso” se contiene almeno una specie
aliena. L’effetto del fattore comunità (cioè come le
comunità si differenziano) sulla frequenza
d’invasione, definita come numero di plot invasi in
ciascuna comunità, é stato valutato attraverso un test
del Chi-Quadro.
Per ogni singolo plot da 4 m2 è stata calcolata la
copertura totale delle specie native e la copertura
totale delle specie aliene. Per ogni comunità vegetale
sono stati calcolati i valori medi tra i plot. Infine, è
stata usata un’analisi della varianza (ANOVA) per
testare la significatività delle differenze di copertura
delle aliene e di copertura delle native tra le diverse
comunità. Nei casi in cui è stato osservato un effetto
significativo del tipo di comunità, un test di Tukey è
stato usato per confrontare i valori medi per le
differenze significative tra coppie di comunità. I test
statistici sono stati effettuati utilizzando il pacchetto
statistico SPSS (2001).

Campionamento della vegetazione
Il campionamento della vegetazione è stato
effettuato durante la primavera del 2006 e durante la
primavera del 2007. Il campionamento del paesaggio
vegetazionale è stato effettuato secondo un disegno
random stratificato, usando come strati tre sezioni
morfologiche del profilo dunale, precedentemente
identificate sulle ortofoto (spiaggia, avanduna e duna
fissa), in modo da meglio intercettare l’intero spettro
della zonazione lungo il gradiente mare-terra. Una
griglia di 50 m di lato è stata sovrapposta alle
ortofoto e alle sezioni morfologiche in ambiente GIS.
I quadrati da campionare sono stati estratti a caso
(circa il 35% del totale dei quadrati ricadenti in
ciascuna sezione). Questi quadrati sono stati poi
identificati in campo con l’aiuto delle ortofoto. Il
campionamento qualitativo e quantitativo delle specie
è stato effettuato in plot di 2m x 2m (4m2) nel centro
dei quadrati estratti, per un totale di 128 plot
(considerando i due siti complessivamente). La
percentuale di copertura di ogni specie nel quadrato è
stata stimata visivamente. Ogni plot è stato poi
espanso alla dimensione di 8m x 8m (64m2) con lo
scopo di rilevare la presenza di specie aliene rare.
Questa informazione di tipo qualitativo è stata usata
per valutare la ricchezza totale di specie nell’area di
studio e per la presenza e frequenza delle aliene nelle
differenti comunità.

Nomenclatura
La nomenclatura delle specie è conforme alla
Checklist della flora vascolare italiana (Conti et al.
2005a). Per ciò che riguarda il genere Carpobrotus,
in accordo con la classificazione di Pignatti (1991),
sia C. edulis (L.) N.E.Br. che C. acinaciformis (L.) L.
Bolus sono stati identificati nell’area. Nonostante ciò,
occorre osservare che la tassonomia di questo genere
è assai controversa nell’area mediterranea e che è
frequente l’ibridazione tra queste due specie
(Akeroyd et al. 1990, Suehs et al. 2004). Per questi
motivi, e per lo scopo di questo lavoro, consideriamo
questo taxon come Carpobrotus aff. acinaciformis.
Per la definizione di specie aliene e per la loro
classificazione in aliene casuali, naturalizzate o
invasive sono state seguite le indicazioni di Pyšek et
al. (2004).

Analisi dei dati
La matrice dei dati (128 4m2 plot x 89 specie) è
stata classificata attraverso analisi multivariata con la
distanza della corda come indice di dissimilarità e il
legame medio (average linkage) come algoritmo di
aggruppamento, utilizzando il pacchetto statistico
SYN-TAX 2000 (Podani 2000). Gli aggruppamenti
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antropico, si sviluppa una comunità perenne della
duna di transizione. Questa comunità è caratterizzata
dalla presenza di Crucianella maritima, una camefita
tipica di questa zona relativamente riparata. Inoltre, è
stata osservata anche una comunità erbacea annuale
che si sviluppa nelle radure retrodunali, caratterizzata
da una diversa composizione floristica, che include
molte specie associate al disturbo (comunità annuale
della duna di transizione). Infine, sui suoli più maturi
dell’ultima sezione del profilo dunale è presente la
macchia sempreverde delle dune fisse, dominata da
specie legnose come Juniperus oxycedrus, Pistacia
lentiscus, Phyllirea angustifolia.

3. Risultati
Comunità vegetali osservate lungo la zonazione
costiera
E’ stato possibile identificare 6 comunità vegetali
dall’analisi multivariata (risultati del dendrogramma
riassunti in Tab. 1), le quali possono essere ricondotte
alle comunità dunali descritte per l’Italia centrale.
Nonostante un alto livello di disturbo antropico la
zonazione della vegetazione riflette il gradiente
ambientale andando dal mare verso l’interno. Nella
parte superiore della spiaggia emersa, un habitat
molto stressante per le piante superiori, è stata
osservata una comunità annuale delle spiagge con
Cakile maritima. Continuando verso l’interno, sulle
dune embrionali è stata osservata una comunità
erbacea perenne, dominata dalla specie Elymus
farctus. Muovendosi ancora lungo il profilo della
duna, sulle dune mobili, è presente una comunità
erbacea perenne dominata da Ammophila arenaria,
che si sviluppa su un substrato sabbioso più stabile.
Più internamente, immediatamente dietro la comunità
ad Ammophila arenaria, in assenza di disturbo

Distribuzione e grado di copertura delle aliene nelle
diverse comunità
E’ stato osservato un totale di 8 specie vegetali aliene
nelle 6 comunità. Riguardo alla ricchezza totale di
specie vegetali osservate, è stata registrata una
percentuale di aliene del 6,84%. In ogni comunità vi
è almeno una specie vegetale aliena. Comunque, tutte
le comunità sono caratterizzate da un numero molto
basso di aliene, che va da una sola specie per la

Tab. 1. Sintesi del dendrogramma ottenuto attraverso tecniche di classificazione numerica: Comunità identificate con la loro
posizione lungo il profilo dunale, le più comuni specie presenti, una breve descrizione e il corrispondente syntaxon descritto in
letteratura (Stanisci et al. 2004, Biondi 2007).
Morfologia
dunale

Specie native
caratteristiche

Syntaxa fitosociologici

Descrizione

parte superiore
della spiaggia

Cakile maritima,
Salsola kali,
Chamaesyce peplis

Salsolo kali-Cakiletum
aegyptiacae Costa et
Manzanet 1981

comunità nitrofila annuale, esposta
all'azione del vento e occasionalmente alle
onde

comunità erbacea perenne
con Elymus farctus

dune embrionali

Elymus farctus,
Sporobolus virginicus,
Echinophora spinosa

Echinophoro spinosaeElytrigietum junceae Géhu
1988 corr. Géhu 1996

comunità perenne, pioniera e alofila,
dominata da piante edificatrici della duna
con bassa copertura e su un substrato
sabbioso povero, con scarsa materia
organica

comunità erbacea perenne
con Ammophila arenaria

dune mobili

Ammophila arenaria,
Anthemis maritima,
Pancratium maritimum

Echinophoro spinosaeAmmophiletum australis
(Br.-Bl. 1921) Géhu, RivasMartinez et Tuxen in Géhu
1975

comunità erbacea perenne che cresce
sulle dune mobili, dominata da
Ammophila arenaria

comunità erbacea perenne
con Crucianella maritima

duna di
transizione

Crucianella maritima,
Pycnocomom rutifolium,
Plantago macrorrhiza

Crucianelletum maritimae
Br.-Bl. 1933

comunità erbacea perenne, parzialmente
riparata dai venti e dominata da camefite

comunità erbacea annuale
con Vulpia fasciculata

duna di
transizione

Vulpia fasciculata,
Medicago littoralis,
Lotus cytisoides

Vulpio fasciculatae-Silenetum
coloratae Pignatti 1953 corr.
Diez-Garretas & Asensi 2003

comunità annuale erbacea che tende ad
espandersi dove le comunità perenni sono
scomparse a causa del disturbo

macchia mediterranea con
Phyllirea angustifolia

dune fisse

Phyllirea angustifolia,
Pistacia lentiscus,
Juniperus oxycedrus

Pistacio lentisci-Rhamnetum
alaterni Bolòs 1970

macchia sempreverde, meno esposta ai
severi fattori ambientali tipici degli
ambienti costieri e dominata da specie
arbustive con alti livelli di copertura

Comunità
comunità annuale delle
spiagge con
Cakile maritima
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spiaggia

Specie

duna
embrionale

duna
mobile

duna trans.
(perenne)

duna trans.
(annuale)

duna fissa

5%
5%

13%
9%

91%
26%
4%

20%
13%
7%
7%

12%

C. aff. acinaciformis
Agave americana
Yucca gloriosa*
Opuntia ficus-indica*
Xanthium orientale

24%

5%
5%

Cuscuta scandens*
Erigeron canadensis

8%
4%

Pittosporum tobira
21

Totale Plot

21

23

23

15

25

b)

Fig. 1. a) Frequenza di invasione differenziale nelle comunità
della zonazione costiera (χ2 = 47.4, df = 5, p=0.00). b)
Frequenza specifica di ogni aliena in ogni comunità (o
percentuale di plots invasi da ogni aliena). Gli asterischi
indicano le specie trovate solo nei plot 8x8m.

a)

comunità annuale delle spiagge (Xanthium orientale,
incontrata approssimativamente in un quarto dei plot)
a un massimo di quattro specie per la comunità delle
dune embrionali (Carpobrotus aff. acinaciformis,
Agave americana, X. orientale, Cuscuta scandens) e
per la comunità annuale della duna di transizione (A.
americana, C. aff. acinaciformis, Opuntia ficusindica, Yucca gloriosa) (Fig. 1b).
Analizzando la frequenza dell’invasione delle aliene
nelle diverse comunità è stato osservato un effetto
significativo del fattore comunità (χ2 = 47.4, df = 5,
p=0.00) e una diversa incidenza delle aliene nelle
comunità della zonazione (Fig. 1a).
In particolare la comunità perenne della duna di
transizione è caratterizzata da una maggiore
frequenza d’invasione rispetto alle altre comunità.
Mentre negli altri casi le singole specie aliene sono
presenti in meno del 20% dei plot delle comunità
invase, C. aff. acinaciformis è presente in più del
90% dei plot della comunità perenne della duna di
transizione, dove inoltre incontriamo A. americana
(meno frequente) e Y. gloriosa (presente
occasionalmente) (Fig. 1b).
Il pattern che emerge analizzando la frequenza di
presenza delle aliene è ulteriormente evidenziato se si
va a osservare la percentuale di copertura delle aliene
in ogni comunità. Mentre il valore medio di copertura
delle aliene nella maggior parte delle comunità della
zonazione è sotto il 4% della superficie totale del
plot, nella comunità perenne della duna di transizione
osserviamo un significativo aumento della
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Fig. 2. a) Pattern differenziale di copertura delle aliene
(Media ± 2 Errore Standard) nelle diverse comunità della
zonazione (ANOVA F = 29.97, p < 0.001) considerando tutti
i plot. Le lettere rappresentano i gruppi omogenei derivanti
dal test di Tukey con α = 0.05. b) Percentuale di copertura
media delle singole specie aliene in ogni comunità.
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percentuale di copertura delle aliene (ANOVA F =
29.97, p < 0.001), con un valore medio di oltre il 32%
di copertura (Fig. 2). Questo alto valore di copertura
delle aliene è dovuto quasi esclusivamente alla
presenza di due specie, C. aff. acinaciformis e A.
americana (Fig. 2b).

4. Discussione e conclusioni
Nell’area di studio, l’analisi multivariata ha portato
all’identificazione di 6 diverse comunità vegetali che
vanno dalla spiaggia alle dune fisse, riconducibili alla
tipica zonazione della vegetazione delle coste
sabbiose tirreniche (Stanisci et al. 2004), nonostante
il disturbo antropico presente. Questo è abbastanza
sorprendente, infatti, a causa dell’abbondanza di
specie vegetali esotiche precedentemente osservata
nell’area, sarebbe stata plausibile la scomparsa di
alcune delle tipiche comunità di questi ambienti o
comunque una forte alterazione della sequenza della
vegetazione.
Nelle aree sotto esame è stato osservato un modesto
numero di specie vegetali aliene: 8 specie,
rappresentanti circa il 6% della ricchezza totale delle
specie osservate. Questa percentuale non è
particolarmente alta se comparata con quella
registrata in altri studi. In un recente studio
riguardante le coste sabbiose dell’Italia centrale, è
stata registrata una percentuale dell’8,6% di aliene
per il Lazio (Izzi et al. 2007). A livello nazionale il
numero di specie aliene rappresenta poco più
dell’11% della flora italiana totale (Conti et al.
2005b). Comunque, nell’area di studio, l’espansione
delle aliene non è associata alla presenza di un alto
numero di specie aliene, e, almeno a questa scala, non
sembra di osservare il fenomeno della facilitazione
nell’invasione tra aliene (Simberloff & Von Holle
1999). Inoltre, anche se le 8 esotiche osservate si
distribuiscono in modo differenziale nelle comunità
presenti nell’area, tutte le comunità hanno un numero
di aliene relativamente basso e nessuna comunità in
particolare è interessata da valori di ricchezza di
aliene più alti delle altre.
Quello che è importante osservare è però
l’abbondanza di alcune di esse in specifici settori
della zonazione. Infatti la frequenza delle specie
aliene e la loro percentuale di copertura varia
notevolmente tra le 6 comunità. Molte comunità sono
affette da una bassa frequenza d’invasione, con le
aliene che mostrano bassa copertura nei plot, con la
notevole eccezione della comunità perenne della duna
di transizione, che appare invece fortemente affetta
dai processi di invasione. In questa comunità le aliene
più frequenti sono Agave americana e Carpobrotus
aff. acinaciformis, che raggiungono elevati livelli di
copertura. Anche il fatto che la zonazione non sembra
modificata dall’invasione può indicare che le specie

Fig. 3. Pattern differenziale nella percentuale di copertura
delle native (Media ± 2 Errore Standard) nelle diverse
comunità (ANOVA: F = 28.31, p < 0.001). Le lettere
rappresentano i gruppi omogenei risultanti dal test di Tukey
con α = 0.05.

E’ inoltre interessante osservare l’effetto della
frequenza e della copertura delle aliene sulla
copertura delle native nelle diverse comunità vegetali
(Fig. 3). La percentuale di copertura delle specie
native tende ad aumentare gradualmente andando
verso l’interno, dalla comunità annuale della spiaggia
(circa 20% di copertura media) fino alla comunità
delle dune fisse (oltre il 100% di copertura delle
native), che, insieme con la comunità annuale della
duna di transizione, ha valori significativamente più
alti di tutte le precedenti comunità (test di Tukey con
α = 0.05). Tuttavia è stata osservata una diminuzione
nella copertura delle specie native in corrispondenza
all’aumento dei valori di copertura delle specie aliene
nella comunità perenne della duna di transizione,
dove i valori di copertura delle native sono così bassi
da non poter essere differenziati da quelli della
comunità annuale della spiaggia (test di Tukey con α
= 0.05).
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aliene tendono a concentrarsi in una sezione della
zonazione e a influenzare solo una comunità,
lasciando l’insieme della sequenza relativamente
inalterata.
La causa dell’invasione preferenziale della comunità
perenne della duna di transizione può essere cercata
nella sua specifica posizione nella zonazione dunale.
Innanzitutto, questa comunità è spesso in diretto
contatto con insediamenti antropici come stabilimenti
balneari e abitazioni, fonte di piante esotiche adattate
agli ambienti costieri. Questi possono infatti essere
un’importante sorgente di propaguli, facilitando
l’ingresso delle esotiche negli adiacenti ambienti
dunali. Anche la particolare posizione della comunità
con Crucianella maritima lungo la zonazione può
essere però associata con migliori condizioni per
l’insediamento e l’espansione delle aliene. Con
riferimento alla teoria dei “filtri ambientali” (Keddy
1992, Diaz et al. 1998), è ipotizzabile che le aliene
che giungono in un’area possano avere maggiori
difficoltà a stabilirsi in quelle comunità dove i filtri
ambientali sono più forti, mentre possano più
facilmente insediarsi nelle comunità con filtri meno
intensi. Nel caso specifico degli ecosistemi dunali del
presente studio, le comunità più vicine al mare
possono essere soggette a filtri ambientali abiotici
troppo intensi per la maggior parte delle specie aliene
che vi giungono. D’altra parte, le comunità più
interne delle dune fisse potrebbero essere soggette a
forti filtri biotici a causa degli alti livelli di
competizione tra le specie native. Nelle comunità
perenni della duna di transizione dominate da C.
maritima, situate approssimativamente nel centro del
profilo dunale, lo stress ambientale è ridotto e vi è
meno competizione rispetto alla macchia delle dune
fisse a causa della minore copertura delle specie
native. Queste comunità potrebbero quindi essere più
vulnerabili all’invasione a causa di un’intermedia
intensità dei filtri ambientali.
In ogni caso, l’alto valore di copertura delle esotiche
osservato in questa comunità, dovuto in particolare a
Carpobrotus aff. acinaciformis, apparentemente
abbassa la copertura delle native attraverso la
competizione per lo spazio o per altre risorse, o forse
attraverso altri meccanismi. Questo pattern
d’invasione sembra quindi minacciare seriamente la
sopravvivenza delle comunità a C. maritima, che
sono rare e protette (sensu Direttiva Habitat
92/43/CEE) lungo l’intera costa italiana (Acosta et al.
2007).

Per la conservazione della biodiversità degli
ecosistemi dunali costieri (e in particolare della
vegetazione camefitica della duna di transizione a C.
maritima) sarebbe opportuno evitare l’introduzione
delle piante esotiche vicino stabilimenti balneari e
abitazioni. In questi casi, per aiuole e giardini, si
potrebbero usare le specie dunali native, con vantaggi
ambientali e paesaggistici. Ricordiamo infine che la
Convenzione di Rio del 1992 richiede agli Stati
firmatari di impegnarsi quanto più possibile per
prevenire l’introduzione, promuovere il controllo e
l’eradicazione delle specie aliene che minacciano la
conservazione di ecosistemi, habitat o specie native.
Riconoscere quando ambienti protetti o prioritari per
la Direttiva Habitat sono fortemente affetti da
processi di invasione (come nel caso del 2210
Crucianellion maritimae delle dune costiere) è quindi
un importante primo passo in questo contesto.
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Attività micotrofica e fotosintetica: bilanciamento della trofia in
Limodorum abortivum.
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Abstract
L’orchidea Limodorum abortivum (L.) Swartz, storicamente considerata mico-eterotrofica, è stata recentemente riconosciuta
come mixotrofica, con un tasso di fotosintesi che, ad ogni modo, non compensa la respirazione. Le attuali conoscenze
sull’attività fotosintetica di questa specie riguardano unicamente esemplari in condizioni naturali di sviluppo; nulla è noto
circa la possibile induzione o repressione della fotosintesi in situazioni in cui la normale micotrofia sia alterata. Allo scopo di
chiarire in che modo l’attività fotosintetica sia influenzata da quella micotrofica, è stato condotto uno studio sulla
composizione del corredo di pigmenti e sulla concentrazione di clorofille e carotenoidi in foglie, fusti ed ovari di L.
abortivum, sia in condizioni naturali che dopo trattamento con un fungicida, attivo nei confronti dei basidiomiceti simbionti.
Per la ricerca è stato utilizzato un congruo numero di esemplari di una popolazione presente in un sistema a Pinus halepensis
a Punta Tresino (S. Maria C/te, SA). Lo studio dimostra che: (i) in tutti gli organi epigei, alcuni carotenoidi, generalmente
abbondanti in piante autotrofe, mancano o sono presenti in concentrazioni ridotte e il corredo di pigmenti non muta in seguito
al trattamento col fungicida, (ii) gli ovari presentano la concentrazione più elevata di pigmenti fotosintetici, analogamente a
quanto noto per un’altra orchidea mixotrofica, Corallorhiza trifida, (iii) la riduzione della micorrizazione determina,
esclusivamente negli ovari, un significativo aumento della concentrazione dei pigmenti implicati nel processo fotosintetico e
nella fotoprotezione; tale incremento è correlato alle condizioni di illuminazione in cui le piante si sono sviluppate. A seguito
di tali risultati, appare probabile che l’interruzione dell’attività micotrofica induca in L. abortivum un aumento dell’attività
fotosintetica, finalizzata principalmente allo sviluppo dei semi. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: Mixotrofia; Micorriza; Fotosintesi; Corredo pigmentario; Limodorum abortivum.

(Leake, 1994, 2004; Bidartondo et al., 2004). Per la
scarsa selettività nei confronti della pianta ospite e la
possibilità
di
colonizzare
più
piante
contemporaneamente, anche di specie diverse, i fughi
micorrizici possono determinare un’efficace rete di
interscambio di metaboliti da pianta a pianta (Julou et
al., 2005). È generalmente accettato che
l’adattamento all’eterotrofia e la progressiva perdita
della capacità di effettuare fotosintesi di piante che
condividevano con piante autotrofe lo stesso fungo
simbionte è alla base dell’evoluzione delle MHPs
(Julou et al., 2005; Bidartondo, 2005; Selosse et al.,

1. Introduzione
Lo spostamento dei caratteri è un notevole
risultato evolutivo della competizione per una risorsa
limitante; tra le piante, un tipico esempio è il
passaggio dalla fotoautotrofia all’eterotrofia come
risultato della competizione per la luce. L’esempio
più complesso in merito è offerto dalle piante micoeterotrofe (MHPs) così definite sulla base dei rapporti
simbiotici che stabiliscono con funghi micorrizici
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fungicida attivo nei confronti dei basidiomiceti
simbionti.

2006). Per la gradualità di tale processo, tuttavia, è
possibile osservare un continuum di adattamenti dalla
completa autotrofia alla completa eterotrofia, con vari
gradi di conservazione delle strutture implicate nel
processo fotosintetico. Una mico-eterotrofia parziale
o mixotrofia, in cui l’attività fotosintetica è integrata
da quella micotrofica, può dunque essere considerata
come uno stadio intermedio nell’evoluzione di una
completa dipendenza nutrizionale dal partner
simbiotico (Bidartondo et al., 2004; Julou et al.,
2005).
Nonostante la scoperta della mixotrofia nelle
piante superiori sia relativamente recente, la
diffusione di questo adattamento tra le specie di
ambienti in cui la luce rappresenta un fattore
limitante è notevole, in particolar modo tra le
famiglie delle pirolaceae (Tedersoo et al., 2007;
Zimmer et al., 2007) e delle orchidaceae (Gebauer &
Meyer, 2003; Bidartondo et al., 2004; Julou et al.,
2005; Abadie et al., 2006; Tedersoo et al., 2007). Di
queste ultime, la quasi totalità delle specie
mixotrofiche paleartiche è ascritta alla sottotribù delle
Limodorinae che annovera anche le tre specie del
genere Limodorum, a lungo considerate micoeterotrofiche sulla base dello scarso sviluppo
dell'apparato fogliare e della colorazione violetta del
fusto e delle foglie. In natura, l'attività fotosintetica di
L. abortivum, L. trabutianum e L. brulloi non è
sufficiente nemmeno a compensare la respirazione e
la quasi totalità della richiesta di carbonio organico è
sopperita dalla simbiosi con funghi micorrizici del
genere Russula (Girlanda et al., 2006). I dati sul rateo
di fissazione della CO2 in queste specie, tuttavia,
sono relativi a misure di fluorescenza sull'intera parte
epigea, nulla è noto circa il contributo relativo dei
diversi organi, né sul corredo pigmentario di questi.
Inoltre, non esistono in letteratura studi sulla
possibile induzione o repressione dell’attività
fotosintetica in piante mixotrofiche in funzione
dell’alterazione dell’attività micotrofica.
Scopo di questo lavoro è valutare in che misura gli
organi epigei di L. abortivum siano responsabili
dell’attività fotosintetica e quanto questa possa
bilanciare un’alterata micotrofia. A tal fine è stato
condotto uno studio sul corredo pigmentario e sulla
concentrazione di clorofille e carotenoidi in foglie,
culmi e ovari di esemplari di questa orchidea, sia in
condizioni naturali che dopo trattamento con un

2. Materiali e Metodi
Nel periodo di Aprile-Giugno 2007 sono stati
campionati 43 esemplari di Limodorum abortivum
(L.) Swartz (fig. 1) nella stazione di Punta Tresino (S.
Maria C/te, SA), in un sistema termofilo a Pinus
halepensis. Geofita rizomatosa Euri-mediterranea,
alta mediamente fino a 80 cm, L. abortivum presenta
radici fascicolate, fusto eretto verde-violaceo e
apparato fogliare ridotto a guaine fogliari (Rossi,
2002). Il periodo di fioritura nella zona da noi
controllata si estende dall’inizio di Aprile alla fine di
Giugno, mentre gli ovari maturano dall’inizio di
Giugno alla fine di Luglio.

Fig. 1 Limodorum abortivum, esemplare presso Pinus halepensis
nella stazione di Punta Tresino

Gli esemplari erano distribuiti su di un’area di
circa 200 m2, in un range di altitudine da 60 a 100 m
s.l.m. La metà degli esemplari è stata trattata con
Benlate® (Du Pont de Nemours) alla concentrazione
di 0.4 g/l, fungicida benzimidazolico attivo nei
confronti dei basidiomiceti simbionti. Il trattamento è
stato effettuato in due tempi, a distanza di una
settimana, mediante nebulizzazione sulle parti epigee
e incorporamento nel suolo, a ca. 10 cm di
profondità, alla base delle piante.
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Durante il campionamento, effettuato prima e
dopo 10 giorni dall’ultimo trattamento, sono state
prelevate da ogni pianta una porzione di culmo, una
foglia e una brattea con relativo ovario,
successivamente ripulito dai semi; i campioni sono
stati conservati a – 80 °C fino all’estrazione dei
pigmenti. Clorofille e carotenoidi sono stati estratti in
acetone (100%) per 4 h a 4 °C, previa
polverizzazione in azoto liquido. Il corredo
pigmentario di culmi, foglie e ovari è stato analizzato
mediante HPLC-DAD (Ultimate 3000 series,
Dionex) su colonna Luna C18(2) 5 µm 250 x 4,6 mm
(Phenomenex) secondo il programma riportato in
Brotas & Plante-Cuny (2003); l’identificazione dei
pigmenti è stata effettuata sulla base dei tempi di
ritenzione e dello spettro di assorbimento da 350 a
750 nm.
La quantificazione dei pigmenti è stata effettuata
spettrofotometricamente con un PerkinElmer Lambda
EZ201, secondo la metodica di Küpper et al. (2007),
che ha consentito la determinazione simultanea di 15
pigmenti differenti.
Nell'analisi dell'influenza dei fattori ambientali
sulla concentrazione di pigmenti, è stata presa in
considerazione l'irradianza media giornaliera nella
regione del visibile (PAR), valutata come media su
dodici misure discrete effettuate con un LI-COR LI250A a cadenza oraria durante tutto il periodo di
soleggiamento.
L’importanza dei singoli pigmenti nel determinare
le differenze tra ovari, foglie e culmi di piante trattate
e controllo è stata valutata con l'applicazione della
Canonical Variates Analysis (CVA) (Podani, 2007).
La significatività delle differenze nel contenuto di
pigmenti in foglie, fusti ed ovari è stata valutata
mediante ANOVA ad una via con post hoc test di
Holm-Sidak per distribuzioni normali e mediante
ANOVA on ranks (test di Kruskal-Wallis) con post
hoc test di Dunn per distribuzioni non normali o in
presenza di varianze non omogenee. La significatività
delle differenze nella concentrazione dei pigmenti tra
piante trattate e piante controllo è stata analizzata con
l’applicazione del t-test di Student, mentre le
relazioni tra le concentrazioni osservate e l’irradianza
sono state indagate mediante il test di Pearson, nel
caso di distribuzioni normali, e di Spearman nel caso
di distribuzioni non normali.

L'implementazione degli algoritmi per l'analisi
multivariata è stata effettuata mediante il pacchetto
SYNTAX 2000® (Exeter Software) mentre i calcoli
per l'analisi univariata sono stati effettuati con il
software SigmaStat 3.1® (Jandel Scientific).

3. Risultati
Il pattern pigmentario risulta pressoché identico in
ovari, culmi e foglie, sebbene si assista ad una
notevole differenza nelle concentrazioni relative dei
vari pigmenti.
Mediamente sono stati identificati 9 carotenoidi e
6 pigmenti a struttura tetrapirrolica di cui due
feofitine e 4 clorofille (fig. 2; tab. 1). Clorofilla a e
clorofilla b vengono eluite entrambe in due tempi
diversi, suggerendo la presenza degli epimeri in C 10 delle stesse (Katz et al., 1968).
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Fig. 2 Cromatogramma dei pigmenti in un ovario di L. abortivum;
la numerazione dei picchi è quella corrispondente della tab. 1,
nell’esempio non si notano i picchi relativi alle feofitine.

Il carotenoide presente in concentrazione
maggiore è, in tutti gli organi studiati,
l’anteraxantina, che rappresenta la quasi totalità del
contenuto in carotenoidi dei culmi. La neoxantina è
analogamente ben rappresentata sia in ovari che
foglie, mentre violaxantina, cis-9 e cis-13-zeaxantina
sono presenti in concentrazioni apprezzabili
unicamente nelle foglie. La luteina e il β-carotene,
qualora osservati, sono stati invariabilmente rinvenuti
in concentrazioni inferiori all’incertezza associata
alla loro determinazione, mentre in alcuni casi sono
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Tab. 1 Pigmenti osservati in ordine di eluizione, con tempo medio di ritenzione e concentrazione media in culmi, foglie e ovari di L.
abortivum; l’incertezza sulla quantificazione è espressa come deviazione standard.
Pigmento
Tempo di ritenzione
Culmi
Foglie
Ovari
(min)
(µg/mg p.f.)
(µg/mg p.f.)
(µg/mg p.f.)
1

Violaxantina

12.52

n.d.

0.016 ± 0.007

0.005 ± 0.003

2

trans-Neoxantina

13.30

0.003 ± 0.001

0.014 ± 0.004

0.011 ± 0.005

3

Anteraxantina

14.39

0.021 ± 0.006

0.022 ± 0.019

0.035 ± 0.007

4

Luteina

16.18

n.d.

n.d.

n.d.

5

Neoxantina-simile(1)

16.42

n.d.

n.d.

n.d.

6

Neoxantina-simile(2)

17.23

n.d.

n.d.

n.d.

7

Zeaxantina

18.08

n.d.

0.041 ± 0.012

0.003 ± 0.002

8

Clorofilla b

15.86

9

Clorofilla b epimero

26.39

{0.018 ± 0.006

{0.024 ± 0.006

{0.049 ± 0.011

10

Clorofilla a

27.10

11

Clorofilla a epimero

27.53

{0.041 ± 0.014

{0.067 ± 0.014

{0.114 ± 0.025

12

Feofitina b

28.26

0.004 ± 0.002

0.003 ± 0.002

0.005 ± 0.003

13

ε-Carotene

28.99

n.d.

n.d.

n.d.

14

Feofitina a

30.30

0.018 ± 0.008

0.012 ± 0.012

0.026 ± 0.015

15

β-Carotene

32.74

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.: non determinato. I pigmenti 5 e 6 presentano spettro di assorbimento estremamente simile a quello della neoxantina ma eluiscono in
tempi diversi.

stati trovati auroxantina e aurocromo, prodotti di
degradazione del β-carotene.
La feofitina a è presente in elevate concentrazioni
in tutti gli organi analizzati, in particolar modo negli
ovari, mentre la feofitina b è presente unicamente in
tracce.
Gli ovari mostrano una concentrazione notevolmente
maggiore di clorofilla a e b (0.114 µg/mg p.f. e 0.049
µg/mg p.f., rispettivamente) rispetto a culmi (0.041
µg/mg p.f. e 0.018 µg/mg p.f.) e foglie (0.067 µg/mg
p.f. e 0.024 µg/mg p.f.) (tab. 1).
Tutte le variabili utilizzate nella CVA (fig. 3) sono
risultate utili ai fini della separazione dei gruppi, il
test di Barlett limita gli assi canonici informativi ai
primi tre, ma unicamente i primi due mostrano
correlazioni elevate con le variabili analizzate. Il
primo asse canonico, correlato principalmente con la
concentrazione di feofitina a (r = 0.762), xantofille
totali (r = -0.748) e col rapporto tra clorofilla a e b (r
= 0.639) determina la separazione delle foglie dai
fusti e dagli ovari delle piante controllo, che risultano
poco distinti. La concentrazione di clorofille, al

contrario, è correlata con il secondo asse canonico (r
= 0.900 e r = 0.945, rispettivamente per clorofilla a e
b), che distingue nettamente gli ovari delle piante
trattate da quelli delle piante controllo. Gli ovari sono
gli unici organi studiati a mostrare concentrazioni
significativamente maggiori di clorofilla a (P < 0.01)
e b (P < 0.01) nelle piante trattate. L’analisi
univariata conferma i risultati della CVA, mostrando,
inoltre, una correlazione negativa tra il contenuto di
feofitina a e il rapporto tra clorofilla a e b negli ovari
(P < 0.001), sia di piante trattate che controllo, e nei
culmi delle piante controllo (P < 0.01). A seguito del
trattamento con il fungicida non si nota alcuna
induzione della sintesi di pigmenti non presenti nelle
piante controllo. Le concentrazioni dei pigmenti, in
tutti gli organi analizzati, prima del trattamento e
nelle piante controllo non mostrano alcuna relazione
con le condizioni di illuminazione in cui le piante si
sono sviluppate (fig. 4). Negli ovari delle piante
trattate con il fungicida, al contrario, la
concentrazione di xantofille (P < 0.001) e di clorofilla
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Il rapporto tra clorofilla a e b, fatta eccezione per
le foglie, risulta mediamente al di sotto dell’intervallo
riportato in Lichtenthaler (1987) per le piante sciafile
(2.5 – 2.9), con un valore medio di 2.8, 2.3 e 2.2,
rispettivamente in foglie, ovari e fusti.
La distribuzione dei pigmenti legati alla
fotoprotezione negli organi epigei di L. abortivum è
funzione della morfologia dello scapo. Foglie e
brattee rivestono rispettivamente culmo e ovari, che,
pertanto, si trovano esposti a valori di irradianza
inferiori. Conformemente a questa ipotesi, le foglie e
le brattee mostrano il più elevato valore del rapporto
tra clorofilla a e clorofilla b e una concentrazione
totale di xantofille maggiore che in ovari e fusti.
Analogamente, in foglie e brattee, l’equilibrio tra
le xantofille del ciclo omonimo è spostato verso la
formazione di zeaxantina, il cui totale delle forme
trans, cis-9 e cis-13 (0.41 µg/mg p.f.) è quasi il
doppio della concentrazione di anteraxantina e due
volte e mezzo la concentrazione di violaxantina,
mentre in ovari e fusti è spostato verso la formazione
di anteraxantina. L'interconversione di violaxantina,
anteraxantina e zeaxantina è un meccanismo
fondamentale nella protezione dei fotosistemi
mediante dispersione non radiativa dell'energia in
eccesso (Demming et al., 1987). Analoga funzione,
ma con meccanismo differente, possiede la
neoxantina, che dissipa l'energia assorbita
interconvertendosi tra la conformazione tutto-trans e
varie conformazioni cis (Ruban et al., 2007). La
neoxantina è presente con la concentrazione più
elevata proprio in foglie e brattee e praticamente
assente nei fusti, probabilmente in relazione ad uno
scarso utilizzo dell’apparato fotosintetico in questi
ultimi.
La presenza di tali sistemi di fotoprotezione è
probabilmente legata alla necessità di preservare la
funzionalità dei fotosistemi di L. abortivum, tipici di
piante sciafile, nelle condizioni di elevata
illuminazione che spesso caratterizzano i boschi
termofili colonizzati.
Peculiare è la scarsità di β-carotene e luteina in
confronto all'elevata concentrazione generalmente
osservata nelle piante autotrofe. Il β-carotene è il
principale carotenoide dei complessi proteici leganti

a e b (P < 0.05) mostrano una correlazione positiva
con l’irradianza media giornaliera (fig. 4).
Tab. 2 Siglificatività delle differenze nel contenuto di pigmenti tra
ovari, foglie e culmi degli esemplari controllo di L. abortivum.
Pigmento
F
H
T
Q
Significatività
Clorofilla a

68.52

P < 0.001
6.51

Ovari-foglie

P < 0.001

Ovari-culmi

11.51

P < 0.001

Foglie-culmi

3.11

P < 0.01

Clorofilla b

31.97

P < 0.001

Ovari-foglie

3.36

P < 0.05

Ovari-culmi

5.51

P < 0.05

1.25

N.S.

Foglie-culmi
Feofitina a

20.64

P < 0.001

Ovari-foglie

4.52

P < 0.05

Ovari-culmi

1.38

N.S.

Foglie-culmi
Xantofille
totali
Ovari-foglie

3.29

P < 0.05

51.14

P < 0.001
7.02

P < 0.05

Ovari-culmi

2.59

P < 0.05

Foglie-culmi

3.95

P < 0.05

F è il coefficiente del test dell’ANOVA ad una via; H è il
coefficiente del test di Kruskal Wallis; t è il coefficiente del post
hoc test di Holm-Sidak; Q è il coefficiente del post hoc test di
Dunn.

4. Discussione e conclusioni
Il corredo pigmentario di L. abortivum mostra una
complessità di gran lunga superiore a quella
generalmente osservata in piante eterotrofe
(Cummings & Welschmeyer, 1998) e molto simile a
quella tipica di piante fotoautotrofe.
Rimarchevole è la presenza dei due epimeri in C10 delle clorofille, definiti nella letteratura meno
recente (Katz et al., 1968; Lichtenthaler, 1987) come
clorofilla a' e b'. La quantificazione per via
spettrofotometrica non consente di discernere tra le
due conformazioni, la comparazione dell'altezza dei
picchi, tuttavia, porta a stimare la concentrazione di
clorofilla a' al 2% della concentrazione di clorofilla a
e quella di clorofilla b' al 18% della clorofilla b.
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Fig. 3 Biplot CVA sui dati di L. abortivum; i primi due assi canonici giustificano complessivamente l’89% della varianza totale. Per maggiore
chiarezza sono mostrati i cerchi di confidenza, che racchiudono la reale media dei gruppi per α = 0.05.
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Fig. 4 Relazioni tra il contenuto di clorofilla a, clorofilla b, xantofille totali negli ovari delle piante controllo e delle piante trattate e
l’irradianza media giornaliera a cui sono esposti i singoli esemplari.
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nondimeno essere funzionalmente rilevante. D’altro
canto, la presenza di un incremento lineare della
concentrazione di clorofilla a, b e xantofille totali in
funzione dell’irradianza nelle piante che hanno subito
una riduzione della micorrizazione (fig. 4), supporta
l’ipotesi di un utilizzo fotosintetico dell’energia
radiante in risposta ad una inefficienza della
nutrizione per via eterotrofa.
La distribuzione non omogenea dei pigmenti
fotosintetici e fotoprotettivi negli organi epigei di L.
abortivum, con una concentrazione notevolmente
maggiore negli ovari, porta a concludere che questi
rappresentano i principali organi fotosintetici di
questa orchidea.
L. abortivum sembra inoltre capace di bilanciare
una riduzione della nutrizione per via eterotrofa con
un aumento dell’attività fotosintetica che, per la sua
localizzazione e, più in generale, per l’esistenza
effimera delle strutture epigee, risulta finalizzata allo
sviluppo dei semi.

clorofilla a (CPs), laddove le xantofille sono
maggiormente abbondanti nei complessi per la
cattura della luce (LHCs) (Horton et al., 1996). In
condizioni di scarsa illuminazione la percentuale di
questi ultimi aumenta rispetto alla percentuale dei
complessi CP (Lichtenthaler, 1987) e questo può
giustificare, almeno in parte, la scarsità di β-carotene
nei fotosistemi di L. abortivum. Tenuto conto della
maggiore sensibilità della clorofilla a alla
feofitinizzazione (Lichtenthaler, 1987), la relazione
negativa in ovari e fusti delle piante controllo tra il
rapporto clorofilla a/b e la concentrazione di feofitina
a, porta a supporre che la feofitina a possa essere
stata in parte sovrastimata per un processo di
feofitinizzazione della clorofilla a in fase di
estrazione.
La distribuzione dei pigmenti negli organi studiati,
con una concentrazione pressoché doppia di clorofilla
a e b negli ovari rispetto alle foglie e quasi tripla
rispetto ai culmi, è molto simile a quella osservata in
Corallorhiza trifida (Montfort & Kuster, 1940;
Rasmussen, 1995), altra orchidea mixotrofica. La
concentrazione di clorofilla totale negli ovari di L.
abortivum è, inoltre, quasi un ordine di grandezza
maggiore (0.163 µg/mg p.f.) di quella determinata in
tutta la parte epigea di C. trifida (0.026 µg/mg p.f.)
(Zimmer et al., 2008). Ipotizziamo dunque che, come
in questa specie, anche in L. abortivum gli ovari
rappresentino il principale organo fotosintetico e, a
causa della scarsità di connessioni floematiche tra
fusto e ovario (osservazione personale), come
d’altronde osservato in C. trifida (Montfort & Kuster,
1940), la maggior parte dei fotosintati prodotti venga
utilizzata per l’accrescimento dei semi, ad
integrazione dell’attività micotrofica.
L’ipotesi che gli ovari siano la sede principale
della fotosintesi in L. abortivum è supportata, inoltre,
dall’incremento della concentrazione di clorofilla a e
clorofilla b verificatosi a seguito del trattamento con
il fungicida (fig. 3) e dalla correlazione positiva che
tale incremento mostra con l’irradianza.
Tale incremento, d’altronde, può essere
considerato come un indicatore di un aumento
dell’attività fotosintetica. Sebbene la concentrazione
di clorofilla a e b generalmente non risulti correlata
con il rateo di fissazione della CO2, un cospicuo
aumento di questi pigmenti, in piante che
naturalmente ne presentano basse concentrazioni, può
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Abstract
Gli stagni agricoli, nonostante le ridotte dimensioni, supportano un’elevata diversità di specie sia vegetali che animali, per
questa ragione la riqualificazione e la creazione di piccole zone umide è diventata pratica comune. Nel SIC-ZPS ―Monte
Labbro e Alta Valle dell’Albegna‖, nell’ambito di due progetti Life (LIFE99NAT/IT/006229 e LIFE04NAT/IT/000173), sono
stati creati negli anni 2003 e 2007 alcuni stagni, al fine di incrementare i siti riproduttivi di anfibi ed insetti acquatici.
L’obiettivo di questo lavoro è identificare le variabili ambientali che influiscono nella composizione delle comunità di piante,
anfibi ed insetti acquatici, anche al fine di proporre strategie gestionali per il mantenimento di questi habitat. Sono stati
selezionati 10 stagni: 4 creati nel 2003, 3 nel 2007 e 3 stagni di almeno 20 anni, individuati come riferimento. Utilizzando due
belt transect per ciascuno stagno, sono stati rilevati dati di presenza-assenza ed abbondanza di ciascun taxon. Le variabili
ambientali considerate sono state misurate a tre scale spaziali: caratteristiche dello stagno, intorno di 20m e zona buffer di
200m a partire dal centro dello stagno. Le analisi dei dati sono state effettuate tramite metodi multivariati (pRDA).
Dall’analisi della scomposizione della varianza risulta che la varianza totale spiegata dalle variabili ambientali misurate è
circa del 30% per le piante e del 20% per anfibi ed insetti e che le diverse componenti pesano in maniera differente sui taxa
indagati. Le piante risultano influenzate significativamente dalle variabili della zona buffer e da quelle dell’intorno dello
stagno, mentre gli insetti dalle caratteristiche dello stagno. Gli anfibi mostrano una marginale correlazione con le variabili
della zona buffer. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: anfibi; insetti; PCA; piante; scala spaziale; scomposizione della varianza; stagni agricoli.

determinante, mentre tra quelli abiotici possiamo
ricordare variabili ambientali come l’altitudine e il
pH. Comprendere quali sono le variabili, misurate a
diverse scale spaziali, che entrano in gioco nel
determinare la distribuzione degli organismi in una
data area è di fondamentale importanza per la
programmazione di efficaci piani di gestione e
conservazione della biodiversità. I processi ecologici
sono infatti strutturati in maniera gerarchica e sono
inoltre scala-dipendenti, in quanto influenzati da

1. Premessa
L’eterogeneità spaziale che si osserva nelle
comunità animali e vegetali ha molteplici origini e la
presenza e l’abbondanza degli organismi in natura è
influenzata sia da fattori biotici che abiotici (Borcard
1992). Tra i fattori biotici la competizione e la
predazione, ad esempio, hanno un ruolo
———
*
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fattori che agiscono simultaneamente a scale diverse
e a diversi livelli di organizzazione (Cushman & Mc
Garigal 2002). La distribuzione degli organismi che
dipendono degli ambienti lentici, come per esempio
piante acquatiche, anfibi ed insetti acquatici, è
inevitabilmente legata alla disponibilità idrica
superficiale del territorio e assume generalmente una
disposizione puntiforme. Il declino a livello globale
delle zone umide ha sollevato il problema della
salvaguardia della biodiversità associata a questi
habitat. Tra le molteplici azioni intraprese per frenare
la scomparsa di questi ambienti, la creazione di
piccole zone umide, come ad esempio gli stagni, si
sta ampiamente diffondendo al punto tale da
diventare pratica comune in molti stati (Louette &
Meester 2005; Declerck et al. 2006), a titolo di
esempio in Inghilterra, solo nelle zone pianeggianti,
si registrano circa 2000 escavazioni l’anno (Williams
et al. 1998). L’elevato valore conservazionistico degli
stagni nel mantenere la biodiversità è stato dimostrato
da molti studi aventi come oggetto di indagine piante
(Edvardsen & Okland 2006), uccelli acquatici (Ma et
al. 2004), anfibi (Knutson et al. 2004; Hazell et al.
2004), libellule adulte (Kadoya et al. 2004) e altri
macroinvertebrati (Ruggiero et al. 2008; Abellán et
al. 2006). La creazione di stagni è una pratica
gestionale relativamente economica e di facile
applicazione che produce dei risultati immediati, in
quanto gli organismi acquatici colonizzano
rapidamente questi nuovi ambienti (Stoch 2005), sia
a partire da semi, uova o spore presenti nel terreno o
nelle immediate vicinanze, sia grazie ad eventi di
dispersione (Bilton et al. 2001). Nonostante il
crescente interesse rivolto negli ultimi anni a questi
ambienti, sono attualmente pochi gli studi che si
occupano di indagare i fattori che determinano la
qualità ecologica dei nuovi stagni, come per esempio
la loro collocazione e le caratteristiche chimicofisiche di acqua e sedimento ottimali per la
colonizzazione da parte di un numero elevato di
specie (Williams et al. 2008). Individuare le variabili
determinanti nel mantenimento della comunità degli
stagni è necessario al fine di perfezionare i piani
gestionali che ne prevedono la creazione, per
massimizzare la loro funzionalità ecologica nel
supportare la biodiversità. Presso il Sito di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione
Speciale (ZPS) ―Monte Labbro e Alta Valle
dell’Albegna‖ (codice sito IT51A0018), grazie ad
azioni intraprese durante due progetti Life

(LIFE99NAT/IT/006229 e LIFE04NAT/IT/000173),
sono stati creati alcuni stagni al fine di aumentare nel
territorio i siti riproduttivi di anfibi e di insetti
acquatici. Le azioni di riqualificazione intraprese
hanno previsto la creazione complessiva di 37 di
queste piccole zone umide negli anni 2003 e 2007. Lo
scopo di questo studio è quello di individuare i fattori
correlati alla biodiversità di piante, anfibi ed insetti
acquatici, negli stagni artificiali della zona del Monte
Labbro anche al fine di fornire indicazioni utili alla
creazione di questi piccoli corpi d’acqua.

2. Materiali e Metodi
2.1. Area di studio
L’area di studio è il SIC-ZPS Monte Labbro ed
Alta Valle dell’Albegna (codice sito: IT51A0018,
SIC approvato con Del. C.R. del 10/11/1998 n. 3),
compresa nella regione biogeografica mediterranea. È
collocato nella Toscana meridionale nella porzione
centro-orientale della provincia di Grosseto e
comprende i comuni di Arcidosso, Roccalbegna,
Santa Fiora e Semproniano. Occupa un’area di
6127ha che si estende ad occidente rispetto al cono
vulcanico del Monte Amiata con un paesaggio alto
collinare-montuoso.
Il
rilievo
maggiore
è
rappresentato dal Monte Labbro (1193m s.l.m.),
seguito dal Monte Buceto (1168m s.l.m.) e Monte
Aquilaia (1104m s.l.m.) mentre il punto più basso del
SIC-ZPS si raggiunge in prossimità del letto del
fiume Albegna ad una quota di 260m s.l.m.. Il
reticolo idrografico è costituito principalmente dal
fiume Albegna e dai suoi affluenti (Torrente Rigo,
Fosso delle Vene, Fosso Caese e Fosso delle
Zolferate), mentre nella parte nord sono presenti i
Torrenti Onazio e Zancona. Su base annua, la media
delle precipitazioni è di 147.8mm (minimo il luglio,
massimo in febbraio) mentre la temperatura media è
di 11.8°C (minimo in dicembre, massimo in luglio)
(ARSIA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel settore Agricolo e Forestale).
L’area del SIC-ZPS risulta scarsamente abitata;
l’unico aggregato urbano di rilievo è Roccalbegna,
mentre sono dislocate in tutto il territorio frazioni
come le Macchie, la Croce, Zancona e numerosi
poderi isolati, molti dei quali in stato di abbandono.
Le principali attività umane sono rappresentate da
un’agricoltura non intensiva e soprattutto,
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dall’allevamento di bovini e ovini (Loppi & Niccolai
2000).

disciolto, conducibilità, solidi sospesi e principali
macronutrienti) e sedimento (pH, potenziale di
ossidoriduzione, umidità, carbonio organico e
inorganico totale, fosforo totale e azoto totale);

2.2. Disegno di Campionamento
Le zone umide indagate in questo studio sono
state selezionate in maniera casuale tra quelle idonee
al campionamento (non sono state ritenute idonee al
campionamento quelle di dimensioni molto ridotte o
distrutte per il crollo degli argini o per interramento).
Gli stagni campionati sono caratterizzati da una
diversa età, in particolare: 4 sono stati creati
nell’anno 2003, 3 nel 2007 e 3 stagni hanno un’età di
almeno 20 anni e sono presenti nell’area di studio e
nelle sue immediate vicinanze. Per ciascuna zona
umida sono stati acquisiti dati riguardanti le
biocenosi e variabili ambientali a diverse scale
d’indagine. I campionamenti sono stati effettuati nei
mesi di giugno e luglio 2007. I taxa indagati sono:
piante vascolari, insetti acquatici (larve ed adulti di
Coleotteri, ninfe ed adulti di Efemerotteri, neanidi e
ninfe di Odonati, neanidi, ninfe ed adulti di
Eterotteri) ed anfibi. È stata inoltre registrata la
presenza di macroalghe del genere Chara, in quanto
molto diffuse nella maggior parte degli stagni.
Ciascun taxon è stato campionato in plot quadrati di
50cm disposti ogni metro lungo 2 transetti: il primo
transetto è stato individuato seguendo il gradiente di
ingresso-uscita dell’acqua, il secondo transetto è stato
posizionato in maniera ortogonale rispetto al primo.
Per ciascun plot sono stati raccolti dati sulla
presenza-assenza e copertura delle piante, stimata
utilizzando una scala percentuale tra 0 e 100, e dati
sulla presenza-assenza e abbondanza di insetti ed
anfibi. L’abbondanza di insetti e anfibi è stata stimata
contando gli individui catturati utilizzando un retino
per macroinvertebrati. Le specie non identificabili sul
campo sono state opportunamente conservate per
essere determinate successivamente in laboratorio
(gli insetti sono stati conservati in alcol, mentre le
piante sono state essiccate e conservate in erbario).
Le variabili ambientali sono state raccolte a 3
scale d’indagine:

•
intorno dello stagno: in un raggio di 20m a
partire dal centro dello stagno sono stati raccolti dati
riguardanti la copertura di differenti usi del suolo,
presenza-assenza di stepping stones (es: siepi e altre
zone umide) e dati sull’intensità di pascolo (debole,
forte, molto forte);
•
zona buffer: in un raggio di 200m a partire
dal centro dello stagno sono stati raccolti dati di
differenti usi del suolo ed è stata calcolata la distanza
in metri dallo stagno di 20 anni più vicino.
Le determinazioni chimico-fisiche di acqua e
sedimento sono state effettuate facendo riferimento a
metodiche riconosciute (ICRAM 2003; Greenberg et
al. 1992), mentre le analisi sulla copertura di uso del
suolo sono state effettuate tramite fotointerpretazione
di foto aeree dell’anno 2006 con il programma
ArcView GIS 3.1 (ESRI, Inc).
2.3. Analisi dei dati
Per determinare l’importanza che i gruppi di
variabili presi in considerazione (variabili esplicative)
rivestono sulla presenza e l’abbondanza dei singoli
taxa nelle comunità (variabili risposta) sono state
applicate tecniche di statistica multivariata. In
particolare, dato che alcuni plot non contenevano
specie, è stato utilizzato il modello lineare di analisi
dei dati: Analisi delle Componenti Principali (PCA)
per l’analisi indiretta dei gradienti e Analisi di
Ridondanza parziale (pRDA) per la ripartizione della
varianza. La ripartizione della varianza è un tipo di
analisi che quantifica l’effetto (e la sovrapposizione)
di due o più gruppi di variabili ambientali che
rappresentano fenomeni distinti ed ecologicamente
interpretabili (Lepš & Šmilauer, 2003). I tre gruppi di
variabili ambientali (caratteristiche dello stagno,
intorno e zona buffer) sono stati riassunti calcolando i
primi 4 assi di una PCA eseguita per ciascun gruppo
di variabili. Per il calcolo della ripartizione della
varianza le componenti principali sono state
utilizzate, per ciascun taxon, come predittori della
matrice dei dati biologici (in termini di abbondanza
per anfibi ed insetti e percentuale di copertura per le
piante). La pRDA effettuata con tre gruppi di

•
caratteristiche dello stagno: età, lunghezza
massima, larghezza massima, profondità, superficie
occupata, percentuale di superficie ombreggiata,
altitudine, copertura percentuale di vegetazione
flottante, sommersa e di elofite e caratteristiche
chimico-fisiche di acqua (temperatura, pH, ossigeno
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variabili esplicative permette di ripartire la varianza
totale (espressa in percentuale) della variabile
risposta (matrice di dati delle specie per ciascun
taxon) in otto frazioni (Heikkinen et al. 2004). Per
varianza marginale si intende la varianza totale
spiegata da un dato gruppo di variabili, mentre per
varianza condizionale si intende la varianza spiegata
da un dato gruppo, una volta rimossa la varianza in
comune (condivisa), spiegabile da entrambi gli altri
gruppi, chiamati covariate (Cushman & McGarigal
2004). Per quanto riguarda l’analisi della ripartizione
della varianza delle piante, sono state escluse dal
gruppo delle caratteristiche dello stagno le seguenti
variabili: copertura idrofite flottanti, copertura
vegetazione sommersa, copertura delle elofite,
copertura suolo nudo, copertura di altra vegetazione.
Tutte le analisi sono state effettuate tramite il
programma CANOCO 4.5 (Ter Braak & Šmilauer
2002). La significatività di ciascun test è stata
verificata con il test Monte Carlo utilizzando 199
permutazioni.

variabili descrittrici la morfometria dello stagno
(area, lunghezza e larghezza massima), variabili del
sedimento (umidità e carbonio organico totale),
l’altitudine e la percentuale di vegetazione flottante;
il secondo asse è correlato principalmente con la
percentuale di copertura di elofite; il terzo asse con
l’azoto inorganico disciolto ed i solidi sospesi mentre
il quarto asse è correlato principalmente con la
concentrazione di ammonio nella colonna d’acqua.
Le prime quattro componenti principali derivanti
dalle variabili dell’intorno hanno spiegato una
percentuale di varianza cumulata pari al 72.25%. Il
primo asse della PCA è correlato con l’intensità di
pascolo e con la presenza di siepi ed arbusti; il
secondo asse è correlato con la percentuale di
copertura delle strade e delle praterie seminaturali, il
terzo asse è principalmente correlato con la
percentuale di copertura degli arbusti mentre il quarto
asse con la percentuale di copertura delle colture.

Zona Buffer

3. Risultati

4.9 %
p = 0.005

In totale sono stati campionati 167 plot. Sono state
individuate 56 specie di vegetali superiori e l’alga del
genere Chara sp., 5 specie di anfibi e 23 specie di
insetti.
Le prime quattro componenti principali derivanti
dalle variabili delle caratteristiche dello stagno,
utilizzate per l’analisi delle piante, hanno spiegato
una percentuale di varianza cumulata pari al 79.24%.
Il primo asse è correlato principalmente con l’umidità
del sedimento, con le dimensioni dello stagno
(larghezza e lunghezza massime ed area) e con
l’altitudine; il
secondo asse è correlato
principalmente la concentrazione di clorofilla-α e il
fosforo totale nella colonna d’acqua; il terzo asse è
correlato principalmente con l’azoto totale ed il
potenziale di ossidoriduzione del sedimento; il quarto
asse rappresenta la concentrazione di nitrati nella
colonna d’acqua.
Le prime quattro componenti principali derivanti
dalle variabili delle caratteristiche dello stagno,
utilizzate per l’analisi di insetti ed anfibi, hanno
spiegato una percentuale di varianza cumulata pari al
75.78%. Il primo asse è correlato principalmente con

10.9 %

10.3 %
-14.5
%

1.3 %

1.6 %

p = 0.14

13.7
%

Caratteristiche
dello Stagno

p = 0.03
Intorno dello Stagno

Varianza non spiegata
71.8 %

Fig. 1. Diagramma di Venn risultante dall’analisi della
scomposizione della varianza dell’influenza dei fattori:
caratteristiche dello stagno, intorno dello stagno e zona buffer
sulle comunità di piante degli stagni agricoli.

Le prime quattro componenti principali derivanti
dalle variabili della zona buffer hanno spiegato una
percentuale di varianza cumulata pari al 88.4%. Il
primo asse è correlato principalmente con la distanza
dal più vicino laghetto di 20 anni, la percentuale di
copertura dei pascoli e di bosco igrofilo; il secondo
asse è correlato con la percentuale di copertura delle
formazioni a nocciolo e carpino che costeggiano il
torrente Onazio e la percentuale di copertura di altri
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stagni; il terzo asse è correlato con la percentuale di
copertura delle zone abitate e delle coltivazioni,
mentre il quarto con la percentuale di copertura delle
praterie seminaturali e del bosco.
Dalle analisi della ripartizione della varianza si
evince che i tre gruppi di variabili presi in
considerazione spiegano una percentuale ridotta della
variabilità di ciascuno dei tre taxa, in particolare il
28.2% (p=0.005) per le piante, il 21.3% (p=0.005)
per gli anfibi e il 19.9% (p=0.005) per gli insetti. Le
piante (Fig.1) sono influenzate in maniera
statisticamente significativa dalle variabili della zona
buffer (p=0.005) e da quelle dell’intorno dei 20m
(p=0.03), mentre gli anfibi (Fig.2) non risultano
correlati con alcun gruppo di variabili preso in
considerazione, sebbene le variabili della zona buffer
sono al limite della significatività (p=0.06). Gli insetti
(Fig.3) risultano significativamente influenzati dalle
caratteristiche dello stagno (p=0.005).

importanti per le piante. Gli anfibi non sono
influenzati
in
maniera
significativa
dalle
caratteristiche dello stagno e dall’intorno, mentre
un’influenza marginale è stata osservata per la zona
buffer. In tutti e tre i taxa considerati, la percentuale
della varianza non spiegata dal modello è molto alta:
71.8% per le piante, 78.7% per gli anfibi e 80.1% per
gli insetti; questo è dovuto a variabili non misurate
ma anche ad una variabilità stocastica difficilmente
controllabile (Borcard et al. 1992).

Zona Buffer

0.8 %
p = 0.75
6.5 %

6.6 %
-3.3 %

3.3 %

0.9 %

p = 0.005

5.2 %

Caratteristiche
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Zona Buffer

p = 0.66
Intorno dello Stagno

Varianza non spiegata
80.1 %

2.4 %
p = 0.06
7.4 %

5.6 %

Fig. 3. Diagramma di Venn risultante dall’analisi della
scomposizione della varianza dell’influenza dei fattori:
caratteristiche dello stagno, intorno dello stagno e zona
buffer sulle comunità di insetti degli stagni agricoli.
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Per le piante in particolare sono risultate
importanti la distanza dagli stagni creati da più di 20
anni, le percentuali di copertura di pascoli, di bosco
igrofilo e di altri corpi d’acqua.
Anche gli anfibi sono influenzati in maniera
marginalmente significativa dalla zona buffer.
Prendendo in considerazione gli insetti, invece,
notiamo che le caratteristiche dello stagno, in
particolare le variabili morfometriche (area,
lunghezza e larghezza massime), l’altitudine, e la
percentuale di copertura di vegetazione flottante e di
elofite risultano influenzare significativamente la
struttura delle comunità. Studi condotti in ambienti
simili hanno evidenziato risultati non sempre
concordanti con quelli ottenuti in questo studio. Per
quanto riguarda le piante, in un’indagine condotta
sugli stagni Svizzeri (Auderset Joye et al. 2006), gli
autori concordano nell’evidenziare che le specie

Varianza non spiegata
78.7 %

Fig. 2. Diagramma di Venn risultante dall’analisi della
scomposizione della varianza dell’influenza dei fattori:
caratteristiche dello stagno, intorno dello stagno e zona buffer
sulle comunità di anfibi degli stagni agricoli.

4. Discussione e Conclusioni
L’approccio multiscalare adottato in questo studio ha
permesso di identificare le variabili che
maggiormente influiscono sulla composizione delle
comunità analizzate. Le caratteristiche dello stagno
hanno
mostrato
un
effetto
significativo
nell’abbondanza e nella distribuzione delle specie di
insetti mentre la zona buffer e l’intorno risultano
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Abstract
The freshwater bivalve zebra mussel (Dreissena polymorpha) caused serious ecological and economic impacts in the last
decades all around the world. Its ability of spreading along river networks is certainly one of the main reasons of such an
invasion success. Here we describe the diffusion of the zebra mussel along the Arno River by means of a spatially explicit
model that accounts for both demographic and larval transport processes occurring at different spatial and temporal scales.
The resulting spatiotemporal dynamics are realistic and present several distinctive features of the zebra mussel invasion
patterns observed in nature. In particular, simulations obtained using a model of the Arno river network show that D.
polymorpha is likely to settle in the city of Florence within a few years. Possible control measures aimed at limiting the spread
of the species are finally discussed. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Dreissena polymorpha, invasive species, ecohydrology, spatiotemporal model, population dynamics, Arno river.

the zebra mussel (veligers) remain planktonic for a
few weeks. The actual length of the larval period
depends on site-specific abiotic conditions (Stoeckel
et al. 2004). The larval life stage of the zebra mussel
is an almost unique feature among freshwater
mollusks and, coupled with high fertilities, gives to
the species a great capacity of dispersing along river
networks (Stánczykowska 1977; Sprung 1987).
Spreading mechanisms are mainly passive in this
species, as larvae are drifted by the current. However,
it has been observed that spreading velocity is also
influenced by human-mediated mechanisms, such as
transport of veligers contained in the ballast waters of
ships or adults attached to boat hulls (Mackie et al.
1989; Carlton 1993; Buchan & Padilla 1999).

1. Introduction
The zebra mussel, Dreissena polymorpha (Pallas
1771), is a freshwater bivalve native to the Black Sea
and Caspian Sea basins. The shell of this little
mollusk has characteristic black or brown stripes and
is very variable in shape. D. polymorpha reproduces
sexually, releasing male and female gametes into the
water column. Depending on its size, one female can
produce up to more than 1 million eggs during a
single spawning event (Stánczykowska 1977;
Griffiths et al. 1991). After the release of the
offspring, a pelagic larval stage begins. The larvae of
———
*
Corresponding author: marypisa@yahoo.it
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Population densities as high as 750,000
individuals m-2 (Kovalak et al. 1993) and dispersal
ability make the zebra mussel one of the “100
World’s Worst Invasive Alien Species”, according to
the Global Invasive Species Program (IUCN 2006).
Once it reaches a host ecosystem, D. polymorpha
causes heavy damages to autochthonous species and
to their habitat (MacIsaac 1996). In fact, the zebra
mussel is a filter-feeding bivalve which, despite its
little size (it rarely reaches 5 cm in length), can filter
up to 2 liters of water each day (Reeders et al. 1989).
This can severely alter the food chain and, in
particular, affect phytoplankton and zooplankton
abundances, and may result in impacts on all superior
trophic levels (Strayer et al. 1999). Additionally, this
mollusk can severely impact other native animals,
interfering with their feeding, locomotion, growth
and reproduction. The species represents also a major
economic threat. According to the United States
Geological Survey, zebra mussel populations caused
damages for $5 billion from 2000 to 2008 in the
Great Lakes region alone. At the country level,
United States Coast Guard claims that economic
losses and control efforts reach a yearly value of
about $5 billion in the US. In fact, when this species
reaches the adult stage, it shows a predilection for
hard substrates, on which mussels settle by means of
byssal threads (Strayer et al. 2004). As a
consequence, zebra mussels cover the beds of water
bodies and causes severe impacts on man-made
structures like piers, intake pipes, channels, irrigation
systems, power and water treatment plants, and boats
(Mackie et al. 1989).
The zebra mussel has spread at reasonable speed
in many states of central and northern Europe over
the past 200 years. During the last decades, however,
it also reached the U.S.A., where it was probably
introduced via ballast water (Mackie et al. 1989;
Carlton 1993). It first appeared in North America in
the mid 1980s (Hebert et al. 1989) and spread
remarkably quickly. The species colonized the region
of the Great Lakes and the major river systems in the
United States (St. Lawrence, Hudson, Mississippi,
Ohio, Illinois, Tennessee, Susquehanna, and
Arkansas). Nowadays it occupies much of central and
eastern United States (Minchin et al. 2002). Due to
the natural barrier of the Alps, Italy was not invaded
until the late sixties, when some individuals were

found in Lake Garda and other northern lakes
(Quaglia et al. 2008). The zebra mussel has been
recently discovered in Spain (Binimelis et al. 2007)
and in central Italy basins. Here, in particular, some
specimens were noted in 2005 by dam maintenance
men at work in Lake Bilancino, Florence, Tuscany
(Lori & Cianfanelli 2006). Lake Bilancino is a
recently constructed artificial water body planned to
provide Florence with water and energy. The
appearance of zebra mussels in the Bilancino lake is
certainly problematic from both an ecological and an
economic viewpoint.
Studying the pioneer settlement of this aggressive
aquatic species and try to forecast its spatiotemporal
dynamics along the Arno river is an important
scientific challenge. Many studies on the spatial
spread of D. polymorpha have been proposed in
literature, but they mainly focus on the suitability of a
habitat for the bivalve (Ramcharan et al. 1992;
Mellina & Rasmussen 1994; Allen & Ramcharan
2001). Very few researchers have investigated the
diffusion in river networks through a mathematical
model (Stoeckel et al. 1997; Morales et al. 2006).
Aim of this work is to use a spatially explicit model
to describe the spread of the zebra mussel on the
Bilancino-Sieve-Arno water system and to predict its
arrival in Florence. As suggested by Lori &
Cianfanelli (2006), the route of D. polymorpha
invasion is likely to follow the course of the Sieve
River, which drains from Lake Bilancino, reaching
the Arno at its confluence at Pontassieve (Fig. 1).
Some specimens have already been collected in the
Sieve River downstream of the dam.

2. The model
Depending on the geographic region under study,
zebra mussel individuals have a lifespan of about 3-9
years (Griffiths et al. 1991). Their life cycle can be
subdivided into three different stages: larval, juvenile
and adult. The larval stage begins with the
fertilization of the egg and lasts 1–9 weeks; during
this planktonic period, larvae grow up to 200 µm
(Stoeckel et al. 2004) and are transported by the river
currents, sometimes traveling for hundreds of
kilometers (Stoeckel et al. 1997). The juvenile stage
begins with the settlement on the substratum and
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ends with the sexual maturity of the individual.
According to these characteristics, a model for the
spread of zebra mussels along a river network
requires the study of processes taking place either at
the local scale (adult settlement, reproduction and
survival) or at the basin scale (larval transport) as
well as processes occurring on long time scales
(inter-annual adult survival) or short time scales (like
veliger survival).

More formally, the state variables nk(i,t) [No.
mussels m-2] are the density of mussels (either
juveniles, k = 1, or adults, 2 ≤ k ≤ 4) in age class k,
vs(i,t) [No. mussels m-2] is the density of settling
veligers (see below), σv is the survival probability
from the veliger to the juvenile life stage and the σk ‘s
(with 1 ≤ k ≤ 3) are the yearly individual
survivorships from age k to age k + 1. We remark
that n4 represents the density of adults that are aged 4
or more years at time t, therefore σ4 is the probability
of survival of mature mussels. The total density of
settled mussels, N(i,t), is defined as:
4

N ( i, t ) = ∑ nk ( i, t )
k =1

The density of veligers ready for settling vs is
regulated by intra-annual processes which take place
at the basin scale. In particular, this variable can be
estimated by calculating the number of veligers per
square meter arriving in node i at the end of the
dispersal period τs. In each node of the lattice, larval
density at time τ of a year t is given by the balance of
three terms: transport, diffusion and mortality.
According to the spatial discretization introduced
above, we can derive the following system of
ordinary differential equations (one equation for each
node i):

L’osservazione dei diorami costituisce uno dei

Fig. 1. Study area visualized in a GIS (Geographic
Information System). The Sieve and the Arno Rivers are
depicted in dark blue, while Lake Bilancino is in light blue.
The yellow dots represent the nodes used for the discretization
of the river network (see text).

dv ( i, t ,τ )

= Pd ⋅ v(i − 1, t ,τ ) + Pu ⋅ v(i + 1, t ,τ ) +
dτ
−  Pd + Pu + µ + β ⋅ N ( i, t )  ⋅ v ( i, t ,τ )

Our starting point for the formalization of localscale annual processes is the demographic model
proposed by Casagrandi et al. (2007). It is a nonlinear
discrete-time model with density dependence and
age-structure. Since we consider the river as a onedimensional lattice, we can discretize it as a sequence
of small water basins (the so called nodes,
represented as yellow dots in Fig. 1). In each node i
we write the following set of equations, that describe
the yearly variation in abundance of adults aged 2, 3,
or 4 or more years, i.e.

where Pd represents the probability for a veliger to
move downstream (from node i - 1 to node i), Pu
represents the probability of moving upstream (from
node i + 1 to node i), µ is natural mortality during
transport (i.e., not due to predation) and β is the
predation rate during transport. The previous system
of ordinary differential equations has to be integrated
in the time interval [0,τs] where τs is the period
required for a veliger to reach the settling size. As for
the initial condition, we use

n1 ( i, t + 1) = σ v vs ( i, t )

n2 ( i, t + 1) = σ 1n1 ( i, t )

n3 ( i, t + 1) = σ 2 n2 ( i, t )

(2)

v(i, t , 0) =
(1)

1 4
∑ f k nk (i, t ) + I ( i, t )
2 k =2

It represents the distribution of veligers along the
river just after the reproduction event (or equivalently

n4 ( i, t + 1) = σ 3 n3 ( i, t ) + σ 4 n4 ( i, t )
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that have been recorded in natural D. polymorpha
river populations and seem quite realistic.
First of all, our results show that zebra mussels are
not expected to colonize the river bed with a spatially
homogenous distribution. On the contrary, they tend
to clusterize into patches. This kind of pattern is
appreciable in Fig. 2A, where network nodes are
represented on the x-axis, simulation years on the yaxis and the corresponding densities of mussels on
the z-axis. In order to better visualize the spreading
dynamics, we also show the relevant x-y plot (Fig.
2B), in which the blue and red lines represent the
position of Lake Bilancino and of the city of
Florence, respectively. In this diagram we do not
represent all the nodes of the river network. Indeed,
the stretch of the Arno River located upstream the
confluence with the Sieve River is omitted, as it does
never show remarkable densities in our simulations.
Ex-post analyses of our simulation let us easily find,
for any given year, the patches characterized by
either low or high population densities. Our findings
are in good agreement with field observations
reported by Stoeckel et al. (1997). Their data show in
fact that local populations are connected to each other
by dispersal mechanisms, which ensures proliferation
of the species and maintenance of single patches.
Second, temporal patterns of local population
densities may be highly irregular. Remarkable
demographic fluctuations are expected (Casagrandi et
al. 2007) and in fact observed in any node of the
network (see again Fig. 2). In particular, if we focus
on the city of Florence, we find a fairly unpredictable
succession of periods characterized by either high or
low population abundances. This finding is
empirically supported by several studies on riverine
and lacustrine populations of D. polymorpha, which
underline how mussel abundances are often subject to
wild temporal oscillations (Ramcharan et al. 1992;
Stoeckel et al. 1997).
Third, we verify the importance of a persistent
upstream larval source in order to guarantee the
persistence of riverine colonies through time. In
particular, we notice that a single introduction of
larvae in a node of the Sieve River (an temporal spike
of introduced larvae) leads to a gradual but rapid
invasion of both the Sieve and the Arno Rivers. A
temporal spike can well mimic what would happen in
case of accidental introduction of veligers in absence

at the beginning of the dispersal phase) and it is given
by the sum of egg production operated by adult
females and a possible exogenous input of larvae.
The fk’s (with 2 ≤ k ≤ 4) are therefore the abundances
of released eggs per adult female in class k (note that
the sex ratio is typically balanced, Mantecca et al.
2003) while I(i,t) is the external yearly flux of
veligers.
Biological parameters are obtained from an ad hoc
literature review. Apart from adult survival
probabilities σk, veliger survival σv and fecundities fk
(with 1 ≤ k ≤ 4) which are derived from Casagrandi et
al. (2007), the duration of the larval period τs has
been estimated from Sprung (1993) and Stoeckel et
al. (1997). The natural mortality of larvae µ is
calibrated from laboratory data provided by
Schneider et al. (2003) and Stoeckel et al. (2004).
The cannibalism rate β plays the role of scale
parameter, therefore it can be chosen to obtain
realistic population densities (Casagrandi et al.
2007). Hydrological parameters, namely the mean
velocity of water and its diffusion coefficient are
derived from data available from the Geographic
Information System SIRA (Sistema Informativo
Regionale Ambientale) managed by ARPAT
(Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana).
Movement probabilities Pd and Pu can be computed
from these hydrological parameters (Bertuzzo et al.
2007). The real river network is skeletonized in our
model as the union of three items: two connected
stretches (the Sieve and the Arno Rivers) and one
basin (Lake Bilancino) with, possibly, a resident local
population, connected to the first river segment. For
the sake of simplicity and to avoid confounding
effects potentially introduced by asymmetries, we
choose a regular spatial distribution of the nodes.
Populations in the stretches are described by the
presented riverine model. The population dynamics
of the zebra mussels inhabiting Lake Bilancino are
described by the demographic model proposed by
Casagrandi et al. 2007.

3. Results
Most of the spatiotemporal patterns observed in
simulations of model (1-2) are very close to densities
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of pre-existing colonies and gives the possibility of
observing the initial invasion patterns. Without
further inputs of larvae, however, we observe a very
slow but systematic clearance of the river beds by
zebra mussel populations. In riverine systems,
downstream populations of adult zebra mussels
depend on the settlement of larvae produced
upstream.

As for the Florence area, we observe that the most
considerable demographic explosion (about 4,000
mussels m-2) occur nine years after the impulsive
larval release (Fig. 2). Three years later than the
Florence peak (at year 12) the population seems close
to local extinction on the river network; besides, it is
almost absent in the Florence area. A residual small
population is however still present in the upstream
area. Such a condition is sufficient to cause a new
invasive wave of mussels (at year 15) which causes a
demographic boom during the 19th year (Fig. 2).
An annual input of veligers in the upstream area
appears to be necessary for long-term persistence of
zebra mussels at high population densities in the
network. The colonies along the river, indeed, do not
represent persistent populations in absence of a
source population. As a matter of fact, transport along
the river reduces or eliminates internal recruitment by
local populations, making them dependent upon
external recruitment from larvae produced by upriver
populations. We observe that, when no larvae are
released upstream, the propagule input is lacking and
local colonies go extinct, producing the so called
“domino effect” observed in nature by Stoeckel et al.
(2004). Simulation results also highlight that the
more a node is far from the larval source point, the
longer is the presence of the population in the node
itself (as we can see comparing, for example, node 20
and node 40 in Fig. 2B).
Results represented in Fig. 3 show what happens
when a resident population is present in Lake
Bilancino. As we can see, the Sieve and the Arno
Rivers remain permanently infested from the first
nodes downstream the lake. This behavior confirms
the conclusions derived from the single impulse case:
the upstream input is necessary for the persistence of
downstream colonies. Abundances in the Florence
area appear quantitatively similar to those observed
in the single input scenario (maximum peak of about
4,500 mussels m-2, during the eighth year). On the
contrary, the infestation is permanent in the city and
along the whole course of the Arno River, with the
usual boom and bust dynamics, namely peaks and
declines in abundance (Ramcharan et al. 1992). Such
a dynamics can be clearly noticed observing years 813-16-18 (panels C-D-E-F in Fig. 3) where we can
see a transition from a very important invasion (year
8), to a gradual decline (years 13-16) and a new

Fig. 2. Simulation of model (1-2) for the diffusion of D.
polymorpha in the Bilancino-Sieve-Arno water system
with a single input of veliger downstream Lake
Bilancino (Impulse scenario). The colorbar represents
population densities. Biological parameters: σ1 = 0.88, σ2
= 0.41, σ3 = 0.35, σ4 = 0.04, f1 = 0, f2 = 0.240·106, f3 =
0.465·106, f4 = 0.795·106, σv = 0.01, τs = 10, µ = 0.15, β =
0.01. Hydrological parameters: Pu = 0.025, Pd = 0.975
(Arno); Pu = 0.013, Pd = 0.987 (Sieve). Larval inputs: I
(i,t) = 0 ∀ i, t except for the node corresponding to
Lake Bilancino in t = 1, in which I is 107 larvae.
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Fig. 3. Simulation of model (1-2) for the diffusion of D. polymorpha in the Bilancino-Sieve-Arno water system with a resident
population in Lake Bilancino. Population densities are proportional to the size of the circle. Larval inputs: I (i,t) = 0 ∀ i, t
except for the node corresponding to Lake Bilancino in t = 1, in which I is generated with the demographic model proposed by
Casagrandi et al. (2007). Biological and hydrological parameters as in Fig. 2.
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4. Conclusions

explosion (year 18) in Florence. During year 16, as
clearly noticeable in panel E, Lake Bilancino resident
population
presents
density
values
under
representation scale minimum. This is due to the fact
that the chosen set of parameters lead to wild chaotic
oscillations of the lake population density.
Furthermore, the model can serve to assess the
role of some relevant abiotic parameters on the
diffusion of the zebra mussel on the river network.
For instance, the survival parameters of D.
polymorpha crucially depend upon environmental
factors such as water temperature (McMahon 1996),
calcium concentration (Mellina & Rasmussen 1994;
Allen & Ramcharan 2001; Whittier et al. 2008) and
pH (Ramcharan et al. 1992; Hincks & Mackie 1997)
which have already been used to build multivariate
models to predict the potential spread of the zebra
mussel. Specifically, data obtained from the SIRA
database show that in the Bilancino-Sieve-Arno water
temperature and calcium concentration are well
within the optimal ranges for the growth and survival
of D. polymorpha, while the high pH values
registered in the Sieve River are in the ranges that can
affect adult survival.
Adult survival in the Sieve River can thus be
lowered according to Hincks & Mackie (1997) in
order to account for the dependency of biological
parameters on pH. Fig. 4 shows the situation in the
city of Florence along the time horizon in this “high
pH scenario”, compared with normal (local) pH
conditions. In the high pH scenario, Florence is
reached by the zebra mussel later and with lower
densities than in the optimal pH scenario. In the city
we observe population peaks of about 600 mussels m-2.
The maximum density reached on the network in the
high pH conditions is about 1,800 mussels m-2. We
also observe a significant limitation to population
growth along the Arno River, together with a
(predictable) decrease in abundances along the Sieve
River. The extension of the infested segments along
the whole course of rivers is considerably smaller
than in previous cases. We therefore conclude that
the Arno River populations strictly depend on cohorts
situated in the upper river, in particular along the
Sieve River.

In this work we analyzed the diffusion of the zebra
mussel along the Arno River by means of a spatially
explicit model that accounts for both demographic
and larval transport processes. The model couples
discrete- and continuous-time dynamics, in order to
describe the life cycle of D. polymorpha. Despite the
introduction of some simplifying assumptions, in
particular concerning the topology of the river
network and the lack of human-mediated longdistance dispersal events (Carlton 1993; Buchan &
Padilla 1999), the resulting spatiotemporal dynamics
are realistic and present several distinctive features of
the zebra mussel invasion patterns already observed
in nature.

Fig. 4. Densities reached in the city of Florence along the time
horizon in the high pH scenario (red) compared with the
normal (local) pH conditions. In the high pH scenario adults
survival in the Sieve River have been lowered according to
Hincks & Mackie (1997).

In particular, model simulations obtained using the
Arno River network show that D. polymorpha could
severely threaten the city of Florence within a few
years. The Florence area seems critical in all
simulation scenarios, as it is characterized by
successive infestations with high densities. In normal
pH conditions we observed the first considerable
demographic boom in Florence during the eighth and
ninth years. The high pH scenario suggests, on the
contrary, that control actions leading to a distributed
reduction of mussel survival along the whole course
of the Sieve River could effectively limit mussel
booms and related damages in Florence. Indeed,
during the ninth year, it is possible to notice limited
densities along the Arno River: the first remarkable
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Abstract
Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884) realizza piattaforme che rivestono un interesse ecologico particolare per la loro
posizione al livello intertidale e filtrando l’acqua si alimenta della materia organica in sospensione di varia origine.
L’obiettivo del lavoro è stato di identificare il contributo di differenti fonti di materia organica alla dieta di D. petraeum,
valutandone le variazioni in relazione a diverse condizioni idrodinamiche. Ci si è avvalsi dell’analisi degli isotopi stabili di
carbonio e azoto, un utile strumento nella descrizione dei flussi della materia organica e delle relazioni trofiche nei sistemi
costieri. Lo studio è stato condotto su piattaforme a Vermeti della costa nord-occidentale siciliana. Sono stati analizzati D.
petraeum e le potenziali componenti della sua dieta, confrontando siti a diverso livello di esposizione al moto ondoso
(Esposto e Riparato) e organismi prelevati nelle diverse parti della piattaforma (bordo interno, cuvette, bordo esterno). I
risultati, attraverso l’utilizzo di mixing model, permettono di ipotizzare che, in condizioni di maggiore esposizione, D.
petraeum sfrutti principalmente materia organica di origine planctonica, a causa del modo ondoso che si infrange sulla costa;
al contrario, in condizioni riparate, D. petraeum sembra sfruttare maggiormente le risorse bentoniche. Anche nel confronto tra
le porzioni della piattaforma, i valori isotopici consentono di supporre un utilizzo differenziale delle fonti di materia organica.

© 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Reef a Vermeti; isotopi stabili; POM; epilithon; mixing model.

In Mediterraneo le specie biocostruttrici della
piattaforma superficiale, denominata “trottoir a
Vermeti” sono due, con ruoli e funzioni differenti:
Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884), che
risulta essere la principale come contributo strutturale
(Molinier & Picard, 1953; Chemello, 1989), è una
specie ben adattata alla vita intermareale, in virtù di
caratteristiche morfologiche che le consentono di
resistere alle periodiche emersioni durante
l’escursione di marea; la seconda specie, Vermetus
triquetrus (Bivona, 1832) si riscontra nella parte
superiore della fascia infralitorale, essendo questa

1. Introduzione
I Vermetidi sono un gruppo di molluschi
Cenogasteropodi marini sessili, tendenzialmente
gregari o coloniali, caratterizzati da una robusta
conchiglia tubolare a sviluppo irregolare, strettamente
aderente al substrato roccioso. Alcune di queste
specie, in associazione con alghe coralline, risultano
in grado di edificare biocostruzioni superficiali (reef)
nella fascia intermareale.

———
*
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specie non adattata all’emersione (Pandolfo et al.,
1996).
Questi organismi si nutrono di particolato vegetale
e animale, che intrappolano creando correnti inalanti
verso la cavità del mantello, per mezzo degli ctenidi
(Barash & Zenziper, 1985). Per la specie oggetto del
presente studio, D. petraeum, si ipotizza una certa
plasticità nel comportamento alimentare e al
momento viene definita come “prevalentemente
filtratore attivo”, non escludendo altre modalità di
reperimento dell’alimento (Schiaparelli et al., 2006).
E’ noto infatti che, in determinate condizioni di
sommersione e idrodinamismo, tale specie sia in
grado di utilizzare un'altra strategia di raccolta del
materiale sospeso, strategia caratteristica di altre
specie congeneri, ovvero la creazione di reti di muco
(Barash & Zenziper, 1985). In questa specie è stato
osservato, inoltre, un comportamento particolare:
talvolta gli animali estendono la loro testa fuori dalla
conchiglia, e con la radula brucano il substrato
adiacente (Calvo et al., 1998). Non è del tutto chiaro
se questo possa costituire un sistema supplementare
di alimentazione o se sia semplicemente un metodo
per liberare l’area circostante all’apertura della
conchiglia da organismi del fouling.
Le piattaforme a Vermeti, strutturalmente ed
ecologicamente paragonabili alle biocostruzioni
coralline nei mari tropicali (Chemello et al., 2000),
contribuiscono significativamente a modificare
l’aspetto e le caratteristiche ecologiche della fascia di
transizione tra il piano mesolitorale e quello
infralitorale, creando una struttura tridimensionale
complessa che amplifica lo spazio a disposizione
delle specie.
E’ possibile definire uno schema morfologico
generale dei reef e, considerando un transetto dalla
costa verso il mare, si possono descrivere: una
incrostazione prossimale di D. petraeum, indicata
come bordo interno, una o più depressioni nella
piattaforma denominate cuvettes, ed un bordo esterno
costituito da una spessa incrostazione di D. petraeum,
solitamente molto articolata e frastagliata, che risulta
essere la porzione maggiormente esposta al moto
ondoso (Chemello et al., 2000). Un importante
fattore limitante la distribuzione e la dimensione delle
strutture su piccola scala è l’idrodinamismo
superficiale: D. petraeum risulta scarsamente

sviluppato in ambienti riparati in cui le acque sono
poco mosse, preferendo coste esposte a medio ed
elevato idrodinamismo. Infatti, analizzando la
struttura di piattaforme a Vermeti della sicilia nordoccidentale, Dieli (2003) ha riscontrato valori di
ampiezza e frastagliatura che aumentano da nord-est
verso nord-ovest, ovvero verso l’esposizione alle
correnti e venti predominanti (maestrale):
evidentemente le direzione, l’angolo, la forza di
impatto delle onde riveste un ruolo determinante nei
processi di crescita del reef a Vermeti.
Per comprendere come i vari fattori ambientali
possano influire nelle dinamiche di queste
biocostruzioni, risulta estremamente interessante
indagare gli aspetti più prettamente trofici della
specie strutturante D. petraeum, e in quest’ottica uno
strumento indispensabile è costituito dalla
metodologia isotopica.
Lo studio delle variazioni del rapporto tra gli
isotopi stabili di carbonio (13C/12C; δ13C) e azoto
(15N/14N; δ15N) ha fornito negli ultimi anni un
contributo importante allo studio della struttura
trofica degli ecosistemi (Peterson, 1999; Vizzini &
Mazzola, 2006; Yokoyama & Ishihi, 2005;
Yokoyama et al., 2007).
L’approccio isotopico risulta particolarmente utile
poiché consente di stabilire l’origine e la qualità della
materia organica lungo i vari livelli trofici degli
ecosistemi, grazie ad un processo che prende il nome
di frazionamento isotopico, ovvero la prevedibile
discriminazione degli isotopi che avviene durante i
processi chimici, fisici ed enzimatici (Owens, 1987;
Smit, 2001). I rapporti isotopici, infatti, variano
secondo schemi sufficientemente definiti, nel
passaggio da un livello trofico al successivo, e
possono essere utilizzati come traccianti del flusso
della materia organica all’interno delle reti trofiche
(Lepoint et al., 2004).
In generale, i valori dei rapporti degli isotopi
stabili del carbonio e dell’azoto negli animali
riflettono quelli della loro dieta, in quanto nei tessuti
dei consumatori rispetto a quelli delle prede si
verifica un incremento che, dalla media di numerosi
studi, viene quantificato in circa 0-1‰ per il
carbonio, e in circa 3-4‰ per l’azoto (McCutchan et
al., 2003).
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L’analisi dei rapporti isotopici garantisce,
comunque, la possibilità di valutare le strategie
alimentari e di individuare le principali fonti
energetiche superando alcuni inconvenienti tipici di
metodi più classici, come l’analisi dei contenuti
stomacali, che si rendono difficilmente utilizzabili nel
caso di organismi filtratori. Inoltre, mentre
l’identificazione ed il conteggio delle prede
riscontrate negli stomaci permette l’individuazione
della dieta ingerita nelle ultime ore, l’analisi isotopica
effettuata sul tessuto muscolare del consumatore
garantisce
la
caratterizzazione
della
dieta
effettivamente assimilata con una integrazione
temporale maggiore (Peterson & Fry, 1987). In
questo senso il tessuto muscolare risulta essere il
migliore indicatore della dieta animale poiché, grazie
ai suoi lunghi tempi di turnover, riflette la dieta di un
periodo abbastanza lungo della vita dell’organismo
(Lorrain et al., 2002).
Una delle maggiori difficoltà nell’utilizzo di
metodologie isotopiche nel caratterizzare le relazioni
trofiche all’interno di reti costiere risiede nel gran
numero di potenziali risorse alimentari presenti in
queste aree (Bode et al., 2006; Carlier et al., 2007):
negli ultimi anni sono stati proposti dei modelli
(mixing model) che, tenendo conto dei valori isotopici
di n componenti, considerate possibili risorse
utilizzate, stimano il contributo relativo di ogni fonte
di materia organica (Phillips & Gregg, 2003).
Ad oggi l’ecologia funzionale delle biocostruzioni
a Vermeti ha ricevuto poca attenzione rispetto ad altri
sistemi di reef marini. Poco o nulla si conosce
riguardo la dieta di D. petraeum, e sulla qualità della
materia organica effettivamente assimilata da questo
filtratore. Per la prima volta, con il presente lavoro, si
è cercato di analizzare il ruolo trofico di questa
specie, così ecologicamente rilevante e protetta da
diverse convenzioni internazionali (Direttiva Habitat;
Convenzione di Barcellona; Lista delle specie
minacciate del Mediterraneo, Boudouresque et al.,
1996) in relazione all’utilizzo delle fonti di materia
organica.
L’obbiettivo del lavoro è stato di identificare il
ruolo delle fonti di materia organica nella dieta di D.
petraeum, valutando l’utilizzo di tali sorgenti in
organismi provenienti dalle diverse porzioni della
piattaforma (bordo interno, cuvette, bordo esterno) e

da siti a diverso livello di esposizione al moto
ondoso.

2. Materiali e metodi
Il lavoro è stato condotto all’interno dell’Area
Marina Protetta (AMP) “Isola delle Femmine e Capo
Gallo” (fig. 1), che si estende lungo la costa nordoccidentale della Sicilia. All’interno dell’AMP sono
presenti piattaforme a Vermeti, già descritte come
emergenze naturalistiche di grande rilevanza
(Badalamenti et al., 1990; Chemello et al., 1990), che
si estendono per diversi metri nei punti in cui la costa
ha una scarsa pendenza, per ridursi a cornici di pochi
centimetri
in
corrispondenza
delle
falesie
(Badalamenti et al., 1992).
N

R
E

zona C
2 Km

zona B
zona A

Fig. 1. AMP ‘Capo Gallo-Isola delle Femmine’. Nella cartina
sono indicati i siti di campionamento. E: sito Esposto; R: sito
Riparato.

Considerata la dominanza nell’area di studio dei
venti provenienti da Nord-Ovest, sono stati
individuati due siti con esposizione a Nord-Ovest e a
Nord-Est classificati rispettivamente “Esposto” (E) e
“Riparato” (R) (fig. 1). Entrambi i siti ricadono
all’interno della zona B di protezione.
Il campionamento ha previsto il prelievo di
campioni della specie D. petraeum nelle tre diverse
porzioni del reef lungo il transetto costa-mare (bordo
interno, cuvette, bordo esterno), in tre stazioni,
distanti tra loro circa 10 m, per ognuna delle aree con
diversa esposizione: tale prelievo è stato realizzato
staccando le conchiglie dal reef con l’ausilio di uno
scalpellino. Inoltre sono state prelevate le potenziali
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acidificati): l’acidificazione, che consente di
rimuovere i carbonati che modificano il rapporto
degli isotopi del carbonio potrebbe infatti alterare le
componenti azotate (Bosley & Wainright, 1999).
Infine i campioni vengono abbondantemente
risciacquati con acqua distillata, e posti in stufa
(60°C). Dopo la permanenza in stufa tutti i campioni
essiccati sono stati ridotti in polvere.
Le analisi isotopiche sono state eseguite mediante
uno spettrometro di massa (ThermoElectron Delta
Plus XP) collegato ad un analizzatore elementare di
carbonio ed azoto (Thermo Electron Flash EA 1112).
I risultati sono stati espressi in riferimento agli
standard secondo la seguente formula:
x
δ = δxE = [(Rcampione / Rstandard)– 1] x 103
dove: δ = deviazione del rapporto isotopico di un
campione relativa a quella di un campione di
riferimento
x = massa dell’isotopo pesante (15 per N, 13 per
C)
E = elemento in questione (C o N)
R = rapporto tra l’isotopo pesante e quello leggero
(15N/14N o 13C/12C)
La precisione analitica, basata sulla deviazione
standard delle repliche degli standard interni, è stata
di 0.2 ‰ sia per il δ13C che per il δ15N.
L’analisi della varianza (ANOVA) è stata
effettuata sui dati di composizione isotopica (δ13C e
δ15N) di D. petraeum, al fine di testare l’ipotesi che vi
siano variazioni in funzione del grado di esposizione,
e in funzione della posizione spaziale nella

fonti alimentare utilizzate da D. petraeum,ovvero
campioni di acqua per l’analisi della materia organica
particellata sospesa (POM), e campioni di epilithon
presente sulla superficie della piattaforma, raccolti
mediante grattaggio. I campionamenti delle fonti di
materia organica sono stati effettuati in due periodi
(Febbraio e Giugno 2006), mentre per quanto
riguarda D. petraeum il prelievo ha interessato un
unico periodo (Giugno 2006).
D. petraeum. In laboratorio dagli individui di D.
petraeum è stato prelevato il tessuto del piede e della
testa, e si è proceduto a tal fine, con l’aiuto dello
stereomicroscopio, ad eliminare per ogni organismo
estratto, l’opercolo e la massa viscerale. Sono stati
raccolti un numero variabile tra 15 e 25 individui per
replica.
Fonti di materia organica. Un volume di 4 l di
acqua di mare, prefiltrato (200 µm), è stato filtrato
entro 4 ore dal prelievo su filtri di fibra di vetro
(GF/F Whatman) con porosità nominale di 0,45 µm e
diametro di 47 mm, preventivamente trattati in
muffola (trattamento termico a 450°C per 4 ore) al
fine di eliminare qualsiasi traccia di materiale
organico dal filtro. L’epilithon è stato osservato al
binoculare per identificarne la composizione e
raccolto anch’esso su filtri trattati in muffola: tale
componente è risultata essere costituita per la
maggior parte da diatomee e piccole alghe
filamentose. Al termine della filtrazione, i campioni
sono stati trattati separatamente per il δ13C (campioni
acidificati con HCl 2N) e per il δ15N (campioni non

15

δ N

10,0

-16,0

9,5

-16,5

9,0

13

δ C

8,5

Bordo Interno
Cuvette
Bordo Esterno

-17,0
-17,5
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Fig. 2. Valori medi e deviazione standard del δ15N e del δ13C (‰) dei campioni di D. petraeum nelle 3 diverse porzioni, dei siti Riparato
ed Esposto.
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piattaforma a Vermeti. I fattori considerati sono stati:
ESPOSIZIONE (2 livelli, Esposto e Riparato) trattato
come fisso; PORZIONE (3 livelli, Bordo Interno,
Cuvette, Bordo Esterno) trattato come fisso e
ortogonale; STAZIONE (3 livelli) trattato come
gerarchizzato nel fattore ESPOSIZIONE e random.
Sono state considerate 3 repliche. Per tutte le analisi
l’eterogeneità della varianza è stata testata usando il
test di Cochran, mentre i test di Student-NewmanKeuls (SNK) hanno permesso di effettuare i confronti
a coppie. L’analisi della varianza è stata realizzata
mediante il software G-MAV 5 (University of
Sidney, Australia).
Al fine di determinare l’apporto relativo di ognuna
delle fonti di materia organica alla dieta di D.
petraeum, è stato applicato il mixing model proposto
da Phillips e Gregg (2003), che ha stimato il
contributo percentuale della materia organica
particellata (POM) e della componente epilitica alla
composizione isotopica del filtratore. A tal fine alla
composizione isotopica del consumatore sono stati
applicati valori di frazionamento isotopico di 1‰ per
il carbonio, e 3.4‰ per l’azoto: tali valori, sono stati
scelti in quanto ampiamente utilizzati nello studio di
reti trofiche marine (Peterson & Fry, 1987; Post
2002). L’applicazione del mixing model è stata
realizzata mediante il software IsoSource 1.3.1.
(Phillips & Gregg, 2003).

3. Risultati e Discussione
Nel sito Riparato rispetto al sito Esposto sia i
valori di δ15N che i valori di δ13C sono risultati più
elevati (fig. 2). E’ possibile quindi evidenziare un
arricchimento nell’area riparata rispetto a quella
esposta (fig. 2); tali variazioni risultano significative
per il δ13C, ma statisticamente trascurabile per il δ15N
(ANOVA, Tab. 1).
Più in dettaglio, confrontando l’andamento dei
valori di δ15N nelle tre diverse porzioni, si osserva
che nel sito Riparato i valori di bordo interno, cuvette
e bordo esterno mostrano variazioni significative
anche se di piccola entità, in quanto i valori del bordo
esterno risultano leggermente più arricchiti (fig. 2).
Nel sito Esposto questo trend appare maggiormente
evidente, e i valori di δ15N del bordo esterno si
distaccano maggiormente da quelli delle altre due
porzioni (fig. 2).
Per quanto riguarda il δ13C nelle tre diverse
porzioni, i valori medi più arricchiti appartengono
alla cuvette nel sito Riparato e al bordo interno nel
sito Esposto; nel bordo esterno di entrambi i siti si
osservano i valori nettamente più impoveriti (fig. 2).
Per valutare le connessioni trofiche di D. petraeum
con le fonti di materia organica campionate, bisogna
considerare la dieta stimata del filtratore sottraendo il
frazionamento isotopico alla sua composizione
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Tabella 1. Risultati dell’Analisi della Varianza eseguita per verificare le differenze tra Esposizione, Porzione e Stazione di
Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/
campionamento, della composizione isotopica (δ13C e δ15N) di D. petraeum. Sono anche riportati i risultati dei test di Cochran e dei test
di Student-Newman-Keuls (SNK). [*= P≤0.05; **= P≤0.01; ***= P≤0.001; ns = differenza non significativa (P≥0.05)]. E: sito Esposto;
R: sito Riparato; BI: Bordo interno; CU: Cuvette; BE: Bordo esterno.
15
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Porzione = Po
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1
2
4
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8
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P
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Esposto si osserva, in tutte e tre le porzioni, una
importanza elevata della POM (in media 74%)
rispetto all’epilithon (in media 26%).
In ambienti più esposti D. petraeum riceve una
maggiore quantità di materia organica di origine
planctonica, registrando tale influenza come
impoverimento isotopico; al contrario, in ambienti
più riparati, aumenta il contributo trofico delle risorse
bentoniche (in media 40%), quali le componenti
microfitobentoniche presenti sulla superficie della
piattaforma.
Tali risultati evidenziano come il diverso livello di
esposizione incida sulla disponibilità della materia
organica per i consumatori (Sarà, 2006).
Inoltre i risultati delle analisi isotopiche di D.
petraeum consentono di ipotizzare la presenza di
differenti condizioni di reperimento dell’alimento
lungo il transetto dal bordo interno a quello esterno
del reef.
In base alla collocazione sulla piattaforma, infatti,
D. petraeum, è sottoposto a diverse condizioni
idrodinamiche e di esposizione alle correnti e al moto
ondoso, che ragionevolmente influiscono sui tassi e
sui ritmi di filtrazione. Gli organismi del bordo
esterno, mostrano un contributo percentuale della
POM maggiore (in media 72%)rispetto alle altre due
porzioni (in media 64% e 65% rispettivamente nella
cuvette e nel bordo interno) (fig. 4)
La cuvette e il bordo interno risultano meno
soggetti alle forzanti idrodinamiche, rispetto al bordo
esterno, sottoposto al frangente; gli organismi
presenti nelle porzioni più interne sono interessati da

B. Esterno

100%

R

MS

P<0.01
Po: BI=CU<BE*

isotopica (1‰ per il carbonio, 3.4‰ nel caso
dell’azoto) (Peterson & Fry, 1987; Post, 2002). Nel
grafico a dispersione sono riportati i valori medi di
δ13C e δ15N di D. petraeum, della materia organica
particellata sospesa e della componente epilitica (fig.
3). I risultati evidenziano l’impossibilità di attribuire
un ruolo esclusivo ad una di queste due sorgenti di
materia organica, suggerendo il contributo di
entrambe le componenti, planctonica e bentonica.
Attraverso l’applicazione del mixing model è stato
possibile stimare il contributo percentuale di queste
due componenti, e le variazioni di questo contributo
in relazione alle diverse condizioni idrodinamiche
(fig. 4).
La POM costituisce la componente maggiormente
utilizzata. Dal confronto tra i due siti si evince come,
in condizioni di maggior idrodinamismo, la
componente alloctona (planctonica) assuma un ruolo
più rilevante per la dieta del filtratore: nel sito
B. Interno

P

δ C
F

E

Fig. 4. Risultati del mixing model: valori % del contributo alla
composizione isotopica di D. petraeum. EPI: epilithon; POM:
materia organica particellata; R: sito Riparato; E: sito Esposto.
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questa posizione gli organismi che si alimentano di
materiale sospeso giocano, infatti, un ruolo cardine
nella trofodinamica degli ecosistemi, nei cicli di
carbonio e nutrienti e nei flussi della materia organica
particellata nelle aree costiere (Dame, 1996; Kasai et
al., 2004). Attraverso la metodologia isotopica, che si
rivela estremamente versatile nelle indagini sulle reti
trofiche bentoniche (Bode et al., 2006), sono state
osservate le variazioni del contributo trofico del
comparto planctonico e bentonico, in funzione
dell’esposizione
all’idrodinamismo
e
della
collocazione spaziale lungo il transetto costa-mare.
Nel confronto tra i siti a diversa esposizione D.
petraeum ha mostrato variazioni nella composizione
isotopica che consentono di ipotizzare una diversa
disponibilità delle fonti di materia organica, che il
filtratore utilizza in proporzioni diverse e registra
nella propria composizione. Per quanto riguarda il
confronto tra le tre diverse porzioni, si è osservato
come la suddivisione tradizionale della piattaforma in
bordo interno, cuvette e bordo esterno, riferita come
significativa nella distribuzione delle specie (Dieli et
al., 2003), trovi un riscontro anche nella
composizione isotopica del Vermete. Tutto questo
suggerisce la necessità di ulteriori studi per valutare
più nel dettaglio i meccanismi di filtrazione di questo
organismo, e l’influenza su quest’ultimi dei ritmi
mareali e dell’impatto del moto ondoso.

condizioni più stabili; in tali condizioni si può
ipotizzare una maggiore costanza nel reperimento
dell’alimento, e una maggiore influenza della materia
organica autoctona, quale la componente epilitica.
Dai risultati ottenuti appare evidente come, oltre al
particellato di origine planctonica, che tipicamente
costituisce la sorgente di materia organica principale
per i filtratori, anche la componente bentonica
costituisca un importante comparto utilizzato da D.
petraeum.
Tale risultato è da porre in relazione alla
disponibilità di tale fonte di alimento per il filtratore,
che per la sua particolare posizione al livello
intertidale, si troverà a filtrare non sulla colonna
d’acqua, quanto piuttosto in sottili strati in cui la
componente microfitobentonica tende a giocare un
ruolo
determinante,
attraverso
processi
di
risospensione. Tale condizione si riscontra
maggiormente nella parte centrale della piattaforma
(cuvette), e nelle porzioni più interne (bordo interno).
Inoltre potrebbe risultare determinante, in condizioni
di scarso idrodinamismo superficiale, il meccanismo
di rimozione degli organismi del fouling (Calvo et
al., 1998), che potrebbe quindi costituire un surplus
frequente alla dieta di D. petraeum.
La variabilità isotopica di D. petraeum suggerisce,
quindi, l’utilizzo di fonti di materia organica di
diversa origine da parte di D. petraeum: i filtratori più
esposti risentono maggiormente dell’apporto della
componente planctonica, che presenta valori
impoveriti in 13C rispetto alle microalghe bentoniche,
mentre si registra una influenza maggiore della
materia organica di origine bentonica, nelle porzioni
più riparate.
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Abstract
La castagnola (Chromis chromis, Linneo, 1758) è una specie ittica di piccola taglia comune lungo le coste del Mediterraneo.
Essa rappresenta un importante by pass di materia organica per la comunità bentonica. Infatti, cibandosi principalmente di
zooplancton velocizza il trasporto di carbonio e azoto verso l’ambiente bentonico. Durante l’attività alimentare, si aggrega in
colonna d’acqua, segue lo zooplancton trasportato dalle correnti, e il tratto comportamentale principalmente espresso è
rappresentato dal nuoto orizzontale a velocità moderata. Durante l’alimentazione la Chromis compie quindi piccoli movimenti
di posizionamento con le pinne pettorali che giocano un ruolo nell’equilibrio e nella cattura delle prede. La presenza di
asimmetria fluttuante delle pinne pettorali potrebbe incidere sull’acquisizione del cibo, ma anche, negli individui di sesso
maschile sull’efficienza di ventilazione delle uova nei nidi. Il presente lavoro propone come l’elevato idrodinamismo di un
sito costiero possa diventare un fattore di stress favorendo l’insorgere di asimmetria fluttuante. Lo studio è stato condotto
nell’Isola di Marettimo (Isole Egadi, Sicilia) in due zone a differente idrodinamismo (alto >20 cm s-1 e basso >10 cm s-1).
Pescate sperimentali con cadenza mensile (marzo-agosto 2007) hanno permesso di raccogliere individui da entrambi i siti che
sono stati poi misurati per la lunghezza delle pinne pettorali. In entrambi i siti, le pinne risultavano sostanzialmente
simmetriche, sebbene gli individui del sito a più alto idrodinamismo erano caratterizzati da una tendenza maggiore
all’asimmetria, con la pinna sinistra maggiore di 0.15 mm (ANOVA p<0.05). Questo sembrerebbe associato alla necessità di
contrastare delle correnti di maggiore intensità e al bisogno di rimanere stabili in colonna d’acqua per poter predare lo
zooplancton con maggior efficienza. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Chromis chromis, asimmetria, pinne pettorali, stress, MED.

mediterraneo, dove per “specie chiave” si
intendonoquei “gruppi funzionali senza ridondanza”
la cui perdita o modifica determina danni maggiori
nella struttura della comunità (Chapin et al. 1992).
Essa infatti è la specie ittica più comune e
abbondante del litorale roccioso e degli ecosistemi a
Posidonia in Mediterraneo (Guidetti 2000; Dulčić
2005) e ricopre un ruolo centrale all’interno della rete
trofica costiera.
La Chromis che rappresenta il principale item
nell’alimentazione di grandi predatori come i

1. Introduzione
Chromis chromis è una specie di piccola taglia
appartenente alla famiglia dei Pomacentridae che per
le sue caratteristiche può considerarsi una specie
chiave
per
l’ecosistema
marino
costiero
*
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presentano durante lo sviluppo ontogenetico (Hosken
et al. 2000). La AF rappresenta una misura
epigenetica dell’omeostasi nello sviluppo (Mazzi et
al. 2004) e quindi anche della “qualità” di un
individuo (Møller 1990), delle sue capacità di
adattamento e di produrre una prole con possibilità di
sopravvivenza maggiore. Ad oggi lo stato dell’arte
della FA è però controverso. Una meta-analisi di
Møller e Swaddle (1997) ha messo in evidenza come
spesso non sia possibile risalire dal grado di AF alla
causa che l’ha prodotta, divenendo in questo caso un
indicatore inattendibile. L’AF può dipendere sia da
stress genetico che da molteplici fattori di stress
ambientali (e.g. stress tossico, Oxnevad et al. 1995,
termico, Hogg et al. 2001) e dall’interazione tra
questi. Inoltre l’AF di un individuo non si esprime
con lo stesso grado su tutti i tratti bilaterali; quindi lo
studio di esse dipende sia dalle caratteristiche
considerate che dalla specie presa in esame
(Bergstrom & Reimchen 2005). È comunque provato
che le AF, definite come “deviazioni random
dell’asimmetria perfetta nei tratti bilaterali” (Van
Valen 1962, Palmer 1994), risultino essere dei
bioindicatori generici di stress ambientale (Shotwell
2006) e nei Teleostei le pinne pettorali sono ritenute
in particolar modo dei buoni target (Fine et al. 1996,
Iguchi et al. 2005). In conclusione, l’obiettivo di
questo studio è stato quello di valutare la presenza di
asimmetrie fluttuanti delle pinne pettorali in una
specie chiave, Chromis chromis, dell’ecosistema
marino costiero mediterraneo, in due aree a differente
idrodinamismo.

giovanili di tonno rosso e ricciola (Sarà & Sarà 2007)
è una specie planctivora che cibandosi in colonna
d’acqua, per mezzo delle deiezioni fecali, amplifica il
trasporto netto diretto di materia organica verso il
comparto bentonico (Pinnegar & Polunin 2006).
Durante l’attività alimentare, gli individui
appartenenti a questa specie tendono ad aggregarsi
formando delle ampie shoal a forma di “nuvola”
(Bracciali et al. 2008) che si distribuiscono in
colonna d’acqua in funzione della distribuzione dello
zooplancton. Di conseguenza, il principale fattore
ambientale da cui dipendono aggregazione e
distribuzione delle Chromis è l’idrodinamismo del
sito in cui esse vivono. Gli individui che
compongono le shoal non sembrano polarizzarsi
secondo un orientamento comune, ma rimangono
vicini per il searching food. Questa fase viene
esplicata attraverso un tratto comportamentale
caratteristico costituito da un “nuoto regolare” e
continuo a velocità moderata (Bracciali et al. 2007,
2008b) in cui svolgono un ruolo fondamentale le
pinne pettorali della Chromis. Ogni individuo infatti
sfrutta questo paio di pinne per compiere dei piccoli
movimenti per mantenere il giusto assetto per predare
lo zooplancton. Le stesse pinne pettorali assumono
importanza anche durante la fase riproduttiva. Infatti,
tramite piccoli movimenti circolari, esse vengono
usate dagli individui di sesso maschile per ventilare
le uova nei nidi (Sasal & Pampoulie 2000). Di
conseguenza, eventuali asimmetrie a carico di questo
paio di pinne potrebbero influire sia sull’attività
alimentare che su quella riproduttiva con ricadute
sulla fitness della specie. Per esempio, in
Pomatoschistus microps la AF delle pinne pettorali
nei maschi sembra creare una instabilità del corpo
durante il corteggiamento e una insufficiente
ventilazione delle uova (Sasal & Pampoulie 2000).
Inoltre è stato provato che la scelta delle femmine
soprattutto si rivolge verso gli individui di sesso
maschile che presentano caratteristiche bilaterali
dotate di una maggiore simmetria (Møller 1992,
Bisazza et al. 1997, Mazzi et al. 2004). Tale aspetto
può trovare una spiegazione genetica. Nei teleostei, la
AF ha una relazione negativa con l’eterozigosi
(Bisazza et al. 1997) in base alla quale gli organismi
che presentano un grado maggiore di omozigosi (i.e.
una variabilità genetica minore), avrebbero meno
possibilità di contrastare gli stress ambientali che si

2. Materiali e metodi
L’area di studio. Lo studio è stato effettuato
in due differenti aree dell’Isola di Marettimo,
Isole Egadi (Sicilia occidentale), che fanno
entrambe parte della Zona B di Riserva costituita
intorno all’Isola. Le due aree, l’area di Punta
Basana e quella antistante lo Scoglio del
Cammello, distano circa 2.8 miglia l’una
dall’altra e la prima è meridionale ed esposta a
Sud-Est (LAT. 37° 56’ 59’’; LONG. 12° 05’
23’’), mentre la seconda è situata nella parte
centro-settentrionale dell’Isola ed esposta a NordEst (LAT. 37° 59’ 00’’; LONG. 12° 03’ 56’’).
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Grazie alla loro esposizione, sono state
considerate differenti da un punto di vista
idrodinamico. Punta Basana, infatti, è una punta
dell’Isola dove la costa è formata da una falesia
che scende in acqua verticalmente e si viene a
trovare nel mezzo della corrente entrante di
origine atlantica che investe la parte occidentale
dell’Isola di Marettimo. Di conseguenza questa è
caratterizzata da una corrente vivificata di oltre 20
cm s-1 con masse d’acqua ad alta densità di
organismi
planctonici
(concentrazione
di
clorofilla in sospensione maggiore di 1.5 µg l-1).
L’area dello Scoglio del Cammello presenta
anch’essa una costa alta e rocciosa, ma con un
declino più dolce. Quest’ultima inoltre, è situata a
ridosso dell’Isola di Marettimo ed è chiusa alla
circolazione oceanica grazie al ridosso creato a
Nord, da Punta Troia e, a Sud, dal porto vecchio
dell’Isola. Lo Scoglio del Cammello è stata quindi
considerata come un’area poco vivificata da un
punto di vista idrodinamico, ossia con velocità
delle masse d’acqua inferiori a 15 cm s-1 e con
caratteristiche trofiche tipiche costiere della
Sicilia occidentale (concentrazione di clorofilla in
sospensione circa di 1.0 µg l-1).
Il campionamento. Il campionamento si è
basato su pescate sperimentali avvenute nei mesi
di Marzo, Aprile, Luglio e Agosto del 2007. La
raccolta dei campioni è stata effettuata in orario
compreso fra le 10h00 e le 13h00 GT, in modo
che l’incidenza dei raggi solari sulla superficie
dell’acqua fosse pressoché costante. C. chromis è
una specie molto sensibile al cambiamento delle
varie fasi giornaliere ed i suoi ritmi circadiani
sono scanditi dalla durata della fase diurna. Inoltre
sono stati scelti giorni in cui anche le condizioni
meteo-marine fossero simili e caratterizzate da
mare calmo, presenza di sole o poco nuvoloso.
Ciò garantiva alle Chromis un migliore
avvistamento dello zooplancton (Mussi et al.
2005) favorendone il comportamento gregario. Le
pescate sono state effettuate da una piccola barca
da pesca, lunga circa 8 m con una sciabica da
neonata a maglia piccole di dimensioni 50m x 6m
e manovrata direttamente dal natante.
Abbondanze e biometrie. In laboratorio sono
state in seguito valutate le abbondanze dei gruppi
mensilmente per sito e sono stati raccolti dati
biometrici riguardo la lunghezza standard degli

individui pescati e quella delle loro pinne pettorali,
per un totale di 2940 individui misurati. Le biometrie
sono state effettuate con un calibro Venier e le misure
di lunghezza sono state approssimate alla seconda
cifra decimale (0.05 mm). L’analisi di regressione e
l’ANOVA sono state utilizzate per studiare e testare
le differenze.

3. Risultati
Abbondanze e variabili misurate nello studio.
In tabella 1 si riportano le statistiche delle variabili di
popolazione delle Chromis chromis raccolte nei due
siti dell’Isola di Marettimo. In generale, gli individui
sono risultati più abbondanti a Basana rispetto a
Cammello (p<0.05). Questi ultimi erano però di
dimensioni medie maggiori rispetto a Basana tranne
che in Marzo. Il grado di asimmetria, espresso come
differenza in lunghezza tra le due pinne (dx vs sn) è
risultato a Basana maggiore che a Cammello
(p<0.05).
Tab. 1 Statistiche delle variabili di popolazione di Chromis
chromis raccolte nei due siti dell’Isola di Marettimo.
Abbondanze

Cammello

Basana

Lunghezze

media

±

media

±

Marzo

375

15

460

41

Cammello

Basana

Media

±

media

±

Marzo

64.66

10.85

69.59

8.41

Aprile

390

25

400

40

Aprile

62.95

8.10

61.56

8.51

Luglio

400

48

400

54

Luglio

62.43

7.86

54.28

7.35

Agosto

205

12

310

62

Agosto

70.24

6.51

69.31

7.91

Pinna pett
dx

Cammello

Basana

Pinna pett sx

media

±

media

±

Marzo

20.64

4.05

23.53

3.13

Aprile

20.72

2.91

20.57

3.09

Luglio

20.15

2.87

21.43

Agosto

21.66

2.40

21.43

Cammello

Basana

media

±

media

±

Marzo

21.18

3.74

23.67

3.09

Aprile

20.86

2.88

20.65

3.13

2.62

Luglio

20.06

3.06

16.74

3.33

2.62

Agosto

21.90

2.38

21.58

2.91

Relazione lunghezza standard-lunghezza delle
pinne pettorali. La lunghezza delle pinne è stata
valutata in entrambi i siti in funzione della lunghezza
standard degli individui. La regressione ha messo in
evidenza che, a parità di lunghezza di un individuo, la
pinna pettorale destra è risultata maggiore per gli
individui del sito di Cammello (Fig. 1a), mentre
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quella sinistra era più sviluppata per gli individui
residenti a Basana (Fig. 1b).
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Fig. 2. Classi di asimmetria delle pinne laterali nei due siti.
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4. Discussioni e conclusioni

20

20.0

L’analisi delle pinne pettorali di Chromis chromis
nell’Isola di Marettimo (Isole Egadi, Sicilia) ha messo
in evidenza un certo grado di asimmetria fluttuante
presente nelle popolazioni dei due siti a differente
idrodinamismo. Tuttavia la maggior parte degli
individui presentavano simmetria perfetta. Ciò
suggerisce che, durante lo sviluppo ontogenetico,
questi individui non sono stati coinvolti in
perturbazioni ambientali importanti (Van Valen 1962,
Palmer 1994, Shotwell 2006). I due siti, Punta Basana
e lo Scoglio del Cammello, pur essendo caratterizzati
da condizioni chimico-fisiche e geomorfologiche
differenti, appartengono entrambi ad una Zona di
Riserva B e gli organismi che vivono al loro interno,
godono comunque di un certo grado di protezione e
sono soggetti ad un minore numero di impatti
antropici. Chromis chromis in particolar modo, è una
specie stanziale e territoriale il cui sviluppo, la
dinamica di popolazione e il comportamento sono
estremamente legati al sito in cui ogni branco vive
(sensu Milazzo et al. 2006). In questo caso interventi
antropici, finalizzati alla protezione delle risorse
marine (e.g. istituzione di AMP) possono
effettivamente raggiungere il goal della conservazione
(Stewart et al 2008). Nonostante questo trend
generale, le asimmetrie riscontrate in entrambe le
popolazioni, anche se di entità lieve, rimangono
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Fig. 1. Correlazione lunghezza delle pinne, a) destra, b) sinistra,
con Lunghezza Standard.

Grado di asimmetria delle pinne pettorali. In
figura 2 si riporta il grado di asimmetria tra le pinne
pettorali da cui si evince che la maggior parte della
popolazione presenta simmetria, sebbene gli
individui simmetrici erano più abbondanti a
Cammello. Le due code delle distribuzione mostrano
che la presenza di asimmetria era maggiore a Basana.
Correlazione lunghezza della pinna destra con
la sinistra. Dalle regressioni tra le due pinne (dx vs
sn) nei due siti, è possibile derivare che a parità di
lunghezza della pinna destra, nel sito di Basana la
pinna sinistra risulta più sviluppata di 0.14-0.15 mm
rispetto a Cammello.
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comunque un indice generale di stress (Møller e
Swaddle 1997). Gli stress cui gli organismi vanno
incontro non sono infatti sempre causati da una
pressione antropica, ma possono essere generati anche
da fonti naturali (Møller e Swaddle 1997, Shotwell
2006). Questo sembra esserne il caso. Infatti, nel sito
di Cammello, la AF risultava a favore della pinna
destra (dx), mentre a Basana, gli individui asimmetrici
avevano quella sinistra (sn) più sviluppata. Il fatto che
un lato del corpo non sia sempre favorito rispetto
all’altro, dimostra come la AF in Chromis chromis sia
effettivamente una “deviazione casuale dalla
simmetria bilaterale” (Van Valen 1962), mentre in
altri studi che comprendono taxa che vanno da pesci a
mammiferi, sembra essere favorita la laterizzazione
destra dei tratti bilaterali (Clapman et al. 1995, Fine et
al. 1996). Il grado di asimmetria fra i due siti è
risultato maggiore nell’area di Punta Basana, dove, a
parità di lunghezza della pinna destra, quella sinistra
era maggiore rispetto agli individui di Cammello di
circa 0.15 mm. Questo sembrerebbe associato alla
necessità di contrastare delle correnti di maggiore
intensità e al bisogno di rimanere stabili in colonna per
poter predare lo zooplancton con maggior efficienza.
Proprio la corrente, di intensità maggiore in questo
sito, potrebbe non rappresentare un disturbo per gli
individui adulti, piuttosto un fattore limitante per
l’adeguato sviluppo delle larve e dei giovanili. Uno
studio condotto sulla dinamica di popolazione di
Chromis chromis nelle stesse aree (Bracciali et al.
2008a) ha mostrato proprio che la popolazione di
Cammello era costituita da un numero maggiore di
giovanili, segno che tale sito si presta meglio a
proteggere gli individui durante le loro prime fasi
vitali, consentendo una migliore ontogenesi.
Non sono però da escludere altre spiegazioni,
soprattutto se considerato che spesso la AF può
essere il risultato di più fattori combinati fra loro
(Van Dongen & Lens 2000). Una causa della AF in
Chromis chromis potrebbero essere la densità dei
gruppi, risultata maggiore nel sito di Punta Basana. È
infatti noto che il giusto sviluppo di un organismo
dipende in gran parte da fattori densità dipendenti che
influiscono sulla selezione d’habitat e sullo
sfruttamento delle risorse, sia in termini di
alimentazione che di rifugi. Nel caso di una specie
zooplanctivora come Chromis chromis, anche la
posizione assunta dall’individuo rispetto all’ambiente
esterno e in relazione alla shoal di appartenenza può

dipendere dalla densità dei gruppi e, allo stesso
tempo, può favorire riparo dai predatori oppure
aumentare il rischio di essere predati. In questo caso
si potrebbero instaurare forti dinamiche competitive
per mantenere la posizione nella shoal migliore che
potrebbero evidenziare una gerarchia, in cui i
giovanili, femmine e maschi si troverebbero in
posizioni diverse all’interno del gruppo e che tali
posizioni sarebbero rispettate e mantenute nel tempo
e nello spazio. Dover mantenere costantemente la
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Fig. 3. Correlazione lunghezza della pinna destra con la sinistra a)
Cammello, b) Basana.

posizione nel gruppo potrebbe essere causa di AF
nelle pinne pettorali, utilizzate proprio per il
mantenimento dell’equilibrio. Tale ipotesi non è mai
stata testata nella letteratura e merita attenzione. Oltre
allo studio delle dinamiche di popolazione,
risulterebbe adeguata anche l’analisi della sex ratio in
funzione delle AF, per comprendere se esiste
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un’associazione diretta con i caratteri sessuali
secondari o con il mating system.
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Abstract

I prodotti fitosanitari rappresentano un importante gruppo di contaminanti ambientali immessi in natura
volontariamente e spesso in modeste quantità. Il loro ruolo nella difesa delle colture agricole è ormai consolidato,
tuttavia, non vanno trascurati gli effetti che tali prodotti possono avere sugli ecosistemi non target. In ambiente
terrestre tra gli organismi potenzialmente a rischio figurano gli insetti impollinatori. Tali organismi risultano
potenzialmente a rischio soprattutto nelle aree caratterizzate da colture in cui l’uso di insetticidi è diffuso, tra cui
vite, ulivo e frutteto. Tradizionalmente la caratterizzazione del rischio per gli artropodi utili è effettuata a partire
dal cosiddetto Hazard Quotient (HQ) ovvero il rapporto tra la rata di applicazione di un determinato principio
attivo, espressa in grammi per ettaro, e un endpoint ecotossicologico (LD 50 orale o per contatto) ottenuto
mediante saggi di laboratorio su Apis mellifera. In tale procedura, ormai consolidata e indicata come base per la
stima preliminare del rischio negli schemi elaborati da organismi internazionali quali l’EPPO (European and
mediterranean Plant Protection Organisation), non è prevista, quindi, una reale stima dell’esposizione per gli
insetti non target. La stima dell’esposizione in ecosistemi terrestri è, infatti, complessa e richiede un approccio
interdisciplinare fondato sulla raccolta e l’integrazione di informazioni sul destino ambientale dei principi attivi,
sulla formulazione dei prodotti utilizzati, sull’uso del suolo ma anche sul comportamento e sulla biologia degli
organismi in esame. Nel presente lavoro è presentata una metodologia per la stima del rischio da prodotti
fitosanitari per insetti impollinatori elaborata a partire da questi presupposti e sono presentati alcuni esempi di
applicazione© 2009 SItE. All rights reserved.
Keywords: stima del rischio, pesticidi, impollinatori, vigneto, metodo.

La stima del rischio per gli impollinatori è ormai
standardizzata a livello nazionale e sovranazionale.
L’EPPO (European and mediterranean Plant
Protection
Organisation)
ha
recentemente
(OEPP/EPPO 2001 e 2003) elaborato uno schema per
la stima del rischio per diversi taxa tra cui figurano
gli insetti impollinatori con particolare riferimento
all’Apis mellifera.
La stima preliminare del rischio per l’Apis
mellifera derivante da prodotti fitosanitari è basata in

1. Introduzione
Gli insetti impollinatori giocano un ruolo chiave
negli ecosistemi terrestri e negli agroecosistemi
provvedendo a uno dei più importanti ecosystem
service: l’impollinazione (Potts et al. 2006). Tuttavia
negli agroecosistemi risultano potenzialmente a
rischio a causa dell’esposizione a prodotti fitosanitari.

———
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tale schema sull’Hazard Quotient calcolato come
rapporto tra la rata di applicazione del prodotto in
oggetto e un endpoint tossicologico (LD50). Alla
stima preliminare comprendente anche studi sulle
fioriture delle colture e sulle misure di mitigazione
dell’impatto finalizzate a valutare l’effettiva
possibilità di esposizione, seguono diversi livelli di
valutazione: studi di laboratorio, studi di semi-campo
e studi di campo (Fig. 1). Non è quindi prevista una
reale stima. L’Hazard Quotient consente, inoltre, solo
una stima del rischio a livello di campo escludendo
così la possibilità di un upscaling necessario per la
stima del rischio per insetti impollinatori con un
home range più ampio. In ambiente terrestre la stima
dell’esposizione è resa complessa soprattutto dalla
necessità di approfondire le conoscenze sul
comportamento e la biologia dell’organismo in
studio, oltre che sull’uso del suolo e sull’utilizzo di
prodotti fitosanitari nell’area in esame.

sovrastima non dovrebbe prescindere dalla stima
dell’esposizione.

Fig. 2. Siti coinvolti nel progetto PAC-RAT

Il presente lavoro si inserisce in un ampio progetto
finanziato dall’Unione Europea finalizzato alla stima
del rischio per la biodiversità su larga scala (ALARM
project, Assessing LArge scale environmental Risks
for biodiversity with tested Methods). Parte di tale
progetto è finalizzata all’applicazione e validazione
di metodologie per la stima del rischio da prodotti
fitosanitari per gli insetti impollinatori (PACRAT:
Pollinators and pollination in response to AgroChemicals and land-use as a Risk Assessment Tool).
In particolare è in fase di studio una possibile
procedura per la stima del rischio su piccola scala. A
tal fine sono stati selezionati 23 siti europei
presentanti differenti gradi di disturbo da prodotti
fitosanitari (Fig.2); sono state scelte aree seminaturali
e a intensa attività agricola rappresentanti le
principali condizioni meteo-climatiche europee. Ogni
sito è rappresentato da un quadrato di 4x4 km.
In ogni sito sono stati raccolti dati sull’uso del
suolo e sull’uso di prodotti fitosanitari. La
validazione della metodologia prevedeva, inoltre, la
raccolta di campioni ambientali per la validazione di
modelli di esposizione e la raccolta di dati sulle
comunità di organismi impollinatori finalizzata alla
validazione dell’intera procedura.

Fig. 1. Schema per la stima del rischio proposto dall’EPPO
(2003).

Tuttavia una procedura di stima del rischio che
consenta di ridurre al minimo la possibilità di sotto o
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2. Materiali e metodi

eccezione per gli erbicidi, sono in genere applicati
sotto forma di spray possono quindi dare luogo a
deriva; al momento dell’applicazione parte del
prodotto utilizzato può raggiungere ecosistemi non
target come ad esempio siepi e filari. Tali strutture
rappresentano un’importante sorgente di biodiversità
essendo una fonte di cibo e un rifugio per vari taxa di
organismi ma nello stesso tempo possono
rappresentare una via di esposizione ai prodotti
fitosanitari nell’agroecosistema. Gli erbicidi sono in
genere applicati al suolo e in genere esplicano una
bassa tossicità nei confronti dell’ Apis mellifera.

2.1. Area di studio
La procedura descritta è stata applicata a titolo di
esempio ad un sito ad agricoltura intensiva situato in
progetto Veneto e comprendente parte del bacino del
Fiume Meolo (Fig. 3). In tabella 1 sono riportate le
informazioni raccolte sul uso del suolo in tale sito. È
possibile notare che tra le colture prevalenti figura la
vite In tabella 2 sono riportati i principi attivi
maggiormente usati nel sito in analisi.

Tab. 2. Principi attivi utilizzati sul vigneto nel 2007
(Meolo).
Area
Quantità
Principio
Attività
trattata
attivo
(kg)
(ha)
Sistema colturale complesso
Industrie/Urbano
Industrie/unità commeriali
Area coltivata non irrigua
Vigneto

N
W

E

chlorpyrifos

insetticida

133,1

236,3

mancozeb

fungicida

2863,5

330,6

folpet

fungicida

699,84

167,2

52,4

132,8

N

S
W
2

0

2

E

4 Kilometers

S

500000

0

500000

1000000 Meters

dimethomorph fungicida

Fig. 3. Posizione dell’area di studio e uso del suolo (CORINE
Land Cover Map).

2.2.2. Stima dell’esposizione

Tab. 1. Uso del suolo

Meolo

Uso del
suolo

%

Mais

27.4

Soia

10.3

Vite

24.2

Grano

10.3

Altro

27.8

Le principali vie di esposizione per gli insetti
impollinatori sono fondamentalmente due: contatto e
orale (via di esposizione prevalente nella larva). Al
fine di quantificare l’esposizione è necessario
valutare la Predicted Environmental Concentration
(PEC) per i principi attivi di interesse sulle matrici
coinvolte nell’esposizione (foglie, polline e fiori)
stimare quale sia il Total Daily Intake per esposizione
orale o contatto per l’ Apis mellifera.
A tal fine sono state fatte, a partire da dati
bibliografici, le seguenti assunzioni:

2.2. Stima del rischio preliminare (worst case
scenario)



2.2.1. Selezione dei principi attivi



La selezione preliminare dei principi attivi a cui
applicare la procedura è stata effettuata sulla base
delle quantità usate, della formulazione dei prodotti
tecnici e sulla base del meccanismo d’azione. I
prodotti utilizzati su colture permanenti, fatta
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L’area visitata quotidianamente da un’ ape
ha un raggio massimo di 1 km (Pinzauti et
al. 1991)
In media un’ape consuma 4,3 mg di polline
al giorno (si considera in prima istanza
un’ape media rappresentativa, senza
distinguere tra le varie categorie; Seeley,
1985)

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/



effettuata mediante il calcolo dei TER (Toxicity
Exposure Ratio) per esposizione orale e per contatto.

La superficie di contatto quotidiana di
un’ape è di 5 cm2 (Bernardinelli,
comm.pers.)

2.3. Approfondimento della stima del rischio

Nell’ottica di un worst case scenario finalizzato
alla selezione preliminare dei principi attivi si è
ipotizzato che tutta l’area di pascolo dell’ape sia
applicata con la massima rata di applicazione per
ogni principio attivo.
Tenendo conto che la massima percentuale di
plant interception nel vigneto è dell’85% (FOCUS,
2003) e che il Leaf Area Index (superficie di foglie
per ogni unità di superficie di terreno, m2/m2) sempre
per il vigneto in stagione produttiva è pari a 4 (Otto,
comm.pers.) a partire dalla rata di applicazione
massima è stato possibile stimare la concentrazione i
principio attivo sulle foglie di vite in funzione del
tempo. In prima istanza è possibile assumere che la
concentrazione su foglie, fiori e polline sia
comparabile.
Nell’ottica del worst case il quadrato 4x4 km è
stato suddiviso in 4 parti rappresentative della area di
pascolo quotidiana di un’ape, e si è ipotizzato che
tutto l’area fosse occupata da vigneto.
A partire da questi dati è stato possibile calcolare
il Total Daily Intake come segue:

La stima dell’esposizione preliminare consente di
definire quali possano essere nell’area di studio i
principi attivi prioritari. La seconda fase della
procedura prevede un perfezionamento della stima
preliminare basato sulla raccolta di informazioni
dettagliate sull’uso del suolo e dei prodotti
fitosanitari. Tali informazioni sono state raccolte
direttamente dai proprietari terriero derivate da dati di
vendita
2.3.1. Stima dell’esposizione
L’area massima visitata quotidianamente da un
ape ha un raggio massimo di 1 km, per questo motivo
l’area di studio rappresentata da un quadrato di 4x4
km è stata suddivisa in 4 quadranti rappresentativi
dell’area di esposizione di un ape.
Per ogni quadrante è stata calcolata la percentuale
di suolo coperta da vigneto. A partire dai dati di
trattamento raccolti è stato possibile identificare 7
differenti periodi di trattamento da metà maggio a
fine luglio.
Per ogni data di applicazione è stata calcolata in
funzione dell’uso del suolo la concentrazione di
principio attivo su foglia espresso come μg/mg di
foglia o μg/cm2 di foglia, tenendo in considerazione
eventuali fenomeni di volatilizzazione e di wash off
da pioggia utilizzando le seguenti relazioni
empiriche:

TDI = conc. di p.a. (μg/mg o in μg/cm2 foglia) *
(polline assunto al dì o area di contatto)
Tab.3: Tossicità acuta e orale per l’Apis mellifera dei principi attivi
in uso (Tomlin, 2003).
Principio attivo

LD50 μg/ape
(orale)

LD50 μg/ape
(contatto)

chlorpyrifos

0,360

0,070

mancozeb

>209

>400

folpet

>236

>200

dimethomorph

>32.4

>100

Log CV =1,528+0,466 Log VP

(Smit et al., 1998)

CV rata di volatilizzazione (% rispetto alla dose)
VP tensione di vapore (mPa)
Il wash off da pioggia può essere descritto dalla
formula (FOCUS, 2003):
Quantità sulla foglia=(quantità iniziale ) * exp ((coefficiente di washoff)* (quantita’ di pioggia))

2.2.3. Caratterizzazione del rischio
Al fine di stimare il rischio potenziale sono stati
raccolti i dati di tossicità per i principi attivi più usati
(Tab.3). La caratterizzazione del rischio è stata quindi

A partire da questi dati il Total Daily intake è stato
calcolato come precedentemente esposto tenendo in
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partire dalla prima data di applicazione per poi
tornare a valori alti (rischio trascurabile) alla fine
della stagione produttiva.

considerazione questa volta i differenti usi del suolo
caratterizzanti l’area di foraggiamento dell’ape.

2.3.2. Caratterizzazione del rischio

TER

Il rischio potenziale è stato caratterizzato come
precedentemente descritto basandosi sui dati di
tossicita’ riportati in tabella 3.

14 Maggio
2007

7 giugno
2007

TER = LD50(orale o contatto) / TDI (orale o
contatto)

>100
50 - 100
20 - 50
5 - 20
1-5
0.1 - 1
N

W

E
S

27 luglio
2007

3. Risultati

9 settembre
2007

Fig. 4. Mappe di rischio derivante dall’esposizione per contatto
a chlorpyrifos durante la stagione produttiva 2007.

4. Conclusioni

3.1. Stima del rischio preliminare (Worst case
scenario)

I risultati qui presentati sono ancora preliminari e
in fase di rielaborazione. Ne emerge tuttavia la
necessità di considerare eventuali metodologie
alternative all’Hazard Quotient per la stima del
rischio per gli impollinatori. L’estrema semplicità del
HQ lo rende uno strumento utile per una
classificazione comparativa preliminare ma non per
una reale stima del rischio. Al contrario, il metodo
proposto consente una valutazione sito-specifica del
rischio, nonché della sua variabilità nello spazio e nel
tempo. Lo sviluppo del metodo è ancora in una fase
preliminare che richiede ulteriori approfondimenti e
modifiche, in parte già previsti nell’ambito del
progetto ALARM:
• stima dell’esposizione sulla vegetazione non
agricola, da considerarsi in realtà preponderante
rispetto all’esposizione su vegetazione agricola (i
trattamenti vengono in genere effettuati quando i
vigneti non sono in fiore)
• adattamento della metodologia ad altri taxa di
impollinatori
• stima del rischio per l’Apis mellifera tenendo
conto dei livelli di esposizione dei diversi
componenti della colonia e diversi stadi vitali (tab.5)
• validazione e calibrazione della procedura di
stima del rischio mediante studi sulle popolazioni
naturali di impollinatori; questa attività, svolta in

In tabella 4 sono riportati i risultati della
caratterizzazione del rischio preliminare (worst case
scenario), è possibile osservare come l’unico
principio attivo che presenti valori di TER
significativi è il chlorpyrifos. Per questo motivo la
fase successiva di stima del rischio è stata applicata
solo a questo principio attivo.
Tab.4 . Worst case scenario per i principi attivi maggiormente usati
Principio
attivo

dose

TDI
TER
TER
TDI
(kg/ha) (orale) (contatto) (orale) (contatto)

mancozeb

2

0,9

21,3

232,2

18,8

folpet

1,2

0,5

12,8

437,1

15,7

dimethomorph 0,21

0,1

2,2

342,9

89,6

chlorpyrifos

0,2

5,3

1,6

0,01

0,5

3.2. Stima del rischio
In Fig.4 sono riportate a titolo di esempio alcune
mappe di rischio preliminari. L’esposizione per
contatto è prevalente nelle api bottinatrici che
frequentano quotidianamente e a più riprese aree
piuttosto estese nella zona circostante l’alveare. È
possibile notare come i valori di TER diminuiscano a
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collaborazione con altri partners Europei, rappresenta
l’obiettivo conclusivo del progetto PACRAT
Tab. 5. livelli di polline e nettare (mg) assunti in n giorni dalle
differenti categorie di Apis mellifera (Rortais et al., 2005,
modificato).
Categoria
Api operaie
(5 giorni)
Larve di fuco
(6.5 giorni)

Zuccheri

Polline

60

5

98

Api nutrici
10 giorni polline; 8
giorni nettare)

272-400

65
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Analisi delle dinamiche paesistiche e individuazione delle
componenti del patrimonio culturale e ambientale della Riserva
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Brindisi)
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Riassunto
La Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto (Brindisi, Regione Puglia) costituisce un patrimonio
naturalistico di inestimabile valore ecologico e paesistico, contraddistinto da una varietà di ecosistemi che vanno dalle dune
alla palude, dal promontorio roccioso alla caletta e ai fondali marini, dalla macchia al bosco sempreverdi, dal paesaggio degli
uliveti secolari a quello agricolo delle aziende avviate a seguito della Riforma Fondiaria. A causa delle attività antropiche il
paesaggio è in continua evoluzione, con frammentazione di habitat a elevata naturalità e perdita di valori e servizi
ecosistemici. Per lo studio e valutazione dei paesaggi, l’Ente Gestore di Torre Guaceto, nell’ambito della procedura di
registrazione EMAS II, si avvale di uno studio mirato alla individuazione, catalogazione e descrizione delle peculiarità
naturalistiche, culturali e archeologiche e della realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) per poter stabilire
una politica di gestione consapevole e sostenibile. Al fine di implementare il SIT della Riserva di Torre Guaceto sono state
realizzate una base cartografica georeferita e una mappa di uso del suolo per ciascuna delle riprese aeree storiche risalenti al
1943 e 1974, sulla base di 21 classi scelte quali strumenti di identificazione e di valutazione delle dinamiche in atto tra gli
elementi essenziali presenti sul territorio. Il raffronto fra le carte di uso del suolo del 1943 e 1974 e quelle presenti nel SIT,
realizzate per il 1954, 1987, 1997, ha consentito di studiare le dinamiche e le trasformazioni che hanno caratterizzato il
territorio della Riserva, determinandone la struttura attuale. Una pianificazione volta alla tutela e valorizzazione dell’area
dovrà necessariamente comprendere la riscoperta della cultura e delle tradizioni locali che, affermatesi nel corso del tempo,
meglio si adattano ad un utilizzo sostenibile delle risorse.
Key-words: paesaggio; varietà di ecosistemi; Registrazione EMAS; sistema informativo geografico; geodatabase; analisi del cambiamento;
gestione sostenibile.

ha sempre più affermato il proprio impegno per la
tutela e la conservazione dell’Area Marina Protetta e
della Riserva Naturale, congiuntamente a quello per
la promozione e la fruizione dell’area. Tutto questo è
stato anche sancito nell’ambito della procedura di
richiesta di registrazione EMAS II / Reg. CE

1. Introduzione
A far data dalla sua costituzione (Dicembre 2000), il
Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto

———
1
Per la corrispondenza: Dr. Martino Miali; Tel.: +39-080-5651394; e-mail: martinomiali@katamail.com.
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- componente ―Terra‖, in cui si trovano tutti i dati
in possesso dell’Ente Gestore riguardanti la Riserva
Statale di Torre Guaceto;
- componente ―Foto Aeree‖, in cui sono raccolte le
immagini aeree di Torre Guaceto e del suo contesto
territoriale nei differenti anni (1954, 1987, 1997,
2006).

761/2001 con l’elaborazione della propria Politica
Ambientale.
Gli studi di settore del Piano quinquennale di
gestione hanno permesso di individuare le azioni
prioritarie di intervento che hanno visto una prima
attuazione con le risorse finanziarie disponibili. A
seguito della procedura di registrazione EMAS l’Ente
Gestore ha riesaminato la sua struttura organizzativa,
le attività di pianificazione e di sviluppo economico,
al fine di mantenere attiva la sua politica ambientale.
Fondamentale è risultato il coinvolgimento e il
dialogo con l’opinione pubblica e con i portatori di
interessi ai fini della redazione/revisione del
regolamento della Riserva e per la corretta
pianificazione dei programmi pluriennali di
interventi.
L’impiego del SIT permette un approccio di tipo
interdisciplinare che riconduce a sistema le diverse
componenti attraverso la definizione di un modello
concettuale comune. Tale approccio permette di
conseguire determinati obiettivi quali la continua
ricognizione
sullo
stato
dell’ambiente,
l’individuazione delle pressioni e i cambiamenti
indotti sulla qualità dell’ambiente.
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) di Torre
Guaceto rappresenta un sistema di conoscenze per
una gestione adattativa e sostenibile. La sua
realizzazione ha comportato l’implementazione di un
geodatabase all’interno del software ArcGis 9.2 che
ha permesso:
- di realizzare la base di dati geografica del SIT
fornendo un unico contenitore di dati in grado di
organizzare ed archiviare l’informazione geografica
in formato vettoriale o raster ed i dati alfanumerici
in tabelle e relazioni;
- di creare delle regole che permettono di garantire
la qualità delle proprietà topologiche e geografiche
della componente geometrica del dato;
- di creare delle regole che permettono di garantire
la qualità delle informazioni alfanumeriche nella
fase di immissione;
- di generare e gestire delle relazioni semplici e
composte tra i dati del sistema che permettono la
creazione di query complesse.
Il Geodatabase realizzato (Figura 1) è costituito da tre
componenti:
- componente ―Mare‖, in cui sono raccolti tutti i
dati in possesso dell’Ente Gestore riguardanti la
AMP di Torre Guaceto;

Figura 1: Schermata del Geodatabase della Riserva di Torre
Guaceto

Il presente lavoro si propone di svolgere un’indagine
sulle dinamiche paesistiche della RNS di Torre
Guaceto nell’intervallo temporale 1943-1997 che
permetta di conoscere le trasformazioni subite dalla
componente naturale e dalla componente sociale, al
fine di fornire utili indicazioni e suggerimenti da
integrare nel piano di gestione della Riserva per poter
stabilire una politica di gestione consapevole e
sostenibile.

2. Materiali e Metodi
La Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto, istituita
con Decreto del Ministero dell’Ambiente 4 Febbraio
2000 ―Istituzione della riserva naturale statale
denominata ―Torre Guaceto‖‖, si estende per circa
1.114 Ha dei quali 716 Ha ricadenti nel Comune di
Carovigno e 398 Ha nel Comune di Brindisi
(Regione Puglia) (Figura 2).
L’area, di forma irregolare, ha una profondità media
di 3.000 metri, ed è attraversata e divisa dalla strada
statale 379 che collega le città di Bari e Brindisi. I
sistemi che si sviluppano a monte e a valle della
strada statale sono profondamente diversi. A monte,
infatti, permane un sistema agricolo tipico della zona
di Ostuni – Carovigno, posto in grande continuità con
la copertura vegetale esterna alla Riserva. Sono
presenti, su terreni rossi, grandi oliveti secolari a
sesto irregolare, tra i più antichi dell’intero Salento,
delimitati da stradine e muretti a secco. Nell’area
posta a valle della superstrada sono riconoscibili due
tratti principali: 1) in primo luogo, nella parte
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dell’immagine rettificata e georeferita; 2) la creazione
di carte dell’uso del suolo rappresentative della
tipologia di copertura del territorio nei cinque anni
esaminati; 3) la creazione di carte del cambiamento
che hanno permesso di visualizzare la componente
spaziale delle trasformazioni che si sono verificate
nel corso del tempo; 4) la creazione di matrici di
transizione che hanno consentito di stimare intensità
e direzione dei cambiamenti.

prossima al mare e per circa metà della lunghezza
della costa protetta della Riserva, vi è un apparato
dunale imponente, concluso verso terra da una fitta
macchia mediterranea. Una significativa varietà di
ambiti diversificati si succedono in questo tratto
costiero per alcune centinaia di metri verso
l’entroterra. Al suo interno vi sono piccole zone
umide che si formano durante e dopo le piogge e che
scompaiono nei periodi più caldi, ed alcune risorgive
di acqua dolce anche esse stagionali. La successione
spaziale spiaggia, duna, macchia mediterranea si
conclude con aree agricole (prevalentemente orticole)
ed alcuni rimboschimenti di non grande qualità; 2) il
secondo tratto costiero, che si sviluppa verso sud, non
presenta né dune né spiaggia. Si caratterizza come
una costa bassa e rocciosa, con piccole spiaggette ed
una vegetazione che si spinge fin sulla linea di costa.

3. Risultati
La carta dell’uso del suolo relativa all’anno 1943
della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto
(Figura 3) mostra come l’area in esame sia dominata
dalla presenza delle classi ―fragmiteto‖, ―incolto‖,
―macchia‖, ―oliveto secolare‖ e ―seminativo‖. Sono
assenti la classe ―oliveto secolare e seminativo‖ e la
classe ―superstrada 379‖.

Fig. 3: Carta dell’uso del suolo del 1943 della RNS di Torre
Guaceto
Fig. 2: Area di studio

La carta dell’uso del suolo relativa all’anno 1954
(Figura 4) (Semeraro, 2003) mostra come l’area
indagata sia dominata dalla presenza delle classi
―seminativo‖,
―oliveto
secolare‖,
―incolto‖,
―fragmiteto‖, ―macchia‖, ―oliveto secolare e
seminativo‖.
La carta del cambiamento (Figura 5) e la matrice di
transizione (Tabella 1) relative agli anni 1943-1954
mostrano come nel periodo in esame i cambiamenti
più significativi si riscontrano nel passaggio di
un’ampia area di ―incolto‖ in ―seminativo‖,
―macchia‖, ―costruzioni generiche‖ e ―fragmiteto‖ e
di un’ampia area di ―macchia‖ in ―incolto‖ e

Per un quadro più completo delle dinamiche
paesistiche che hanno interessato il paesaggio prima
dell’istituzione della Riserva, si è provveduto ad
analizzare il sistema socio-ecologico dell’area in
esame attraverso quattro finestre temporali di
indagine (1943-1954; 1954-1974; 1974-1987; 19871997) mediante: 1) la realizzazione della base
fotografica per il 1943 e il 1974, avvenuta tramite
l’acquisizione in formato digitale delle riprese aeree,
la geocodifica delle porzioni di fotografia acquisite in
digitale, la mosaicatura e il bilanciamento cromatico
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―seminativo‖. La classe ―oliveto secolare‖ subisce
una notevole riduzione di superficie, imputabile alla
conversione della classe in ―oliveto secolare e
seminativo‖, mentre la classe ―fragmiteto‖ si
trasforma in ―seminativo‖. Questi cambiamenti
interessano principalmente la zona agricola della
Riserva.

0
4,524
875,058 10,649
7,535
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510,116
0,606

8,302
53,804 215,468 30,759

0
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0
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0,67

0
4,502
0

4,029

Classe
art
cas
est
f
fr
el
ma
os
oss
sab
sc
se
sie
as
Totale

art

0,608

cas

est

0

f

0

130,711
3,265
32,697
0,012 114,758

0
2,236
51,206

0,105

fr

0,148

el

1943 - 1954

Matrice di transizione

Fig. 4: Carta dell’uso del suolo del 1954 della RNS di Torre
Guaceto

Uso del suolo nel 1954
ma
os
oss

sab

0,068

sc

7,535

0

se

1,135

5,74
329,826
27,371
0,264

2,59
7,942

0,888
1,111
0,68
0
0,117

0,049

sie

as

Totale
0,608
5,466
0
6,414
137,407
373,975
194,027
246,27
0
9,056
7,535
518,731
8,548
0
1508,037

Tabella 1: Matrice di transizione per il confronto fra la carta
dell’uso del suolo realizzata per l’area di Torre Guaceto nel 1943
(righe) e quella realizzata nel 1954 (colonne).
Le classi sono state codificate come: art, artificiale; cas,
costruzioni generiche; est, esterno; f, ferrovia; fr, fragmiteto; el,
incolto; ma, macchia; os, oliveto secolare; oss, oliveto secolare e
seminativo; sab, sabbia; sc, scogliera; se, seminativo; sie, siepe
generica; as, superstrada 379 (est non è una classe facente parte del
sistema di classificazione, ma indica il bordo della carta necessario
per valutare le variazioni che si sono verificate lungo la linea di
costa).

Fig. 5: Carta del cambiamento relativa all’intervallo di
tempo 1943-1954.

Uso del suolo nel 1943
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La carta dell’uso del suolo relativa all’anno 1974
(Figura 6), realizzata solo per la parte naturale della
Riserva a causa della parziale copertura fotografica
dell’area, mostra come la RNS di Torre Guaceto sia
dominata dalla presenza della classe ―seminativo‖,
alla quale si aggiungono le classi ―fragmiteto‖ e
―macchia‖, mentre risultano poco rappresentative
(aventi un’estensione complessiva minore o uguale a
10 ha) le classi ―artificiale‖, ―costruzioni generiche‖,
―scogliera‖ e ―superstrada 379‖.

Fig. 7: Carta del cambiamento relativa all’intervallo di tempo
1954-1974.

La carta dell’uso del suolo relativa all’anno 1987
(Figura 8) mostra la prevalenza della classe
―fragmiteto‖, alla quale si aggiungono le classi
―macchia‖ e ―seminativo‖, mentre risultano poco
rappresentative (aventi un’estensione complessiva
minore o uguale a 10 ha) le classi ―artificiale‖,
―costruzioni generiche‖, ―rimboschimento pino‖,
―scogliera‖, ―siepe generica‖ e ―superstrada 379‖
(Semeraro, 2003; Valente, 2005).
La carta del cambiamento (Figura 9) e la matrice di
transizione (Tabella 3) relative agli anni 1974-1987
mostrano come i cambiamenti più significativi si
riscontrano nella conversione della classe ―sabbia‖ in
―esterno‖, del ―fragmiteto‖ in ―incolto‖, ―macchia‖ e
―rimboschimento pino‖ e nella trasformazione
dell’‖incolto‖ e del ―seminativo‖ in ―macchia‖,
mentre le classi ―artificiale‖, ―scogliera‖, ―siepe
generica‖, ―superstrada 379‖ e ―tamerici‖ non
subiscono alcuna variazione.
La carta dell’uso del suolo relativa all’anno 1997
(Figura 10) evidenzia la prevalenza delle classi
―seminativo‖, ―oliveto secolare‖, ―fragmiteto‖ e
―macchia‖.

Fig. 6: Carta dell’uso del suolo del 1974 della RNS di Torre
Guaceto

La carta del cambiamento (Figura 7) e la matrice di
transizione (Tabella 2) relative agli anni 1954-1974
mostrano un incremento della superficie relativa alla
classe ―costruzioni generiche‖, imputabile alla
conversione parziale del ―seminativo‖, mentre la
classe ―fragmiteto‖ subisce una riduzione della
propria superficie totale, per la conversione della
classe
in
―incolto‖,
―macchia‖,
―sabbia‖,
―seminativo‖ e ―superstrada 379‖.
La classe ―incolto‖ subisce una riduzione della
propria estensione, principalmente imputabile alla
conversione della classe in ―macchia‖, mentre la
classe ―siepe generica‖ aumenta la propria superficie,
principalmente a causa della conversione del
―seminativo‖.
Le sopracitate variazioni non sono però
significativamente rilevanti.
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0,369
2,551

0
0,416

0,047

8,471

Fig. 8: Carta dell’uso del suolo del 1987 della RNS di Torre
Guaceto

1,214
7,73 167,03
11,973
114,2 15,733 43,715 0,806

4,982 0,736
3,741
1,312

1,825

0,505

1,592

3,39

151,76

0,056
7,522
0,597

0,012
0,001
0,054
0,738

2,721
0
0,001
0,111

0,127

0,058
0,368

0,087

0,608

La carta del cambiamento realizzata per il decennio
1987-1997 (Figura 11) mostra come la
trasformazione maggiore interessa la zona agricola,
in cui una parte cospicua dell’―oliveto secolare‖
viene sostituita dalla classe ―oliveto nuovi impianti‖,
con l’aggiunta di numerose patch di ―seminativo‖;
nella sua periferia il potenziamento della ―superstrada
379‖ comporta delle trasformazioni lineari poco
estese, ma che definiscono un confine nei flussi fra le
due aree della Riserva. La tendenza generale per le
varie classi è quella di un parziale cambiamento della
loro estensione senza l’introduzione di nuove
tipologie di uso del suolo.

Classe
art
cas
est
fr
el
ma
p
sab
sc
se
sie
as
ta
Totale

art

0,241

0

0
0
0,592
0,455 107,45 1,261 1,312
0,011 0,851 14,215
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0,202 1,419
0,19 33,362

0,07
0

3,889
0,012
0,442

0

1,9
1,156
0,414
4,16

0,178

0,001
0,042
11,698
0,095
0,003
0,057
3,344

sie
se
Uso del suolo nel 1974
ma
p
sab
sc
el
fr
est
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Fig. 9: Carta del cambiamento relativa all’intervallo di tempo
1974-1987.

Uso del suolo nel 1954

Matrice di transizione
1954 - 1974

1,213
0

as

4,524

ta

1,075
0,057
0,264

Totale
0,608
0,087
2,534
124,651
18,574
43,611
0
8,302
7,535
167,67
0
4,524
0
378,096

Tabella 2: Matrice di transizione per il confronto fra la carta
dell’uso del suolo realizzata per l’area di Torre Guaceto nel 1954
(righe) e quella realizzata nel 1974 (colonne).
Le classi sono state codificate come: art, artificiale; cas,
costruzioni generiche; est, esterno; fr, fragmiteto; el, incolto; ma,
macchia; p, rimboschimento pino; sab, sabbia; sc, scogliera; se,
seminativo; sie, siepe generica; as, superstrada 379; ta, tamerici
(est non è una classe facente parte del sistema di classificazione,
ma indica il bordo della carta necessario per valutare le variazioni
che si sono verificate lungo la linea di costa).
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0,416
0,416
8,472

8,472
154,97
7,73
4,56
0,907
69,104
11,064
98,295
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3,773
0

0,014

0
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0,188

1,214

0
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0,147
0

10,214
0,805

0

0

0
1,214
153,49

1,175

0,262

0

0

0,341
0,711
0
0,218
3,755
17,359
6,319
41,639

el

0
1,65
9,414
0

La realizzazione delle carte dell’uso del suolo della
Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto per gli anni
1943 e 1974 ha consentito di completare il quadro
delle trasformazioni che hanno interessato il
paesaggio in esame prima dell’istituzione della
Riserva2. Il territorio analizzato risulta dominato, sia
nella parte naturale che nella zona agricola, da classi
a profonda naturalità, come il ―fragmiteto‖ e la
―macchia‖, e da classi, come il ―seminativo‖,
l’‖oliveto nuovi impianti‖ e l’‖oliveto secolare e
seminativo‖, che testimoniano una profonda
influenza antropica sull’area, per l’esercizio
dell’attività agricola. Anche l’introduzione, in un
periodo compreso fra il 1943 e il 1954, della statale
379, che collega le città di Bari e Brindisi, e il
relativo potenziamento, avvenuto nell’intervallo
1987-1997, tende a influenzare in maniera negativa il
sistema socio-ecologico dell’area, in quanto può
provocare effetti dannosi alla vegetazione circostante.

2,312
2,195
1,591

1,557

0,074
0,345

0,681
0

0

———
2
La presente ricerca è stata finanziata dalla Regione Puglia
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006, Mis. 3.12.
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4. Discussione e conclusioni

11,631

0
0,581
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sp
sie
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sc
Uso del suolo nel 1987
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p
sab
ma

La zona umida resta pressoché intatta fatto salvo per
una certa dinamica della linea di costa causata da un
arretramento della stessa come conseguenza di un
processo di erosione, per la presenza di specchi
d’acqua e le variazioni localizzate dovute a
conversioni di alcune classi in seminativo (Valente,
2005).

Uso del suolo nel 1974

Matrice di transizione
1974 - 1987

Fig. 10: Carta dell’uso del suolo del 1997 della RNS di Torre
Guaceto

0,581

0

0

ta

0

Totale
1,591
1,825
0,341
114,203
15,733
43,713
0
0,805
11,973
7,73
167,028
1,214
0
8,472
0,416
375,044

Tabella 3: Matrice di transizione per il confronto fra la carta
dell’uso del suolo realizzata per l’area di Torre Guaceto nel 1974
(righe) e quella realizzata nel 1987 (colonne).
Le classi sono state codificate come: art, artificiale; cas,
costruzioni generiche; est, esterno; fr, fragmiteto; el, incolto; ma,
macchia; oni, oliveto nuovi impianti; p, rimboschimento pino; sab,
sabbia; sc, scogliera; se, seminativo; sie, siepe generica; sp,
specchi d’acqua; as, superstrada 379; ta, tamerici (est non è una
classe facente parte del sistema di classificazione, ma indica il
bordo della carta necessario per valutare le variazioni che si sono
verificate lungo la linea di costa).
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Il Piano di gestione quinquennale, elaborato dal
Consorzio di Gestione della RNS, tende a valorizzare
le colture agricole a minor impatto ambientale (es.
pomodoro da serbo, carciofo locale e altre ortive
autunno-primaverili) che richiedono un minor
impiego di fertilizzanti e acqua e il raggiungimento,
per tali prodotti, di un marchio di origine (DOP, IGP,
IGT), rappresentando, in tal modo, il vero valore
aggiunto delle produzioni agricole della Riserva.
Lo sviluppo ed il consolidamento di siepi insieme al
mantenimento dei muretti a secco non solo
favoriscono la conservazione di elementi culturali e
tracce della storia contadina che esprimono il
possesso umano del territorio, ma permettono, altresì,
una maggiore conservazione e difesa della diversità
biologica. La recente creazione, a ridosso della
superstrada, di uno specchio d’acqua dolce si
inserisce in questo tentativo di rivalutazione del
carattere storico e territoriale della Riserva, in quanto
tende a favorire il ripopolamento dell’area da parte
degli uccelli migratori.

Fig. 11: Carta del cambiamento relativa all’intervallo di tempo
1987-1997.
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Abstract
Obiettivo principale dello studio è proporre una procedura per l‘individuazione dei corridoi preferenziali di espansione della
lontra tra bacini idrografici contigui nell‘areale settentrionale della specie in Italia. L‘obiettivo è stato raggiunto tramite
l‘applicazione di un indice derivante dalla teoria dei grafi. L‘indice scelto si basa sul concetto di disponibilità di habitat a scala
di paesaggio e su un modello probabilistico di legami funzionali tra habitat. I parametri considerati nell‘analisi sono: area e
valore di idoneità delle macchie di habitat fluviale (nodi del grafo), modello di permeabilità della matrice dell‘area per lo
spostamento a terra e cammini di costo minimo (legami tra nodi). É stato utilizzato un modello di idoneità lungo le aste
fluviali precedentemente sviluppato e validato, mentre il modello di permeabilità è stato derivato da altitudine, pendenze
(DEM con passo 20 m), reticolo stradale e Corine Land Cover III livello (scala 1:100000). Si è valutata quindi la connettività
tra bacini attraverso il calcolo dell‘indice Probabilità di Connettività e la sua variazione dopo l‘eliminazione di nodi e legami.
Si è ottenuta la gerarchizzazione tanto degli habitat fluviali che con maggiore probabilità vengono coinvolti nel processo di
dispersione della specie, quanto delle connessioni che risultano più importanti per il mantenimento della connettività. Sono
state poi valutate le diverse componenti di PC (connettività intra e interpatch) al fine di individuare i diversi modi con cui
ciascuna macchia contribuisce a determinare la probabilità di connettività. I risultati ottenuti indicano una generale
concentrazione dei suddetti corridoi nella parte montana del Molise e un loro decremento nelle aree prossime alla costa,
coerentemente con l‘uso del suolo delle diverse zone della regione. L‘applicazione dell‘indice secondo questa procedura si è
dimostrata efficace nel sintetizzare realtà complesse e nel descrivere il fenomeno di dispersione di una specie semiacquatica
come la lontra. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: frammentazione di habitat; corridoi; teoria dei grafi; indici di connettività; probabilità di connettività.

ecologiche costituiscono uno strumento essenziale
nella pianificazione delle strategie di conservazione
in Europa, in particolare per le specie faunistiche a
rischio più elevato (Jongman, 1995; Battisti, 2004).
La lontra (Lutra lutra) è tra i mammiferi a più
alto rischio di estinzione della fauna italiana e il suo
areale di distribuzione è oggi diviso in due porzioni
isolate che includono alcuni bacini fluviali dell‘Italia
meridionale. Tra le cause del declino degli anni ‘70‘90 (De Castro & Loy, 2007) vi sono la riduzione

1. Introduzione
La frammentazione degli areali costituisce una
delle principali minacce per la sopravvivenza delle
specie e, in generale, per la conservazione della
biodiversità (Bennett, 1999). Una risposta concreta al
problema della frammentazione a diverse scale
spaziali è rappresentato dalle reti ecologiche. Le reti

———
*
Corresponding author. Tel.: +39- 0865-404185; e-mail: evelina.dalessandro@unimol.it.
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Loy et al., 2008). L‘areale comprende sette bacini
idrografici, in quattro dei quali - Volturno, Biferno,
Fortore e Sangro - è presente la lontra. Questi bacini
sono caratterizzati da un‘elevata percentuale di
superficie idonea (63% circa, Loy et al., 2008),
concentrata, in particolare, nei bacini dell‘alto
Molise.

della
disponibilità
della
risorsa
trofica,
l‘inquinamento delle acque, la caccia e la distruzione
della vegetazione riparia (Conroy & Chanin, 2000;
Loy et al., 2008). Tuttavia, dati recenti evidenziano
una riespansione naturale dovuta a norme più attente
ed efficaci (Convenzione di Berna del 1979 e
Direttiva Habitat del 1992) e alla messa al bando di
alcuni pesticidi (Janssens et al., 2007).
La lontra è un mammifero semiacquatico che si
muove lungo e dentro i fiumi, seguendo i percorsi
lineari del reticolo idrografico, da cui può
allontanarsi durante il periodo della dispersione
(Kruuk, 2006). Sebbene la dispersione rappresenti un
elemento chiave per valutare la potenzialità di
colonizzazione di nuovi bacini e di flusso genico tra
bacini già occupati, questo fenomeno è ancora poco
studiato.
Nel presente lavoro viene proposta una nuova
procedura per l‘analisi della connettività tra bacini
idrografici contigui, applicata alla porzione isolata
più settentrionale dell‘areale italiano della lontra. La
procedura, basata sull‘applicazione di un indice
derivante dalla teoria dei grafi (Saura & PascualHortal, 2007), ha permesso di determinare
l‘importanza delle macchie fluviali di habitat idoneo
alla specie nel mantenere la connettività e di
individuare i corridoi preferenziali di spostamento
nella matrice extraripariale (fig. 1). Inoltre, è stato
valutato il contributo di ciascuna macchia e di
ciascun legame nel mantenimento della connettività,
ai fini della definizione delle strategie di gestione del
territorio. Le informazioni prodotte sulla connettività
sono state integrate con quelle, preesistenti,
sull‘idoneità e sui dati di presenza della specie (Loy
et al., 2008). Ciò ha consentito di analizzare il ruolo
dei diversi bacini idrografici nella dinamica di
spostamento della lontra nell‘area di studio,
individuando i bacini che possono svolgere un ruolo
di sorgente (source) verso i bacini di espansione
(sink).

Fig. 1. Posizione dell‘area di studio nell‘areale di
distribuzione di Lutra lutra in Italia (riquadro in basso a
sinistra). La carta e l‘istogramma descrivono la distribuzione
degli habitat idonei nei sette bacini idrografici facenti parte
dell‘areale settentrionale di distribuzione della specie (da Loy
et al., 2008 modificato).

Analisi della connettività
L‘impiego della teoria dei grafi (Harary, 1969) ha
dimostrato di essere uno strumento efficace per
ridurre la complessità del mosaico territoriale ad una
configurazione spaziale di più facile lettura, fornendo
un modello quantitativo delle relazioni funzionali che
caratterizzano il paesaggio (Ricotta et al., 2000;
Carranza et al., 2000; Urban & Keitt, 2001; PascualHortal & Saura, 2006). Dal punto di vista matematico,
un grafo G = (V, L) è costituito da un insieme finito di
vertici V collegati tra loro da un insieme finito di
segmenti L, secondo una regola che definisce le
connessioni tra i singoli vertici.
Nel presente lavoro, il grafo è stato costruito
sulla base di un recente modello di idoneità per la
lontra che descrive la presenza degli habitat idonei
alla specie in un‘area buffer, larga 300 metri, posta a
cavallo delle aste principali dei fiumi (Loy et al.,
2008). Il modello deriva dall‘integrazione di diverse
informazioni: uso del suolo a scala di dettaglio
(1:5000), altitudine, pendenza delle sponde e disturbo
antropico (valutato sulla base della densità abitativa e

2. Materiali e metodi
Area di studio
L‘area di studio è rappresentata dall‘areale di
distribuzione settentrionale della specie, ubicato in
Molise e, in parte, in Abruzzo (Fig. 1) (Loy et al.,
2004; Prigioni et al., 2006b; De Castro & Loy 2007;
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dell‘uso del suolo nella fascia extrariparia in un
buffer di 1000 m).

costo minimo (Adriaensen et al., 2003) sono stati
calcolati mediante l‘estensione PathMatrix per
ArcView 3.x (Ray, 2005).
Una volta costruito il grafo, ne è stata analizzata
la struttura mediante il calcolo dell‘indice PC
(Probabilità di Connettività – Saura & PascualHortal, 2007).
L‘indice PC è stato testato in precedenza solo su
ecosistemi forestali e prevede la costruzione di grafi
simmetrici e pesati sui nodi e sui legami. La
simmetria indica che la distanza tra due macchie di
habitat i e j è uguale in entrambe le direzioni, per cui
risulta che dij = dji. Il peso dei nodi e dei legami
deriva, rispettivamente, dall‘estensione delle macchie
idonee e dal costo nello spostamento tra di esse.
L‘indice integra il concetto di disponibilità di habitat
(numero ed estensione di habitat idoneo alla specie)
con un modello sulla probabilità di spostamento
(risultante dai cammini di costo minimo). Dato un
insieme di macchie idonee (n) e un insieme di
connessioni tra esse (pij), PC esprime la probabilità
che due animali, rilasciati a caso in un paesaggio,
ricadano in macchie interconnesse. L‘indice varia tra
0 (nessuna connettività tra le macchie di habitat
idoneo) e 1 (connettività massima tra le macchie di
habitat idoneo). Si calcola come segue:

Fig. 2. Schema che spiega la relazione tra la teoria dei grafi,
l‘ecologia del paesaggio e la specifica applicazione all‘analisi
della connettività tra bacini idrografici (connettività laterale).

Le macchie di habitat idoneo lungo il reticolo
idrografico costituiscono i nodi del grafo. Per
determinare le relazioni spaziali intercorrenti fra le
macchie di habitat fluviale idonee alla specie sono
stati definiti i legami tra queste lij  L = (vi, vj) (Fig.
2). I legami sono stati individuati attraverso il calcolo
dei cammini di costo minimo e dei cammini multipli
di costo minimo tra bacini (Theobald, 2006). Per
cammino di costo minimo s‘intende la distanza
geografica modificata con il costo che la specie deve
sostenere per muoversi tra le macchie di habitat
(Adriaensen et al., 2003); per cammini multipli di
costo minimo si fa riferimento a tutti i possibili
percorsi di minimo costo lungo i quali la specie può
muoversi, considerando in maniera realistica
l‘evidenza di una molteplicità di percorsi
attraversabili, piuttosto che la presenza di un unico
percorso possibile a costo minimo. Per
l‘individuazione di questi cammini tra macchie
idonee è stato appositamente costruito un grid di
attrito per tutta l‘area di studio. Il grid di attrito è una
rappresentazione raster del territorio nella quale ogni
cella contiene un valore di attrito, derivato dalle
caratteristiche del mosaico, che indica la facilità o, al
contrario, la difficoltà al passaggio della lontra. Esso
è il risultato della sovrapposizione logica non
gerarchica, in ambiente GIS, di sei variabili:
altitudine, pendenza (DEM con passo 20 m), reticolo
stradale, reticolo fluviale (1:250000), Corine Land
Cover III livello (scala 1:100000), densità abitativa.
Ciascuno strato è stato modificato secondo la
resistenza che offre allo spostamento ed è stato
sovrapposto agli altri strati attribuendo a ciascuna
cella il valore di resistenza maggiore. I percorsi di

n

PC 

n

 a  a
i 1 j 1

i

AL

j

 pij*

2

dove ai e aj = area dei nodi i e j, AL = area totale del
paesaggio, pij* = massimo prodotto di probabilità di
tutti i cammini tra i nodi i e j; pij* = pij nel caso di
dispersione diretta; in presenza di stepping stones,
pij* esprime il prodotto di tutti i singoli pij che si
trovano lungo ogni step del cammino tra i nodi i e j.
L‘indice PC (Saura & Pascual-Hortal, 2007) è
stato calcolato per tutte le coppie di bacini contigui
presenti nell‘area di studio mediante una nuova
versione modificata del programma Conefor
Sensinode 2.2 (Saura & Torné, 2009).
Il valore assoluto dell‘indice quantifica il grado
di connettività funzionale nei bacini idrografici così
come viene percepita dalla lontra. Tuttavia, ai fini
della gestione del territorio, è necessario quantificare
il contributo di ogni porzione di territorio alla
funzionalità di rete. E‘ stata quindi effettuata la
gerarchizzazione dei nodi del grafo attraverso la
tecnica del leave one out. In particolare, è stata
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valutata la variazione percentuale del valore
dell‘indice calcolato considerando dapprima tutte le
macchie ed escludendo, poi, dal calcolo una macchia
per volta (Saura & Pascual-Hortal, 2007).
L‘importanza di ogni nodo viene data da:

ruolo sink ai bacini nei quali la specie risulta ad oggi
assente ma che presentano buoni valori di idoneità e
di connettività con i bacini di presenza.

3. Risultati e discussione

PC (%) = ((PC – PC‘)/PC) x 100

I sette bacini considerati mostrano un grado di
connettività eterogeneo (fig. 3), che risulta minimo
lungo lo spartiacque Fortore-Saccione (PC = 0.0022)
e massimo tra i bacini Volturno e Sangro (PC =
0.1371).
La connettività più elevata si rileva nelle aree
montane del Molise, che includono l‘alto e medio
corso dei fiumi Trigno, Volturno e Sangro; al
contrario, i valori più bassi dell‘indice si rilevano nei
corsi d‘acqua del basso Molise, ovvero tra i bacini
Sinarca, Saccione, Fortore e il basso corso del Fiume
Trigno.
La differenza nel valore dell‘indice tra i bacini
dell‘alto e quelli del basso Molise è dovuta ad una
diminuzione della probabilità di dispersione nei
settori del basso Molise causata da due fattori:
diminuzione nel numero, nell‘estensione e nella
continuità delle macchie di habitat idoneo alla specie
lungo le aste fluviali ed incremento nel grado di
antropizzazione della matrice territoriale.

dove PC è la variazione dell‘indice; PC il valore
dell‘indice calcolato con tutti i nodi; PC’ il valore
dell‘indice escludendo un nodo alla volta.
Il valore di PC sarà di poco superiore allo 0
per macchie isolate (PC non sarà mai uguale a 0
poiché ogni macchia può essere considerata come un
territorio connesso al suo interno), tenderà al valore
100 nel caso in cui il paesaggio sia costituito da
un‘unica macchia. Valori elevati di PC sottolineano
un contributo importante nella definizione del valore
complessivo di PC, mentre valori bassi indicano un
contributo minore.
A seguire, il valore del PC è stato suddiviso in
frazioni che esprimono diversi aspetti della
connettività (Saura, 2008; Saura & Rubio, 2009):
δPC(numeratore) = δPCintra +δPCflux+δPCconnector
dove δPCintra, indica la variazione nella disponibilità
di habitat idoneo interno al mosaico territoriale e
dipende solo dall‘estensione di questo. PCintra = ∑ ai2
dove i rappresenta ogni macchia idonea del mosaico;
δPCflux esprime il grado di connessione tra le
macchie attraverso il flusso di dispersione ricevuto o
prodotto fra le macchie e dipende dall‘area di ognuna
di esse e dalla loro ubicazione. PCflux = ∑ ai · pij;
δPCconnector indica l‘importanza di una macchia
nel mantenere la connettività fra le restanti macchie
del paesaggio, come una stepping-stone fra esse.
Dipende solo dalla loro ubicazione. PCconnector = ∑
pij*.
Infine, per ogni bacino idrografico considerato
sono state integrate le informazioni sulla connettività
prodotte in questo lavoro con le informazioni
prodotte di recente sull‘idoneità (Loy et al., 2008) e
con i dati di presenza-assenza (Loy, 2008). Ciò ha
consentito di ipotizzare le dinamiche source-sink dei
bacini idrografici dell‘area di studio. In particolare, è
stato attribuito un ruolo source ai bacini nei quali la
specie è presente e che presentano elevati valori di
idoneità e di connettività con i bacini contigui, e un

Fig. 3. Risultati delle analisi di idoneità e connettività nell‘areale
settentrionale della lontra. Nella tabella inserita in figura si
leggono i valori dell‘indice PC tra tutte le coppie di bacini presenti
nell‘area di studio in relazione ai dati di presenza (p)/assenza (a)
della lontra.

Attraverso la gerarchizzazione dei nodi è stato
possibile individuare le macchie idonee più
importanti nel garantire l‘attuale livello di
connettività per la lontra nell‘area indagata. L‘indice
PC è stato calcolato per tutte le coppie di bacini
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L‘analisi delle componenti del PC indica che il
contributo prevalente alla connettività dei nodi 1, 2,
4, 5 e 10 in figura 4 è legato alla notevole estensione
delle loro aree (PCintra). I valori del flusso (PCflux),
che dipendono dall‘estensione e dall‘ubicazione delle
macchie, indicano che le macchie 1 e 3, che sono
poste in posizione marginale, hanno valori inferiori
rispetto alle macchie 2 e 4, situate nella parte centrale
dell‘areale.
I valori alti di PCconnector fanno riferimento alle
stepping stones, ovvero a quelle macchie che
contribuiscono allo spostamento tra bacini
principalmente attraverso la loro ubicazione
strategica. I valori più elevati di questa componente
corrispondono ai tributari che si protendono verso la
linea di spartiacque fra Fortore e Saccione e fra
Trigno e Sangro (macchie 10 e 11 in figura 4).
In generale, il bacino del Volturno e il bacino del
Biferno, nei quali le lontre sono presenti per la
maggior parte della loro estensione, mostrano i
valori più elevati di idoneità e connettività,
suggerendo che possono rivestire un importante ruolo
di area sorgente (source) per i bacini circostanti. Di
questi, il bacino del Trigno, che mostra elevati valori
di idoneità ma in cui la lontra è attualmente assente,
potrebbe svolgere una funzione di ‗pozzo‘ (sink), con
una maggiore probabilità di colonizzazione dal
Volturno (PC = 0.0291) piuttosto che dal Biferno
(PC = 0.0134). Il bacino del Fortore, caratterizzato da
modeste coperture di habitat idoneo e da valori medi
di connettività, ha un ruolo secondario
nell‘espansione della specie nel breve periodo,
mentre il Saccione ed il Sinarca, caratterizzati da
valori molto bassi di idoneità e connettività, non
offrono condizioni idonee alla colonizzazione nel
breve termine. Per una espansione della specie in
questi due bacini sono indispensabili opere di
ripristino degli habitat ripariali e della matrice
territoriale, tesi a favorire la riqualificazione dei
corridoi per la dispersione.

contigui presenti nell‘area di studio ma, considerando
che il ruolo di ogni nodo varia a seconda dei bacini
considerati, sono stati selezionati i due nodi più
importanti per ogni coppia. Successivamente questi
nodi sono stati raggruppati in tre classi: la prima
contiene i nodi importanti nel garantire la
connettività di un bacino con altri tre bacini
idrografici, la seconda classe include i nodi
importanti per la connettività con due bacini, l‘ultima
classe contiene i nodi che garantiscono la
connessione con un solo bacino contiguo. I risultati
della gerarchizzazione (PC) sono mostrati in figura
4. Le macchie più importanti nel garantire la
connettività sono le macchie idonee più estese lungo
i fiumi. Questi habitat sono concentrati soprattutto
lungo le aste fluviali principali, come alcuni tratti dei
fiumi Volturno e Biferno (Fig. 4). Ad esempio, le
fasce fluviali del Fiume Volturno e dei suoi tributari
principali (nodo 1 in fig. 4) risultano importanti nel
garantire la connettività con tre bacini (Sangro,
Trigno e alto Biferno). Dalla stessa analisi deriva
che, nel settore basso-collinare limitrofo alla costa,
gli habitat fluviali del medio-basso Biferno svolgono
un ruolo importante nel garantire la connettività con i
fiumi Fortore, Saccione e Sinarca. Il Biferno è infatti
collegato con numerosi corridoi ai tre bacini suddetti
(fig. 3), ma tali corridoi connettono habitat molto
frammentati e non idonei alla specie.
N

Habitat fluviali
Importanti per 3 coppie di bacini
Importanti per 2 coppie di bacini

Stepping stones
Limiti bacini Areale

0

5

Nodi

PC

1

43.37

Componenti PC
PC PC
PC
intra flux connector
40.29 3.07
0.00

2

87.45

36.56

47.40

3.49

3

53.91

53.91

0.00

0.00

4

70.22

21.30

47.48

1.43

5

70.55

22.09

46.54

1.93

6

46.67

6.87

34.53

5.26

7

57.02

21.50

32.83

2.70

8

17.00

0.83

14.40

9

44.33

6.72

37.62

0.00

10

76.55

15.40

46.95

14.21

11

31.70

0.59

13.80

17.31

1.76

10 Kilometers

Importanti per 1coppia di bacini

Fig. 4 – Analisi della connettività: gerarchizzazione delle macchie
ottenuta nell‘areale settentrionale. Le macchie commentate sono
contraddistinte dai numeri. I corridoi di dispersione sono indicati
come linee tratteggiate che uniscono habitat fluviali di bacini
contigui. In tabella sono riportati i valori massimi della variazione
dell‘indice e delle sue componenti ricavati dalle tabelle di
dettaglio per ogni coppia di bacini. Il numero dei nodi (macchie di
habitat) corrisponde a quello che si legge nell‘elaborazione
cartografica posta nella parte sinistra di questa figura.

4. Conclusioni
L‘applicazione di un indice di connettività
derivato dalla teoria dei grafi si è dimostrata efficace
nella descrizione di un ipotetico scenario di
dispersione di una specie semiacquatica.
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In particolare, l‘indice PC ha permesso di
individuare le macchie di habitat fluviale importanti
nel mantenimento della connettività territoriale per la
lontra europea tra i bacini che caratterizzano la
porzione più settentrionale dell‘areale italiano della
specie. L‘insieme di queste macchie e dei cammini di
costo minimo tra esse formano i corridoi di
dispersione idonei per lo spostamento della lontra tra
bacini contigui. I corridoi costituiscono quindi le aree
in cui si ha la più elevata probabilità che si
verifichino i movimenti di dispersione della specie. Il
modello ha consentito anche di individuare le aree
che richiedono interventi di riqualificazione mirati al
ripristino della connettività, quali le aste fluviali
prossime alla costa e alcuni tributari del F. Volturno
(F. Carpino), del F. Trigno (T. Tirino) e del F.
Biferno (T. Cigno).
Attraverso l‘integrazione delle informazioni
sull‘analisi della connettività prodotte in questo
lavoro con le informazioni prodotte di recente
sull‘idoneità (Loy et al., 2008) e i dati di presenzaassenza della specie (Loy, 2008), è stato possibile
ipotizzare, per ciascun bacino, la capacità di
sostenere popolazioni source o, al contrario, di
accogliere individui in dispersione (ruolo sink). E‘
emerso che i corsi d‘acqua dell‘alto Molise, in
particolare la porzione più alta del Volturno, giocano
un ruolo chiave nel processo di dispersione della
lontra nella parte più settentrionale del suo areale
italiano.
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Abstract
In molte parti del mondo la scarsa disponibilità di acqua rappresenta uno dei fattori limitanti principali per lo sviluppo socioeconomico: è stato messo in evidenza che questo bene ecosistemico non è solo messo a rischio in termini di quantità, ma
anche di qualità, accessibilità e domanda crescente. La recente tendenza mondiale verso un approccio integrato, volto a fornire
una soluzione al problema della gestione sostenibile della risorsa idrica, tenta di coniugare le esigenze umane di utilizzo con il
mantenimento dei processi ecologici riconoscendo alla risorsa idrica il ruolo di servizio ecosistemico. In questo senso risulta
necessario sviluppare la conoscenza degli effetti diretti e indiretti delle attività umane e delle complesse dinamiche spaziali e
temporali che caratterizzano i sistemi socio-ecologici (SSE), focalizzandosi sul ruolo che i cambiamenti climatici e l’uso del
suolo giocano nell’interazione con i processi e le funzioni ecosistemiche, garanzia della qualità della risorsa idrica.
Il lavoro mette in evidenza le criticità emerse dallo sviluppo di un sistema integrato di analisi per la risorsa idrica nel territorio
del SSE della Provincia di Brindisi (Regione Puglia), area dichiarata a rischio di desertificazione, mostrando come i
cambiamenti nell’uso del suolo, nelle pratiche agronomiche, nella domanda, associati alla variazione dei regimi pluviometrici,
hanno inciso profondamente sulla disponibilità e qualità di acqua. Le criticità ed i rischi individuati sono un passo necessario
verso la realizzazione di un piano di gestione che integri in un’ottica di tipo adattativo la complessità e la dinamicità dei
sistemi, alle diverse scale, al fine di indirizzare i policy-maker ed i manager verso scelte più consapevoli che puntino ad un
uso sostenibile della risorsa idrica.. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: gestione integrata; risorsa idrica; servizi ecosistemici; schema DPSIR; provincia di Brindisi.

minaccia per la fornitura di vari beni e servizi
ecosistemici richiesti dalla società, nonché il
principale limite per un ulteriore sviluppo sociale ed
economico (Kirmani e Le Moigne, 1996; FAO,
2000). Inoltre, in molte aree aride e semi-aride del
Mediterraneo, dove l’acqua rappresenta il fattore
limitante, sono attivi i processi che determinano il
fenomeno della desertificazione. Tale sensibilità del
territorio può essere dovuta a cause naturali (eventi
piovosi rari o di eccezionale intensità, abbassamento
del livello di falda, salinizzazione), o antropiche
correlate all’uso del suolo e al tipo di gestione. La

1. Introduzione
La società umana deriva dai sistemi naturali
un’ampia gamma di beni e servizi che operano a
diverse scale e in modo così complesso e poco
esplorato da non poter essere sostituiti dalla
tecnologia (Daily, 1999). Di conseguenza, in molte
parti del mondo la limitata disponibilità di acqua e la
degradazione della sua qualità, legata all’aumento
degli standard di vita, rappresentano la principale
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Regione Puglia è tra quelle aree del territorio
nazionale maggiormente soggette a processi di
desertificazione del suolo. Per la quasi totale assenza
di idrografia superficiale, le acque sotterranee
costituiscono la principale risorsa idrica: la sua
natura, la dinamica dei processi di alimentazione, di
deflusso e svuotamento, l’influenza esercitata dal
mare, nonché fenomeni di sovrasfruttamento e
inquinamento antropico ne rendono quanto mai
delicata la gestione. Pertanto risulta fondamentale
una corretta gestione delle risorse idriche del
territorio che valuti le conseguenze delle scelte socioeconomiche sulla disponibilità qualitativa e
quantitativa del patrimonio idrico. La recente
tendenza mondiale verso un approccio integrato
(Integrated Water Resources Management; Jewitt,
2002), volto a fornire una soluzione al problema della
gestione sostenibile della risorsa idrica, tenta di
coniugare le esigenze umane di utilizzo con il
mantenimento dei processi ecologici, attribuendo alla
risorsa idrica il ruolo di servizio ecosistemico. Tale
salto nell’approccio alla gestione che riconosce
l’importanza degli stakeholders, la salvaguardia dei
beni e servizi ecosistemici nei processi di gestione del
territorio e che tiene conto delle incertezze e
dell’inevitabilità del cambiamento, trova espressione
nella forma della Gestione Adattativa (Holling,
1978), ampiamente invocata come il paradigma che i
managers impegnati nella gestione delle risorse
naturali dovrebbero adottare. Tale concetto si basa sul
riconoscimento che i Sistemi Socio-Ecologici (SSE)
sono adattativi e complessi (Levin, 1998), pertanto la
loro gestione deve essere in grado di adattarsi ai
cambiamenti ed alle sorprese; in questo senso, la
gestione deve essere anticipatoria e adattativa (Kay,
2000).
Un simile cambiamento di approccio nei confronti
della tematica legata alla gestione della risorsa idrica,
si riscontra anche nel contesto legislativo nazionale.
Le profonde modificazioni introdotte nel quadro
normativo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile
2006, n.152) hanno richiesto ingenti sforzi di
revisione degli strumenti di pianificazione vigenti in
Puglia tradotti nel Piano di Tutela delle Acque, in
fase di adozione quale specifico piano di settore.
La redazione del Piano ha rappresentato un
impegno estremamente complesso e delicato, dal
momento che esso si propone di declinare, all’interno
di una situazione già fortemente compromessa dal
punto di vista ambientale e caratterizzata da
emergenza idrica, obiettivi estremamente ambiziosi e
innovativi nel contesto di azione regionale.

Anche la Provincia di Brindisi è impegnata sul
tema della tutela e della gestione sostenibile della
risorsa idrica attraverso la realizzazione di un
progetto Interreg Grecia/Italia denominato GoWWater Governance. Il progetto ha l’obiettivo di creare
strumenti di governance della risorsa idrica
superficiale e sotterranea, al fine di realizzare azioni
integrate di pianificazione, gestione e monitoraggio.
In questo senso risulta necessario sviluppare la
conoscenza degli effetti diretti e indiretti delle attività
umane e delle complesse dinamiche temporali che
caratterizzano il SSE, focalizzandosi sul ruolo che i
cambiamenti climatici e l’uso del suolo giocano
nell’interazione con i processi e le funzioni
ecosistemiche, garanzia della qualità della risorsa
idrica. Pertanto, obiettivo del lavoro è quello di
realizzare un sistema integrato di conoscenze del
patrimonio idrico che caratterizza il SSE Provincia di
Brindisi al fine di individuare in modo preliminare le
criticità nella gestione e nell’utilizzo della risorsa
idrica; suggerire buone prassi e strategie di intervento
che saranno inserite nella stesura del Piano d’Azione
Provinciale di riutilizzo della risorsa idrica (Progetto
GoW-Water Governance), e quindi fornire un
supporto ai decision-makers per una futura
pianificazione di settore.

2. Materiali e metodi
Per poter effettuare valutazioni sul complesso
ruolo che il ciclo idrologico gioca nel supportare i
processi e le funzioni ecosistemiche, sulle
conseguenze che le scelte socio-economiche
producono sulla disponibilità qualitativa e
quantitativa del patrimonio idrico, sarà organizzato
un sistema integrato di conoscenze che vede, allo
stato attuale, una preliminare raccolta di informazioni
fornite dai partner locali del progetto (ARPABrindisi, Comune di Brindisi e Provincia di Brindisi)
organizzati in ambiente GIS sulla base del modello
concettuale DPSIR (EEA, 1995; Figura 1).
Tale schema analizza la struttura di relazioni
causa-effetto e i meccanismi di tipo domanda-risposta
che si stabiliscono tra i cinque elementi costitutivi: le
attività antropiche (Driving Forces) determinano
Pressioni sull’ambiente modificando la qualità e la
disponibilità della risorsa idrica e quindi alterandone
lo Stato. Proprio da tali modificazioni è possibile
risalire agli Impatti prodotti sugli ecosistemi e sulla
qualità della vita e quindi sulla salute in generale.
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In risposta a ciò, la società (Pubblica
Amministrazione) interviene per mitigare gli impatti
attraverso delle Risposte che, nel presente lavoro, si
concretizzeranno nella stesura del Piano d’Azione
Provinciale di riutilizzo della risorsa idrica. Le
risposte potranno così regolare le driving forces di
partenza, ridurre le pressioni sull’ambiente ed
incidere in maniera positiva anche sullo stato,
migliorando le condizioni di sostenibilità.

che, variamente permeabili, favoriscono una rapida
infiltrazione in profondità delle acque meteoriche
impedendo un prolungato ruscellamento superficiale.
Per la presenza di diverse unità litologiche e
l’elevato grado di permeabilità, sussistono nel
sottosuolo
condizioni
geologiche
favorevoli
all’esistenza di due acquiferi, uno denominato
“acquifero profondo” o “di base”, poiché la
circolazione idrica che in esso si esplica ha come
livello di base il livello marino, ospitata nei calcari,
permeabili per fratturazione e carsismo, e l’altro
denominato “acquifero superiore” nei depositi di
sabbie poggianti sulle argille (Figura 3).

Fig. 1. Schema DPSIR (EEA, 1995)

Fig. 3. Ricostruzione della successione litostratigrafia (Di Paola
et al., 2005).

2.2 Identificazione preliminare delle pressioni
Partendo dall’identificazione a livello provinciale
delle principali driving forces agenti sul territorio
(demografia e turismo, industria, agricoltura), che
incidono in modo preponderante sulla domanda
idrica, è possibile dettagliare, in modo se pur
sintetico, le pressioni determinate dall’utilizzo della
risorsa idrica nei diversi settori per uso irriguo,
idropotabili e industriale.
A tale scopo, è stata considerata l’elevata
concentrazione di punti di prelievo dalla falda (Figura
4), a causa anche della quasi totale assenza di risorse
idriche superficiali. Non è possibile fornire un valore
attendibile dei volumi complessivi prelevati dalla
falda in quanto sono presenti sul territorio provinciale

Fig. 2. Area di studio.

2.1 Caratterizzazione dello Stato: area di studio
La Provincia di Brindisi (Figura 2) mostra una
totale assenza di corsi d’acqua perenni, pertanto, le
precipitazioni atmosferiche rappresentano l’aliquota
più ingente degli apporti idrici diretti, i quali
contribuiscono sia ad alimentare i deflussi superficiali
sia i deflussi sotterranei. Lo scarso sviluppo della rete
idrografica è imputabile anche alla presenza di terreni
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numerosi pozzi privati che sfruttano la stessa in modo
spesso incontrollato.

Fig. 5. Carta delle aree irrigate e non nella Provincia di Brindisi
sulla basa della classificazione Corine

Fig. 4. Distribuzione comunale dei pozzi (Fonte dei dati:
Provincia di Brindisi).

Un fattore determinante per la definizione
dell’evoluzione della domanda idropotabile è
rappresentato dal fenomeno turistico. Il comparto
turistico riveste un’importanza tale che, anche se non
raggiunge ancora i livelli di altre province pugliesi
quali, ad esempio Lecce e Foggia, ha registrato un
incremento di arrivi e presenze negli ultimi tempi,
configurandosi come una driving forces (Petrosillo et
al., 2005). La Provincia di Brindisi non esula dal
contesto regionale, che vede il prevalere delle attività
balneari sulle altre, visto che il settore turistico, pur
essendo in fase di crescita, è ancora legato alla
stagionalizzazione delle presenze, concentrandosi
principalmente, nei comuni costieri di Brindisi,
Fasano e Ostuni. L’elevata stagionalità del turismo
emerge dal fatto che il maggior numero di presenze
turistiche si concentra nel periodo compreso fra
luglio e settembre.
L’acqua per uso irriguo in Puglia viene
interamente gestita dai 6 Consorzi di Bonifica, la cui
competenza territoriale ricopre circa il 90% del
territorio regionale. La provincia di Brindisi rientra,
per buona parte, nel territorio del comprensorio
dell’Arneo. L’entità dei fabbisogni idrici nel singolo
Consorzio è diversa in funzione della estensione della
superficie irrigata (Figura 5) ed anche della tipologia
delle colture che si irrigano (Figura 6).

Fig. 6. Carta dell’uso del suolo al 2000.
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Al fine di analizzare le pressioni esercitate dalla
driving force “agricoltura” sulla risorsa idrica ed
approfondirne le dinamiche spazio-temporali
all’interno della Provincia, è stato utilizzato un set
specifico di indicatori, al fine di fornire un’idea
dell’andamento della salute degli agroecosistemi in
Provincia di Brindisi nel decennio di riferimento
1990 e il 2000. Gli indicatori di pressione utilizzati
sono:
• SAU/SAT (Figura 7), dove la Superficie Agricola
Utilizzata comprende le classi dei seminativi, delle
coltivazioni legnose agrarie e dei prati permanenti e
pascoli; la Superficie Agricola Totale comprende le
tre classi della SAU, con l’aggiunta delle superfici
boschive, delle superfici destinate all’albericoltura da
legno e ad attività ricreative ed altre superfici. Questo
indicatore fornisce un’idea del ruolo svolto
dall’agricoltura sul territorio provinciale e consente di
valutare la variazione dell’uso del suolo in funzione
della superficie agricola totale.

Fig. 8. Indicatore Produzione /SAU per l’anno 2000.

• Uso di fitofarmaci/SAU (Figura 9), considera
l’ammontare di fitofarmaci (espresso in Kg/ha), usati
per prevenire o curare infezioni e/o infestazioni delle
piante, distribuiti nelle aree di riferimento.

Fig. 7. Indicatore SAU/SAT per l’anno 2000.

• P/SAU (Figura 8), dove P rappresenta la
produzione in quintali, che fornisce una misura
dell’efficienza con cui l’agricoltura converte i fattori
della produzione in prodotto finale (produttività). Dal
1990 al 2000 si è registrato quasi ovunque un
aumento di tale rapporto. Questo vuol dire che il
rendimento agricolo è cresciuto nella maggior parte
tutti i comuni della provincia.

Fig. 9. Indicatore Uso di fitofarmaci/SAU per l’anno 2000.

La qualità delle acque è stata valutata nell’ambito
del Progetto GoW attraverso le campagne di
monitoraggio condotte dall’ARPA durante l’anno
2007/2008, in una serie di pozzi dislocati sul
territorio provinciale. Tra i parametri presi in
considerazione,
la
“Conducibilità
elettrica”
riconducibile a intrusione di acqua salmastra nelle
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zone costiere, mostra, durante la prima campagna di
luglio-agosto 2007, valori superiori a 2000 µS/cm
(D.Lgs. 03.04.2006, n.152), ossia l’acqua non idonea
ad essere utilizzata tal quale per usi potabili e da
sottoporre a trattamenti specifici per altri usi (Figura
10).

3

Risultati preliminari e discussione

Nel territorio della Provincia di Brindisi, così
come nella gran parte della Puglia, per la quasi totale
assenza di risorse idriche superficiali, per la sua
spiccata vocazione agricola e per la relativa facilità di
reperimento di risorse idriche sotterranee, si è
determinata una elevatissima concentrazione di
emungimenti per uso irriguo, anche se la componente
per usi industriali e civili si va facendo sempre più
rilevante. Questa situazione ovviamente, a causa della
sua sistematicità su tutto l'arco annuale, costituisce
uno stress di carico per la falda che viene poi
esasperato e spinto a punte critiche durante la
stagione secca, quando i prelievi per uso irriguo
toccano le punte massime, con conseguente fenomeni
di depauperamento e contaminazione salina. In
particolare, l’acquifero costiero, risulta composto da
tre fasce con contenuto salino crescente man mano
che si procede dalla zona riservata alle acque dolci
alla zona di transizione, ove il contenuto salino varia
rapidamente con la profondità sino a raggiungere
valori propri dell'acqua di mare. Questa situazione,
così grave, ha notevolmente compromesso il
patrimonio idrico tanto che lo stesso risulterà ben
presto inadeguato a soddisfare le necessità sempre
più pressanti dei diversi settori produttivi del
brindisino
(agricoltura,
industria,
terziario)
limitandone così il suo sviluppo economico.
Dalla disanima di quanto esposto, si evince
chiaramente come le risorse idriche del territorio
provinciale risultino, allo stato attuale, in gran parte
soggette ad un grado di utilizzazione elevato da
sconsigliare ogni ulteriore possibilità di prelievo, e da
rendere necessaria una energica azione di riduzione,
di disciplina e di ottimalizzazione dei consumi.
L’equilibrio tra le diverse esigenze è raggiungibile
attraverso l’individuazione di obiettivi che affrontino
argomenti specifici e tra loro correlati. A tal fine si
propongono una serie di obiettivi strumentali da
perseguire:
• Una corretta politica in materia di acque non può
che fondarsi sulla conoscenza della realtà su cui
andrà ad agire. La disponibilità di dati affidabili è un
requisito fondamentale che necessita di avanzati
sistemi di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni e
dei processi naturali, nonché di quelli determinati
dall’azione dell’uomo.
• Un’azione preventiva che superi l’approccio
dell’emergenza: si dovranno, altresì, adottare metodi
di intervento che incidono sui fattori di impatto e non
solo sugli effetti, agendo sulle attività che provocano

Fig. 10. Punti di campionamento per il monitoraggio del
parametro “Conducibilità elettrica” (Progetto GoW- campagna di
monitoraggio luglio-agosto 2007, ARPA Brindisi).

Il parametro “Nitrati”, il più delle volte di chiara
origine agricola per contaminazione derivante da
prodotti fitosanitari e fertilizzanti, nella medesima
campagna di luglio-agosto 2007 mostra valori
superiore a 50 mg/l in molti pozzi, tali da rendere
l’acqua non idonea ad essere utilizzata tal quale per
usi potabili e da sottoporre a trattamenti specifici per
altri usi (D.Lgs. 03.04.2006, n.152; Figura 11).

Fig. 11. Punti di campionamento per il monitoraggio del
parametro “Nitrati” (Progetto GoW- campagna di monitoraggio
luglio-agosto 2007, ARPA Brindisi)
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il danno piuttosto che cercando soluzioni tecniche a
valle.
• La definizione di zone a diversa sensibilità e le
destinazioni d’uso: individuare aree che meritano una
particolare tutela dal punto di vista qualitativo e
quantitativo sia per la destinazione a un particolare
uso, sia per la conservazione dell’ecosistema. I criteri
di definizione includono un livello elevato di
protezione, ma anche una certa flessibilità per far
fronte alle diverse condizioni ambientali ed
economiche presenti nella provincia.
• L’integrazione con altre politiche: la politica in
materia di acque richiede il coordinamento, oltre che
con altri comparti ambientali, con le scelte effettuate
in tema di pianificazione del territorio, industria,
energia, agricoltura. E’ particolarmente importante
l’integrazione con le relative politiche di settore
anche attraverso l’adozione di codici di buone
pratiche agricole e strategie di intervento ispirate al
risparmio, al riutilizzo e all’uso razionale anche in
ambito civile (Regolamento Edilizio Tipo-Progetto
GoW).

4

scenari di cambiamento del land use, individuando la
direzione e l’entità di tali cambiamenti nei flussi
idrici. La conoscenza della realtà, in un quadro di
disponibilità e aggiornamento sistematico delle
informazioni, permette di verificare in modo
dinamico l'efficacia delle azioni di governo intraprese
ponendo le basi per una politica ambientale
sostenibile.
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Conclusioni

La crescente domanda di una risorsa base limitata
e i rapidi cambiamenti della sua qualità, uniti alla
necessità politica di agire in risposta alle realtà
economiche, sottolineano l’importanza di considerare
in maniera integrata la complessità del sistema idrico.
La tendenza verso l'IWRM (Jewitt, 2002) fornisce
l'opportunità di superare il gap di conoscenze
esistente tra politiche di gestione del territorio e la
teoria ecologica attraverso una “rivalutazione” del
ciclo idrologico in termini di servizi ecosistemici e
l’introduzione di strumenti per la gestione della
risorsa idrica, in accordo con i principi della Gestione
Adattativa, sviluppati sulla base del concetto che i
sistemi sono dinamici e variabili.
In questo modo è stato possibile caratterizzare in
modo più completo il sistema idrico della Provincia
di Brindisi, individuando le vulnerabilità del territorio
nello spazio e nel tempo legate anche ai processi
socio-economici in atto, suggerire buone prassi e
strategie di intervento e fornire un supporto ai
decision maker per una attuale gestione delle
emergenze e criticità ed una pianificazione
sostenibile del patrimonio idrico.
Un approccio modellistico spazialmente esplicito
permetterà di integrare la circolazione delle acque
sotterranee e le dinamiche superficiali, elaborando
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Abstract
È noto che la vitalità e la persistenza della maggior parte della diversità di specie e/o di habitat sono fortemente compromesse
dal processo di frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali. La biodiversità di un’area può essere conservata solo
attraverso una adeguata pianificazione estesa alla scala del paesaggio e orientata al perseguimento della continuità territoriale.
Questo specifico obiettivo si è tradotto nello sviluppo di un settore particolare della pianificazione ambientale, le Reti
Ecologiche (R.E.).
Nel presente lavoro viene presentata una metodologia quantitativa per la progettazione di una R.E. intesa come sistema
interconnesso di habitat, nella quale aspetti conservazionistici essenziali, quali la massimizzazione della diversità di habitat e
la riduzione della frammentazione e dell’isolamento territoriale sono congiunti ad aspetti propriamente economico-gestionali,
come la minimizzazione dello spazio occupato dalla Rete e l’individuazione delle aree di più critica gestione.
Lo studio si basa sull’utilizzo di Metodologie Statistiche Multivariate per la determinazione di Hotspots (punti critici), Sistemi
Informativi Geografici e software di Systematic Conservation Planning (Pianificazione Sistematica della Conservazione)
applicati a set di indicatori ecologici di Valore, Sensibilità e Fragilità riferiti all’area della Val Baganza (PR). L’Hotspot
Detection individua le zone a maggior contenuto di biodiversità, il Systematic Conservation Planning identifica il sistema di
siti la cui protezione consente il raggiungimento degli obiettivi quantitativi prefissati minimizzandone il costo (economico,
ecologico, ecc.).
La flessibilità del metodo ha permesso l’individuazione di un set di scenari di R.E. alternativi da cui è stato estratto quello in
grado di ottimizzare congiuntamente esigenze conservazionistiche e gestionali. La bontà dei risultati è avvalorata da una R.E.
con rilevanti contenuti di biodiversità e un ottimo livello di connettività. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: Hotspot; MARXAN; Systematic Conservation Planning; Valore Ecologico; Sensibilità Ecologica; pressione antropica,
progettazione Rete Ecologica; conservazione; biodiversità; CORINE Biotopes habitat.

protezione della Natura nel contrastare le crescenti
pressioni ambientali e nel garantire processi di
conservazione in tempi lunghi della biodiversità e dei
processi ecologici.

1. Introduzione
Nel corso dell’ultimo decennio è emersa
chiaramente
l’insufficienza delle politiche di
———
*
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In particolare, la semplice istituzione/gestione di
parchi, riserve, ecc. non basta per conseguire gli
obiettivi di conservazione delle caratteristiche di
naturalità di una data area.
Molti studi scientifici hanno evidenziato che la
conservazione di popolazioni, comunità ed ecosistemi
non può limitarsi all’istituzione di Parchi e Riserve,
specialmente se isolate o di piccole dimensioni, ma
deve tenere conto dei processi ecologici che
interessano scale più ampie di quelle relative alle
singole Aree Protette. In particolare, è emersa la
consapevolezza che la vitalità e la persistenza della
maggior parte della biodiversità sono fortemente
compromesse dal processo di frammentazione degli
ambienti naturali e seminaturali, e che esse potranno
essere mantenute solo attraverso un’adeguata
pianificazione estesa alla scala dell’intero paesaggio.
In quest’ottica, il mantenimento di una continuità
fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli
ambienti naturali e seminaturali è stata indicata come
una efficace strategia che si pone come obiettivo la
mitigazione degli effetti della frammentazione su
popolazioni e comunità.
Il perseguimento della continuità ambientale si è
tradotto nello sviluppo di un settore specifico della
pianificazione territoriale, le Reti Ecologiche (R. E.),
in una prospettiva di generale ripensamento degli
strumenti di gestione, controllo, nonché tutela del
territorio.
Il tema delle R. E. si è affermato nell’ultimo
decennio come tema centrale delle politiche
ambientali, dando l’avvio a programmi e iniziative
rispondenti ad una logica di integrazione, ossia di rete
(ecologica), tra le singole azioni sull’ambiente. Le
conoscenze riguardanti il tema delle R. E. sono state
in parte acquisite a livello di pianificazione oltre che
normativo, e inserite in Convenzioni Internazionali
(Convenzione Europea del Paesaggio), in Direttive
Comunitarie, in strategie pan-europee e in linee di
indirizzo nazionale.
In Europa (nella UE e nei vicini stati dell’Est), i
concetti legati alla reticolarità ecologica e alla
continuità ambientale si sono diffusi all’interno delle
politiche di pianificazione territoriale (Mussner e
Platcher, 2002).
Varie iniziative e progetti hanno contribuito alla
diffusione del concetto di R. E. in Europa: tra questi,
il programma “EECONET” (The European

Ecological Network) del 1991, propone una R. E.
pan-europea finalizzata alle politiche sulle Aree
Protette e a quelle sulle aree rurali. Il progetto
“IENE” (1999) è finalizzato al miglioramento delle
infrastrutture
europee
secondo
logiche
di
conservazione, Linx (1996) invece si struttura come
una rete internazionale per lo scambio di
informazioni e cooperazione sulle reti ecologiche.
Inoltre la Strategia Paneuropea sulla Diversità
Biologica e Paesistica (PEBLDS del 1996) ha
previsto la costituzione di una Rete Ecologica
Paneuropea (PEEN; al punto 1 dell’Action Plan
2000-2006), con l’obiettivo di conservare la diversità
di paesaggi, ecosistemi, habitat e specie di
importanza europea. Nel 1999 è stato approvato dalla
Commissione Europea il un progetto ECONET
(LIFE 99 ENV/UK/000177) che dimostra come si
possa conseguire un risultato di pianificazione
sostenibile sul territorio utilizzando il concetto di rete
ecologica.
Tra i primi paesi in ambito europeo ad avviare
studi e progetti per l’individuazione di R. E.
emergono Lituania (Kavaliuskas, 1995) ed Estonia
(Mander et al., 1995) e, successivamente, Germania
(Burkhardt et al., 1996) , Repubblica Ceca, Russia,
Portogallo Spagna (De La Guerra et al., 2002),
Danimarca (Brandt, 1995), Belgio (De Blust e
Kuijken, 1996).
Un’importanza particolare viene assunta dalla
Direttiva
comunitaria
79/409/CEE,
relativa
all’individuazione di Zone di Protezione Speciale
(ZPS) destinate alla conservazione di alcune specie di
uccelli, e dalla Direttiva 92/43/CEE, finalizzata alla
creazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Tali Direttive rappresentano il risultato di un accordo
europeo orientato alla creazione di una Rete di aree di
grande valore ecologico-naturalistico denominata
“Natura 2000”.
In Italia il tema delle R. E. è emerso negli anni
Ottanta, ma ha acquisito importanza a livello di
pianificazione e politiche territoriali solo a partire
dagli anni Novanta, sviluppandosi in modo
significativo attraverso studi, sperimentazioni e
progetti. Se a livello di metodi e strumenti di analisi e
di programmazione a livello nazionale la situazione
non è ancora completamente delineata, il tema delle
Reti sta trovando un’ampia risonanza a livello della
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superiori ai 900-1000 m.s.l.m., dominano quelli a
faggio.
Nell’area sono presenti due aree protette per un
totale di 1411.3 ettari pari a circa l’8% della Valle: il
Parco del Crinale (in pianura a una quota media di
1164 m.s.l.m.) e il Parco Regionale dei Boschi di
Carrega (in montagna ad una quota media di 287
m.s.l.m.), distanti fra loro 25 km circa con un
dislivello medio altimetrico di 878 m circa.

legislazione regionale e della pianificazione
provinciale e comunale.
Particolare rilevanza hanno assunto, nella
pianificazione delle R. E., i metodi di Systematic
Conservation Planning, sviluppati ed applicati
soprattutto in Sud Africa ed Australia, molto meno in
Europa. In particolare in Italia tale strategia è stata
applicata alla conservazione dei vertebrati sia su scala
nazionale (Boitani et al., 2002) che su scala regionale
nel Lazio e nell’Emilia-Romagna.
Queste metodologie (Margules e Pressey, 2000)
permettono di individuare un insieme di siti la cui
protezione consente di raggiungere degli obiettivi
quantitativi prefissati (in termini di quantità di
biodiversità da conservare) con il minimo costo (non
solo inteso nell’accezione prettamente economica),
ovvero ottimizzando la scelta delle aree da proteggere
sulla base dei parametri considerati.

2. Area di studio e materiali
Il bacino idrografico del Torrente Baganza (Figura
1) è situato in provincia di Parma nel versante
emiliano dell’Appennino settentrionale. Il bacino
occupa una superficie di 175 Km2, si estende da
Parma (60 m.s.l.m.) al monte Cervellino (1493
m.s.l.m.) con orientamento in direzione sud ovest nord est, assumendo una forma molto allungata.
Da un punto di vista amministrativo l’area si
estende tra i Comuni di Langhirano (4.08%), Sala
Baganza (8.26%), Terenzo (8.72%), Corniglio
(8.72%), Felino (9.96%), Berceto (25.18%) e
(Calestano (32.58%).
Il profilo complessivo della Valle è determinato
essenzialmente dal gradiente altitudinale (Rossi,
1999) che dà luogo alla formazione di differenti
popolamenti vegetali e ad una diversa presenza
dell’uomo. Nella zona pianeggiante la vegetazione è
limitata alle zone a minore impatto antropico, mentre
nell’area collinare la vegetazione forestale è
rappresentata da boschi di caducifoglie a roverella e
carpino nero e, solo in minor parte, da cenosi
boschive igrofile a pioppo. Diffusi sono i
rimboschimenti
di
pino
nero,
espressione
dell’antropizzazione del paesaggio. Nella zona
submontana i boschi a cerro diventano i complessi
forestali più estesi, mentre in quella montana, a quote

Fig. 1. Inquadramento geografico della Val Baganza

L’alto livello di biodiversità sia in termini di
habitat che di specie animali e vegetali, pur in un
territorio densamente popolato, viene testimoniato
storicamente dalla definizione della Val Baganza
come Valle della “Naturalità Diffusa”.
Per la progettazione della R. E. della Val Baganza
ci si è avvalsi di un’ampia serie di dati e
informazioni. Tali informazioni hanno come primo
riferimento la base di dati del Progetto Nazionale
Carta della Natura del Paese, e in particolare la
cartografia degli habitat classificati secondo la
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metodologia CORINE Biotopes (CEC, 1991) alla
scala 1:25.000.
Le unità ambientali identificate nella Valle, pari a
2387, appartengono a 47 tipi diversi (codici) di
habitat CORINE Biotopes, comprensivi di ambiti
naturali, seminaturali ed antropici (Rossi, 1999) e
sono state valutate con un set di indicatori appropriati
per determinarne il Valore Ecologico e la Sensibilità
Ecologica (Rossi et al., 2008).
Le misure della pressione antropica sul territorio si
basano sui dati ufficiali demografici ISTAT relativi ai
censimenti del 1991 e del 2001 riguardanti il carico
della popolazione residente nei centri abitati dei vari
Comuni in cui è compresa la Valle. Dall’analisi dei
dati è stata stimata la pressione antropica attuale e
quella tendenziale gravante sul territorio.
Altri dati utilizzati nello studio, e resi disponibili
dal Ministero dell’Ambiente, includono la mappa dei
Parchi Nazionali e Regionali, la mappa delle Riserve
Naturali Regionali, la mappa dei Siti di Importanza
Comunitaria per la Conservazione della Natura (SIC)
e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), gli areali
di distribuzione geografica dei Vertebrati Italiani, e i
relativi Modelli di Idoneità ambientale (Rete
Ecologica Nazionale dei Vertebrati Italiani del 2002),
il Modello Digitale di Elevazione del Terreno (DEM)
alla scala 1:50000 e le immagini satellitari del
sensore Landsat 5 TM del 2003.

3. Metodi
Tutti gli habitat CORINE Biotopes della Valle
sono stati classificati in base al loro Valore Ecologico
complessivo e alla loro Sensibilità Ecologica
complessiva.
Gli indicatori considerati e valutati per ciascuno
dei 2189 habitat C. B. naturali e seminaturali della
Valle, aggiornati all’anno 2007, sono 16 (8 per il
Valore Ecologico e 8 per la Sensibilità Ecologica)
(Tabelle 1 e 2) e sono stati conglobati, mediante
sofisticate metodologie statistiche (Metodo del
Vettore Ideale) in un indice sintetico di Valore
Ecologico complessivo e di Sensibilità Ecologica
complessiva (Rossi et al., 2008). La Sensibilità
Ecologica complessiva è qui considerata come
Rischio per ogni habitat C. B. di perdere la propria
integrità/identità a motivo di cause diverse esterne.

Tabelle 1 e 2. Criteri e indicatori del Valore Ecologico e della
Sensibilità Ecologica.
CRITERIO
1 Ricchezza in vertebrati
dell’habitat
2 Complessità morfologica del
terreno
3 Rarità dell’habitat
4 Rarità delle specie di
vertebrati nell’habitat
5 Valore protezionistico
(idoneità) dell’habitat nei
riguardi delle specie di
Vertebrati presenti
6 Valore educativo – ricreativo
dell’habitat
7 Produttività dell’habitat
8 Recepimento della Direttiva
Habitat, Direttiva Uccelli e
della Convenzione Ramsar
CRITERIO
1 Grado di convoluzione
dell’habitat
2 Grado di compattezza
dell’habitat
3 Clivometria del terreno
dell’habitat
4 Rischio di estinzione delle
specie di Vertebrati presenti
5 Isolamento dell’habitat
rispetto ad habitat dello
stesso tipo
6 Rischio di franosità
7 Rischio di incendi
8 Rischio per l’habitat legato
all’impatto dei venti
prevalenti

INDICATORE
Densità di vertebrati presenti
nell’habitat
Indice di rugosità
Percentuale di occorrenza della
tipologia di habitat nell’ area
Numerosità di specie rare per
l’area presenti nell’habitat
Inclusione dell’habitat negli areali
potenziali delle specie presenti

Percentuale di area dell’habitat
inclusa in aree protette (Parchi e
Riserve)
Indice NDVI
Percentuale di inclusione
dell’habitat in SIC, ZPS e Zone
Ramsar
INDICATORE
Coefficiente frattale del perimetro
dell’habitat
Rapporto di circolarità della
superficie dell’habitat
Pendenza media del terreno
Densità di specie di vertebrati a
rischio IUCN
Nearest Neighbour Index
Indice di rischio di franosità
Fire Potential Index
Orientazione dell’habitat rispetto
alla direzione del vento

La R. E. è stata intesa come un sistema
interconnesso di habitat naturali e semi-naturali.
La metodologia proposta è basata sull’utilizzo di
un particolare software di Systematic Conservation
Planning – il MARXAN (Possingham et al., 2000) che, attraverso milioni di iterazioni (prove), individua
più scenari e fra questi indica qual è il “migliore”,
cioè la Rete di habitat che meglio si avvicina agli
obiettivi e alle caratteristiche desiderate dal
Committente.
A nostro avviso la Rete di habitat naturali e seminaturali individuata dovrà “soddisfare”, per quanto
possibile, alcune caratteristiche ottimali di norma
desiderabili:

228

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

b. in relazione alla sua Sensibilità Ecologica
complessiva (privilegiando l’ingresso in Rete se
l’habitat è ad elevato Rischio Ecologico).
Infine tenendo conto della pressione antropica –
attuale ma soprattutto tendenziale - che grava
sull’habitat stesso, è possibile delineare quali siano le
aree più critiche nella gestione della R. E. stessa.
La metodologia proposta è in grado di tener conto,
in aggiunta a quanto espresso sopra, di altre
considerazioni e/o vincoli eventualmente proposti dal
Committente/Decisore.

a) Biodiversità.
La Rete individuata dovrà rappresentare la
soluzione con il più alto grado di biodiversità, cioè
dovrà mirare, per quanto possibile, alla conservazione
del più alto numero di habitat, e quindi anche di
specie. E’ noto infatti che alta diversità di habitat
naturali significa anche alta diversità di specie
(Devictor et al., 2007)
b) Ottimizzazione ed economia dello spazio per la
Rete.
La Rete individuata dovrà ridurre la
frammentazione degli habitat al suo interno (per
garantire una protezione e una tutela più efficaci)
occupando la minor superficie possibile. L’Italia è
infatti un Paese densamente popolato - circa 175
ab/km2 - e la Val Baganza stessa è un’area
diffusamente antropizzata.
c) Vincolistica.
Queste due finalità devono tuttavia tener conto dei
vincoli che insistono sull’area di studio (scelte di tipo
infrastrutturale, amministrativo, ambientale) e dei
conflitti socio-economici esistenti e/o potenziali. In
particolare la metodologia qui proposta può tenere
conto della possibile conflittualità con le popolazioni
locali
derivante
da
provvedimenti
di
tutela/conservazione che sembrano restringere la
libertà d’utilizzo del territorio.
Si è quindi ritenuto ragionevole e utile, mediante
un algoritmo matematico costruito ad hoc, che ogni
tipologia di habitat fosse presente entro la R. E.
soddisfacendo
congiuntamente
le
seguenti
condizioni:
a. in proporzione alla sua area complessiva così da
mantenere la rappresentatività delle componenti
naturalistiche della Valle;
b. tenendo conto della propria frammentazione
(ridurla al fine di “fare rete”) e così favorire la
conservazione della biodiversità;
c. tenendo conto del proprio grado di isolamento
(ridurlo al fine di “fare rete”) e così favorire il
mantenimento della biodiversità.
Si è ritenuto ragionevole inoltre che ogni singolo
habitat della Valle fosse presente entro la Rete
soddisfacendo
congiuntamente
le
seguenti
condizioni:
a. in relazione al suo Valore Ecologico
complessivo (privilegiando l’ingresso in Rete se
l’habitat è di elevato Valore Ecologico);

4. Risultati
La Rete individuata (Figura 2) è costituita da una
parte fissa che rappresenta “l’ossatura” iniziale e da
una parte mobile che viene aggiunta successivamente
dal MARXAN (Ball e Possingham, 2000) sulla base
della metodologia proposta.

Fig. 2. Rete Ecologica della Valle.
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a. La parte fissa della Rete della Valle è formata da:
 nodi primari: essi coincidono con le aree già
sottoposte a tutela: il Parco Regionale dei Boschi
di Carrega e il Parco del Crinale;
 corridoi di connessione: essi sono rappresentati
dal reticolo idrografico della Valle e dalle fasce
ripariali circostanti;
 alcuni nodi secondari: essi coincidono con le aree
occupate da habitat con il più alto Valore
Ecologico ma anche a più alto Rischio di perdere
la propria identità (Hotspots di Attenzione
Ecologica) (Rossi et al., 2008).
I principali ambienti presenti nelle parte fissa della
rete della Val Baganza sono risultati essere corsi
d’acqua
e
vegetazione
ripariale
costituita
prevalentemente da boscaglie a salice rosso; boschi di
roverella prevalentemente nel Parco Regionale dei
Boschi di Carrega e vicini al Rio Ginestra che
attraversa il Parco; frutteti e vigneti anch’essi diffusi
all’interno del Parco Regionale dei Boschi di
Carrega; faggete, intervallate raramente da praterie a
brachypodium genuense, che ricoprono quasi
interamente il Parco del Crinale.
In totale la parte fissa occupa 2900 ettari, pari al
16% dell’area di studio.

campi coltivati, frutteti e parchi urbani (-12%) a
vantaggio dei corpi idrici e della vegetazione ripariale
(+11%), cespuglieti ed arbusteti (+3.65%) e praterie e
pascoli (+3%). Risulta scarsa la perdita in termini di
boschi e foreste, comunque ben rappresentati nella
Rete (-5.5%).

b. La parte mobile della Rete della Valle è formata
da:
 stepping stones, o punti di sosta negli spostamenti
delle specie quando non esistono corridoi naturali
continui;
 tutte le altre parti aggiunte dalla metodologia
adiacenti ai nodi secondari e ai corridoi primari e
secondari in accordo alle caratteristiche desiderate
e ai vincoli definiti dal Committente/Decisore.
Complessivamente la rete individuata occupa
5470 ettari, pari al 31.3% della Val Baganza.
Pur con i vincoli legati all’area minima occupata
dalla Rete (31.3% della Valle) e alla continuità degli
habitat, la metodologia proposta ha generato una Rete
con un Valore Ecologico medio decisamente in linea
con l’alto profilo della Valle e netto aumento della
Sensibilità Ecologica rispetto agli habitat fuori Rete
(+20.7%).
Confrontando (Figure 3 e 4) la composizione in
habitat della Rete con quella della Val Baganza,
risulta evidente uno spostamento verso tipi di
maggior pregio: si riduce fortemente la presenza di

Fig. 3 e 4. Composizione in macro-categorie di CORINE Biotopes
habitat della Val Baganza e della Rete Ecologica.

In seguito è stata effettuata, una analisi
strutturale/funzionale (Network Analysis) sulla R.
E.(Botequilha Leitão e Ahern, 2002; Jordan e
Scheuring, 2002), al fine di comprendere meglio le
potenzialità e le possibilità di spostamento di
individui, energia e materia al suo interno. In
particolare è stato preso in considerazione un set di
indicatori di insularizzazione allo scopo di valutare la
connettività (indici β e γ) e la circuitazione nella Rete
stessa (indice α). In effetti la R. E. può essere
schematizzata come un insieme di nodi (gli habitat)
ed archi (gli attraversamenti possibili).
L’analisi ha evidenziato che ci troviamo in
presenza di una connettività complessa essendo
l’indice β superiore ad 1 (β=1.51) con un rilevante
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a. elevato Valore Ecologico;
b. elevata Sensibilità Ecologica;
c. elevata pressione antropica diffusa attuale;
d. aumento prevedibile di pressione antropica
diffusa superiore al 10%.
Tali zone rappresentano, per la loro condizione
congiunta di Attenzione e Fragilità ecologicoambientale sia attuale che previsionale, le Aree
Critiche della Rete (Figura 5), prioritarie nella
gestione.

numero di connessioni (γ=0.5). Esaminando inoltre i
valori di valori α presenti in letteratura (Zhang et al.,
2006), il valore riscontrato di α=0.275 rappresenta
una soluzione accettabile in termini di possibili
circuiti indipendenti per il movimento delle specie.

Sono state individuate 4 aree di criticità:
1. Sita nel comune di Berceto, è un’area di elevato
Valore Ecologico perché formata in prevalenza da
boschi di cerro, carpino nero e faggete con un elevato
indice della copertura verde (NDVI), alto indice di
rugosità del terreno (che favorisce la biodiversità) e
un elevato numero di vertebrati. L’area è
contraddistinta da un elevato Rischio ecologico
derivante da un alta rischio di incendi e dalla
presenza di molte specie animali a rischio IUCN. Si
tratta inoltre di un’area ad elevata pressione antropica
diffusa, perché assai prossima all’abitato di Berceto e
alla frazione di Fugazzolo e non distante dall’abitato
di Corniglio.
2-4. Site nel comune di Calestano, sono aree ad
elevato Valore Ecologico, composte in gran parte da
boschi di carpino nero con elevato indice di rugosità
del suolo e biomassa fotosintetizzante (NDVI) ed
elevato numero di specie di vertebrati. Queste aree
presentano un elevato Rischio Ecologico poiché si
tratta di habitat poco compatti, caratterizzati da un
elevato rischio di franosità e d’incendi e con un
rilevante numero di specie di vertebrati a rischio
IUCN. L’elevata pressione antropica diffusa è
conseguenza dell’alta densità di piccoli centri abitati
fra cui Calestano e Marzolara.
3. Sita nel comune di Sala Baganza è un’area di
elevato Valore Ecologico (ed infatti è situata
all’interno del Parco dei Boschi di Carrega) costituita
da vegetazione ripariale e da boschi di roverella. È
un’area ad elevato Rischio perché gli habitat sono
caratterizzati da una elevata franosità. L’area presenta
un’elevata pressione antropica diffusa perché risente
dell’influsso congiunto di tutti i centri abitati che
circondano il Parco (Felino, Sala Baganza, San Vitale
di Baganza, San Michele De’ Gatti, Maiatico,
Castellaro, Collecchio, Gaiano, Neviano) che

Fig. 5. Aree di Criticità della Rete Ecologica.

Mediante un opportuno modello matematico di
diffusione applicato ai dati demografici ISTAT, è
stato assunto che ogni punto dell’area di studio
risenta dell’influenza di tutti i centri abitati della
stessa e limitrofi. Dalle mappe così prodotte per
l’intervallo 1991-2001 si evidenzia una generale lieve
riduzione della pressione antropica media diffusa sul
territorio. Da questi risultati è stato estrapolato il
trend per l’anno 2011, successivamente raggruppato
in tre fasce di valori che definiscono le aree con una
tendenza all’aumento (>+10%), alla stabilità (tra il
+10% e il -10%) e al decremento (<-10%) della
pressione antropica sul territorio.
Da ultimo sono state localizzate nella Rete già
individuata le aree nelle quali si realizzano
congiuntamente le condizioni di:

231

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/

formano una sorta di “conurbazione”. Il Parco
presenta inoltre al suo interno alcune aziende
alimentari (prosciuttifici, salumifici).
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5. Discussione e conclusioni
La metodologia qui descritta ha permesso il
raggiungimento dei principali obiettivi desiderabili
per una R. E.. Infatti:
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biodiversità della Valle stessa;
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4. tutti i risultati nei punti 1, 2 e 3 sono stati
ottenuti con il minimo vincolo sullo spazio. In effetti
l’area in Rete è il 31% circa della Valle ma può
essere ridotta ulteriormente senza apprezzabile
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5. la metodologia ha permesso di individuare entro
la Rete almeno quattro Aree di Criticità ecologica di
più complessa gestione.
È importante tener conto che la R. E. così
progettata, può accogliere anche dati che esprimono,
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dettagliati è anche possibile tenere conto dei vari
vincoli e strumenti normativi territoriali, derivanti da
Piani Regolatori comunali, Piani Paesistici, Piani di
Coordinamento, Zone a Gestione Speciale per la
caccia, Piani di Bacino, ecc..
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Abstract
La Valutazione Ambientale Strategica introdotta con la direttiva 2001/42/CE è un importante strumento per l‘integrazione
delle valutazioni ambientali nelle scelte dei piani che riguardano l‘uso e la gestione del territorio. La Regione Friuli Venezia
Giulia nell‘anno 2007 ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è stato
accompagnato dal Rapporto Ambientale, documento in cui devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi di un piano sull‗ambiente e sul patrimonio culturale. All‘interno del Piano si sono identificati due sistemi che
concorrono alla definizione dello sviluppo del territorio:
(1) sistema delle pressioni, che comprende previsioni e quindi norme che riguardano il sistema delle infrastrutture
tecnologiche ed energetiche e degli insediamenti definiti dal Piano;
(2) sistema delle tutele, che comprende le azioni e le relative norme che tendono a tutelare le risorse ambientali aria, acqua,
suolo.
Nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano, particolare attenzione è stata posta alla analisi della coerenza interna delle
strategie/azioni di Piano. Tale analisi è stata condotta, in particolare, attraverso la preparazione di una serie di mappe
tematiche, prodotte mediante l‘ausilio di software GIS (ESRI ArcMap), riguardanti le principali scelte strategiche del Piano.
Attraverso un processo di overlay mapping si è arrivati ad individuare alcune aree in cui le scelte appaiono non coerenti o
particolarmente critiche.
L‘esemplificazione del metodo utilizzato attraverso l‘analisi dei risultati per l‘area perilagunare della Laguna di Marano e
Grado mostra come questo tipo di approccio sia di particolare interesse per valutare la coerenza interna delle scelte di piani su
scala territoriale ―vasta‖, come il PTR della regione FVG. Lo studio ha evidenziato alcuni limiti che sono derivati in
particolare dalla tempistica con cui si è dato avvio alla stesura del Rapporto Ambientale. Per il futuro appare interessante un
approfondimento riguardante la predisposizione di mappe che rappresentino il valore ecologico delle aree e che permettano di
valutare in modo oggettivo le scelte di Piano. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: pianificazione, territorio, impatto, ambiente, coerenza.
———
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piano o del programma, e comunque prima della
approvazione o dell‘inizio della relativa procedura
legislativa, garantisce che gli effetti del piano o del
programma vengano tenuti in considerazione già
durante l‗elaborazione del piano. Nel Rapporto
Ambientale, che è il documento in cui sono
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
che l‗attuazione del piano o del programma potrebbe
avere sull‗ambiente, nonché le ragionevoli
alternative, devono essere contenute una serie di
informazioni tra cui anche gli aspetti relativi alle
analisi di coerenza (allegato VI del D. Lgs. 152/2006
e s.m.i.):
―a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi
principali del piano o programma e del rapporto con
altri pertinenti piani o programmi‖;
―e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale‖.
Fare la VAS, però, comporta non soltanto la rigida
osservanza delle indicazioni contenute nelle norme di
legge, ma anche la definizione di un sistema
valutativo che deve essere costruito ad hoc in
relazione alle caratteristiche del piano o del
programma oggetto di valutazione (Partidario, 2007;
Brown e Thérivel, 2000). Tale aspetto deriva
soprattutto dal fatto che i piani possono avere diverse
caratterizzazioni in relazione al settore di interesse, al
livello territoriale, al contesto socio culturale, ai
tempi dei processi decisionali, al tipo e al numero di
attori coinvolti, all‗importanza strategica delle scelte
di piano

1. Introduzione
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è
norma di recente introduzione in Italia (Parte
Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che va a
completare il quadro relativo al tema delle
valutazioni ambientali, attraverso l‘integrazione delle
considerazioni ambientali nelle scelte effettuate a
livello di piani e di programmi che riguardano l‘uso e
la gestione del territorio.
Se da un lato la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), introdotta a livello comunitario
nel 1985 con la direttiva 85/337/CEE si applica a
specifici progetti che si inseriscono in un quadro di
indirizzo territoriale più o meno definito (ad esempio
le industrie si collocano nelle aree destinate già ad
ospitare insediamenti produttivi, gli interventi di
estrazione di ghiaia vengono considerati di volta in
volta senza a monte la possibilità di individuare una
strategia relativa alle necessità reali di estrazione e
alla loro collocazione), dall‘altro la procedura di VAS
si applica, secondo l‘art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. a tutti i piani e i programmi con le seguenti
caratteristiche:
―a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualità dell‗aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per
l‗approvazione,
l‗autorizzazione,
l‗area
di
localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti da sottoporre a VIA‖;
―b) per i quali (…) si ritiene necessaria una
valutazione d‗incidenza ai sensi dell‗articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni‖.
La VAS (Art.11 dello stesso Decreto), a differenza
della VIA, è avviata contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende tutto
il processo che va dall‘elaborazione del rapporto
ambientale allo svolgimento di consultazioni, alla
valutazione e alla decisione finale seguita dalla fase
di informazione e di monitoraggio. Il fatto che essa
sia effettuata in itinere rispetto alla preparazione del

2. Piano Territoriale Regionale e Valutazione
Ambientale Strategica
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) del Friuli
Venezia Giulia è stato adottato nel mese di ottobre
dell‘anno 20071 ed è oggi in attesa di approvazione2.
———
Adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres.
del 16.10.2007, previa Deliberazione della Giunta regionale n.
2401 del 12 ottobre 2007.
1

235

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

piano ed in particolare sulla natura del piano allo
stesso tempo strategico e conformativo.
In questa fase preliminare le difficoltà principali sono
derivate dallo sfalsamento dei tempi tra la
predisposizione delle scelte di piano, effettuate dai
tecnici della regione, e le valutazioni ambientali,
sfalsamento che ha costretto ad una rilettura della
documentazione affiancata da una serie di incontri
con i tecnici regionali coinvolti nella redazione delle
diverse parti. Come sostenuto da diversi studiosi
invece è proprio dalla contemporaneità tra le scelte di
piano e le valutazioni ambientali (Sadler e Verheem,
1996; Bina, 2007) che la VAS trae la sua massima
efficacia.
Questa fase di analisi e di confronto sulle scelte
riguardanti le ―risorse essenziali di interesse
regionale‖ come riportate dall‗art. 2 della L.R. 5/2007
(e cioè: 1-aria, acqua, suolo ed ecosistemi; 2paesaggio; 3-edifici, monumenti e siti di interesse
storico e culturale; 4-sistemi infrastrutturali e
tecnologici; 5-sistema degli insediamenti) ha
permesso di identificare due macrosistemi strategici
che, in questo piano, concorrono alla definizione
dello sviluppo del territorio:
• il sistema delle tutele, che comprende le azioni e le
relative norme che tendono a tutelare le risorse
ambientali aria, acqua, suolo ed ecosistemi e tra le
quali sono comprese anche le attività del settore
primario;
• il sistema delle pressioni, che comprende le
previsioni e quindi le relative norme di piano che
riguardano le infrastrutture tecnologiche ed
energetiche e gli insediamenti. Per ognuno dei due
macrosistemi sono state individuate le tematiche da
considerare ai fini della valutazione dell‘impatto del
Piano sull‘ambiente.
Tali tematiche sono state sintetizzate attraverso la
compilazione di una serie di schede che riportano una
descrizione della tematica, gli ambiti di intervento
che vanno a comporre la tematica, le norme che
vanno a descrivere gli ambiti, le fonti di pressioni, gli
effetti sull‘ambiente, la definizione territoriale, gli
indicatori, gli effetti cumulativi, le proposte di
mitigazione.

I documenti che ne fanno parte definiscono il quadro
relativo all‘uso e alla gestione del territorio della
regione e allo sviluppo futuro della stessa. È quindi
su queste previsioni che la VAS si è incentrata
analizzando le loro implicazioni a livello ambientale.
Il Rapporto Ambientale del PTR è stato redatto dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il
supporto dell‘Agenzia Regionale per la Protezione
dell‘Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA
FVG). Per svolgere tutte le attività di supporto alla
redazione del Rapporto Ambientale, caratterizzato da
elevata multidisciplinarietà, in quanto richiede la
valutazione dei possibili effetti significativi
sull‗ambiente, comprendendo aspetti quali la
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora
e la fauna, il suolo, l‗acqua, l‗aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e
l‗interrelazione tra i suddetti fattori, l‘ARPA FVG ha
coordinato il lavoro di un gruppo tecnico in cui erano
presenti il Dipartimento di Economia, Società e
Territorio dell‘Università di Udine, e il Dipartimento
di Biologia dell‘Università di Trieste.
La VAS del Piano Territoriale è stata attuata, da
parte degli autori, in una fase avanzata in cui molto
del Piano era già definito attraverso una serie di
norme. La contemporaneità della valutazione con il
progressivo farsi del Piano, avrebbe consentito di
affiancare a scelte di natura urbanistica una
valutazione dei possibili effetti sull‘ambiente e di
conseguenza la possibilità di modificare le scelte
ipotizzando alternative differenti che consentissero
una integrazione tra aspetti economici, sociali e
ambientali in un‘ottica di sviluppo sostenibile.
È necessario richiamare come la norma sulla VAS,
cioè il citato D. Lgs152/2006, sia entrata in vigore
nell‘agosto del 2007, in corrispondenza di una già
avanzata fase di definizione del PTR.
Nella predisposizione della VAS del PTR del Friuli
Venezia Giulia, vista la complessità del tema ed i
tempi concessi per lo svolgimento del lavoro, si è
cercato in primis di definire una metodologia
semplice (Partidario, 1996) e ripercorribile in grado
di fare sintesi sui diversi aspetti caratterizzanti il
———
2

Essendo cambiato il quadro di riferimento politico regionale con
le ultime elezioni il Piano potrebbe non essere approvato.
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3. L’analisi di coerenza del Piano Territoriale
Regionale

Attraverso queste verifiche si dovrebbe stabilire se gli
obiettivi perseguiti ―sono conformi alle priorità
definite dalle politiche di livello superiore
(comunitario, statale e regionale) e alle altre
programmazioni rilevanti.‖ (Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia
Giulia – Rapporto Ambientale, Febbraio 2007).
L‘analisi di coerenza interna, che viene considerata in
questo lavoro, studia le relazioni non solo tra gli
obiettivi generali del piano, ma soprattutto tra le
azioni e quindi tra le relative norme appartenenti ai
due macrosistemi strategici, riuscendo a mettere in
evidenza le eventuali contraddizioni.
L‘analisi è stata contestualizzata sul territorio tramite
la realizzazione di mappe sovrapponibili in cui sono
stati riportati i layers riguardanti il sistema delle
tutele, delle pressioni e le loro interazioni.

L‘art.4 comma 4 lettera a) del D. Lgs 152/2006 e
s.m.i. stabilisce le finalità delle valutazioni e in
particolare per la VAS così recita: ―la valutazione
ambientale dei piani e programmi ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione
dell‗ambiente e contribuire all‗integrazione di
considerazioni ambientali all‗atto dell‗elaborazione,
dell‗adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.‖
Mentre per la VIA nello studio di impatto ambientale
la coerenza riguarda la conformità dell‘intervento in
oggetto con le destinazioni d‘uso dei suoli nell‘area
interessata dall‘intervento, il tema della coerenza
nella valutazione ambientale dei piani appare un
elemento decisamente centrale che, così come
specificato anche nell‘elenco delle informazioni che
devono essere contenute nel rapporto ambientale,
deve considerare la coerenza del piano con gli altri
piani e programmi pertinenti ed il confronto del piano
con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario o nazionale, che
siano pertinenti al piano o al programma (Allegato
VI, ai punti a) ed e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Generalmente, le suddette verifiche vengono
effettuate attraverso un‘analisi della coerenza esterna
ed interna. La prima, è composta da due dimensioni
(ENPLAN, 2004):
• coerenza esterna verticale: verifica l‘esistenza di
relazioni di coerenza tra gli obiettivi generali e
specifici del piano e gli obiettivi di sostenibilità
ambientale desunti da documenti programmatici,
norme e direttive di carattere internazionale,
comunitario, nazionale (di livello superiore a quello
del piano considerato);
• coerenza esterna orizzontale: verifica la
compatibilità tra gli obiettivi generali del piano e gli
obiettivi generali desunti dai piani e programmi dello
stesso livello di programmazione e dello stesso
ambito territoriale di riferimento o piani di settore.
Queste analisi dovrebbero essere effettuate in fase di
elaborazione del piano, quindi nelle fasi preliminari
in cui è possibile agire efficacemente sulle scelte,
orientandole verso una maggiore sostenibilità.

4. Utilizzo del G.I.S. e analisi di coerenza
L‘utilizzo delle carte tematiche all‘interno della
VAS del PTR della Regione Friuli Venezia Giulia è
stato quindi finalizzato all‗analisi della coerenza delle
scelte di Piano. La metodologia della sovrapposizione
delle carte tematiche deriva dai criteri della
pianificazione (McHarg, 1969) attraverso una
definizione dei vincoli e delle caratteristiche
ambientali del territorio. Il metodo porta
all‗individuazione delle potenzialità d‘uso del
territorio e delle attitudini del suolo (Zeppetella,
1992).
Tale analisi è stata realizzata mediante l‘ausilio di
software G.I.S. (ESRI ArcMap) attraverso un
processo di overlay mapping che ha permesso di
individuare alcune aree in cui le scelte di piano
appaiono non coerenti o particolarmente critiche,
incrociando il sistema delle tutele con le strategie di
piano e, quest‘ultime, tra di loro.
Gli elaborati utilizzati per l‗analisi di tali aree sono
stati ripresi dalla documentazione di piano, costituita
da una serie di tavole definite prescrittive, relative
cioè alle azioni di piano, e descrittive, relative al
quadro delle conoscenze e delle criticità. Tali tavole
sono di seguito riportate:
• Tav. 1 ―Sistema ambientale e settore primario‖
(tavola prescrittiva);
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• Tav. 1a ―Aree soggette a vincoli di tutela‖ (tavola
descrittiva);
• Tav. 2 ―Ambiti paesaggistici‖ (tavola prescrittiva);
• Tav. 3 ―Aree di pregio naturalistico-paesaggistico‖
(tavola prescrittiva);
• Tav. 3a ―Carta degli habitat del Friuli Venezia
Giulia‖ (tavola descrittiva);
• Tav. 4 ―Sistema della mobilità e delle infrastrutture
di trasporto, nodi e archi‖ (tavola prescrittiva);
• Tav. 4a ―Sistema della mobilità e delle infrastrutture
di trasporto‖ (tavola descrittiva);
• Tav. 5 ―Sistema delle infrastrutture tecnologiche‖
(tavola prescrittiva);
• Tav. 5a ―Sistema delle infrastrutture energetiche‖
(tavola descrittiva).
Oltre a queste tavole, si sono utilizzati ulteriori
carte, fornite da altri Enti regionali, utili a descrivere i
rimanenti tematismi ambientali.

riveste il Corridoio V che nelle indicazioni che
emergono dal Piano dovrebbe correre nella parte
meridionale della regione e l‘adeguamento della
autostrada A4; a tal proposito va ricordato che l‗area
è interessata anche da altri interventi di collegamento
viario;
5. valorizzazione delle aree naturali (Tav.1)
attraverso il riconoscimento dell‘area della Laguna
quale area protetta di interesse regionale.
Rispetto alla qualità ambientale, invece, le mappe
utilizzate evidenziano la presenza di una serie di
criticità:
• presenza di un sito inquinato di rilevanza nazionale
(fonte dati regione);
• livelli significativi di inquinamento dei corpi idrici
sotterranei, dei corpi idrici superficiali (fonte dati
ARPA);
• superamenti dei limiti di O3 per quanto riguarda gli
obiettivi di lungo termine per la salute nel corso del
2006 (fonte dati ARPA).
In sintesi dalla sovrapposizione delle carte emerge
che le scelte strategiche del Piano, soprattutto in
relazione all‘espansione dell‘area industriale e degli
interventi legati alle infrastrutture viarie pongono
problemi di coerenza con le situazioni ambientali del
territorio in termini di sovrapposizioni con il sistema
delle tutele delle aree protette, soprattutto a causa dei
livelli di inquinamento dell‘aria e della vulnerabilità
della risorsa acqua.
Inoltre si evidenziano delle possibili incoerenze tra le
diverse strategie all‘interno del sistema delle
pressioni: le analisi mostrano la necessità di un
approfondimento soprattutto per quanto riguarda le
politiche di sviluppo del sistema industriale in ambiti
con previsioni di espansione e di sviluppo del turismo
marino e costiero (Figura 1).

5. Il caso studio: l’area perilagunare della Laguna
di Marano e Grado
Per meglio esemplificare la metodologia applicata
e qui presentata si riporta il caso di studio riguardante
l‘area perilagunare della Laguna di Grado e Marano.
I Comuni interessati sono: Torviscosa, Cervignano
del Friuli, Carlino, Terzo di Aquileia, San Giorgio di
Nogaro, Lignano, Latisana, Grado, Marano.
Su quest‘area insistono alcuni scelte strategiche
importanti della Regione:
1. rafforzamento del sistema industriale (Tav. 6)
attraverso il riconoscimento dell‘ambito industriale
del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona
Aussa Corno come zona industriale-artigianale di
interesse regionale (Comuni di Torviscosa,
Cervignano del Friuli, Carlino, Terzo di Aquileia,
San Giorgio di Nogaro);
2. rafforzamento del sistema degli ambiti
commerciali (Tav. 6) tramite la previsione di
espansioni rispetto agli insediamenti commerciali
lungo l‘asse Latisana – Lignano;
3. sviluppo del turismo costiero e diportistico (Tav.
6) attraverso la valorizzazione dei porti di Lignano,
Grado e Marano;
4. potenziamento del sistema delle infrastrutture
(Tav. 4 e 4a) attraverso lo sviluppo di infrastrutture
viarie e ferroviarie tra le quali particolare rilevanza

6. Conclusioni
Il metodo della sovrapposizione delle carte
tematiche è risultato particolarmente utile nella
valutazione della coerenza interna delle scelte di
piano consentendo in maniera speditiva di giungere
ad un‗immediata visualizzazione delle aree
caratterizzate da una forte criticità. Al di là delle
necessità contingenti di una valutazione effettuata in
fase di avanzata pianificazione come nel caso preso
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in esame, il metodo appare ancora più interessante
per le possibilità che offre nella verifica della
coerenza di scelte strategiche alternative di Piano.
Alcuni limiti emersi nell‘analisi nascono dalla
disponibilità di dati geograficamente rappresentabili e
dalla necessità di approfondire il tema dei livelli di
scala utili per questo tipo di valutazioni.
Per il futuro appare interessante
un
approfondimento riguardante la predisposizione di
mappe che rappresentino il valore ecologico delle
aree e che permettano di valutare in modo oggettivo
le scelte di Piano.

Figura 1: Analisi della coerenza interna dell‘area perilagunare.
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Abstract
I porti ma soprattutto i porticcioli turistici sono strutture che nel corso degli anni hanno visto un aumento nel numero e nelle
dimensioni in risposta ad una sempre più crescente domanda turistica. Tali strutture costituiscono sistemi altamente complessi
nei quali le molteplici attività svolte possono provocare altrettanti impatti ambientali (emissioni in atmosfera, sversamenti di
sostanze nocive in acqua, produzione di rifiuti speciali, ecc.). In tale contesto, importante è il ruolo svolto da chi gestisce
queste strutture, nonché la loro consapevolezza nei confronti dei diversi impatti ambientali che una scelta gestionale piuttosto
che un’altra può provocare. Ciò assume particolare importanza nell’ottica dell’environmental security che contempla la
minaccia ai beni e servizi ecosistemici a scale multiple (sfera oggettiva) con la paura che questi possano essere intaccati o
possibilmente persi (sfera soggettiva). Da momento che i decisori prendono le decisioni ed assegnano le priorità gestionali
sulla base della loro percezione dei rischi, è stato realizzato a tal proposito un questionario che è stato somministrato ai gestori
di 8 porticcioli della Provincia di Lecce. Il campione degli intervistati è stato pari a 37 gestori. Il questionario è stato utile ad
analizzare la percezione che i gestori hanno degli impatti ambientali connessi alle attività che si svolgono nelle proprie
strutture diportistiche, ma anche a desumere quali possano essere per i manager le priorità ambientali all’interno dei
porticcioli. Dall’analisi condotta è emerso che non sempre i gestori sono consapevoli delle problematiche ambientali connesse
ad un porticciolo turistico. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: environmental security, percezione, decision makers, porti turistici.

caratterizzata dall’intenzionalità e quella ecologica,
contraddistinta
dall’“inconsapevolezza”.
Tali
componenti sono spesso molto difficili da distinguere
poiché hanno interagito e si sono coevoluti
storicamente, con la componente ecologica dei SEL
costantemente
influenzata
dalla
società.
L’applicazione e la valutazione della sicurezza
ambientale nel contesto dei Lanscape SocioEcologici richiede un cambiamento nel modo di
pensare e nell’approccio da utilizzare (Ludwig et al.,
2001). La nozione di sicurezza, così come
tradizionalmente concepita, deve essere ampliata per
includere la prospettiva soggettiva. Questa, inoltre, da
un punto di vista oggettivo, mira a valutare il livello

1. Introduzione
La sicurezza ambientale (Environmental Security) ha
carattere di multistraticità, multiscalarità e
complessità ed interessa tanto la sfera oggettiva,
quanto quella soggettiva con specifico riferimento
alla percezione degli individui (Zurlini e Müller,
2008). Oggetto dell’environmental security sono i
sistemi complessi ed adattativi noti come Landscape
Socio-Ecologici
(Social-Ecological
Landscape,
SELs). Questi sistemi sono di solito designati come
composti da due componenti: quella sociale,
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informazioni oggettive più esaustive possibili (Suter,
1995), in modo tale che sia garantita una percezione
talmente ottimale della situazione da permettere loro
di prendere decisioni consapevoli ed informate. Nella
realtà, infatti, si possono verificare 4 possibili diverse
situazioni (Fig.1). Nella figura 1 il segno “+” indica
condizioni ottimali sia percepite che mostrate dai
parametri oggettivi, il segno “-” indica condizioni
negative sia percepite che evidenziate da dati
oggettivi: nei casi (a) e (d) (cerchietto verde) c’è
coincidenza tra la percezione della situazione rispetto
allo stato mostrato dalle analisi oggettive, nei casi (b)
e (c) non c’è coincidenza tra ciò che viene percepito e
ciò che i risultati delle analisi oggettive mostrano. Da
questi ultimi due casi si possono creare le situazioni
più pericolose: se i decisori percepiscono condizioni
di assenza di inquinamento, quando invece i
parametri oggettivi attestano il contrario (caso b), non
prenderanno le precauzioni dovute; se, invece,
percepiscono situazioni di inquinamento in contesti
in cui questa situazione non risultasse dai dati (caso
c), potrebbero adottare misure che potrebbero
compromettere lo stato dei luoghi.

di minaccia nell’acquisizione e nel mantenimento di
valori del paesaggio intesi in termini di beni e servizi
ecosistemici a scale multiple, e, da un punto di vista
soggettivo, rappresenta il livello di paura che questi
valori possano essere attaccati e possibilmente persi
(Zurlini e Müller, 2008). I legami tra i sistemi sociali
e quelli naturali sono estremamente consolidati dal
momento che gli ecosistemi fornendo servizi
fondamentali di approvvigionamento, di regolazione,
e di supporto, ma anche legati alla cultura, risultano
fondamentali per la sopravvivenza ed il benessere
degli individui. La condizione per un concreto
sviluppo della sicurezza ambientale consiste nel fatto
che i Landscape Socio-Ecologici interagiscano con i
sistemi ecologici in maniera sostenibile, che tutti gli
individui abbiano un equo e ragionevole accesso ai
beni e servizi ambientali e che i esistano meccanismi
in grado di risolvere le crisi ed i conflitti ambientali.
La percezione soggettiva della sicurezza è
fondamentale a tutti i livelli dell’organizzazione
sociale, dal singolo individuo agli enti governativi. In
tale contesto l’Ecological Risk Assessment (ERA)
(procedura sviluppata dall’EPA e basata su dati di
tipo eco tossicologico, ossia, di relazione tra stressor
e effetti ecologici a differenti livelli di organizzazione
(Lackey, 1994)) che ha da sempre considerato, da un
lato, le caratteristiche del landscape per generare
stime spazialmente esplicite di esposizione agli
stressor ambientali (Kapustka, 2005), dall’altro,
l’organizzazione gerarchica e la composizione di
landscape socio-ecologici reali (real geographical
world) (Gunderson e Holling, 2002) dovrebbe
necessariamente includere la percezione del rischio.
Una gestione ambientale ottimale dipende di fatto
dalla percezione dei possibili impatti ambientali di
chi detiene il potere decisionali oltre che da una serie
di altri fattori. Studi sulla percezione della qualità
ambientale e sugli impatti ambientali potrebbero
migliorare l’identificazione dei problemi ed aiutare a
valutare lo sviluppo e l’implementazione delle
strategie di miglioramento. Le relazioni tra le
percezioni e la qualità ambientale sono complesse
poiché la percezione è influenzata dall’esperienza e
da una varietà di fattori individuali in aggiunta ai
fattori ambientali (Petrosillo et al., 2006; Xu et al.,
2006). In definitiva una gestione ambientale di
successo, ma anche uno sviluppo sostenibile della
pianificazione, si possono realizzare se i decisionmakers possano disporre di un quadro chiaro dei
contesti in cui si trovano ad agire, ossia di

E nvironmental S ec urity
Og g ettivo

S og g ettivo

++
(a)

+(b)

-+
(c)

-(d)

Fig. 1. Possibili combinazioni tra valutazioni “oggettive” e
“soggettive” (Zurlini e Müller, 2008).

C’è tuttavia una sostanziale mancanza di letteratura
che cerca di integrare i dati delle scienze sociali nelle
valutazioni obiettive della qualità ambientale.
Nell’ottica dell’environmental security lo scopo del
lavoro è stato quello di realizzare analisi soggettive e
quelle oggettive nei porticcioli turistici della
Provincia di Lecce allo scopo di identificare le
attività e i servizi presenti in ciascuno di essi (analisi
oggettiva), ma anche di analizzare la percezione che i
gestori hanno delle pressioni ambientali prodotte in
ciascun porto (analisi soggettiva) per arrivare ad
identificare eventuali differenze tra i due approcci. I
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porticcioli turistici possono essere causa di impatti
ambientali nelle aree circostanti (all’interno ed al di
fuori). Un porto, in effetti, è il recettore così come la
sorgente dei impatti. Questi, causati a loro volta, dalle
attività del porto dovrebbero essere ridotti il più
possibile (Trozzi e Vaccaro, 2000). E’ fondamentale
dunque gestire in maniera completa i problemi
ambientali, che richiedono un monitoraggio
ambientale continuo. In un sondaggio portato avanti
dall’European Sea Ports Organisation (ESPO) che ha
elaborato un proprio codice ambientale, sono stati
identificati i principali problemi ambientali connessi
con le attività portate avanti nei porti che devono
essere necessariamente gestiti (ESPO, 2005): rifiuti
prodotti nell’area portuale (speciali e non), dragaggio,
smaltimento del materiale dragato, polveri, rumore,
qualità dell’aria, acque di sentina, opere di sviluppo
dell’area portuale, ecc.
Nella prima parte del lavoro, dello schema
concettuale DPSIR (European Environmental
Agency, 1998) ci siamo limitati ad identificare le
driving forces (D) presenti in un porto ed a condurre
valutazioni oggettive e soggettive (realizzate
attraverso dei questionari) sulle pressioni (P)
ambientali dei porticcioli oggetto d’indagine (Fig. 2).

2. Materiale e Metodi
L’area di studio (Fig. 3) del presente lavoro è
costituita dai porticcioli turistici della Provincia di
Lecce. I cerchietti rossi della figura indicano i
porticcioli in cui si sono svolte le indagini, ovvero, le
strutture diportistiche i cui gestori hanno acconsentito
a sottoporsi ai questionari
San Cataldo

Mettere i nomi di
San Foca
tutti i porti
turistici della
Provincia di
Porto Cesareo
Lecce e fare
Santa Caterina di Nardò
comparire i Otranto
pallini
Porto Badisco
Gallipoli
Porto Miggiano
Castro
Marina di Andrano
Torre San
Giovanni

Tricase
Torre Pali

Santa Maria
di Leuca

Torre Vado

Fig. 3. Area di studio

SCHEMA DPSIR

Come si può notare dalla tabella 1 ogni porticciolo
oggetto di indagine è in realtà costituito dall’insieme
di più darsene ognuna con un proprio gestore.
In sostanza le concessioni demaniali vengono
rilasciate dalla Capitaneria di Porto ad Enti che
acquisiscono diritti di gestione su una determinata
area portuale e su un stabilito specchio d’acqua.
I porticcioli che compaiono in Fig. 3 sono quelli
identificati e classificati dalla Regione Puglia in porti
di I e II livello.
E’ stato realizzata un’approfondita indagine della
letteratura scientifica che ha permesso di individuare
tutte le possibili attività ed i servizi che si possono
trovare in un porticciolo (Darbra et al., 2004; PerisMora et al., 2005; ESPO, 2005), ma anche di
identificare tutti i possibili aspetti ambientali ad essi
connessi (Figura 4). La lista risultante è stata
utilizzata per redigere un questionario da sottoporre
ai gestori delle strutture diportistiche sostanzialmente
finalizzato a conoscere le attività ed i servizi presenti
in ognuna di esse, ma anche a capire il livello di

(European Environmental Agency, 1998 )

Driving forces

Responses (O, S)

Pressures (O, S)

Impacts (O, S)

State (O, S)
Fig. 2. Schema DPSIR (European Environmental Agency,
1998).
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consapevolezza che i manager hanno degli impatti
ambientali ad essi connessi.

Uffici del Porto (Uffici del direttore,
sportelli aperti al pubblico, ecc.)

Servizio Meteo
Colonnine per il Rifornimento Idrico

Ormeggi
Colonnine per il Rifornimento Elettrico

Tab. 1. Enti gestori delle darsene che compongono i singoli
porticcioli turistici oggetto di studio.

San Foca
San Foca
San Foca
San Foca
San Foca
Leuca
Leuca
Leuca
Leuca
Castro
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli

LNI
Nauticlub Ausonia

Numero posti
barca
170/180
20

Pontili Antimo

100/110
240/250

Puerto del sol

200

La strea

250

Lega navale
Bello carburanti
Assonautica
Cantiere nautico
Muscatello
Cooperativa Pescatori
Cooperativa Pescatori
“il Delfino”
LNI
Circolo Nautica
margherita
Igeco
Yacht Club Leuca
Colaci mare
LNI
Igeco
Cooperativa Los
Barcheros
De Santis
Cantiere magno
Blu Salento
Assonautica
Associazione diportisti
Darsena fontanelle
Porto Gaio
LNI
Cataldi

302
0
40

Colonnine per il Rifornimento di
Carburante

Raccolta Acque Toilet Imbarcazioni
Manutenzione del Porto (pulizia area
portuale)
Manutenzione Imbarcazioni (riparazioni,
lavaggio, verniciatura, trattamento antifauling, ecc.)

Protezione Impianti ed Infrastrutture

SERVIZI OFFERTI

Torre San
Giovanni
Torre San
Giovanni
Torre Pali
Porto
Cesareo
Porto
Cesareo
Porto
Cesareo
Otranto
Otranto
Otranto
Otranto

Ente gestore

ATTIVITA' DEL PORTO

Località

Raccolta differenziata

Servizi Igenici
Gru
Rimessaggio
Bar
Ristoranti
Centri Sportivi e Ricreativi
Diving Centers

Immagazzinamento, scarico e carico
carburante

Parcheggio auto

Opere di Costruzione e Creazione
dell'Area Portuale

Servizio Noleggio Imbarcazioni

Dragaggi

Servizio di Pronto Intervento in caso di
emergenza:

Fig. 4. Attività e servizi identificati in letteratura.

3.
Attività e servizi presenti nel porto: sono
stati invitati i gestori ad indicare le attività ed i servizi
realmente presenti nei porti da loro gestiti (Figura 6)
4.
Valutazione della percezione: scegliendo tra
quattro diverse opzioni di intensità dell’impatto
(Figura 7) prodotto da ciascuna attività o servizio è
possibile comprendere la percezione dei gestori.
I gestori dei porti turistici che hanno accettato di
sottoporsi al questionario hanno espresso la loro
disponibilità di collaborazione comprensibilmente
solo al di fuori della stagione balneare (1 Aprile – 30
Settembre).
Sono
stati
somministrati
complessivamente 37 questionari; il ridotto numero
del campione è da imputare al fatto che l’indagine ha
riguardato esclusivamente i gestori delle strutture
diportistiche e questo ha comportato la raccolta di un
numero esiguo di questionari.
Dal momento che le dimensioni di un porto hanno
un ruolo determinante nel rischio ambientale il
campione è stato stratificato sulla base del numero di
posti barca, distinguendo tra porti con numero di
posti barca maggiore e minore di 200. E’ stata
dunque effettuata l’analisi statistica sui risultati dei
questionari. In particolare i dati sono stati elaborati
attraverso il Test di Kolmogorov-Smirnov per piccoli
campioni al fine di verificare l’esistenza di differenze
statisticamente significative tra porti con numero di
posti barca differenti. Ciò permetterà di capire se i
gestori delle strutture diportistiche più grandi siono o
meno consapevoli del maggiore impatto causato dalle
attività e servizi portate avanti in questi porti e di

12
19
130
65
130
65/70
180
120
600
160
120
30
140/160
160
70
110
200
62
50

Il questionario era composto da quattro parti:
1.
Organogramma del porto: è stato chiesto ai
gestori di illustrare quale fosse la struttura
organizzativa del porto e quali i ruoli rivestiti dai vari
componenti in modo da capire come sono divise le
responsabilità.
2.
Profilo del porto: tale parte consiste di una
serie di domande aperte finalizzate a raccogliere
informazioni delle più importanti caratteristiche
del’area portuale (Figura 5).
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conseguenza se stiano portando avanti adeguate
politiche di gestione ambientale delle stesse.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI
PERCEZIONE DEGLI IMPATTI
L'attività di manutenzione del
porto ha impatto su:

CARATTERISTICHE TECNICHE E
PROGETTUALI DEL PORTO
Classificazione attuale del Porto

Alto

Medio

Basso

Nullo

Alto

Medio

Basso

Nullo

Consumo energia elettrica
Consumo di acqua
Produzione di reflui

Approdo

Produzione di RSU

Piccolo porto commerciale

Qualità Acqua

Porto per la pesca

Qualità Aria

Altro

L'attività di Dragaggio ha
impatto su:

Identificazione di darsene private e concessioni.
Indicazione delle concessioni a società private
presenti nel porto.

Consumo carburante
Qualità fondali

Superfici piazzali a terra

Qualità Acqua
Produzione di reflui

Superficie specchio acqueo in concessione

Fig. 7. Esempio della parte del questionario “Valutazione della
percezione”.

Numero di moli, pontili, fronti d'accosto e tipologie
(fissi, galleggianti, ecc.)

3. Risultati e Discussione

N. complessivo posti barca a mare

In questa sezione vengono presentate le risposte
relative alla valutazione del livello di percezione che i
gestori delle strutture diportistiche hanno degli
impatti ambientali connessi alle attività presenti nei
diversi porti.
Alla maggioranza assoluta degli aspetti ambientali
relativi alle singole attività è stato associato dai
gestori un impatto nullo o basso (Figura 9). Sono stati
riconosciuti impatti medio solo ad un esiguo numero
di aspetti ambientali (consumo acqua, consumo
energia elettrica, ecc.) connessi a particolari attività.
L’impatto alto non è stato associato a nessuno
aspetto.
Per quanto concerne i risultati del test statistico di
Kolmogorov-Smirnov per piccoli campioni si rileva
che solo per quattro aspetti ambientali relativi
rispettivamente a 4 specifiche attività, sono state
segnalate differenze statisticamente significative nella
percezione dei gestori di strutture diportistiche con
numero di posti barca differente (il campione è stato
suddiviso in porticcioli con un numero maggiore o
minore di 200 posti barca) (Figura 10):

Fig. 5. Esempio della parte del questionario “Profilo del porto”.

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Presente

Non Presente

Fig. 6. Esempio della parte del questionario “Attività e servizi
presenti nel porto”.
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Località

Ente gestore

Torre San
Giovanni
Torre San
Giovanni
Torre Pali
Porto Cesareo
Porto Cesareo
Porto Cesareo
Otranto
Otranto
Otranto
Otranto

LNI

San Foca
San Foca
San Foca
San Foca
San Foca
Leuca
Leuca
Leuca
Leuca
Castro
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli

Nauticlub Ausonia

Pontili Antimo
Puerto del sol
La strea
Lega navale
Bello carburanti
Assonautica
Cantiere nautico
Muscatello
Cooperativa Pescatori
Cooperativa Pescatori
“il Delfino”
LNI
Circolo Nautica
margherita
Igeco
Yacht Club Leuca
Colaci mare
LNI
Igeco
Cooperativa Los
Barcheros
De Santis
Cantiere magno
Blu Salento
Assonautica
Associazione
diportisti
Darsena fontanelle
Porto Gaio
LNI
Cataldi

Numero
posti barca

Ga). In generale l’andamento evidenziato in figura
mostra una variabilità molto ampia lungo la prima
componente con i diversi punti ampiamente
distribuiti su tutto l’asse delle ascisse, mentre
relativamente alla seconda componente la
distribuzione è addensata in un range di valori più
ristretto.

170/180
20
100/110
240/250
200
250
302
0
40

A T T IV IT A '

AS P E TTO
A MB IE NT A L E

G IUDIZ IO
E S PRE S S O

Consumo carta
Consumo acqua
Consumo energia
elettrica

12
19
130
65

Gestione
degli Uffici
del Porto

130
65/70
180
120
600
160

Consumo Toner e
Cartucce
Consumo
Combustibile per
riscaldamento
Produzione RSU
Qualità aria
Qualità acqua
Produzione Reflui
Consumo energia
elettrica

120
30
140/160
160
70

Manutenzio
ne del Porto
(pulizia area
portuale)

Consumo acqua
Produzione Reflui
Produzione RSU
Qualità acqua

110
200
62
50

Qualità aria
Presenza di
servizi
igienici
nell'area del
Porto

Fig. 8. Suddivisione dei porti con numero di posti barca
maggiore e minore di 200: cerchio rosso> 200 posti barca.

Produzione RSU
Qualità acqua
Creazione di odori

Fig. 9. Esempio di risposte date alla parte del questionario
“valutazione della percezione”: Rosso = nulla o bassa; Giallo =
media; Verde = alta

I risultati dell’Analisi delle Componenti Principali
sono mostrati in Figura 11. Sono state descritte solo
le prime due componenti: la prima (spiega il 33,2 %
della variabilità) è riferita alla percezione delle
pressioni connesse alle attività legate la turismo,
mentre la seconda (spiega il 22,4 % della variabilità)
rappresenta la percezione delle pressioni connesse
agli interventi sulle infrastrutture portuali (Figura 11).
In legenda sono riportati i nomi delle località in
cui ricadono i porti campionati, ovvero le singole
darsene che compongono i porti turistici (Torre San
Giovanni TSG, Torre Pali TP, Porto Cesareo PC,
Otranto O, San Foca SF, Leuca L, Castro C, Gallipoli

Sempre in termini di percezione degli impatti, si
evidenziano casi particolari per le darsene
appartenenti ad una stessa struttura diportistica: il
cerchio di colore giallo evidenzia il caso delle tre
darsene presenti a Porto Cesareo, i cui gestori hanno
dato risposte tra loro molto simili; le sei darsene di
San Foca (cerchi verdi), invece, possono essere divise
in due gruppi da tre per il fatto che i rispettivi gestori
hanno dato risposte sostanzialmente opposte;
eclatante il caso delle darsene di Gallipoli
caratterizzato da ampia variabilità lungo l’asse della
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di rifiuti solidi urbani). Da considerare come i gestori
non abbiano, in aggiunta, neanche coscienza della
loro limitata consapevolezza ambientale, in quanto
durante le interviste l’atteggiamento comune era
quello di ostentare una profonda sensibilità nei
confronti
delle
problematiche
ambientali,
assolutamente non deducibile dai risultati dei
questionari. Ciò fa capire che credere di avere
sensibilità e conoscenza ambientale non sempre
corrisponde ad averle veramente.
Considerando, invece, gli istogrammi relativi ai
quattro aspetti ambientali che il test statistico di
Kolmogorov-Smirnov evidenza poiché caratterizzati
da differenze statisticamente significative nella
percezione dei gestori di porti turistici con meno di
200 posti barca con più di 200 posti barca, è possibile
notare come i gestori dei porti piccoli mostrino un
livello di percezione degli impatti più elevato rispetto
ai gestori dei porti grandi. Questo assume particolare
rilievo per il fatto che proprio quei decision makers
che dovrebbero predisporre misure di mitigazione
degli impatti più restrittive poiché gestori di strutture
ad impatto maggiore, mostrano invece una
consapevolezza minore e quindi meno accorta a
prevenire conseguenze negative sui comparti
ambientali derivanti dalle attività sicuramente più
numerose che vengono portate avanti nelle loro
strutture diportistiche.
La “percezione del rischio ambientale” da parte
dei gestori, costituisce in sostanza il determinante più
efficace per scelte decisionali “ambientalmente”
consapevoli (Toma e Mathijs, 2007), di conseguenza
una percezione minore si tradurrà necessariamente in
decisioni dettate da necessità sicuramente distanti da
quelle ambientali.
L’approccio utilizzato, infine, è stato un modo
attraverso cui si è potuto realizzare un primo
confronto delle percezioni che gli enti gestori delle
strutture diportistiche hanno sulle pressioni esercitate
dalle diverse attività, ma ha anche messo in evidenza
come una gestione efficiente di componenti quali
quelle economiche, sociali ed ecologiche non può
prescindere dalla percezione di chi detiene il potere
decisionale, dalle cui scelte dipende sostanzialmente
la salvaguardia di fondamentali risorse.

prima componente principale segno di risposte tra di
loro molto diversificate.
ATTIVITA’

ASPETTO

SIGNIFICATIVITA’

Manutenzione delle imbarcazioni
(riparazioni, lavaggio, verniciatura,
trattamento anti-fouling, ecc.)

Consumo energia
elettrica

*

Presenza del Servizio Noleggio delle
Imbarcazioni

Produzione RSU

*

Presenza di Bar, Ristoranti, Hotels,
ecc.

Produzione RSU

*

Attività di Dragaggio

Consumo di
Carburante

*

Fig. 10. Aspetti connessi a specifiche attività per le quali il test
statistico di Kolmogorov-Smirnov ha evidenziato differenze
statisticamente significative.
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Fig. 11. Analisi della prima (33,2%) e seconda (22,4%)
componenti principali.

4. Conclusioni
I risultati relativi alla valutazione del livello di
percezione dei gestori delle strutture diportistiche
hanno fatto registrare una quasi totale mancanza di
consapevolezza dei possibili e significativi impatti
connessi alle attività condotte nei porti. In particolare
sembra preoccupante il fatto che non siano percepiti
come impattanti le componenti ambientali (acqua,
aria, ecc.) attività oggettivamente pericolose. Al
contrario è risultato che solo alcune di esse venissero
considerate impattanti per aspetti ambientali con cui
essi si interfacciano nel quotidiano (consumo di
energia elettrica, di carburante, di acqua, produzione
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Abstract
Le dinamiche dell’uso del suolo sono fra i fattori che più influenzano i cambiamenti ambientali globali e rappresentano uno
degli effetti primari delle attività antropiche sui sistemi naturali. Il lavoro descrive uno strumento analitico per caratterizzare
ed interpretare i pattern spaziali del disturbo territoriale lungo un continuum di scale in una panarchia di sistemi socioecologici (SSE) annidati in Regione Puglia (i.e. Regione, Provincia, Comune) considerando il ruolo di source/sink del
disturbo e le discordanze scalari di diversi usi del suolo. Le dinamiche del disturbo sono descritte da mappe binarie ottenute
dall’analisi del cambiamento del Normalized Difference Vegetation Index da immagini telerilevate Landsat per l’intervallo
Giugno 2001 – Giugno 1997, considerato rappresentativo del regime della regione. Traiettorie multiscalari del disturbo sono
tracciate nello spazio delle fasi definito misurando quantità ed aggregazione del disturbo mediante operazioni focali a dieci
diverse scale. Le variazione e la distribuzione geografica dei pattern multiscalari, individuati sulla base di uno schema di
aggregazione delle traiettorie derivate dalla cartografia tematica CORINE land cover ai diversi livelli della panarchia, sono
comparate fra loro per valutarne gli aspetti caratteristici a diverse scale. I risultati mostrano come nello spazio geografico le
discordanze nei profili multiscalari per classe emergono, per certi intervalli di scala, a causa delle disparità per quantità ed
aggregazione del disturbo variandone nella panarchia il ruolo di source/sink. Le interazioni fra scale di usi del suolo sono
evidenziate (e.g., ruolo dell’uliveto e dei seminativi) e legate alle implicazioni per la pianificazione. L’approccio descritto si
rivela utile nella pianificazione territoriale per valutare dove, come e in quale intervallo di scale poter intervenire nella
panarchia di SSE per migliorare la sostenibilità a lungo termine a fronte del disturbo. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Analisi multiscalare; Disturbo; Sistema Socio-Ecologico; Pianificazione.

legate agli usi e alle coperture possono essere
considerate a tutti gli effetti quali agenti di disturbo
per il sistemi ecologici ed essere integrate nei regimi
del disturbo (cfr. Pickett & White 1985).
Poiché i cambiamenti nell’uso del suolo sono una
delle forze trainanti le trasformazioni dei paesaggio,
le dinamiche paesistiche, le strategie di pianificazione
ed il governo del territorio non possono che essere
compresi o sviluppati nel contesto del sistema socioecologico (SSE; Gunderson & Holling 2002) che le
determinano, integrando analisi socio-economiche

1. Premessa
I cambiamenti nell’uso e nella copertura del suolo
sono uno dei fattori che più determinano le variazioni
ambientali a livello locale e globale, oltre che uno
degli effetti primari delle attività umane sui sistemi
naturali, determinando frammentazione e perdita di
habitat e quindi riduzione della diversità biologica
(MEA 2003). In questo senso le dinamiche territoriali
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sistema socio-ecologico, dove le due componenti
umana e naturale sono così fortemente integrate,
l’insorgere di possibili discordanze scalari (Cumming
et al. 2002; Cash et al. 2006) diventa un aspetto
critico con possibili ripercussioni sui pattern spaziali
dei processi territoriali e sul regime del disturbo,
quando le scale di gestione e quelli dei servizi e
processi ecosistemici non si allineano adeguatamente
determinando inefficienze e/o la perdita di
componenti ecologiche, o in estremo il collasso dello
stesso SSE. Discordanze scalari possono anche
emergere come il risultato di pratiche di gestione o
schemi di pianificazione che non seguono lo stesso
percorso lungo le scale per le stesse classi di uso del
suolo o presentano forti differenze fra tipi diversi
risultando in disparità lungo le scale che possono
esacerbare o mitigare i contrasti fra i ruoli giocati dai
diversi tipi di uso. In una prospettiva di paesaggio lo
scambio fra tessere di un mosaico non si limita a
flussi di energia, organismi e materia, ma si spinge a
considerare la contagiosità e le modalità di
propagazione degli agenti di disturbo (e.g., incendi,
insetti, pratiche agricole, specie aliene o fertilizzanti)
discriminando fra classi o tessere sorgenti (source) e
quelle pozzo (sink) facendo leva principalmente sulla
componente spaziale del regime in modo simile al
concetto di metapopolazione (cfr. Pulliam 1988).
In questo lavoro affrontiamo il problema di
caratterizzare il pattern spaziale del disturbo e di
legarlo alla struttura del territorio a scale multiple in
una panarchia di SSE dell’Italia meridionale, la
Regione Puglia, considerando due specifici livelli di
pianificazione territoriale, ovvero quello regionale e
quello provinciale. Viene introdotto uno strumento
analitico per caratterizzare ed interpretare i pattern
spaziali del disturbo territoriale a scale multiple
considerando il ruolo di source/sink del disturbo e le
discordanze scalari di diversi usi del suolo in termini
di composizione e configurazione del disturbo (Li &
Reynolds 1994). I rapidi progressi tecnologici nella
raccolta di dati multiscalari sinottici per il pianeta (ad
esempio il telerilevamento passivo) e nella
realizzazione di elaborati ecologici consente, oggi, di
poter analizzare la dinamica temporale del pattern
nell’uso del suolo e dei disturbi associati alle diverse
scale con un dettaglio fino a ieri impossibile (Kerr &
Osrtovsky 2003). Le dinamiche del disturbo sono
descritte da mappe binarie ottenute dall’analisi del
cambiamento del Normalized Difference Vegetation

con valutazioni dei processi naturali o antropici e le
modalità di estrazione ed uso dei servizi e beni
ecosistemici da parte dell’uomo a diverse scale
spaziali, temporali e di organizzazione sociale
(Berkes & Folke 1998). Una rappresentazione
geografica di parte della complessità dei SSE è il
paesaggio che meglio di altri livelli di organizzazione
(e.g., l’ecosistema) integra le necessità, spesso
contrastanti, dello sviluppo e governo del territorio
con le esigenze di conservazione e pianificazione
sostenibile (Zurlini et al. 2006).
Gli effetti delle variazioni e dell’intensificazione
nell’uso del suolo (pianificato o meno) sulla diversità
biologica ed i servizi ecosistemici all’interno di un
paesaggio (e.g., riduzione del ciclo di rotazione e
della diversità nei campi, conversione degli habitat,
aumento della dimensione dei campi e delle aree
urbane, set-aside o rimessa in uso) dipendono e si
ripercuotono a scale più ampie del singolo campo o
tessera del mosaico (Tscharntke et al. 2005). Questo
impone una “prospettiva di analisi di paesaggio” nel
considerare l’organizzazione ed il pattern spaziale dei
diversi usi del suolo sia per la pianificazione che la
gestione del territorio (Fahrig 2005). Inoltre richiede
un approccio a scale multiple in grado di poter
individuare l’insieme di frequenze spazio-temporali
alle quali si realizzano non solo le tracce delle
trasformazioni territoriali (i.e., i disturbi veri e
propri), ma anche i processi che sostengono queste
trasformazioni (Antrop 2006). In accordo con
l’ipotesi pattern-processo (Wu & Hobbs 2002) queste
scale caratteristiche nei paesaggi reali sono
determinate, o almeno rispecchiano, il pattern
spaziale e le scale operative dell’interazione umana
con l’ambiente. Se il pattern o la scala delle azioni
umane cambia, allora anche l’ambiente cambia come
pure le strutture e le dinamiche dei SSE (Gunderson
& Holling 2002).
I disturbi antropici sono determinati dalla
componente sociale del SSE organizzata in una
panarchia di livelli giurisdizionali annidati definiti da
unità socio-politiche ben definite, con precisi confini
e responsabilità di tipo pianificatorio e gestionale sul
proprio territorio (e.g., dal quartiere alla città, un
comune, una provincia, una regione o una nazione)
(Cash et al. 2006). Questa gerarchia si impone e
sovrappone a quella dei processi naturali agenti nel
paesaggio e può portare alla formazione di effetti di
interazione fra scale e livelli dei sistemi gerarchici
(Gunderson & Holling 2002). Ma in un contesto di
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socio-economici, culturali e naturali, che si traducono
in una data composizione in uso del suolo.
Per fornire una descrizione parsimoniosa
dell’eterogeneità dei paesaggi pugliesi la più recente
cartografia vettoriale del CORINE land-cover della
regione (APAT 2005) è stata riaggregata in quattro
generiche categorie: terre arabili (codice CORINE
2.1), coltivazioni permanenti (essenzialmente uliveti
ed in misura molto minore vigneti e frutteti; codici
2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), aree agricole eterogenee (codice
2.4) ed aree naturali (comprendenti boschi, praterie
sub-mediterranee aride, garighe, steppe e macchia
mediterranea; codici 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Anche a
questo livello grossolano di descrizione emerge in
regione una forte variabilità spaziale dei livelli
panarchici (cfr. Figura 1). Museo Civico di Storia
Naturale di Milano è il più importante del nostro
Paese, senz’altro di livello europeo. Oltre che sede di
collezioni e esposizioni permanenti, esso rappresenta
anche un luogo di studio di molti e diversificati
aspetti del mondo naturale, spesso in collegamento
con laboratori di ricerca internazionali.

Index (NDVI; Young & Harris 2005) da immagini
telerilevate Landsat per l’intervallo Giugno 2001 –
Giugno 1997, considerato rappresentativo del regime
della regione. L’approccio descritto si rivela utile
nella pianificazione territoriale per valutare dove,
come e in quale intervallo di scale poter intervenire
nella panarchia di SSE per migliorare la sostenibilità
a lungo termine a fronte del disturbo.

2. Materiali e metodi

2.1. Area di studio
L’area di studio coincide con la regione Puglia
(Italia meridionale) i cui paesaggi sono l’espressione
di una millenaria storia di rapporti fra le attività
dell’uomo e le dinamiche naturali nel Mediterraneo.
Per i nostri scopi la Puglia (Fig. 1.A) è descritta come
una panarchia di SSE organizzati principalmente in
base ad un criterio giurisdizionale (i.e. livelli
amministrativi di regione, provincia e comune) e che
presentano uno specifico insieme di caratteri politici,

Carta del disturbo

A)

Italia

B)
Regione
Puglia

Gargano

Bari
Foggia
Carta dell’uso
del suolo

Classe
Terre arabili
Coltivazioni permanenti
Aree agricole eterogenee
Aree naturali

Brindisi

Taranto

Puglia
41.7
30.2
13.8
14.2

Bari
30.9
40.7
16.9
11.5

Composizione percentuale
Brindisi
Foggia Lecce
28.6
59.2
35
53.5
11.7
48
15.3
7.3
13.3
2.5
21.8
3.8

Taranto
30.2
25.5
26.4
17.9

Lecce

Fig. 1. (A) Carta dell’uso del suolo semplificata della Regione Puglia (livello superiore della panarchia di SSE) e
delle relative province (livello inferiore della panarchia) con indicazione dell’incidenza percentuale per classe
calcolata escludendo gli ambienti umidi, gli specchi d’acqua e le zone urbane. (B) Carta del disturbo (in bianco) per la
regione nell’intervallo Giugno 1997 – Giugno 2001.
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comprese fra 3x3 pixel (0,81 ettari) e 225x225 pixel
(4556 ettari). Si ricava così un profilo o traiettoria
scalare della variazione di Pd e Pdd in funzione della
particolare frequenza spaziale indagata (i.e.
dimensione della finestra) che rivela la natura del
pattern spaziale che circonda un dato pixel in una
data porzione del paesaggio. Diagrammando il
profilo di un pixel, o di un gruppo di pixel, nello
spazio definito da [Pd, Pdd] è possibile valutarne i
caratteri multiscalari: se due località che occupano la
stessa regione dello spazio sono soggette allo stesso
pattern di disturbo per una o più scale, mentre se
occupano posizioni diverse possono emergere delle
discordanze scalari fra le modalità di accumulo ed
aggregazione del disturbo per le diverse scale. Una
discordanza scalare (cfr. Cumming et al. 2002)
emerge quando le variazioni fra Pd e/o Pdd fra due
intervalli scalari diversi hanno valori differenti,
indicando meccanismi che sostengono il disturbo
agenti a scale diverse.
Inoltre due o più profili all’aumentare della scala
raggiungono
necessariamente un punto
di
convergenza comune (PC) che rappresenta il valore
di Pd e Pdd per quella finestra che a prescindere dalla
località geografica permette di misurare l’intero
paesaggio per il dato livello della panarchia. Il PC
rappresenta le proprietà del pattern multiscalare per il
limite superiore di scala del livello gerarchico e
risulta utile per comprendere il ruolo potenziale di
source/sink del disturbo (cfr. Pulliam 1988) di una
data località o raggruppamento di pixel, fungendo da
termine di paragone. Se un profilo presenta valori
sempre superiori a quelli del PC di riferimento allora
quel gruppo di pixel può considerarsi come una
potenziale sorgente (source) per il proprio contesto
territoriale poiché presenta proporzioni di disturbo
superiori al livello medio di appartenenza. Nel caso
contrario si comporterebbe da potenziale pozzo (sink)
individuando aree con valori inferiori di disturbo
multiscalare.
Utilizzando come schema di aggregazione le
macro-classi di uso del suolo costruite, sono stati
calcolati e comparati i profili medi delle traiettorie di
disturbo multiscalare per due dei tre livelli della
panarchia della Puglia (ovvero il livello regionale e
quello provinciale) per valutare la presenza ed
intensità di discordanze scalari fra usi del suolo oltre
che i diversi ruoli di source/sink in rapporto ai

2.2. Il disturbo
Attraverso tecniche di analisi del cambiamento da
satellite è stata realizzata una mappa del disturbo per
le successive analisi del pattern multiscalare. Sono
state processate un insieme di sei immagini Landsat
TM 5 e due ETM+ 7, senza nuvole ed alla risoluzione
spaziale nativa di 30 metri, per studiare l’intervallo
Giugno 1997 – Giugno 2001 (cfr. per maggiori
dettagli Zurlini et al. 2006). L’intervallo indagato è
stato considerato come rappresentativo del regime
territoriale del disturbo della regione e tale da poter
cogliere essenzialmente trasformazioni legate ai
processi antropici.
Poiché un mosaico paesistico è principalmente
definito dalla sua copertura vegetazionale, definiamo
operativamente il “disturbo” come ogni alterazione
significativa e relativamente frequente della copertura
del suolo per come descritta dall’indice di verde
telerilevato
delle
differenze
normalizzare
(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI;
Young & Harris 2005). All’immagine delle
differenze standardizzate di NDVI è stato applicato
un operatore binario per etichettare ogni pixel come
disturbato se il suo valore ricadeva nel percentile del
20% ripartito sulle due code della distribuzione dei
valori differenza calcolati (Fig. 1.B). Le variazioni
significative in NDVI rappresentano non solo
cambiamenti in uso del suolo (es. riforestazione,
urbanizzazione o tracce di incendi), ma anche
l’alternarsi delle pratiche agricole come la rotazione
dei campi, che a tutti gli effetti può essere considerato
un disturbo nel paesaggio e per diverse comunità
animali (cfr. Young & Harris 2005).
2.3. Analisi multiscalare del disturbo
L’analisi del pattern multiscalare del disturbo è
stata realizzata applicando la metodologia della
“finestra mobile” (cfr. Riitters et al. 2000) per
valutare la proporzione di disturbo (Pd) e la sua
contagiosità o aggregazione spaziale (Pdd, compresa
fra zero, massima frammentazione, ed uno, massima
aggregazione) descritta attraverso una matrice di
adiacenza. Questi caratteri, che secondo Li &
Reynolds (1994) sono i due aspetti inscindibili di un
qualsiasi pattern, sono valutati per ogni pixel
utilizzando dieci finestre arbitrarie (i.e. scale)
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importanti differenze fra le province. I PC delle
province mostrano un chiaro ordinamento nello
spazio da valori inferiori nel caso di Lecce a quelli
superiori per Foggia, richiamando la forte
eterogeneità territoriale che emerge in termini di
composizione dell’uso del suolo a questo livello
anarchico (cfr. tabella di Fig. 1). La diversità di
processi e regimi del disturbo inizia a chiarirsi fra le
diverse province mostrando come il ruolo e la
sequenza di ordinamento per valori crescenti nello
spazio [Pd, Pdd] delle diverse classi di uso del suolo
possa variare. Le terre arabili seguite dalle aree
agricole eterogenee giocano il ruolo di source di
disturbo nelle province di Foggia, Brindisi e Lecce
coerentemente con il caso regionale, mentre a Bari e
Taranto troviamo le aree agricole eterogenee insieme
alle coltivazioni permanenti in un ordine che si
inverte fra le province. Le coltivazioni permanenti e
le aree naturali giocano generalmente il ruolo di sink
per il disturbo, anche se in ordine variabile, con
l’eccezione di Bari e Taranto dove le terre arabili
spostano le coltivazioni permanenti o il caso di
Brindisi dove le aree naturali si comportano da
source. In questo caso sono le coltivazioni
permanenti a determinare i caratteri fondamentali del
paesaggio del SSE brindisino (53,5% della superficie
provinciale) ed a svolgere un ruolo di elemento
stabilizzante verso le trasformazioni territoriali
descritte dalle variazioni di NDVI. Foggia presenta la
maggiore diversità per i valori di composizione e
configurazione del disturbo nelle traiettorie che sono
maggiormente distribuite nello spazio [Pd, Pdd].
L’ordinamento è analogo a quello della regione ed il
ruolo di source/sink delle classi molto marcato sia
rispetto al PC provinciale che a quello regionale (per
il quale le coltivazioni permanenti diventano
anch’esse sorgente di disturbo a differenza delle aree
naturali) con un ruolo prevalente delle terre arabili
che dominano i caratteri di questo SSE e
costituiscono la matrice del paesaggio del Tavoliere
delle Puglie (Fig. 1). Infine, le province si
differenziano per l’intensità e la varietà di risposte
nelle discordanze scalari prodotte dalle forme di
gestione e dai regimi di disturbo sulle diverse classi
di uso del suolo (Tabella 1). Foggia presenta i valori
dei tassi medi di incremento di configurazione lungo
le scale (∆Pdd/km) complessivamente più alti,
rimarcando come in questa provincia le forti

rispettivi valori di PC.

3. Risultati
Agli insegnanti è fornito materiale su temi
correlati a quelli dei diversi ambienti rappresentati
nei diorami utilizzati per il progetto. I profili medi
multiscalari di disturbo per le classi di uso del suolo
per il livello panarchico superiore (i.e., la regione)
risultano
pressoché paralleli all’asse della
configurazione del disturbo nello spazio [Pd, Pdd],
rivelando una sostanziale invarianza scalare per i
diversi livelli di Pd (Fig. 2). Le classi di uso del suolo
sono chiaramente ordinate in una sequenza che ne
rivela il ruolo di source/sink a livello regionale. Da
una parte con profili convergenti al PC dal basso
abbiamo le aree naturali (14,2% della regione; Fig. 1)
e le coltivazioni permanenti (30,2%) quali sink di
disturbo. Dall’altro con valori più alti del PC
regionale abbiamo i source nelle classi delle terre
arabili (41,7%) e delle aree agricole eterogenee
(13,8%). L’intensità di convergenza è marcatamente
differente fra le classi sia perché le terre arabili sono
più prossime al PC per le scale superiori sia perché i
tassi medi di incremento di configurazione lungo le
scale (∆Pdd/km; Tabella 1) sono molto differenti (e.g.,
0,19 per le terre arabili contro 0,11 delle aree
naturali). Le differenze nei tassi medi rivelano la
presenza di marcate discordanze scalari fra le
modalità di aggregazione del disturbo lungo le scale.
Questo comportamento è coerente con quanto atteso
per le differenti modalità di gestione delle classi: da
un lato le terre arabili sono intensamente gestite
attraverso le pratiche agronomiche e strutturalmente
semplificate per massimizzare la produttività,
dall’altro le aree naturali sono più legate al regime
naturale del disturbo ed alla variabilità climatica in
rapporto alla disponibilità di piogge in un contesto di
tipo Mediterraneo secco.
I profili medi multiscalari di disturbo per le classi
di uso del suolo per il livello panarchico inferiore
(i.e., le province) risultano sostanzialmente allineati
all’asse della configurazione del disturbo nello spazio
[Pd, Pdd] anche se il parallelismo diventa meno forte
per alcune classi come nel caso della provincia di
Foggia (Fig. 2). Ancora questo comportamento rivela
la presenza di un’invarianza scalare per l’ammontare
del disturbo per classe, benché inizino ad emergere
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differenze gestionali fra le diverse classi di uso siano
molto forti (i.e., da un lato la gestione agricola delle
terre arabili e dall’altro le pratiche di conservazione
delle aree boscate e dei prati del Parco Nazionale del
Gargano). Bari è caratterizzata dai valori più bassi
nell’insieme, mostrando come questa provincia

presenti una maggiore inerzia nelle trasformazioni
territoriali, testimoniata anche dal valore di Pd più
basso in assoluto, e come queste tendano a propagarsi
lungo le scale più lentamente. Infine è da notare il
caso di Taranto dove, con la sola eccezione delle aree
naturali, i tassi sono identici.

Fig. 2. Spazio [Pd, Pdd] con i profili medi multiscalari di disturbo per le classi di uso del suolo per il livello panarchico superiore
(Regione, in alto a sinistra) ed inferiore (le cinque province) per i SSE dell’area di studio. Sono indicati i punti di convergenza (PC) per
ognuno dei livelli analizzati a cui far riferimento per la descrizione del ruolo (source/sink) della particolare classe di uso del suolo.

Tabella 1
Tasso medio di incremento per le variazioni dell’indice di configurazione (Pdd) calcolato come la media degli incrementi ∆Pdd per le
variazioni di scala (∆km) fra una finestra e quella successiva.

Tasso medio di incremento di configurazione (∆
∆Pdd/km)
Classe
Terre arabili
Coltivazioni permanenti
Aree agricole eterogenee
Aree naturali

Puglia

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

0,19
0,13
0,16
0,11

0,11
0,13
0,14
0,09

0,18
0,10
0,16
0,12

0,24
0,18
0,20
0,12

0,15
0,12
0,15
0,13

0,16
0,16
0,16
0,12
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quantità di disturbo, con in ultima analisi una
migrazione del PC verso livelli ritenuti socialmente
ed ecologicamente più desiderabili. In questo senso
una pianificazioni di area vasta come quella messa in
cantiere dalla Regione Puglia nel suo nuovo Piano
Territoriale Paesistico Regionale (BURP 2007)
risulta essere una strategia efficace sia per la difesa
del valore culturale del paesaggio che per le possibili
ripercussioni sulla sostenibilità territoriale e la difesa
della biodiversità.
Il ruolo delle stesse tipologie di classi di uso del
suolo viene messo in luce in termini di modalità di
propagazione lungo le scale dei patterns del disturbo
associato alla classe. Le aree naturali, ma in
particolare le zone occupate da coltivazioni
permanenti, hanno una posizione privilegiata in tutti i
livelli della panarchia della Regione Puglia quali
elementi di regolazione delle trasformazioni
territoriali e svolgono un ruolo di tampone alle
diverse scale, fornendo direttamente o indirettamente
servizi ecosistemici (compreso quello di tipo esteticoricreativo garantito dal particolare regime di tutela
normativo paesaggistica a cui sono sottosposti) con
positive ripercussioni sia sulla generali qualità del
territorio che nella gestione della diversità biologica e
della matrice agricola.
La natura e l’intensità delle discordanze scalari
messe in evidenza dall’analisi trova una diretta
applicazione non solo nella valutazione dell’efficacia
di possibili ripercussioni scalari di interventi di
gestione, ma anche nella valutazione del potenziale
rischio di invisibilità legato alla dispersione per
classe di uso del suolo di specie aliene. Infatti la
dispersione delle specie invasive si realizza con
maggiore efficacia a valori più bassi di disturbo
quando questo presenta una distribuzione spaziale
che privilegia configurazioni più aggregate e con
patch di grandi dimensioni (With 2004). In
particolare le specie con basse capacità di dispersione
troverebbero maggiori possibilità di successo proprio
in quelle configurazioni a maggiore contagiosità del
disturbo, che si possono realizzare non solo nelle
terre arabili alle diverse scale (cfr. Fig. 2) nella
provincia di Foggia, ma anche nelle coltivazioni
permanenti o nelle aree agricole eterogenee nel caso,
ad esempio, di Bari. Mentre per le specie con buone
capacità di dispersione la strategia più efficace
risiederebbe nel creare maggiore isolamento fra le
patch di disturbo e nel complesso ridurre i livelli
generali di trasformazione territoriale, ovvero nel

4. Discussione e conclusioni
i bambini si compone di 2 fasi che si svolgono al
museo e di 3 fasi che si sviluppano in classe dopo la
visita (Fig. 4).
C’è una esigenza crescente di identificare e
quantificare i processi di origine naturale ed antropica
insieme ai loro pattern caratteristici a diverse scale
spaziali e temporali, per poter guidare e supportare la
pianificazione e la gestione dei paesaggi e del
territorio con effetti di tipo predittivo sui processi
ecologici (Tischendorf 2001). Gli indici multiscalari
di densità di disturbo (Pd) e di contagiosità del
disturbo (Pdd), calcolati attraverso la procedura della
finestra mobile, oltre ai profili medi per classe di uso
del suolo, possono essere impiegati per affrontare la
complessità del paesaggio ed investigare sulle cause
dei processi e sulle possibili conseguenze nella
dinamica dell’uso del suolo e delle azioni di governo
a diverse scale e per diversi livelli di una panarchia.
Questi strumenti non solo permettono di superare
alcune forti limitazioni dell’approccio all’analisi delle
scale multiple dei sistemi SSE basati sul tradizionale
modello di paesaggio di tipo patch-corridoio-matrice
(i.e., ricampionamento e dipendenza scalare delle
metriche dal grain dei dati; cfr Riitters 2005), ma
realizzano un’analisi orientata al contesto (Zaccarelli
et al. 2008) in grado di incorporare e di identificare i
comportamenti scalari e spaziali di processi e
strutture ecologiche esplicitamente considerando le
relazioni topologiche di prossimità e l’anisotropia dei
processi, che in termini di pianificazione del territorio
esprimono i caratteri di peculiarità delle diverse
località che costituiscono un paesaggio.
I risultati dimostrano come ogni forma di gestione
o di futura pianificazione, in Puglia e nelle sue
province, di processi territoriali (sia di tipo sociale
che economico) legati al disturbo, per come descritto
dell’indice
telerilevato,
debba
dipendere
principalmente da azioni che intervengano sui
patterns dei fattori determinati le variazioni più a
grande che piccola scala. Questo non solo per
massimizzare gli effetti sulle possibili variazioni di
Pdd lungo le scale (attraverso un effetto top-down
nella gerarchia dei processi e dei livelli
giurisdizionali), ma anche per favorire in modo
deciso delle modifiche sui livelli generali della
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porti a reali condizioni di cambiamento condiviso
(Stringer et al. 2006). Questo è un problema di non
facile risoluzione, ma che trova nell’approccio
analitico presentato uno strumento che può risultare
utile ai pianificatori ed ai manager territoriali, così
come ad altre categorie di portatori di interesse, per
comprendere, comunicare ed essere consapevoli dei
possibili intervalli scalari dove si possono realizzare
o gestire discordanze e ruoli dei diversi usi del suolo.
Questo risulta necessario per poter progettare come e
dove intervenire in una panarchia integrando
direttamente la dimensione spaziale con le possibili
ripercussioni socio-ecologiche per supportare e
sviluppare la sostenibilità a lungo termine. In questo
senso non si pianificherebbe o gestirebbe subendo gli
effetti del disturbo, ma si realizzerebbe un ruolo proattivo verso una vera e propria gestione o
pianificazione del disturbo in coerenza anche ai nuovi
indirizzi di valutazione della compatibilità ambientale
di piani e programmi introdotti dall’applicazione
della Direttiva comunitaria in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (Sheate 2003).

complesso spostare il PC del livello verso l’origine
dello spazio [Pd, Pdd] (cfr With 2004).
Le considerazioni sviluppate a partire dell’analisi
dei risultai presentati sono limitate essenzialmente al
particolare intervallo di tempo indagato. Restano però
evidenti le potenzialità dell’analisi quando questa
possa essere estesa a più intervalli di tempo
sequenziali e per un arco di anni superiore e tale da
meglio e con più dettaglio descrivere i caratteri del
regime del disturbo che caratterizza il sistema Puglia.
Con un’attenta scelta degli intervalli di tempo
sarebbe possibile tentare di valutare a posteriori
l’efficacia di misure di pianificazione adottate lungo
la panarchia di SSE regionali o descrivere le possibili
tracce territoriali lasciate dal succedersi delle
amministrazioni regionali o provinciali in rapporto
alla durate dei mandati politici, in una valutazione sia
della componente sociale che di quella ecologica dei
sistemi.
In sintesi abbiamo mostrato come sia possibile
individuare discordanze scali nell’analisi del disturbo
in termini di composizione configurazione dei
cambiamenti territoriali che generati e/o sostenuti dai
diversi usi del suolo sottoposti a regimi di gestione
differenti ne possono rimarcare o esacerbare il ruolo
di sink/source lungo le scale in due livelli di una
panarchia di sistemi socio-ecologici. Poiché questo
ruolo diversificato e la natura diversa delle
interazioni scalari può indurre effetti positivi o
negativi sia nei livelli sopra e sotto quello di analisi
così come a scale inferiori o superiori a quelle proprie
del livello, la scommessa è di sviluppare forme di
pianificazione e gestione adattative per i diversi
livelli di una panarchia e che favoriscano risposte
corporative lungo le scale ed i livelli giurisdizionali
per favorire i benefici e minimizzare gli effetti
negativi (Levin 2006). Una modifica consapevole nel
pattern del disturbo o in quello dei processi nello
spazio e/o nel tempo comporta una variazione
nell’adattabilità dei SSE (Walker et al. 2002), o, al
contrario, una gestione della capacità adattativi può
passare attraverso il governo della dinamica del
disturbo e dei processi territoriali.
Il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse
nella pianificazione e gestione territoriale deve, poi,
passare attraverso la comprensione del loro ruolo di
attori/costruttori del sistema socio-ecologico. Non si
tratta solo di una questione di “empowerment” di
soggetti, ma soprattutto di apprendimento sociale
mediato dalla partecipazione pubblica informata, che
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Abstract
Lo stato attuale di un Sistema Socio Ecologico non può essere compreso appieno se non inserito nel suo percorso evolutivo.
La Landscape Change Trajectory Analysis (LCTA) si configura come strumento in grado di individuare le dinamiche
evolutive di un paesaggio al fine di realizzare una ricostruzione delle traiettorie seguite dal sistema su cui poter basare
ipotetici scenari di sviluppo e derivare indicazioni per una gestione più sostenibile. È stata condotta una LCTA per un tratto
del litorale costiero del comune di Ugento (Prov. Di Lecce, Regione Puglia) occupato dal Parco Naturale Regionale "Litorale
di Ugento". Attraverso l'interazione di ortofoto, foto aeree, cartografia storica, ed indicatori socio-economici, sono state
create, comparate ed interpretate carte dell'uso del suolo per gli anni 1874, 1943, 1955, 1987, 1997 e 2005 al fine di
comprendere, localizzare, stimare intensità e direzione delle trasformazioni territoriali. I risultati hanno dimostrato come l'area
sia stata interessata da profondi cambiamenti causati dalle driving force turismo e agricoltura. Storicamente l'agricoltura ha
indotto forti cambiamenti nell'entroterra con modifiche di tipo colturale, riduzione delle aree di naturalità e bonifica delle zone
paludose. Mentre più recente l'azione del turismo ha prodotto sostanziali alterazioni prevalentemente lungo la fascia costiera,
con alterazioni della linea di costa, concentrazione di fonti di pressione e compromissione di habitat di pregio naturalistico. Il
quadro emerso è stato confrontato con gli indirizzi e i programmi di gestione dell'area previsti dagli strumenti di
pianificazione vigenti (PUTT/P, PTCP, PRG, PCC), al fine di valutarne, con spirito critico, la coerenza con la traiettoria
evolutiva e le nuove esigenze di conservazione questo anche per fornire linee guida nella stesura del Piano di Gestione del
Parco Naturale. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: paesaggio, cambiamenti territoriali, pianificazione.;.

comprensione necessita di un approccio integrato e
transdisciplinare che ne esamini ed analizzi tutte le
componenti, sia quelle sociali che quelle economiche
ed ambientali (Gunderson e Holling, 2002; Wu e
Hobbs, 2002). Lo studio di questi paesaggi e del loro
capitale culturale ed ambientale ha assunto, negli
ultimi
anni,
un
ruolo
determinante
nel

1. Premessa
I paesaggi costieri sono dei Sistemi Socio Ecologici
(SSE) in cui l’uomo è considerato un componente
integrante ed interagente degli ecosistemi e la cui
———
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Ugento‖ attraverso la descrizione spazialmente
esplicita delle trasformazioni territoriali che lo hanno
caratterizzato dal 1943 al 2005 e per mezzo di
statistiche socio economiche ed informazioni storiche
al fine di (i) comprenderne gli elementi e i processi
caratterizzanti ed (ii) individuare, attraverso l’analisi
retrospettiva, coerenze e/o discontinuità nella sua
evoluzione.

raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità
territoriale (Holling, 2001; Stephenson, 2007). La
Convenzione Europea sul Paesaggio definisce il
paesaggio come ―componente essenziale della vita
dei cittadini e come espressione della loro diversità e
del loro comune patrimonio culturale ed ambientale,
e fondamento della loro identità‖ (Council of Europe,
2000). La convenzione sottolinea come il concetto di
identità culturale di una popolazione sia fortemente
legato al modo in cui la popolazione interagisce con
il proprio territorio (Stephenson, 2007). Alcune
trasformazioni territoriali possono di fatto modificare
in maniera sensibile l’aspetto di un paesaggio
creando così una rottura tra la comunità e la sua storia
(Antrop, 2005). L’identità di un territorio può essere
definita in base alla coerenza delle sue traiettorie
evolutive qui intese come il risultato del processo di
stratificazione di differenti usi del suolo. Il
cambiamento delle traiettorie del sistema può portare
alla perdita di identità culturale e di capitale
ambientale. L’evoluzione dei paesaggi costieri può
essere rappresentata all’interno di una panarchia di
SEL (Social Ecological Landscape; Holling, 2001;
Petrosillo et al., 2008). All’interno della panarchia le
interazioni tra le componenti culturali, sociali ed
ambientali avvengono secondo una struttura
gerarchia multi scalare nello spazio e nel tempo. I
livelli più ―veloci‖ inventano, sperimentano e testano;
i livelli più lenti stabilizzano, conservano e
accumulano memoria. La panarchia è sia creativa che
conservativa. All’interno di questo modello
concettuale il paesaggio può essere influenzato da
processi a larga scala come quelli storici così come a
piccola scala come le tradizioni locali, i tipi di suolo
o gli aspetti geomorfologici. Le teorie e le
metodologie proprie dell’Ecologia del Paesaggio,
come l’analisi delle traiettorie di cambiamento del
paesaggio (Landscape Change Trajectory Analysis,
LCTA; Käyhkö e Skånes, 2006), consentono di
individuare le dinamiche evolutive di un’area e
realizzare una ricostruzione delle traiettorie seguite
dal sistema su cui basare ipotetici scenari di sviluppo
e derivare indicazioni per una ―corretta‖ gestione del
sistema, tenendo presenti gli strumenti di
pianificazione, ai vari livelli, attuati in un’area. Sulla
base di tali metodologie l’obiettivo di questo lavoro è
fornire una analisi delle dinamiche storiche del
paesaggio costiero del Parco Regionale ―Litorale di

2. Materiali e metodi
L’area del Parco Regionale ―Litorale di Ugento‖ (Fig.
1) rappresenta una delle zone più interessanti e
preziose dal punto di vista ambientale, storico e
paesaggistico della Penisola Salentina. Si colloca sul
versante Ionico della Regione Puglia e presenta una
successione, procedendo dal mare verso l'interno, di
differenti habitat e fasce vegetazionali: è possibile
infatti riconoscere, nell'ordine, la fascia dei litorali
sabbiosi e rocciosi, gli ambienti retrodunali umidi,
quelli palustri e la macchia mediterranea. Anche da
un punto di vista floristico l'area presenta, per qualità
e quantità, caratteri di assoluto valore. La flora consta
infatti di circa 400 taxa (appartenenti a 251 generi e
70 famiglie) di contro ai complessivi 1300 taxa
presenti nell'intero Salento. Da un punto di vista
qualitativo circa il 3% delle specie sono degli
endemismi (Marchiori et al., 1996). La fauna attuale,
sebbene ridotta rispetto a quella anticamente presente
in quest'area è ancora di estremo interesse, in
particolare per l'avifauna; l'area rappresenta
un'eccezionale area di sosta per gli uccelli durante le
migrazioni. Numerosi sono nel paesaggio agricolo gli
esempi di architettura rurale. Masserie fortificate,
pajare, muretti a secco, calcare, sono segni di un
territorio intensamente vissuto in un continuo
interscambio con le aree a maggior naturalità. La
particolare bellezza dell’area in questione ha
accelerato negli ultimi decenni una forte
urbanizzazione, con finalità ricreativo-turistiche,
estesa all’intero tratto di costa e frutto di una
―pianificazione‖ non sempre compatibile e spesso
affidata al caso.
Per lo studio delle dinamiche territoriali del Parco
Regionale e del suo contesto sono state utilizzate
delle foto aeree storiche risalenti agli anni 1943, 1955
e 1988 georettificate ad hoc utilizzando il software di
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per gli anni 1971, 1982, 1991 e 2001, le statistiche
ufficiali dell’ISTAT. Sono stati successivamente
esaminati gli strumenti di pianificazione territoriale e
settoriale vigenti, o in fase di redazione e
recepimento nell’area di studio al fine di valutarne,
con spirito critico, la compatibilità con i risultati
emersi attraverso l’analisi della dinamica del mosaico
paesistico dell’area. Per la pianificazione a carattere
regionale si è analizzato lo stralcio del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico ―Paesaggio‖
(PUTT/P) (Regione Puglia, 2000), strumento che
regola i processi di trasformazione fisica e l’uso del
territorio allo scopo di tutelare l’identità storicoculturale. Per il livello di pianificazione provinciale è
stata
esaminato
il
Piano
Territoriale
di
Coordinamento Provinciale (Provincia di Lecce,
2007) che individua una serie di politiche di
diffusione della naturalità, a partire dalla salvaguardia
di quella esistente, e di promozione di azioni di
politica agro-ambientale. A livello locale, sono state
analizzate le destinazioni d’uso che il Piano
Regolatore Generale (P.R.G.) (Comune di Ugento,
1990) individua relativamente all’area di studio ed,
infine, nell’ambito degli strumenti di pianificazione
che regolano la gestione e l’organizzazione dell’area
di studio, è stato preso in considerazione il Piano
Comunale delle Coste (Comune di Ugento, 2004).

elaborazione di immagine ENVI© 4.0 ed ortofoto a
colori per gli anni di studio 1997 e 2005.

Fig. 1. – Limiti amministrativi del Parco Regionale ―Litorale
di Ugento‖

Per i cinque anni di indagine sono state realizzate,
mediante digitalizzazione a video, carte di uso del
suolo in formato vettoriale tramite ArcGIS© 9.2.
Nello studio condotto sono state selezionate 18 classi
quali strumenti di identificazione degli elementi
essenziali presenti sul territorio e di valutazione delle
dinamiche in atto, seguendo parzialmente quanto
previsto dai sistemi di classificazione ―CORINE
Land Cover‖ e ―CORINE Biotopes‖. È stato, inoltre,
considerato un elemento identificativo per l’area a
mare. Le classi sono state scelte in base alla relativa
facilità di riconoscimento visivo nel materiale
fotografico. Un’analisi del cambiamento nell’uso del
suolo è stata realizzata attraverso la produzione di
carte dei cambiamenti che hanno permesso di
valutare nello spazio le trasformazioni territoriali e, di
matrici di transizione per stimare intensità e direzione
delle trasformazioni. La comprensione delle
dinamiche storiche si è avvalsa della mappa dell’uso
del suolo del 1874 realizzata sulla base
dell’interpretazione della cartografia dell’Istituto
Geografico Militare (IGM). Le classi ―Macchie e
Garighe‖ e ―Pseudosteppe‖ di tale mappa sono state
realizzate anche sulla base delle informazioni presenti
nel volume ―Statistica Murattiana‖ (Zacchino, 2004)
del 1811, realizzata allo scopo di poter disporre di
dati precisi sulla realtà socio-economica, sul tessuto
antropologico e sugli aspetti ambientali della società
meridionale nel XIX secolo. La comprensione delle
traiettorie evolutive sociali ed economiche del
paesaggio oggetto di indagine ha necessitato
dell’utilizzo di statistiche ufficiali; per il 1871 è stata
utilizzata l’inchiesta Parlamentare Presutti, mentre

3. Risultati
Attraverso la fotointerpretazione delle immagini
digitali rettificate relative agli anni 1943, 1955, 1988,
1997 e 2005, sulla base del sistema di classificazione
adottato, è stato possibile ricostruire una carta
dell’uso del suolo per gli anni di indagine (Figura 2).
È emerso come nell’anno 1943 il paesaggio fosse
caratterizzato da un mosaico paesistico eterogeneo
con la sola prevalenza della classe ―oliveto‖ (751 ha
ed un’incidenza del 30,33%). Consistenti sono le
classi ―macchia‖ (637,84 ha con un’incidenza del
25,73%), ―vegetazione rada‖ (222, 64 ha con
un’incidenza del 8,98%) e ―vegetazione igrofila‖
(208,47 ha ed un’incidenza del 8,4%). Quasi
inesistente classi relative ad insediamenti antropici.
Nel 1955 gli elementi che presentano la maggiore
dominanza sono il ―seminativo‖ (765,4 ha totali e
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un’incidenza del 31,49%) ed ―oliveto‖ (752.6 ha
totali e un’incidenza del 30,96%); ancora rilevante,
ma con dimensioni inferiori rispetto al 1943 la classe
―macchia‖ (564,3 ha totali e un’incidenza del
23,21%). L’area nel 1988 è dominata dalla presenza
della classe ―oliveto‖ con 1049,96 ha totali e
un’incidenza del 43,30%, alla quale si aggiungono le
classi: ―macchia‖ (440,01 ha totali e un’incidenza del
18,15%) e ―seminativo‖ (332,60 ha totali e
un’incidenza del 13,72%). Inoltre, con una superficie
apprezzabile se confrontata con quella delle classi
rimanenti, si trovano gli elementi ―vegetazione
igrofila‖ (175,57 ha totali e un’incidenza del 7,24%)
e ―pineta‖ (135,90 ha totali e un’incidenza del
5,60%). Un aspetto interessante è rappresentato dalla
comparsa di alcune classi, non presenti nella
ricostruzione del 1955, legate all’azione di
urbanizzazione della fascia costiera, ormai
identificabile come matrice agricolo-naturale-urbana.
Proseguendo nella ricostruzione storica dell’uso
del suolo che ha interessato l’area di studio, con
l’analisi del materiale fotografico relativo all’anno
1997 si è osservato come complessivamente l’area si
presenta caratterizzata dalla dominanza delle
medesime classi già esistenti nel mosaico paesistico
del 1988. Elemento preponderante ed unificante nella
parte nord-orientale si conferma l’―oliveto‖, con un
leggero incremento rispetto all’anno 1988. Aumenta
l’estensione delle classi connesse ad un uso turistico
dell’area (aree urbane). Tali tendenze sono
ulteriormente confermate dalla carta di uso del suolo
per l’anno 2005, con una evidente crescita
dell’antropizzazione lungo l’intera fascia costiera.
La dinamica territoriale che emerge dalla
comparazione delle cartografie ottenute nei cinque
diversi periodi è descritta attraverso l’analisi delle
matrici di transizione fra le diverse classi adoperate
mentre la localizzazione dei cambiamenti è resa
possibile da un’operazione di overlay delle
cartografie tematiche.
La realizzazione di carte del cambiamento per
l’area di studio ha permesso la comprensione della
distribuzione spaziale delle aree che hanno subito una
variazione nell’uso del suolo, nel corso dei diversi
intervalli temporali scelti. Momento successivo è
stato il tentativo di fornire una descrizione qualiquantitativa dei principali cambiamenti ed una
possibile interpretazione delle cause e dei motivi che

sono alla loro base. La carta del cambiamento per gli
anni 1943-1955 ha evidenziato come, nonostante il
ridotto intervallo temporale esaminato, l’area di
studio sia stata caratterizzata da importanti
cambiamenti. Evidenti sono infatti le trasformazioni
apportate dagli interventi di bonifica, con un
conseguente aumento delle aree a ―seminativo‖ a
discapito delle classi ―vegetazione igrofila‖ e
―vegetazione rada‖ (pascoli).

Fig. 2. Mappe vettoriali dell’uso del suolo realizzate per
fotointerpretazione delle immagini digitali rettificate relative
agli anni 1943, 1955, 1988, 1997 e 2005 e della cartografia
storica dell’IGM relativa all’anno 1874

Quasi del tutto assenti sono ancora gli elementi
riconducibili ad insediamenti urbani. L’indice di
cambiamento per l’intervallo 1955-1988 è risultato
pari al 42,3% a testimonianza del fatto che,
complessivamente, l’intera area è stata interessata da
cambiamenti più o meno rilevanti. Queste variazioni
sono dovute soprattutto all’introduzione di nuove
classi di uso del suolo di origine antropica del tutto
assenti nel mosaico paesistico del 1955, Solo la zona

260

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

nord-orientale dell’area di studio ha mantenuto un
aspetto pressoché costante, conferendo all’oliveto
secolare il ruolo di elemento ―stabilizzante‖ nel
paesaggio agricolo. La fascia costiera è stata
interessata da profondi cambiamenti che hanno
notevolmente alterato lo stato dei luoghi. Si è
assistito alla nascita di centri urbani inesistenti nel
’55 ed allo sviluppo di strutture turistiche a ridosso
della pineta retrodunale. Significativo è stato anche
l’abbandono di terreni agricoli a seminativo che
hanno lasciato il posto a vegetazione igrofila tipica
dell’ambiente palustre. Di notevole importanza anche
il completamento degli interventi di bonifica che ha
portato alla realizzazione di due nuovi bacini
artificiali (―Rottacapozza Nord‖ e ―Rottacapozza
Sud‖), i quali si aggiungono ai cinque già presenti,
destinati ad ospitare le acque meteoriche che fino al
1955 ristagnavano nelle aree retrodunali. Nei nove
anni che compongono il secondo intervallo temporale
considerato (1988–1997), il mosaico paesistico
dell’area di studio è stato interessato da una dinamica
spaziale poco accentuata, dato anche il minore
intervallo temporale esaminato. L’indice di
cambiamento per l’intera area è risultato pari al
10,4%. La tendenza generale per le varie classi è
quella di un parziale cambiamento della loro
estensione senza l’introduzione di nuove di tipologie
di uso del suolo. Alcune classi hanno confermato la
loro linea evolutiva, aumentando in estensione. É il
caso dell’―oliveto‖ che continua a ―monopolizzare‖
l’entroterra con la conversione del ―seminativo‖ e la
sottrazione di aree naturali a macchia mediterranea.
Trasformazioni da considerare sono l’aumento del
tessuto urbano continuo nei tre centri di Torre San
Giovanni, Torre Mozza e Lido Marini. Nella zona
umida si assiste ad uno ―scambio‖ di aree tra le classi
―seminativo‖ e ―vegetazione igrofila‖ con una
prevalenza della prima sulla seconda. Continua,
anche nel terzo intervallo temporale analizzato, la
variazione della linea di costa con evidenti fenomeni
di erosione in alcuni tratti e ripascimento naturale in
altri. Nell’ultimo intervallo temporale, compreso tra
gli anni 1997-2005, l’area di studio evidenzia il
consolidamento delle classi legate ad una fruizione
turistico-ricettiva dell’area, con una diminuzione
degli elementi a minor presenza antropica. L’intera
finestra temporale analizzata tra gli anni 1943–2005,
riassume le principali linee direttrici di cambiamento

5

seguite dall’area in questione. Elementi cardine sono,
nell’entroterra, l’estensione della classe oliveto con
un sostanziale aumento dell’area occupata da tale
coltura. Lungo la costa, invece, oltre al
completamento di tutti gli interventi di bonifica delle
aree paludose, emerge la notevole antropizzazione
per fini turistici. Appare, infine, di notevole evidenza,
la profonda alterazione subita dalla linea di costa, con
irregolare trasporto sedimentario e conseguente
erosione di alcuni tratti di litorale ed ripascimento di
altri. Ai fini di una analisi qualitativa dell’uso del
suolo nell’area di studio, è stata ricostruita una
cartografia tematica attraverso le informazioni ed i
dati presenti nella cartografia storica dell’IGM e nei
dati delle statistiche murattiane del 1811. Tali
osservazioni hanno permesso di comprendere come
fino al XIX secolo, il litorale ugentino fosse
interamente ricoperto da paludi lungo la costa, mentre
l’entroterra era occupato da aree a macchia e pineta,
lasciando ancora pochi spazi per un utilizzo agricolo
dello stesso. Allontanandosi dalla costa, l’oliveto
rappresentava la principale coltura della zona. A
supporto delle informazioni ricavate dall’analisi delle
dinamiche territoriali, sono stati individuati ed
elaborati dati statistici che hanno permesso di meglio
caratterizzare le driving forces operanti sul territorio
ed il loro contesto storico e sociale. Insieme
all’agricoltura, che ha rappresentato la principale
attività economica nel corso dell’ultimo secolo, la
crescita demografica e l’aumento della pressione
turistica hanno indirizzato e vincolato pesantemente
le traiettorie del sistema.

4. Discussione e conclusioni
L’analisi retrospettiva dell’uso del suolo dal 1874 al
2005 ha permesso di studiare le traiettorie del sistema
e di individuare i conseguenti trend evolutivi
caratteristici e le coerenze nel comportamento dei
sistemi paesaggio. Il confronto quali-quantitativo
delle mappe ha messo in evidenza i cambiamenti più
evidenti nell’area oggetto di studio in maniera
spazialmente esplicita, caratterizzando, così, le
trasformazioni territoriali più evidenti. A supporto di
tale analisi, l’utilizzo di informazioni statistiche ha
permesso di caratterizzare i pattern dei cambiamenti,
inquadrandoli nei contesti storico sociali. Le driving
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pressioni legate in modo principale allo ―sviluppo‖
turistico ed il conseguente processo di inurbazione.
L’obiettivo di tale studio è stato di fornire degli
spunti che inducano a riconsiderare le linee di
gestione del parco, perché non portino a snaturare la
struttura del paesaggio e consentano di recuperare là
dove è possibile la copertura vegetazionale originaria
precedente alle conversioni storiche di uso del suolo.
Tra gli obiettivi primari emersi dallo studio si pone la
gestione accurata e rigorosa della fascia costiera e
l’estensione delle aree naturali presenti ed il
potenziamento del grado di connessione fra gli
elementi del mosaico attraverso la realizzazione di
fasce ecotonali fra le classi a più diretto controllo
antropico e gli habitat a maggiore naturalità al fine di
ridurre l’effetto di margine e favorire la qualità della
zona di core delle patch naturali.La soluzione ai
problemi ambientali, odierni e futuri, non può
prescindere da uno studio ed un’analisi
transdisciplinare delle differenti modalità di
interazione, succedutesi nel tempo, tra la componente
antropica e quella naturale. La realizzazione di
scenari futuri di valutazione delle criticità paesistiche
si deve avvalere, pertanto, della conoscenza dei tassi
di cambiamento e della direzione delle traiettorie
passate dei differenti usi del suolo che si sono
succeduti nel tempo (Costanza, 2007).

forces operanti nel sistema socio-ecologico sono
risultate l’agricoltura ed il turismo. Esse si sono
dimostrate in grado di controllare lo sviluppo del
sistema e di modificare, in tempi brevi, il pattern del
mosaico paesistico al contrario dei più limitati effetti
del regime naturale del disturbo e dei processi
successionali che avvengono principalmente nelle
aree a maggiore naturalità presenti nel territorio. La
perdita di numerose zone umide lungo la fascia
costiera sabbiosa se da un lato ha contribuito
positivamente alla risoluzione del problema sanitario
della malaria dall’altro ha ―consegnato‖ il litorale alla
speculazione edilizia per fini turistici che ha cambiato
per sempre l’aspetto geomorfologico e paesaggistico,
con profonde alterazioni anche della linea di costa.
La trasformazione degli habitat a macchia,
caratteristici dell’area oggetto di indagine, ha lasciato
il posto alla coltivazione dell’oliveto intensivo,
incentivato anche da politiche agricole comunitarie
(PAC). Di fronte ad un’intensa trasformazione
dell’area in questione è emerso il ruolo fondamentale
che ricopre la pianificazione territoriale, ai diversi
livelli, al fine di garantire le migliori condizioni di
gestione e conservazione dell’area stessa. In
particolare, l’analisi degli strumenti di pianificazione
ai vari livelli vigenti nell’area ha permesso di
evidenziare una discordanza nella visione del
territorio in questione e una conseguente assenza di
uniformità negli obiettivi e nei programmi di
intervento. Il tutto si traduce nel mancato
riconoscimento di area a ―valenza eccezionale‖ nel
Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio a
livello regionale, nella presenza di un Piano
Regolatore Generale del Comune di Ugento che
riconosce alla fascia costiera un ruolo prettamente
turistico-residenziale,
trascurando
gli
aspetti
paesaggistici e ambientali, nell’attuazione di un Piano
Comunale delle Coste che, non curante
dell’alterazione sostanziale della linea di costa,
manca di una politica di regolamentazione delle
strutture balneari e dei luoghi di accesso lungo al fine
di limitare il processo di erosione della costa.
Il presente lavoro ha consentito l’individuazione delle
aree che necessitano di maggiore attenzione dal punto
di vista conservazionistico, esigenza che non sempre
gli strumenti pianificatori hanno tenuto in conto.
Conseguenza di scelte pianificatorie poco oculate è
stato il sorgere nelle zone più sensibili dell’area di
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Abstract
Nel contesto nazionale, le esperienze di educazione ambientale sono relativamente diffuse come parte di programmi scolastici.
Obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare in che modo tali attività influenzino la consapevolezza e la conoscenza
dei problemi ambientali e quanto siano in grado di indurre comportamenti più “sostenibili”.
Le informazioni sono state raccolte mediante questionari somministrati con due diverse procedure: in un caso 298 studenti
neoiscritti alla laurea triennale sono stati contattati in aula e hanno avuto circa 20 minuti di tempo per completare il test, alla
presenza di due docenti; nell’altro caso, il questionario è stato reso disponibile in rete e gli studenti neoiscritti all’università
sono stati invitati a sottoporsi al test, con un messaggio inviato al loro indirizzo di posta elettronica: solamente 371 studenti
hanno accolto l’invito. In entrambi i casi, la compilazione era tutelata da anonimato. Nel presente lavoro verranno illustrati e
discussi i risultati relativi al secondo campione, che confermano quelli del primo (Antonietti & Bachiorri, 2007).
In sintesi, solamente 1/3 delle persone intervistate ha svolto esperienze di educazione ambientale nella scuola dell’obbligo.
Nonostante venga autodichiarato che tali attività abbiano determinato maggiore conoscenza, sensibilità e consapevolezza
ambientale, non sono state rilevate differenze significative con le persone che non hanno avuto la possibilità di seguire simili
percorsi “educativi”.
Se si ammette che il questionario, pur con limiti oggettivi, sia stato uno strumento adeguato a rilevare comportamenti,
conoscenze e motivazioni, allora i dati sembrerebbero sostenere l’ipotesi che i processi di “educazione ambientale” non sono
importanti nel determinare i valori che l’individuo attribuisce all’ambiente. Tale ipotesi non però deve essere considerata
definitiva poiché sono state le persone intervistate a definire come tale la natura delle loro esperienze. Si deve infatti
riconoscere che spesso vengono considerate attività di “educazione ambientale” anche esperienze di “didattica ambientale”. .

© 2009 SItE. All rights reserved
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2004; Antonietti & Bachiorri, 2007; Regione Emilia
Romagna, 2007). In questa prospettiva, infatti, è
ormai abbastanza consolidato il fatto che le
problematiche relative alla ricaduta educativa di
esperienze di educazione ambientale nell’ottica degli
obiettivi che quest’ultima si prefigge, rappresentano
un aspetto fortemente critico e dibattuto anche
nell’ambito della ricerca internazionale in questo
settore (Robottom & Hart, 1993; AA.VV., 2003).
In questo scenario culturale, con l’idea di mettere
a disposizione degli educatori alcuni elementi di
riflessione, è stato organizzato il presente lavoro di
ricerca.

1. Premessa
Nel contesto nazionale, le esperienze/attività
considerate di educazione ambientale sono
relativamente diffuse a partire dalla scuola
dell’obbligo. Non altrettanto diffusa sembra essere
tuttavia la riflessione su come tali attività influenzino
la consapevolezza e la conoscenza dei problemi
ambientali a livello individuale e soprattutto su
quanto siano in grado di essere da supporto a
comportamenti più “sostenibili” (Bachiorri & Ferrari,
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I dati ottenuti al Maggio 2008 documentano che
371 studenti hanno compilato interamente il
questionario, a fronte dei 435 che ne hanno iniziato la
compilazione. I dati raccolti sono stati strutturati
mediante un foglio di lavoro Excel e analizzati
attraverso il programma statistico StatView..
Risultati e discussione
L’elaborazione dei questionari compilati ha
permesso di evidenziare una serie di interessanti
risultati.
Poiché i dati non si adeguano a distribuzioni
normali, è stato ritenuto opportuno utilizzare metodi
non parametrici per le analisi statistiche. Queste
ultime sono state effettuate considerando le seguenti
sorgenti di variazione: genere, grado di istruzione
(iscrizione alla laurea Triennale o a quella
Specialistica) e aver effettuato o meno percorsi di
educazione ambientale (Gruppo EA e Gruppo NoEA).
Di seguito sono presentati e discussi solamente i
dati ritenuti più funzionali alla riflessione che si è
deciso di effettuare attraverso il presente lavoro.

2. Materiali e Metodi
La scelta dello strumento da utilizzare nell’ambito
della presente sperimentazione, il questionario, è stata
effettuata sulla base di alcune riflessioni di tipo
metodologico strettamente connesse alle finalità della
stessa (Bailey, 1995). Le domande che danno forma
al questionario elaborato sono state pertanto pensate
in relazione agli obiettivi ed alle ipotesi di lavoro,
nella consapevolezza dei limiti che uno strumento
come questo può avere, soprattutto relativamente alla
sua efficacia nel cogliere i comportamenti e le
attitudini degli individui verso l’ambiente. Nella
consapevolezza di questi limiti, le domande elaborate
sono state suddivise nelle seguenti categorie:
generali (es. età, sesso, ambiente famigliare, Km
percorsi quotidianamente, mezzo usato per gli
spostamenti);
esperienze di educazione ambientale effettuate nel
corso degli studi (es. dove sono state svolte, quando, i
ricordi, i benefici);
comportamenti virtuosi attuati nei confronti
dell’ambiente (es. uso di lampade a basso consumo,
riduttori di pressione, condizionatori);
consapevolezza degli impatti dei propri
comportamenti sull’ambiente (a sostegno di una
percezione reale del significato di Impronta
Ecologica);
priorità valoriali e quindi “obiettivi di vita”;
emozioni/sensazioni suscitate dall’ambiente.
Alcune domande sono risultate aperte, in modo da
permettere una libera espressione di pensiero da parte
dell’intervistato, mentre altre sono state chiuse,
prevedendo quindi una scelta tra possibili opzioni
definite. Sulla base di questi presupposti, il
questionario finale è risultato composto da un totale
di 41 domande.
Al fine di poter disporre di un campione
abbastanza consistente, i questionari sono stati resi
disponibili in rete ai circa 6000 neoiscritti (tutti
coloro che iniziano il loro percorso per una laurea
Triennale o Specialistica) all’Università di Parma
durante
l’Anno
accademico
2007/2008,
adeguatamente informati della ricerca in corso
attraverso una lettera del Magnifico Rettore inviata al
loro indirizzo di posta elettronica, in data 3 Dicembre
2007. Tale messaggio è stato poi reiterato in data 10
Aprile 2008.

a) Caratteristiche generali del campione
analizzato
L’età media dei soggetti che costituiscono il
campione è di 20.6 anni nel caso di iscritti alla
Laurea triennale e di 23 anni per gli iscritti alla
Laurea specialistica.
Tabella 1: Composizione del campione (genere, livello di laurea,
si/no esperienze scolastiche di educazione ambientale, rapporto
sessi).
Laurea
Laurea
Genere
triennale
specialistica
Totali

Maschi

No
E.A.

Sì
E.A.

No
E.A.

Sì
E.A.

47

27

34

16

Femmine
Totali p.
Totali

69
116

69
96
212

F/M

1,5

1,4

75
109
159

34
50

2,2

2,1

124
247
371
2,0

Ulteriori
caratteristiche
in
merito
alla
composizione del campione che ha partecipato alla
presente indagine, sono riportate nella Tabella 1.
Risulta evidente come, complessivamente, il
campione sia costituito da un rapporto sessi
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Femmine/Maschi di circa 2. Il 57% degli intervistati
risulta iscritto alla laurea triennale e le esperienze di
educazione ambientale effettuate nel corso degli studi
pre-universitari sono state svolte da circa il 39% degli
stessi.
I dati riportano, inoltre, che il bacino di
provenienza degli studenti si estende fino a circa
1200 Km, anche se il 75% percentile cade a 140 Km
da Parma.

risultato essere maggiore del numero di soggetti
appartenenti al Gruppo EA.
Tabella 3: Distribuzione delle risposte nelle diverse tipologie di
attività.
Attività Lezioni e Lab. e Escur. Attività Video Non Totali
conf.
giochi e visite fisiche
ricorda

Ai soggetti intervistati che hanno dichiarato di
aver svolto attività di educazione ambientale (d’ora in
poi definito come Gruppo EA per distinguerlo da
quello che non le ha svolte, denominato Gruppo NoEA) è stato chiesto di indicare in quale periodo tali
attività sono state effettuate. Il quadro che emerge
dall’analisi dei dati è riportato nella Tabella 2.

21

28

4

7

177

21

12

16

2

4

100

N°
Consapevolezza
Sensibilità
Attenzione, Rispetto

N° di ordini scolastici con attività in E.A.
TRE

38

45

Tabella 4: Distribuzione delle risposte in merito a quanto appreso
attraverso le attività di educazione ambientale effettuate nel
contesto scolastico.

Tabella 2: Distribuzione delle attività di educazione ambientale
nell’arco del curriculum scolastico E=Elementari; M=Medie,
S=Superiori).
DUE

79

%

I risultati evidenziano che Lezioni e Conferenze,
caratterizzati necessariamente da un approccio di tipo
frontale alla didattica, sono tuttora considerati
prioritari.
Alla richiesta di esplicitare ciò che di più rilevante
è stato appreso da queste esperienze, le risposte degli
intervistati si suddividono come indicato nella
Tabella 4.

b) Esperienze di educazione ambientale

UNO

N°

Tot.

%

73

50,0

Conoscenza di comportamenti corretti

46

31,5

E.

M.

S.

Piacere

8

5,5

N° 12

31

28

13

7

19

36

146

Dubbi

1

0,7

8

21

19

9

5

13

25

100

Curiosità

1

0,7

100

Nulla/ Non risponde

17

11.6

146

100.0

%

48

E. + M. E. + S. M. + S. E. + M. + S.

Responsabilità

27

25

Totale

Le attività sono ripartite nei diversi livelli di
scuola, con una leggera prevalenza della scuola
media. Abbastanza stranamente, solo l’8% degli
intervistati ricorda esperienze effettuate durante le
scuole elementari, uno dei contesti in cui tali
esperienze sono peraltro maggiormente diffuse. Tale
risultato, può forse essere imputato ad un “effetto
memoria” che porta a ricordare prioritariamente
quanto effettuato nel passato più recente (la scuola
superiore).
La Tabella 3 riporta invece i risultati ottenuti
rispetto alle differenti categorie in cui sono state
raggruppate le attività effettuate. La domanda
permetteva di indicare più di una tipologia di attività:
di conseguenza, il numero complessivo di risposte è

Si può osservare dalla Tabella 4 come una
frazione molto rilevante delle persone intervistate
attribuisca alle attività di educazione ambientale un
ruolo positivo nella caratterizzazione del proprio
rapporto con l’ambiente. Con l’obiettivo di riflettere
sull’esistenza o meno di un riscontro di tali risultati a
livello comportamentale, sono state poste ed
analizzate le “autodichiarazioni” degli intervistati
relative alle domande seguenti.

c)
Comportamenti
virtuosi
rispetto
all’ambiente
Le risposte alle domande finalizzate ad
evidenziare l’attuazione o meno di comportamenti
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quotidiani rispettosi dell’ambiente da parte degli
intervistati, sono riportate nelle tabelle che seguono
(Tabb. 5-6).

risposte favorevoli
l’alimentazione.

Gen.

Laurea E. A.

73
(10°
Perc.=20; 25°
Perc =30; 50°
Perc =60)
1,3
(50° Perc
=0; 75° Perc.=2)

0,97

0,47

0,51

0,02
M>F

0,04
TR>
SP

0,90

% tempo mezzi
pubblici/ tempo su
mezzi pubblici e
privati

57 (25° Perc.=0;
50° Perc.=77;
75° Perc. =100)

0,36

0,04
TR<
SP

0,50

AZIONI

Percentuali entro i tre gruppi
Risposte

Genere
M.

F.

Laurea

Ed.Amb

TR.

SP

No

Sì

21,7

21,4

21,8

21,3

OGM

per

Tabella 7: Parte A: Percentuali di persone che attuano i diversi
comportamenti per ridurre il proprio impatto ambientale. Parte B:
frequenza con la quale ogni azione compare rispetto al totale delle
azioni dichiarat, scomposte per ogni gruppo (vedi testo).
Parte A
Parte B

Tabella 6: Risposte ad alcune domande (in grassetto i gruppi con
maggio divario per singolo comportamento)
%
Tot

degli

Simili osservazioni valgono pure per la Tabella 7
che riporta le categorie di risposte (22 in totale) che
hanno ottenuto la maggior frequenza. Nella colonna 2
sono riportate le percentuali di intervistati che hanno
dichiarato di attuare un dato compotamento. Si può
rilevare come la raccolta differenziata dei rifiuti sia
quella attuata con maggior frequenza, da quasi il 70%
delle persone). Molto più basse risultano le frequenze
degli altri comportamenti virtuosi. Poichè le risposte
erano aperte, in media, sono state indicate due azioni.

Tabella 5: Valori statistici delle risposte alle tre domande riportate
(differenze significative con p<0.05 – TR:laurea triennale; SP:
laurea specialistica).
Valori medi e Valore di p al Test U
Domanda
percentili
di Mann Whitney
Tempo trascorso
sotto la doccia alla
settimana
(minuti/settimana)
Consumo
settimanale medio
di
lattine
(N°/settimana)

all’uso

%
Percentuali entro i tre gruppi
di persone
che
Genere
Laurea
E.. A.
compiono
F
TR SP. No Sì
l’azione M

Raccolta differenziata

67,1 32,3 36,7 35,3 35,3 35,6 34,8

Risparmio energetico

32,8 19,9 15,8 16,0 18,6 17,2 17,1

Risparmio idrico

24,0 11,5 13,1 12,3 13,1 11,2 14,6

Preferenza mezzi pubbl.

22,9 14,2 11,0 12,0 12,1 12,4 11,5

In bicicletta o a piedi

12,1

6,6

6,3

7,8

4,6

7,2

5,2

Non butto per terra

10,8

5,3

5,8

7,0

3,9

5,7

5,6

No stand by apparecchi

4,3

2,2

2,3

2,0

2,6

2,6

1,7

Auto a metano

3,8

1,8

2,1

2,5

1,3

1,9

2,1

6,2

6,9

5,3

8,5

6,2

7,3

Sì, bevo acqua 21,6 25,0
di rubinetto

19,8

Sì, favorevole 25,3 22,6
alimenti OGM

26,7

23,1

28,3

27,1

22,6

Sì, OGM = 35,0 33,9
rischio ambient.

35,6

36,2

33,3

37,3

31,5

Sì, frequento i 67,1 55,6
parchi cittadini

72,9

63,2

72,3

63,1

73,3

Altre 14 azioni

----

Sì, frequento i 44,5 37,9
parchi naturali

47,7

44,8

40,0

43,6

45,8

N°azioni dichiarate

706 226 480

400 306 419 287

N° individui

371 124 247

212 159 225 146

N° medio azioni/ind.

1,9

1,9

Oltre alle considerazioni immediate, relative ai
comportamenti medi (es.: solo il 21,6% dei soggetti
dichiara di bere abitualmente acqua di rubinetto), la
Tabella 6 suggerisce che il genere sembra incidere su
tre dei 5 comportamenti. La percezione che gli OGM
rappresentino un rischio per l’ambiente è elevata in
coloro che non hanno svolto attività di educazione
ambientale. Coloro che si iscrivono alla laurea
specialistica presentano la percentuale maggiore di

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

Nella Parte B della Tabella 7, sono riportate
le frequenze con le quali le singole azioni
compaiono sul totale complessivo di quelle
dichiarate. Delle sei azioni più frequenti sono
messi in evidenza (in grassetto) i valori del
gruppo entro il quale si osserva la maggior
differenza.

268

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

d) Consapevolezza degli impatti sull’ambiente
del comportamento individuale
Per riflettere sulla consapevolezza degli
intervistati rispetto agli impatti del loro
comportamento individuale sull’ambiente, sono state
utilizzate cinque domande.
Tabella 8: Parametri statistici delle risposte fornite dai vari gruppi
di intervistati alle domande poste.
Domanda
(unità di misura)

Valori medi e
alcuni valori
percentili

Valore di p al Test U
di Mann Whitney
entro i tre gruppi
Genere Laurea E. A.

Per quanti anni pensi che vi
sarà ancora petrolio
disponibile per produrre
energia? (anni)

67 (10°
Perc.=10; 25°
Perc =20; 50°
Perc =50)

0,27

0,49

0,70

Secondo te, quanti rifiuti
solidi urbani produce in
media al giorno un
cittadino italiano? (Kg/d)

18 (10° Perc.=1; 0,86
25° Perc =2; 50°
Perc =3)
Valore atteso: 1

0,28

0,44

temporali implicate. I risultati ottenuti sono riportati
nella Tabella 8.
Le persone che ritengono possibile la fine del
petrolio entro i prossimi 20 anni si differenziano dalle
altre solamente per la maggior percentuale di tempo
in cui utilizzano mezzi pubblici (57% vs 45%)
rispetto al totale (mezzi pubblici + mezzi privati).
Come si può osservare, inoltre, la composizione del
gruppo in termini di rapporto maschi/femmine, laurea
triennale e specialistica, aver effettuato o meno
attività di EA non sembra essere determinante.
In aggiunta alle domande sopra riportate, è stato
richiesto di indicare se l’idrogeno può essere
considerato la fonte primaria di energia per i prossimi
anni. I risultati (Tab. 9) evidenziano come la falsa
convinzione che l’idrogeno sia una fonte di energia
sia ancora diffusa nel 66.7% degli intervistati.
Tabella 9: Percentuale di persone che ritengono l’idrogeno una
fonte primaria di energia.
Valori entro i tre gruppi
Tot.

Genere
M.

Secondo te, quanti litri di
acqua utilizza giornalmente
un cittadino medio italiano
per tutte le sue necessità?
(l/d)

18 (90° Perc
=20)
Valore atteso:
150-250

0,61

0,025 0,11
TR>SP

Hai idea di quale sia la
Produzione Primaria Netta
di un campo coltivato?
(KgC/m2,anno)

18.900 (10° Perc 0,18
=2;
25° Perc.=6;
50°Perc =35)
Valore atteso
<1

0,29

Hai idea di quanta CO2
(espressa in Kg di
carbonio) venga prodotta
dalla combustione di 1 litro
di benzina? (Kg C- CO2

138 (10° Perc
0,001
=0,5; 25° Perc M<F
=1; 50°Perc =3)
Valore atteso:
0.5-1

0,021 0,07
TR>SP

0,11

Le prime tre riguardanti il livello di conoscenza
relativamente a diverse problematiche (disponibilità
di combustibili fossili, produzione di rifiuti e
consumo idrico) e le rimanenti due relative alle
conoscenze di base fondamentali per comprendere il
concetto di Impronta Ecologica, oltre alle scale
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F..

Laurea
TR

SP

E. A.
No

Sì

N° di “Sì”

248

73

175

140

108

151

95

N° di individui

371

124

247

212

159

225

146

% dei “Sì”

66,7 58,9

70,8 66,0 67.9 67,1 65,1

Per valutare la consapevolezza di quanta acqua viene
consumata durante una doccia, non si è fatto ricorso
ad una domanda diretta e si è preferito incrociare le
risposte relative a tre domande: “Secondo te, quanti
litri di acqua utilizza giornalmente un cittadino medio
italiano per tutte le sue necessità? (l/d)”, “Disponi di
riduttori di flusso?” e “Quanti minuti trascorri
mediamente ogni settimana sotto la doccia? “. Le
risposte fornite a quest’ultima domanda hanno
permesso di calcolare la durata media giornaliera
della doccia di ogni intervistato. Assumendo poi che
il consumo di acqua sia di 15 l/min in assenza di
riduttore di flusso e di 12 l/min in caso di sua
presenza, è stato quindi possibile stimare il consumo
medio giornaliero di acqua per le sole docce. Il
confronto tra il consumo così valutato è stato
comparato con il dato relativo al consumo idrico
medio ipotizzato per un cittadino italiano. Il risultato
è illustrato in Fig. 1.
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dichiarano il risparmio idrico tra le azioni virtuose
compiute quotidianamente. Queste contraddizioni,
molto probabilmente, sono spiegabili ipotizzando che
lampade a basso consumo e riduttori di pressione
vengano utilizzati nella maggior parte dei casi, sulla
base di scelte di tipo economico e non ambientali.
Tabella 10: Frequenze percentuali dei comportamenti indicati.
Comportamenti

% entro i tre gruppi
Genere

Laurea

M

Tri.

F

E. A.
Spec.

No

Sì

Utilizzo riduttori di
flusso

45,2 48,1 53,3

39,0

44,0

61,3

Utilizzo lampade a
basso consumo

80,6 84,6 82,5

84,2

82,

100,0

Condizionatore
nell’abitazione

50,8 41,7 47,6

40,9

40,9

59,7

e) priorità valoriali (“obiettivi di vita”)
La domanda proposta al fine di riflettere sui valori
individuali è stata la seguente: “Indica quale valore
hanno per te, in ordine di priorità (1=max, 8= min.) i
seguenti obiettivi (non attribuire lo stesso valore a più
di un obiettivo)”. 55 persone hanno compiuto errori
nell’attribuzione delle priorità richieste.
Le frequenze delle risposte date nelle 316
attribuzioni corrette, sono riportate in Tab.11.
Il test di Wilcoxon ha permesso ripartie igli
obiettivi in quattro gruppi: gli affetti risultano essere
quelli con importanza maggiore, seguiti dalla salute.
Sicurezza personale, sicurezza economica, protezione
ambientale e solidarietà costituiscono il terzo gruppo.
Infine, all’ultimo posto in termini di priorità si
collocano la tutela della biodiversità e il prestigio
sociale.
Differenze significative sono stete individuate tra i
generidove risulta che i maschi attribuiscono una
valenza minore al prestigio sociale e maggiore alla
sicurezza economica e personale delle femmine.

Figura 1: confronto tra il consumo giornaliero per doccia e il
consumo idrico giornaliero stimato per il cittadino medio italiano.
(la retta indica la distribuzione teorica dei punti in caso di completa
coincidenza tra consumo idrico stimato e quello reale)

La retta indica il luogo dove avrebbero dovuto
distribuirsi i valori in caso di consapevolezza da parte
degli intervistati dei propri consumi. Il grafico può
quindi rappresentare l’evidenza di come il consumo
medio di acqua sia fortemente sottostimato e di come,
probabilmente, non vi sia una consapevolezza di
quale sia il reale impatto di un’azione quotidiana
quale quella considerata.
Alcune incongruenze sono state rilevate tra
risposte alle domande “Usi lampade a basso
consumo?”, “Usi riduttori di flusso?” (Tab. 10) e
quelle relative alle azioni che gli intervistati
dichiarano di adottare per ridurre il proprio impatto
sull’ambiente (Tab. 7).
Tra le 121 persone che dichiarano di effettuare il
risparmio energetico, solo 12 dichiarano di non usare
lampade a basso consumo. A fronte di ciò, è
interessante osservare che delle 309 persone che
dichiarano di usare lampade a basso consumo, ben
200 non indicano il risparmio energetico tra i propri
comportamenti. Analogamente, delle 89 persone che
dichiarano di effettuare il risparmio idrico, solo 39
non utilizzano i riduttori di flusso. Delle 175 persone
che dispongono di questi ultimi, inoltre, ben 125 non

f) emozioni/sensazioni suscitate dall’ambiente
Le diverse risposte fdate alla domanda “Quali
sensazioni provi in un ambiente naturale?” sono state
ripartite globalmente in due categorie: quelle che
determinano sensazioni gradevoli e/o di attrazione e

270

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

Analogamente si è proceduto per le risposte
fornite alla domanda “Quali sensazioni provi in un
ambiente urbano” (Tab. 13).

quelle che suscitano emozioni sgradevoli e/o di
allontanamento (Tab. 12).
Tabella 11: Priorità (max=1; min=8) attribuite a diversi obiettivi di
vita (Test di Wilcoxon (dati appaiati) Mann Whitney (Anova).
Obiettivi
vita

di Priorità

Tabella 13: Tipi di emozioni vissute in un “ambiente urbano”.

Valori di p al

% entro i tre gruppi

Emozioni
Sensazioni

Test di
Test U di Mann Whitney
Wilcoxon GENERE LAUREA E.A

Genere
M

Laurea

E. A.

F

TR

SP

No

Sì

%
tot

Affetti

2,7

0,038*

0,10

0,31

0,05

Attrattive

28,2

31,2

27,4

35,2

30,2

32,1 30,2

Salute

2,8

0,0001** 0,68

0,40

0,77

Repulsive

66,1

85,1

77,8

74,2

78,2

81,0 77,4

Sicurezza
personale

4,2

0,025 F>M 0,83

0,18

Sicurezza
economica

4,8

0,008 F>M 0,12

0,67

Protezione
dell'ambiente

4,8

0,27

0,82

0,68

Solidarietà

4,9

0,70

0,49

0,18

Tutela della
biodiversità

5,7

0,0001** 0,10

0,93

0,73

Prestigio
sociale

5,9

0,001 M>F 0,54

0,77

In questo caso è evidente il prevalere di emozioni
repulsive, anche se il divario con quelle attrattive
tende ad essere minore di quello messo in evidenza
per la frequentazione degli ambienti naturali.

0,0001**

3. Conclusioni

Tabella 12: Tipi di emozioni vissute in un “ambiente naturale”.
% entro i tre gruppi
Emozioni
Sensazioni

Genere

Laurea
SP

E. A.

F

TR

Attrattive

90.3

94,3

92,4 96,2 94,7 99,2 94,0

Repulsive

4,1

2,8

2,8

3,8

No
2,7

Sì

%
tot

M

4,4

3,2

L’ambiente naturale, come evidente nella Tabella
12, risulta essere percepito nella quasi totalità delle
persone intervistate, come generatore di emozioni
attrattive. In effetti, la bassa frequenza di emozioni
negative (circa il 3 %) induce a ipotizzare che
l’ambiente naturale venga, in un certo senso,
idealizzato e che ad esso sia riconducibile
un’immagine abbastanza stereotipata. Chi ha
realmente frequentato luoghi “selvaggi” ha infatti
sperimentato molto probabilmente anche sensazioni
di paura e di ansia. E’ possibile approfondire questa
considerazione, riprendendo in esame le risposte
relative
alla
frequentazione
dei
parchi
(cittadini/naturali) (Tab. 6). Infatti, a fronte
dell’attrazione generata dagli ambienti naturali, viene
dichiarata una relativamente bassa frequentazione dei
parchi cittadini e soprattutto, di quelli naturali.
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L’analisi dei risultati sopra discussi sembra
pertanto mettere in evidenza numerose contraddizioni
tra quanto dichiarato ed i comportamenti “agiti” dagli
intervistati rispetto all’ambiente.
In particolare, sembra abbastanza evidente che i
percorsi e le attività di educazione ambientale
effettuati nei curricula pre-universitari non
influenzano significativamente i rapporti ed i
comportamenti dei soggetti rispetto all’ambiente.
Analoga riflessione può essere avanzata analizzando i
risultati dei questionari relativi ai giovani iscritti alla
Laurea Specialistica: nemmeno i tre anni di
permanenza all’Università sembrano aver influenza
nel promuovere una maggiore consapevolezza
rispetto all’ambiente e/o comportamenti virtuosi nei
confronti dello stesso.
Le problematicità emerse in questa ricerca,
chiaramente non possono essere ulteriormente
rielaborate se non rapportandosi con la complessità
delle relazioni tra conoscenze/valori/comportamenti e
con la molteplicità di fattori che possono ostacolare
l’efficacia dei processi educativi: tra tutti si
sottolineano i messaggi provenienti dalla pubblicità, i
comportamenti
a
livello
familiare
ed
i
condizionamenti sociali.
Questi risultati, quindi, possono rappresentare un
punto di partenza per l’elaborazione di future ricerche

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/

finalizzate ad approfondire queste problematiche,
oltre
che
per
l’analisi
degli
aspetti
scientifico/metodologici che connotano quelle attività
che gli intervistati hanno ritenuto di considerare
(erroneamente?) quali esperienze di educazione
ambientale.
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Abstract
L'Educazione Ambientale (EA) si è andata nel tempo connotando per la sua dimensione interdisciplinare, che tuttavia trae
forza dal fondamentale contributo delle singole competenze disciplinari.
In Italia il rapporto tra Educazione Ambientale e l'Ecologia o più in generale le Scienze Ambientali, evidenzia uno strano
“corto circuito”.
L'analisi degli interventi a recenti convegni, forum, workshop sull'Educazione Ambientale fa emergere infatti la preoccupante
scarsità di ricercatori provenienti da Dipartimenti dell'area "scientifica". La situazione esattamente contraria si verifica al di
fuori del contesto accademico. Nella scuola, infatti, l'Educazione Ambientale viene delegata principalmente agli insegnanti di
“scienze”. Analogamente, gli operatori di strutture che offrono servizi di EA (es. associazioni, cooperative, ecc.) provengono
decisamente con maggiore frequenza da un curriculum di studi riconducibile alla Facoltà di Scienze MM.NN.FF.
Tale situazione diventa ancor più paradossale se confrontata con il contesto internazionale, nell'ambito del quale l'impegno
educativo è considerato una delle priorità maggiormente strategiche, anche dalle più importanti società scientifiche.
Il presente intervento si pone l'obiettivo di illustrare tale situazione, oltre che di evidenziare possibili strade per promuovere
l'interesse dei ricercatori nell'ambito ambientale (ecologi, naturalisti, ecc.) stimolandone il contributo nello sviluppo della
ricerca in EA.. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: Educazione Ambientale, Università, Settori Scientifici Disciplinari, Educatori Ambientali, Scuola .

Nel corso degli anni, il concetto di Educazione
Ambientale si è lentamente ampliato, passando da
una educazione finalizzata quasi esclusivamente alla
conservazione e difesa della natura (nell‟ambito della
quale le conoscenze naturalistico/ecologiche erano
senza dubbio fondamentali), ad un‟educazione “alla
sostenibilità”, al “futuro sostenibile”, per una “società
sostenibile”, indicando quindi con sempre maggiore
chiarezza l‟allontanamento da un approccio
esclusivamente scientifico (Mayer, 2003; Unesco,
2001; Sterling, 1999).

1. Premessa
L‟Educazione Ambientale (EA) fin dalle sue
prime “apparizioni” sulla scena internazionale
(Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; Mosca, 1987) si è
connotata per il suo carattere interdisciplinare. Ciò
l‟ha resa sensibile e attenta al contributo di diverse
competenze disciplinari, oltre che in grado di reindirizzarsi nella teoria e nella prassi con il passare
dei
decenni.
———
*
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fondamenti dell‟EA sono risultati gli ambienti
educativi e pedagogici. Tale assenza si può infatti
rilevare sia nella partecipazione di ricercatori di
questo ambito alla stesura di documenti ufficiali, sia
prendendo atto che i contributi scientifici pubblicati
nel contesto dell‟Educazione Ambientale, si sono
inseriti principalmente in “…volumi e riviste di
ecologia o scienze forestali (oppure di geografia nelle
migliori delle ipotesi)…” (Bardulla ,1998)
Ancora Bardulla, a questo proposito, rimarca che :
“…Tra gli aspetti che maggiormente colpiscono,
analizzando l‟ormai vasta letteratura sulla questione
ambientale e sui suoi risvolti educativi, vi è senza
dubbio la scarsissima attenzione che ad essa è stata
riservata dalla pedagogia accademica. Non per nulla
in un recente volume su i silenzi dell‟educazione,
l‟ambiente viene annoverato tra i settori generalmente
trascurati dalla ricerca educativa. …Molte possono
essere, com‟è ovvio, le giustificazioni per questo
stato di cose. Si va dalla mancanza di strumenti di
comprensione adeguati da parte dei pedagogisti (data
la loro prevalente formazione filosofica o comunque
umanistica) alla convinzione che il fenomeno riguardi
principalmente, se non proprio le scienze naturali,
alla stessa molteplicità ed ambiguità di significati
attribuiti all‟EA…..sarebbe tuttavia un errore
rinunciare a prendere in considerazione un‟ipotesi più
radicale. Quella per cui all‟origine del disinteresse dei
pedagogisti vi sarebbe, più semplicemente, la
mancanza, nelle proposte di intervento educativo in
favore dell‟ambiente, di sufficiente spessore
pedagogico….L‟ipotesi del resto sembra pienamente
suffragata sia dalle forme in prevalenza assunte da
tali proposte, specie nella fase iniziale, sia dal taglio
stesso che ha per lo più caratterizzato l‟approccio
educativo a questi temi. Basti pensare, per
quest‟ultimo aspetto, al prevalere di un‟impostazione
propagandistica, mutuata in larga misura dai mezzi di
comunicazione di massa, e dichiaratamente
finalizzata ad ottenere il consenso da parte dei
cittadini per l‟attuazione di politiche, incisive quanto
impopolari, di contenimento dei consumi e di
riduzione degli inquinamenti…ma non va neppure
trascurato il ruolo svolto dall‟iniziale identificazione
dell‟EA vuoi con l‟insegnamento dell‟Ecologia, vuoi
con una didattica incentrata sullo studio e la ricerca
d‟ambiente...”

Questa transizione permette di evidenziare come
nella fase iniziale dell‟EA (anni ‟70-‟80) il ruolo in
qualche modo “trainante” sia stato assunto dall‟area
scientifico-naturalistica, che ha contribuito in modo
forte alla messa a punto delle teorie e strategie di
intervento
fatte
proprie
dagli
organismi
internazionali. Soprattutto dalla metà degli anni ‟80,
infatti, l‟Ecologia e le Scienze Ambientali hanno
permesso di dare forza a concetti come: interazioni,
reti, incertezza, imprevedibilità, complessità,
contribuendo quindi al superamento di un‟ottica
strettamente
naturalistica
dell‟Educazione
Ambientale, basata essenzialmente sulla conoscenza
delle singole parti che costituiscono gli ambienti/gli
ecosistemi. Grazie al contributo di diversi ambiti
disciplinari (Ecologia, Scienze ambientali, Geografia,
ecc.) si è quindi fatta avanti un‟Educazione
Ambientale conscia del fatto che l‟ambiente e le sue
problematiche possono essere analizzati solamente
partendo dalla consapevolezza della complessità
degli approcci, dei processi e delle relazioni che
negli stessi sono coinvolti.
Si possono ricondurre alle Scienze Naturali ed
all‟Ecologia/Scienze Ambientali anche i modelli più
ricorrenti di Educazione Ambientale, così descritti da
Borgarello (2005):
“…un modello che intende l‟Educazione
Ambientale come “didattica naturalistica” …ovvero
come acquisizione di concetti, linguaggi, strumenti
delle scienze naturali. L‟ambiente in questo caso è
inteso quasi esclusivamente come Natura;
tipicamente lo scopo dell‟EA è di promuovere
l‟acquisizione di conoscenze per la comprensione
degli organismi e degli ambienti naturali ed essa
viene concepita come qualcosa che riguarda in modo
pressoché esclusivo gli insegnanti di scienze. Una
versione più aggiornata di questo modello si ha
quando si intende l‟EA come “educazione
ecologica”, facendola coincidere con l‟acquisizione
di teorie, linguaggi e strumenti dell‟Ecologia, che in
genere comporta l‟introduzione nei percorsi educativi
di elementi quali la costruzione di un pensiero
sistemico e sul piano operativo, una maggior
tendenza all‟interdisciplinarità e il lavoro sul
campo...”
Allo stesso tempo, come mette in evidenza
Bardulla (1998), fino a gran parte degli anni ‟90 i
grandi assenti nel dibattito per la definizione dei

274

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

Questa situazione si presenta, paradossalmente,
proprio mentre il dibattito sullo sviluppo sostenibile
ha aperto nuove strade e nuove prospettive al
contributo di ecologi e scienziati ambientali nella
ricerca delle soluzioni ai problemi ambientali,
caratterizzate dall‟idea di un indissolubile legame tra
l‟ambito educativo e quello più prettamente
tecnico/scientifico1.

Di fatto quindi, sembra piuttosto evidente che per
molto tempo ai pedagogisti è stato assegnato un ruolo
essenzialmente strumentale: indicare i metodi più
efficaci per perseguire finalità ed obiettivi prefissati
dagli ecologi.
Nel contesto italiano, questa scarsa partecipazione
dell‟ambito educativo, ha probabilmente contribuito
alla diffusione di una visione distorta dei processi
educativi e della ricerca su di essi (che continua ad
essere riproposta in molte esperienze di oggi), basata
su un approccio semplificatore secondo il quale la
semplice conoscenza della struttura e/o del
funzionamento dell‟ambiente (o di un ecosistema) è
ritenuta sufficiente per assumere conseguentemente,
in modo quasi “automatico”, un comportamento
virtuoso volto al rispetto ed alla conservazione. Sulla
base di queste convinzioni, attività episodiche purché
ben organizzate sono ritenute sufficienti per
modificare i comportamenti individuali.
Verso la fine degli anni „90 si comincia ad
osservare una specie di “passaggio di consegne” tra
scienziati “dell‟ambiente” e “dell‟educazione”: questi
ultimi iniziano così ad inserire nelle proprie ricerche,
questioni e problematiche proprie dell‟Educazione
Ambientale. Viene infatti messa in evidenza
l‟analogia tra la complessità del sistema ambientale e
quella del processo educativo (Cogliati Dezza, 2000)
e conseguentemente viene posta al centro
dell‟attenzione, l‟innovazione educativa.
Un risultato interessante di questi “strani”
mutamenti, come si cercherà di discutere nei prossimi
passaggi, è il progressivo impoverimento della
presenza di ecologi e di scienziati “ambientali” nel
contesto della ricerca in Educazione Ambientale,
quasi a testimonianza di una loro difficoltà a portare
un ulteriore contributo in tale ambito. Un po‟
provocatoriamente, potremmo pensare ad un
“passaggio di consegne” tra discipline, legato ad una
suddivisione del lavoro. In altri termini: dopo aver
individuato i contenuti imprescindibili per
l‟Educazione Ambientale, gli ecologi hanno lasciato
il posto ai pedagogisti, affidando loro il compito di
capire come usarli per rendere efficace il percorso
educativo. Tutto ciò può forse essere anche collegato
ad una certa “disistima” che talvolta sembra
serpeggiare nella comunità scientifica degli ecologi e
degli scienziati ambientali, nei confronti della ricerca
educativa.

2. Lo stato dell’arte: chi fa oggi ricerca in
Educazione Ambientale in Italia
Anche se un‟analisi del panorama internazionale e
soprattutto del contesto disciplinare entro cui
gravitano i diversi ricercatori esula dagli obiettivi
della presente riflessione, sembra interessante far
emergere alcuni “indizi” che su scala nazionale
testimoniano questo dualismo tra ambito scientifico
ed educativo. L‟approccio scientifico essenzialmente
pragmatico, sembra infatti dominare “…negli Stati
Uniti, il Paese che ha visto sorgere il movimento per
l‟educazione all‟ambiente e che continua tuttora ad
esercitare in questo ambito una leadership indiscussa.
E in effetti l‟enfasi posta sugli aspetti pratici ed
operativi, piuttosto che su quelli teorico-concettuali e
la sostanziale compiutezza e linearità della proposta
formulata, anche a prescindere dalla peculiarità del
contesto culturale cui
quest‟ultima
faceva
riferimento, non erano certo di stimolo per una seria
ed
approfondita
riflessione
pedagogica…...”
(Bardulla 1998). Tale modello statunitense, trova
peraltro un‟articolata documentazione nei lavori
prodotti nell‟ambito della North American
Association for Environmental Education (NAAEE).
A tale proposta si contrappone l‟approccio critico
all‟Educazione Ambientale veicolato dalla cosiddetta
“scuola australiana” (si veda ad esempio la
produzione di I. Robottom), che apertamente contesta
le tendenze dominanti sostenendo…”la valenza
essenzialmente politica dell‟azione educativa in
favore dell‟ambiente ed il conflitto inevitabile che…è
destinato ad instaurarsi tra le istanze rivoluzionarie
———
1

L‟UNESCO ha promosso il Decennio
dell‟Educazione per lo Sviluppo Sostenibile, per il periodo
2005-2014
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più importanti eventi a livello nazionale degli ultimi
anni.
Un interessante esempio nell‟ottica sopra
richiamata, può essere rappresentato dal workshop
tenutosi nel 2006 a Pordenone, specificatamente
relativo alla ricerca in Educazione Ambientale. Come
si può vedere in Tab. 2, nessuno dei relatori invitati
afferiva all‟area delle Scienze MM.FF.NN.

proprie di tale azione educativa e la funzione
sostanzialmente conservatrice esercitata dalla
scuola…” (Bardulla, 1998).
La situazione del nostro Paese, non appare
chiaramente configurabile e schematizzabile così
come negli esempi sopra riportati. Non solo infatti,
non sono definibili così macroscopicamente delle
scuole di pensiero, ma non è nemmeno semplice
individuare chi fa ricerca in Educazione Ambientale.
Il presente lavoro si sviluppa quindi in questo
contesto, grazie all‟individuazione ed utilizzo di
alcuni “indizi” di seguito illustrati e discussi, ritenuti
funzionali all‟elaborazione di alcune riflessioni.

Tabella 1: Docenti di corsi di Educazione Ambientale, rielaborata
da Bertolino et al. (2007 b)

Scienze
storiche,
Scienze
filosofiche, dell’ambiente2
pedagogiche e
psicologiche

 Primo Indizio - Offerta didattica delle Università
italiane
Dalla ricerca di Bertolino (Bertolino et al, 2007 a)
e b)) condotta sui docenti dei corsi di Educazione
Ambientale nelle Università italiane è stato
estrapolato il primo “indizio” relativo al
coinvolgimento del mondo accademico italiano
nell‟Educazione Ambientale.
Da tale ricerca è emerso il “carattere marginale
dell‟Educazione
Ambientale
nel
mondo
universitario” (Bertolino et al., 2007 a)) ma
soprattutto la disparità di coinvolgimento dei diversi
ambiti disciplinari. Come emerge dalla tabella
seguente (Tab.1), infatti, nessun professore ordinario
o associato della Facoltà di Scienze mm.ff.nn ha
tenuto negli anni accademici 2003/04 e 2004/05 (a
cui si riferiscono i dati in questione) un corso di
Educazione Ambientale. A rendere il quadro ancor
più preoccupante è ciò che emerge dalle interviste
condotte da Bertolino et al (2007 b)) nell‟ambito
della medesima ricerca: solo poco più della metà
degli intervistati risulta porre l‟Educazione
Ambientale al centro della propria attività di ricerca e
comunque sembra che concepisca l‟Educazione
Ambientale stessa quasi esclusivamente legata alla
didattica della propria materia (Bertolino et al., 2007
b)).
 Secondo Indizio – Partecipazione di ricercatori
(dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc.) e
professori universitari italiani ad alcuni tra i
principali eventi nazionali.
Un ulteriore indizio utilizzato nell‟ambito del
presente lavoro riguarda la partecipazione di
ricercatori e/o professori universitari ad alcuni tra i

Ricercatori
Associati
Ordinari

o

Non
strutturati
Totale

Totali

3

5

8

6

0

6

3

2

5

12

7

19

Tabella 2: Relatori universitari al Workshop “Opportunità della
ricerca in educazione ambientale:motivazioni, utilità, riflessioni”

Ambiti disciplinari

N° partecipanti

Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e
psicologiche

2

Scienze della
terra,biologiche, agrarie e
veterinarie

0

Altro

2

Un altro appuntamento importante è stato il
Workshop on sustainable consumption (Genova
2007). I dati ottenuti analizzando quanto risulta
dall‟elenco dei partecipanti al Workshop, evidenziano
come sia minoritaria la presenza di professori e/o
ricercatori universitari, dottorandi, collaboratori,
———
2
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assegnisti afferenti all‟area scientifica (Facoltà di
Scienze MM.FF.NN.).

Società Italiana di Ecologia, Unione Zoologica
Italiana, Società Botanica Italiana), infine, permette
di evidenziare che, salvo poche rare eccezioni, negli
ultimi anni (Figura 1), le questioni proprie
dell‟Educazione Ambientale sono state, nei contesti
più fortunati, relegate a mere apparizioni, affrontate
in modo discontinuo nell‟ambito dei diversi
congressi, difficilmente distinguibili da quanto più
propriamente considerabile didattica disciplinare
(dell‟Ecologia, delle Scienze, ecc.).

Tabella 3: provenienza disciplinare dei partecipanti al Workshop
on sustainable consumption (Genova 2007)

Ambiti disciplinari

N° partecipanti

Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e
psicologiche

7

Scienze della
terra,biologiche, agrarie e
veterinarie

3

Altro

2

Congresso Unione Zoologica Italiana
Anno 2004
Sessioni “Divulgazione e nuova centralità della
cultura naturalistica” e “Biologia animale: didattica
tra conoscenza e formazione”
Anno 2005
Sessione/Simposio “Divulgazione scientifica ed
EA”
Tavola rotonda: “Educazione e divulgazione
naturalistica: musei e strategie alternative”,

 Terzo Indizio – Collaborazione di Autori italiani
alla rivista internazionale “Culture della
Sostenibilità”
“Culture della sostenibilità” è una rivista
recentemente apparsa nel contesto scientifico italiano,
specificatamente dedicata all‟Educazione Ambientale
ed alla sostenibilità. Tale rivista è nata dall‟incontro
tra più esperienze, negli ambiti universitario,
istituzionale e non profit e si propone di costituire
uno spazio di confronto interdisciplinare.
Come ulteriore indizio, si è quindi deciso di
analizzare, nei tre numeri fino ad oggi pubblicati, la
provenienza disciplinare degli autori degli articoli.
Come si può notare analizzando la Tab.4, gli ambiti
storici, filosofici, pedagogici e psicologici assumono
un ruolo preponderante.

Congresso Società Botanica Italiana
Anno 2003
Sessione sulla didattica.
Anno 2007
Simposio: “Orti botanici e società: ricerca,
formazione e divulgazione”
Convegno Società Ecologica Italiana

Tabella 4: Autori provenienti dal contesto universitario italiano che
hanno collaborato fino al terzo numero di “Culture della
Sostenibilità”.

Ambiti disciplinari

Anno 1999
Sessione “Educazione Ambientale”
Anno 2003
Sessione “Formazione ambientale e sostenibilità”
Anno 2005
Sessione “Economia e sostenibilità ambientale”
Anno 2008
Sessione “Educazione Ambientale”

N° Autori

Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e
psicologiche

12

Scienze della
terra,biologiche, agrarie e
veterinarie

5

Altro

3

Figura 1: Spazio riservato all'Educazione Ambientale nei più
recenti congressi di alcune società scientifiche italiane.

 Quarto Indizio – Congressi Società Scientifiche
Nazionali
Una lettura dei programmi dei congressi nazionali
delle più importanti società scientifiche italiane (es.
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3. Lo stato dell’arte: chi sono gli educatori
ambientali

dicembre 2004, e la legge n.4 del 1 Febbraio 2000
introducono la figura della guida naturalistico
ambientale ed obbligano chiunque effettui attività
all‟aperto tra cui anche quelle riconducibili
all‟Educazione Ambientale (studi d‟ambiente,
escursioni in ambiente, cardini ancor oggi
dell‟Educazione Ambientale propriamente detta) ad
iscriversi ad un registro provinciale, dopo aver
superato una selezione. Tale selezione (da più
operatori contestata), consta in due prove scritte ed
un orale centrati esclusivamente sulle conoscenze
naturalistiche del territorio provinciale. La Provincia
di Venezia, ad esempio, richiede il superamento di
due prove scritte, di cui la prima nelle seguenti
materie:
Botanica;
Zoologia;
Ecologia;
Geologia ed elementi di primo soccorso
La seconda prova, finalizzata ad accertare
l‟attitudine didattica del candidato, consiste invece
nella predisposizione di una lezione.
Come conseguenza della normativa sopra
richiamata, al fine di ottenere un minimo
riconoscimento della propria professionalità, molti
operatori hanno partecipato a tali selezioni ed
attualmente le Cooperative di servizi che propongono
iniziative e progetti di Educazione Ambientale a
scuole, enti, associazioni o singoli cittadini, indicano
come requisito preferenziale il possesso di tale
patentino. Un‟associazione a livello nazionale,
l‟AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche), funge inoltre, da associazione di
categoria per coloro che sono coinvolti in tali
iniziative.

A fronte della situazione, seppur parziale, che si
delinea dall‟analisi del mondo della ricerca grazie
agli indizi sopra discussi, il contesto delle pratiche in
Educazione Ambientale, sembra muoversi su
differenti binari.
Se infatti è ben conosciuta la situazione che si
sviluppa nel contesto scolastico, nell‟ambito del
quale gli insegnanti di discipline scientifiche (scienze
naturali in generale) sono considerati i referenti quasi
esclusivi delle proposte didattiche, non altrettanto
noto è ciò che accade nel mondo degli educatori
ambientali che si articola entro società, associazioni e
cooperative.
Gli operatori che si occupano di Educazione
Ambientale in questi contesti, infatti, sono anch‟essi
prevalentemente
provenienti
dalle
Scienze
MM.FF.NN (Tab.5).
Tabella 5 : Titolo di studio degli operatori stabilmente impiegati
nelle principali Associazioni o Cooperative di Servizi che si
occupano di EA in Veneto (elenco ricavato dal censimento ARPAVeneto sugli operatori www.arpa.veneto.it - Hanno risposto
all‟intervista le 8 maggiori strutture, sulle 16 elencate).

Titolo di studio

%

Laurea Scienze 26
Ambientali/Fore
stali/Naturali/A
grarie/Biologia

52

Laurea Scienze
Educazione/Ped
agogia

3

6

Altre lauree

6

12

Diploma

15

30
4. Discussione e conclusioni

La situazione sopra esplicitata, probabilmente, è
anche frutto di varie situazioni contingenti, come ad
esempio le normative regionali che, con
l‟introduzione del patentino di guida ambientale,
hanno spinto molte cooperative di servizi ad orientare
la ricerca di collaboratori nell‟ambito dei laureati in
discipline scientifiche. Un esempio di ciò lo si trova
in regioni come il Veneto e l‟Emilia Romagna, dove
rispettivamente la legge regionale n. 35 del 24

I dati sopra riportati, sembrano quindi
evidenziare, in sintesi, una presenza di ecologi o
scienziati
provenienti
dagli
ambiti
naturalistico/ambientali molto esigua per quanto
riguarda il contesto della ricerca in Educazione
Ambientale, a fronte di un mondo scolastico dove le
pratiche sono principalmente a carico dei Docenti di
Scienze che si avvalgono spesso dei servizi offerti a
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contribuiscono a rendere sempre più forte il bisogno
di superare non solo con le parole ma con i fatti, gli
steccati accademici. Ciò anche nella consapevolezza
del fatto che se da un lato i problemi ambientali
diventano ogni giorno più complessi e gravi, allo
stesso tempo, il contributo educativo appare
fortemente problematico, alla luce dell‟origine
culturale della crisi del rapporto uomo/ambiente.
Queste condizioni di crisi in cui si trovano le varie
strutture disciplinari, quindi, potrebbero essere il
punto di forza per un ripensamento innanzitutto su
basi molto diverse rispetto al passato della questione
interdisciplinarità, oltre che per il ripensamento del
sistema formativo, a partire da quello accademico.

supporto di scuole, da parte di soggetti (cooperative,
società, ecc.) che hanno anch‟essi un‟analoga
formazione culturale. Sembra quindi che mondo della
ricerca e della pratica in Educazione Ambientale
siano divisi e gestiti preferenzialmente da ambiti
culturali assai diversificati.
I motivi che possono essere alla base di questa
situazione sono sicuramente molteplici e una
riflessione preliminare come quella sviluppata
nell‟ambito di questo intervento non può ritenersi
sufficiente per un‟analisi in profondità. Tuttavia,
quanto emerso dagli “indizi” sopra richiamati,
permette di elaborare possibili spiegazioni ed
interpretazioni sulle quali ragionare in prospettiva di
future e più organiche ricerche in questo ambito.
In questo contesto, si possono individuare sia alcune
spiegazioni legate a difficoltà in ambito teorico, che
alcuni ostacoli “pratici”.
Per quanto riguarda l‟ambito prettamente teorico, la
perdita di interesse del mondo delle scienze
naturalistico/ambientali nei confronti dell‟evoluzione
subita nel tempo dall‟Educazione Ambientale, può
essere in qualche modo vista come un segnale
dell‟incapacità di portare nuovi contributi e/o della
difficoltà di rapportarsi con l‟emergere o il crescere
dell‟interesse delle altre aree disciplinari. Sembra
quasi che l‟ibridizzazione, il lavoro di ricerca
rinnovato dalla compenetrazione con altri ambiti di
ricerca, risulti un significativo ostacolo per gli
ecologi.
L‟interdisciplinarità dell‟Educazione Ambientale che
supporta la presenza e la forte interrelazione tra
scienze umane e naturali, assolutamente non nuova
nella teoria (anzi, è diventata quasi uno slogan!)
risulta pertanto nella pratica ancora abbastanza
disattesa.
Un altro elemento di riflessione deriva dal fatto che
gli ecologi che fanno dell‟Educazione Ambientale la
loro linea di ricerca prioritaria lamentano molto
spesso la loro scarsa considerazione nell‟ambito della
loro area disciplinare e la conseguente emarginazione
nei confronti della carriera accademica. Queste
considerazioni possono essere considerate frutto di
dati non oggettivi ma si ritiene che possano essere
comunque considerate come base per una lucida
riflessione sullo stato dell‟arte rispetto ad alcune
problematiche.
Le riflessioni sopra richiamate, unite al dibattito sulla
sostenibilità ed all‟emergenza di problematiche
ambientali
come
i
cambiamenti
climatici,
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Sussidiari ed esperienze didattiche di tipo pratico: due modi
contrapposti con cui affrontare a scuola la complessità dei temi
ambientali.
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Abstract
Temi riguardanti l’ecologia e le scienze ambientali sono inseriti nella programmazione didattica di tutti i livelli di scuola e
sono pertanto trattati dall’editoria scolastica. Abbiamo analizzato, in oltre venti libri di testo per la scuola primaria, le modalità
con cui si affrontano alcune tematiche ambientali. In particolare, risulta trattata in modo molto riduttivo la complessità degli
ecosistemi: questi spesso sono presentati come un elenco di organismi legati da relazioni troppo scarse e semplificate, quasi
esclusivamente di tipo alimentare. Abbiamo distribuito a un gruppo di insegnanti di scuola primaria alcune domande per
indagare le conoscenze di alcuni basilari concetti di ecologia, tra cui quello di ecosistema. Dall’analisi emerge come quelle
rispecchiano in gran parte il riduzionismo proposto dai libri di testo. È fondamentale, fin dai primi anni di scuola, guidare gli
allievi alla percezione - e alla consapevolezza - della complessità e dell’importanza delle relazioni ambientali tra organismi
viventi. Abbiamo quindi proposto ad alcuni studenti, futuri insegnanti di scuola primaria, due attività didattiche di tipo pratico
ed esperienziale: una relativa allo studio di zolle e l’altra a quello di scorze vegetali, entrambe prelevate in ambienti naturali
diversi tra loro (montagna, pianura, giardino, parco, ecc). Il materiale, separato nei suoi elementi, è stato dapprima analizzato
in laboratorio. Durante questa esperienza sono state messe in luce relazioni comportamentali, di difesa, comunicazione,
simbiosi; sono state inoltre sottolineate le relazioni tra organismi e componente abiotica, responsabili delle diverse tipologie
ambientali. Ad analisi e osservazioni terminate, si è infine proposto agli studenti di ri-trovare il più possibile, in una parcella
analoga a quella studiata e conservata integralmente, gli elementi esaminati ricostruendo così una visione quanto più sistemica
della porzione di ambiente osservato. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: didattica dell’ecologia; attività didattiche esperienziali; relazioni in un ecosistema.

una buona ampiezza (Longo 1998) e di discuterne in
modo critico. Praticamente tutti gli argomenti di
biologia ed ecologia sono complessi come complessi
sono i sistemi di cui si occupano, siano essi molecole,
cellule, individui, ecosistemi. Affrontare questi temi,
e l’importanza che rivestono per noi, non significa
fornire grandi quantità di informazioni, ma costruire
modi di pensare, costruire conoscenze e competenze
per comprenderli (Arcà 2005). La scuola dovrebbe,
fin dai primi momenti, sviluppare modi di guardare il
mondo, modi che non sono incuneati dentro singole

1. Premessa
Sui mezzi di informazione sono oggi sempre più
disponibili informazioni che riguardano tematiche
ambientali, anche se non sempre sono forniti
strumenti per comprenderne appieno l’importanza.
Manca, soprattutto nel nostro Paese, una cultura
scientifica di base affinata sulle problematiche di tipo
ecologico che permetta di ―vedere‖ i problemi con
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discipline, ma piuttosto trasversali, reticolari e
sistemici (Morin 2000).
È inutile aggiungere
informazioni a quelle già fin troppo abbondanti (pur
frammentarie) diffuse quotidianamente. È importante
invece,
come
suggeriscono
le
Indicazioni
Ministeriali1, aiutare gli studenti ad acquistare senso
critico, fornire loro chiavi di lettura e strumenti per
elaborare e integrare le informazioni così da farne
―noccioli di sapere‖ da spendere nella vita di tutti i
giorni. Data l’importanza che i temi ambientali, legati
alla complessità, rivestono nella nostra vita presente e
futura, occorrerebbe farli affrontare ai nostri figli
appena possibile. Solo così sarà possibile sviluppare
una cultura radicata della sostenibilità e favorire
atteggiamenti compatibili con la conservazione del
pianeta che rasenta oggi la soglia della precarietà.
A fronte di queste riflessioni abbiamo provato ad
analizzare alcuni sussidiari scolastici in cui ci
sembrava frequente la tendenza a ridurre tutto ai
minimi termini: a fornire elenchi di animali o piante,
classificazioni svestite dell’importanza evolutiva che
potrebbero rivelare. Siamo consapevoli che gli
insegnanti spesso chiedono ripetizioni orali di
definizioni studiate sui libri, come se ripetere
significasse capire.
Abbiamo voluto sondare quali fossero le
conoscenze sul tema presenti negli insegnanti, nel
campione limitato che avevamo a disposizione nella
nostra Facoltà.
Abbiamo infine sperimentato e analizzato due
attività didattiche di tipo pratico, rivolte ai nostri
studenti (futuri insegnanti di scuola primaria), che
potrebbero, a nostro avviso, risultare una valida
alternativa all’utilizzo del solo libro di testo per
affrontare l’argomento ―ecosistemi‖ in modo secondo
noi più sostenibile.

2. Materiali e metodi

2.1. Analisi dei sussidiari
Abbiamo analizzato oltre venti sussidiari di scuola
primaria (quelli suggeriti da supervisori di tirocinio e
insegnanti che ruotano - come esperti in altre
discipline - attorno alla nostra Facoltà) per indagare
la modalità con cui affrontano l’argomento
―ecosistema‖ e per fare, quindi, alcune considerazioni
sull’efficacia didattica dell’impostazione adottata.
Ci siamo soffermati su alcune caratteristiche del
testo e delle immagini, in particolare su:
- forma dell’esposizione (solo una serie di
definizioni, scarsi o numerosi esempi, ecc.);
- presenza di errori disciplinari;
- varietà degli argomenti presentati (ecosistemi
―comuni‖, come il bosco, oppure ecosistemi meno
conosciuti, come il suolo; relazioni solo di tipo
alimentare oppure anche relazioni fisiche e
dinamiche con l’ambiente, mimetismo, rapporto
con la luce o la temperatura, con il tipo di rocce,
di vegetazione ...);
- qualità delle immagini (intesa nel senso della
comunicazione piuttosto che dell’estetica).
2.2. Quesiti preliminari proposti agli insegnanti

Abbiamo deciso di sondare il livello di
conoscenze con 43 insegnanti scegliendoli tra tutor e
supervisori di tirocinio che collaborano con il Corso
di laurea in Scienze della formazione primaria e tra
insegnanti in servizio che talvolta partecipano a
momenti di aggiornamento o a seminari sulla
didattica delle scienze. Un campione che rappresenta
insegnanti sensibili a problemi ambientali e in
qualche modo interessati anche ad aspetti della
didattica delle scienze.
Abbiamo chiesto loro di rispondere a 6 domande
chiuse (ciascuna con quattro items di cui uno solo
corretto) relative ad alcune caratteristiche degli
ecosistemi, in particolare alle relazioni di tipo
alimentare (argomento molto diffuso sui libri di testo)
e al ruolo degli organismi detritivori e decompositori.
Ci siamo limitati a porre solo poche domande, per
ottenere risposte rapide, ―a caldo‖.

———
1
Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione:
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/indicazioni_curricolo.
shtml
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diversi‖, abitati da animali diversi, in cui hanno
quindi luogo relazioni diverse.

2.3. Attività didattiche proposte agli studenti di
Scienze della formazione primaria

 Seconda attività: cortecce e relazioni
Durante la seconda attività proponiamo
l’osservazione di scorze vegetali prelevate in alcuni
ambienti naturali: montagna, pianura, giardino
cittadino, ecc..
Inizialmente gli studenti osservano i tessuti
vegetali e fanno un primo inventario degli organismi
che vi si trovano. In seguito scelgono un organismo
in particolare e lo isolano dal resto: lo osservano
prima ad occhio nudo, poi con la lente e infine con lo
stereomicroscopio, prestando attenzione alla forma,
alla struttura, alle dimensioni e alle altre
caratteristiche del corpo. Essi devono riflettere sulle
possibili funzioni svolte dalle strutture osservate e
ipotizzare possibili relazioni che gli organismi
studiati instaurano con l’ambiente in cui vivono.
A questo punto gli studenti devono andare sul
campo, recuperare altre scorze e tessuti vegetali
(possibilmente in ambienti analoghi ai precedenti) e
ripetere le osservazioni. In tal modo essi possono ritrovare gli elementi esaminati che ora non sono più
isolati ma inseriti nel sistema ambientale da cui
provengono, nel paesaggio di appartenenza. Gli
studenti hanno così la possibilità di recuperare una
visione sistemica di quanto osservato.

Tematiche di biologia ed ecologia con gli studenti
di Scienze della formazione primaria vengono
proposte affiancando alle lezioni tradizionali attività
di tipo pratico ed esperienziale su piante, animali,
funghi, ecosistemi.
La metodologia didattica utilizzata è rappresentata
in Fig. 1 ed è stata già descritta in precedenti lavori
(Gambini, Pezzotti et al. 2006; Gambini, Pezzotti et
al. 2007).
lavoro a piccoli gruppi (3-4 studenti)
osservazioni successive a diversi livelli di ingrandimento: occhio
nudo, lente di ingrandimento, stereomicroscopio, microscopio
raccolta di quesiti degli studenti durante l’osservazione
elaborazione di ipotesi per arrivare a possibili soluzioni
supportate da ciò che già si conosce e da ciò che emerge dalle
esperienze personali
confronto e verifica delle ipotesi coordinati dal conduttore
realizzazione di un prodotto finale: disegno, scheda, mappa
concettuale, descrizione, proposta di percorso didattico per la
scuola primaria …

Fig. 1. Metodologia didattica applicata.

 Prima attività: confronto tra zolle
Due zolle prelevate da ambienti diversi - un prato
di collina e un prato cittadino – sono utilizzate per
studiare il suolo, le componenti biotiche e abiotiche
che lo costituiscono e alcune reciproche relazioni.
Inizialmente il materiale è analizzato in
laboratorio nei suoi elementi costituenti. Gli studenti
esplorano le due zolle: ne prendono alcune manciate,
le manipolano, le odorano, le osservano concentrando
l’attenzione sulle proprie percezioni sensoriali. Essi
devono prendere in considerazione, oltre alla
componente abiotica, anche la presenza di animali,
radici, residui di animali e di vegetali, funghi.
In un successivo momento gli studenti passano
all’osservazione della fauna aerobionte e di quella
idrobionte estratte con il metodo di Berlese e con il
metodo di Baermann. Essi devono prestare attenzione
alle caratteristiche strutturali degli animali, alle
differenze e analogie tra organismi viventi e devono
ipotizzarne possibili relazioni.
Particolarmente enfatizzato è il confronto di
quanto trovato nelle due zolle. In questo modo è
incentivata la riflessione sulla presenza di ―ambienti

3. Risultati

3.1. Analisi dei sussidiari
Alcune analisi di testi, prevalentemente riferiti alla
scuola secondaria e superiore, sono disponibili nella
letteratura internazionale. Chiappetta e Fillman
valutano l’efficacia del modo di presentare e ―far
capire‖ i processi scientifici in quanto ―corpi di
conoscenze, mezzi d’indagine sul mondo, sistema di
pensiero, interazioni con la tecnologia e società‖
(Chiappetta & Fillman 2007). Altri autori, invece,
hanno studiato l’efficacia di testi e materiali
curricolari al fine di favorire l’apprendimento di
concetti riguardanti le trasformazioni di materia e di
energia negli ecosistemi (Stern & Roseman 2004).
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finalismo in realtà inesistente. Nella storia evolutiva
sono stati selezionati comportamenti tali per cui la
sopravvivenza di alcune specie è strettamente
allacciata con quella di altre. La competizione è una
lotta, ma essa porta al miglioramento di una specie,
rendendola più adatta e con più fitness rispetto ad una
che non entra in competizione con altre.
Per quanto riguarda il ruolo svolto dai vegetali,
ritenere che essi si fanno il cibo da sé è molto
comune e diffuso, ma potrebbe essere fuorviante soprattutto per bambini di scuola primaria - se per
cibo si intende materiale organico introdotto che
viene idrolizzato, selezionato, assorbito e in parte
scartato. Trasformare materia inorganica in molecole
organiche contenenti legami a più alto contenuto
energetico non significa produrre il ―nutrimento‖. Se
anche le piante sono in grado di idrolizzare le
sostanze di riserva (es. semi, radici), non per questo
―mangiano‖ come gli animali. Per una buona
conoscenza ecologica del ruolo delle piante sarebbe
invece molto importante mettere in evidenza il fatto
che esse rappresentano l’unico ―punto‖ in cui
l’energia solare viene sfruttata per sostenere la vita.
Un altro aspetto su cui ci vogliamo soffermare
riguarda il concetto di decomposizione. Molto
frequentemente
sono
considerati
organismi
decompositori i lombrichi, vermi, piccoli insetti e, in
genere, molti altri detritivori (Fig. 3).

I testi che abbiamo esaminato adottano
un’impostazione che non sembra possa facilmente
aiutare i bambini a percepire la complessità del tema:
la maggior parte dei sussidiari che abbiamo
esaminato affronta l’argomento ecosistemi riportando
un elenco di definizioni. La scarsità di elementi
caratterizza
queste
descrizioni,
così
come
l’impoverimento della rete di relazioni e il ricorso a
una
comunicazione
―poco
intricata‖
e
prevalentemente lineare. I testi esaminati danno
particolare risalto alle relazioni trofiche, come se ci
fosse una ―gerarchia‖ che porta ad assegnare alle
relazioni di difesa, di comunicazione, di simbiosi una
valenza minore. La peculiare importanza della
relazione alimentare è indiscutibile: senza di essa non
sarebbero possibili la nascita, crescita, lo sviluppo, la
riproduzione di alcun organismo vivente. Tuttavia
renderla ―quasi unica‖, trascurando le altre, è per noi
un errore sostanziale in quanto contribuisce a far
perdere di vista la complessità su cui si basano gli
ecosistemi. Per gli organismi è importante non solo
mangiare, ma potersi nascondere, difendersi dai
predatori, trovare una postazione ottimale per
cacciare, trovare un altro organismo con cui vivere in
stretta relazione per condividere un territorio, ecc..
Talvolta i sussidiari analizzati accennano alle
strategie di attacco e difesa, al mimetismo, alle
relazioni di competizione, parassitismo e simbiosi
(Fig. 2).

Alcuni animali come vermi e formiche mangiano i residui degli
animali e le foglie morte e li trasformano in sali minerali.

[...] Può succedere che un ecosistema non offra cibo sufficiente a
tutta la comunità che lo occupa. Ciò fa nascere la competizione,
cioè la lotta per ottenere qualcosa: due uccellini possono
contendersi lo stesso verme; due piante possono contendersi la
luce.

I decompositori si nutrono dei prodotti di rifiuto, li trasformano in
sostanze utili alle piante.
I lombrichi, i funghi, le muffe, i batteri che si trovano nel terreno o
sul fondo degli ambienti acquatici sono decompositori, perché
capaci di separare le sostanze che compongono gli organismi [...]
assorbono le sostanze organiche, cioè la materia vivente, e
scartano quelle inorganiche (sali minerali).

Ma non sempre c’è competizione: alcuni organismi animali o
vegetali, infatti, cooperano, cioè si aiutano a vicenda. Lo squalo, ad
esempio, protegge il pesce pilota, il quale lo avverte della presenza
di prede. Questa cooperazione si chiama simbiosi.
In altri casi un organismo vive “a spese” di un altro, come fanno, ad
esempio, i pidocchi che vivono succhiando il sangue di chi li ospita.
Questa situazione si chiama parassitismo.

Fig. 3. Detritivori e decompositori descritti su alcuni sussidiari
per la scuola primaria.

Fig. 2. Relazioni di competizione tra organismi estratte da
sussidiari per la scuola primaria.

Se si ritiene che i vermi, le formiche trasformano
ciò di cui si nutrono in sali minerali (affermazione se
non del tutto errata, perlomeno parziale), quali
sarebbero allora le sostanze utili prodotte dai
decompositori? Detritivori e decompositori sono
organismi molto diversi dal punto di vista biologico
ed ecologico; il fatto di inserirli in unica categoria
deriva dalla mancanza di chiarezza sul significato

Tuttavia le spiegazioni scientifiche riportate nel
testo sono spesso affiancate da ―giudizi morali‖. Per
esempio, affermare che gli organismi animali e
vegetali si aiutano a vicenda porta a pensare a un
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della decomposizione, cioè di quel processo - che
solo batteri e funghi sono in grado di attuare - che
porta alla produzione di acqua, anidride carbonica e
molecole inorganiche (sali minerali). Inoltre, in tal
modo, non è messa in risalto l’importanza dei
detritivori nella formazione del suolo, nel
rimescolamento
degli
orizzonti,
nella
frammentazione delle sostanze organiche che
aumenta la superficie disponibile per l’attacco da
parte dei batteri e funghi, nella parziale digestione
delle stesse, ecc..
Anche l’analisi delle immagini rivela spesso una
semplificazione delle relazioni, come in quelle
rappresentate in Fig. 4.

Fig. 5. Domande rivolte agli insegnanti e percentuali di
risposte date.
Fig. 4. Esempi di reti alimentari rappresentate su sussidiari per
la scuola primaria.

La richiesta di definire il ruolo dei detritivori è
quella che ha scaturito le maggiori difficoltà. Questo
risultato probabilmente si può mettere in relazione
con il fatto che pochissimi testi (per lo meno tra
quelli da noi analizzati) accennano all’esistenza di
questo gruppo di animali il cui ruolo ecologico è
spesso identificato e confuso con quello di
decompositori.
Purtroppo sembra che i docenti utilizzino come
base di studio gli stessi testi che scelgono per i propri
allievi, il che rende molto discutibile la loro
formazione specifica (vedi Fig. 3).
Interessante sarebbe indagare - in modo specifico –
tutte le fonti che essi utilizzano per la propria
preparazione.
Non vi è, inoltre, chiarezza attorno al tema della
conservazione della materia, nonostante tutti i
sussidiari analizzati accennino al fatto che la materia
si trasforma, riportino esempi di cicli biogeochimici
degli elementi, ecc..

La cura delle immagini dal punto di vista estetico
è utile per renderle più accattivanti agli occhi dei
bambini. Tuttavia utilizzare rappresentazioni
―simpatiche‖ di animali (es. il lupo predatore che ride
in Fig. 4) contribuisce a lasciarli nel mondo dei
pupazzi e dei cartoni animati, piuttosto che a inserirli
nel ruolo ecologico che si trovano a svolgere. Inoltre,
nella rappresentazione delle reti alimentari poco
spazio è dedicato ai produttori, fondamento delle
stesse. Generalmente sono rappresentate solo una o
due tipologie di piante e spesso si tratta di piante
coltivate. Sarebbe invece opportuno rappresentare
specie diverse di piante erbacee e di alberi, di
monocotiledoni e di dicotiledoni, di conifere e di
angiosperme, ecc..
3.2. Quesiti preliminari proposti agli insegnanti
In Fig. 5 riportiamo le domande rivolte agli
insegnanti e le percentuali delle risposte date.

284

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/

Questi risultati denotano come la formazione degli
insegnanti di scuola primaria nelle discipline
scientifiche fatichi a crescere rimanendo in fondo
quella relativa al proprio curriculum scolastico e, in
quelli non giovanissimi, carente della formazione
universitaria oggi prevista. Nonostante lo sviluppo
ormai pluridecennale di iniziative nel campo
dell’educazione ambientale (Setti, Gambini et al.
1995), di corsi di aggiornamento specifici, di
pubblicazioni specializzate per insegnanti in servizio
sembra si assista a un diffuso disinteresse nei
confronti dell’aspetto scientifico delle tematiche
ambientali che, in qualunque modo siano affrontate,
non possono prescindere dalla conoscenza di alcuni
concetti basilari di ecologia. Al giorno d’oggi non si
tratta di novità sulle quali aggiornarsi, ma di
accorgersi o meno di possedere lacune profonde e di
volerle o meno colmare.

Il lavoro proposto ha consentito agli studenti di
prendere in considerazione le radici, organi delle
piante a cui generalmente si presta poca attenzione e
di cui si fa poca esperienza pratica. Spesso le radici
mancano nelle rappresentazioni sui sussidiari, oppure
sono semplificate nei due modelli principali,
―modello-carota‖ e ―modello-frumento‖. In realtà la
complessità delle relazioni che questi organi vegetali
istaurano con batteri, funghi, animali e altre radici è
tale per cui loro stesse possono essere definite veri e
propri ecosistemi (Chrispeels & Sadava 1996).
È riportato di seguito un esempio di prodotto fatto
dagli studenti (Fig. 7).
Nel
tentativo
di
separarle, qualcuna di
queste
sottilissime
radici
si
rompe,
nonostante io proceda
con delicatezza …
Sono ben visibili anche
altre radici che sono
chiamate
avventizie
proprio per la loro
posizione
insolita:
infatti, anche se sono
simili alle secondarie,
hanno origine dal fusto.

3.3. Attività didattiche proposte agli studenti di
Scienze della formazione primaria
Durante l’attività confronto tra zolle gli studenti
devono fare una breve descrizione di ciò che
osservano e sperimentano personalmente. Ne è
riportato un esempio in Fig. 6.

Fig. 7. Descrizioni e disegno della radice di Lamium
purpureum realizzati da uno studente di Scienze della
formazione primaria durante l’attività confronto tra zolle.

Le parole dello studente e il disegno (fatto con
estrema precisione e cura) denotano un’attenta
osservazione. L’esempio rappresenta, inoltre, un
valido tentativo per spiegare quanto osservato
mediante l’integrazione stretta tra conoscenze
pregresse derivate dallo studio personale (ad esempio
quelle relative alle radici avventizie, all’apice
radicale), e conoscenze emerse durante il lavoro di
tipo pratico (posizioni, forme e colori…). Questo
risultato è per noi molto significativo, perché
dimostra quanto gli studenti siano stati in grado di far
proprio il lavoro fatto, di farlo entrare in quel
bagaglio di esperienze significative spendibili anche
in altre situazioni, anche nella vita quotidiana.
Le descrizioni e i disegni fatti dagli studenti
durante l’attività scorze e relazioni mettono in
evidenza alcuni importanti temi che essi hanno avuto
modo di affrontare (Fig. 8).

Fig. 6. Descrizione delle due zolle fatta da uno studente di
Scienze della formazione primaria.

La descrizione dimostra come sia importante
stimolare e incentivare l’utilizzo delle percezioni
sensoriali quale primo canale per l’avvio alla
conoscenza (Worth & Grollmann 2003). Inoltre,
dall’esempio emerge come talvolta sia difficile
utilizzare la riduzione a modelli che inevitabilmente è
proposta dai libri di testo. L’osservazione della
presenza di particelle di diverse dimensioni dà luogo
a definizioni personalizzate (a metà tra limoso e
argilloso) che risultano molto più vicine alla realtà
rispetto a quelle che si trovano sui libri.
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analizzare un numero di testi molto più elevato,
prendendo in considerazione, eventualmente, anche
testi per livelli superiori di scuola. Tuttavia i risultati
ottenuti suggeriscono fortemente che i temi di
ecologia siano affrontati in modo estremamente
frammentario e semplificato. È ovviamente
impensabile riuscire a riprodurre completamente in
un testo scolastico adatto a studenti giovanissimi le
relazioni all’interno di un ecosistema e la complessità
su cui si fondano; tuttavia si può tentare di dare
almeno l’idea di come esse siano numerose e intricate
(Gambini, Pezzotti et al. 2003). La scelta di
sottolineare alcuni aspetti di tali relazioni (es.
relazioni alimentari) sottovalutandone altri non
favorisce inoltre, secondo noi, una visione ampia e
integrata della complessità ambientale.
Tale riduzionismo impedisce ai bambini - che
leggono i testi per imparare cose nuove, per trovare
spiegazioni ai fenomeni che osservano tutti i giorni di imparare ad acquisire una ―forma mentis‖ di tipo
scientifico (Fiorentini 2000) e di cominciare a
ragionare su tematiche e comportamenti sostenibili.
Le definizioni riportate sui sussidiari dovrebbero
inoltre essere pensate per i bambini, sottendere
spiegazioni che fanno parte del loro modo di pensare,
di percepire la realtà, di interpretare i fatti (Arcà
2005).
I risultati ottenuti dall’indagine sulle conoscenze
insegnanti rispecchiano a grandi linee, l’impostazione
dei libri di testo. Probabilmente questa, a sua volta, si
ripercuote sul modo di confrontarsi con i propri
allievi su argomenti di ecologia. In un certo senso la
definizione presa dal libro infonde agli insegnanti più
sicurezza, richiede una minore messa in gioco e
determina una minore possibilità di fare errori, di non
saper gestire gli imprevisti, ecc.. Il sussidiario
rappresenta un ―bene prezioso‖ per gli insegnanti, che
spesso non si sentono sufficientemente preparati per
affrontare in modo personale, creativo, innovativo
alcune tematiche ecologiche. Da questo punto di vista
ci saremmo aspettati risultati migliori da insegnanti
che hanno l’opportunità di ricevere una formazione in
ambito scientifico e che, tra l’altro, lavorano in
Lombardia, Regione che da anni investe molte risorse
per attuare anche nelle scuole progetti di educazione
ambientale, spesso finanziati in modo cospicuo e con
numerose proposte anche da parte di enti privati.

Questo coleottero è stato
trovato su un pezzo di legno di
conifera molto scuro . Essendo
dello stesso colore del legno Era
poco visibile.
La
presenza
delle
due
sporgenze
a
“tenaglia”
nell’apparato boccale ci ha fatto
dedurre che probabilmente si
tratta di un predatore che si
nutre di piccoli invertebrati.
Abbiamo trovato la larva dentro
un
pezzo
di
legno
in
decomposizione: probabilmente
l’uovo è stato deposto proprio
qui perché la larva appena nata
può trovare il nutrimento che le
serve. Nutrendosi di legno, la
larva deve possedere enzimi
per digerire la cellulosa. Se
illuminata sembra infastidita,
forse perché è abituata a vivere
al buio …

Fig. 8. disegni degli animali osservati durante l’attività
cortecce e relazioni.

Argomenti quali mimetismo, relazioni tra
caratteristiche e comportamenti dei viventi e
caratteristiche dell’ambiente fisico non sempre sono
trattati dai sussidiari.
Anche in questo caso emerge un’osservazione
attenta ed accurata degli animali. Particolarmente
interessante è il tentativo di fare ipotesi e di
immaginare relazioni anche quando queste non si
vedono direttamente (l’uovo è stato deposto proprio
qui perché la larva appena nata può trovare il
nutrimento che le serve).

4. Discussione e conclusioni
Il sussidiario è un ―elemento magico‖, un ausilio
che contribuisce a caratterizzare fortemente il
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria. È il primo libro di scuola, colorato,
attraente, curato dal punto di vista estetico, spesso
sfogliato anche prima di cominciare le lezioni.
Dovrebbe essere, pertanto, molto curato quale
strumento importante per veicolare fin da subito
concetti corretti dal punto di vista disciplinare.
Non riteniamo che l’indagine che abbiamo fatto
sui sussidiari possa ritenersi completa: sarebbero
infatti necessari risorse adeguate e tempi lunghi per
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in proprio e con l’aiuto degli altri, le sensazioni
provate a contatto con questi aspetti della vita
osservati nel loro svolgersi naturale possano
contribuire a dimenticare il riduzionismo presente
nella scuola e sui mezzi di informazione. solo così
sarà veramente fatto proprio un atteggiamento
compatibile con la sostenibilità in tutte le occasioni e
nella vita di tutti i giorni.

Riteniamo che sia imprescindibile utilizzare delle
buone basi di conoscenza per attuare vere svolte
comportamentali e di sostenibilità: solo così si arriva
a dare un senso ai cambiamenti richiesti e auspicabili
nella nostra vita di tutti i giorni. Ma capire e sapere
non bastano: occorre l’esperienza diretta, la
conoscenza esperienziale per legarci anche in modo
emotivo ad alcuni aspetti del cambiamento che siamo
tenuti a fare.
Per far ciò occorre basarsi su esperienze concrete:
a scuola e in tutte le occasioni in cui si apprendono
temi relativi alla sostenibilità ambientale. Provare e
riprovare, osservare di nuovo, scoprire un particolare,
immaginare ciò che non si vede, provare a dare
spiegazioni, confrontarsi con gli altri, cambiare idea,
porsi nuove domande: sono queste le azioni che
caratterizzano un vero lavoro di tipo scientifico
(Wilson 1997). Per questo motivo agli studenti del
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
lo studio di tematiche ecologiche è offerto mediante
attività di tipo pratico ed esperienziale. Progettandole
opportunamente è possibile affrontare argomenti
poco sviluppati e approfonditi sui libri di testo. Per
esempio il suolo viene raramente utilizzato come
esempio di ecosistema. Invece, anche ai fini della sua
conservazione, occorre favorire una migliore
comprensione del delicato equilibrio delle relazioni
tanto importanti che vi hanno luogo.
Scorze e cortecce sono considerate dalla maggior
parte delle persone come rivestimenti contro il
freddo, talvolta come protezioni contro l’intrusione di
insetti. Anch’esse invece si possono considerare veri
e propri ―ecosistemi‖ che pullulano di relazioni.
L’oggetto della vita quotidiana, il ―pezzo di
corteccia‖ qualunque, diventa oggetto di studio, di
lavoro intellettuale e può così trasformarsi in oggetto
culturale (Gambini & Pezzotti 2003; Gambini &
Pezzotti 2004).
I dati a nostra disposizione non consentono di
affermare che questa modalità didattica, in qualche
modo contrapposta all’utilizzo dei sussidiari, possa
affermarsi in modo deciso nella scuola e contribuire a
formare idee corrette a proposito degli ecosistemi.
Ma il modo determinato, interessato, costruttivo con
cui gli studenti - anche i più restii a occuparsi di terra,
vermi, ragni, ecc. - hanno affrontato il lavoro che
abbiamo loro proposto ci spinge a continuare in
questa direzione. Siamo convinti che le ipotesi fatte
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Abstract
L’area vasta di Cagliari, che insiste lungo la fascia costiera, può essere presa come paradigma del rapporto tra il mare e la
terraferma che si confrontano attraverso le zone umide litoranee e i promontori rocciosi calcarei protesi nell’acqua. Diversi di
questi elementi sono oggi tutelati da istituti legali (SIC, ZPS, Aree protette) e pur costituendo, per la loro origine geologica e
per i differenti rapporti ecosistemici intercorrenti, un “mega” sistema paesaggistico-ambientale, non sono tra loro legati da
rapporti istituzionali. Questa mancanza di riconoscimento si ripercuote nelle azioni di gestione che, piuttosto che essere
inserite in un contesto sistemico, sono spesso puntuali o puntiformi. Diverse sono le possibilità di strutturare percorsi
formativi e di conoscenza, monografici e trasversali, tra questi “oggetti geografici”, così da sensibilizzare alle tematiche
ambientali, appoggiandosi alle diverse emergenze territoriali che possono essere unite da reti ideali, sfruttando come idea
“forza” progettuale l’integrazione proveniente dalla genesi comune e dalle relazioni ecosistemiche. I percorsi proposti nel
poster, essendo delle tracce definite ma non rigide, offrono la possibilità di inventare continuamente un “educazione
ambientale attiva” che punti a far crescere l’idea che la Conservazione e la protezione non vertono unicamente principalmente
sul divieto, ma puntano ad attivare e preservare conoscenze e valori che possono contribuire a costruire una differente qualità
della vita, come base per un’educazione all’impegno civile, alla partecipazione alla vita sociale e politica. L’Educazione
Ambientale diventa perciò il contenitore e lo strumento con cui attivare una visione d’insieme dell’influenza reciproca che i
fenomeni ambientali, le realtà territoriali e degli accadimenti storici hanno avuto sulle relazioni uomo-ambiente e come questi
hanno creato paesaggi che superano le barriere amministrative che separano i luoghi. © 2009 SItE. All rights reserve
Keywords: Zone Umide Costiere, Educazione Ambientale, Cagliari, Sardegna.

costiere e promontori calcarei, protesi verso la costa e
verso l’interno, interagiscono tra loro creando una
trama fitta sulla quale poter leggere, su un doppio
piano spazio temporale, la storia evolutiva del sito, ed
i rapporti di reciproca influenza con la millenaria
presenza antropica.
Alcuni elementi di questo mosaico costiero sono
oggi sottoposti a diverse forme di tutela, ma manca
ancora un riconoscimento condiviso della necessità di
una ampia tutela e gestione capace di creare, a livello

1. Introduzione
La vasta area di Cagliari, che si può
approssimativamente comprendere tra la linea
costiera del Golfo degli Angeli e l’entroterra collinare
a ridosso del quale si estende un vasto e continuo
hinterland,
rappresenta
un
ampio
sistema
paesaggistico
–
ambientale
nel
quale
zone
umide
———
*
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istituzionale, quella rete complessa di rapporti che è
propria del sistema ambientale costiero.
In esso, infatti, il ricco intreccio di motivi
naturalistici, storici, economici, culturali, offre
numerosi spunti per la progettazione di attività di
formazione ed educazione ambientale finalizzate allo
sviluppo sostenibile.
Nonostante le difficoltà di fare Educazione
Ambientale in ambito urbano siano evidenti, la sfida
doppia da cogliere è proprio quella, da un lato, di
offrire una occasione di conoscenza per la
comprensione dell’esistente, e dall’altro quella di
cogliere un desiderio di cambiamento in termini
formativi, funzionale alla attivazione di momenti di
partecipazione per la promozione di istanze di tutela e
miglioramento qualitativo della vita in ambiente
urbano.
Facendo proprio uno degli scopi della Educazione
Ambientale presente nella Carta dei principi per
l’educazione ambientale orientata allo sviluppo
sostenibile e consapevole del 1997, in cui si
evidenzia come la EA può contribuire a
“…ricostruire il senso di identità e le radici di
appartenenza, dei singoli e dei gruppi, a sviluppare il
senso civico e di responsabilità verso la res pubblica,
a diffondere la cultura della partecipazione e della
cura per la qualità del proprio ambiente, creando
anche un rapporto affettivo tra le persone, la
comunità ed il territorio…”(Midoro & Briano, 1999),
sono stati individuati alcuni dei possibili percorsi
cittadini capaci di coniugare queste diverse istanze.
Nella loro elaborazione si è sempre cercato di
ruotare intorno alle tematiche di patrimonio materiale
ed immateriale del territorio, di diversità e
complessità, di identità culturale, di partecipazione,
di dialogo interculturale.

costruire una differente qualità della vita ambientale e
sociale.
Sono state individuate tre emergenze ambientali
di particolare pregio dell’area vasta di Cagliari: la
laguna di Santa Gilla, lo stagno di Molentargius e il
sistema dei colli calcarei della città (Figura. 1). Tutte
sono in realtà connesse con il sistema costiero più
ampio del Golfo e, al di là della necessità di
suddivisione didattica, ampiamente strutturate tra loro
da un punto di vista di genesi ed evoluzione.

Fig. 1. Localizzazione delle principali emergenze ambientali del
Golfo di Cagliari

In relazione alla particolarità di ognuna, sono stati
proposti tre percorsi tematici (Figura 2): 1- Rete
ecologica; 2- Il sistema dei colli, il paesaggio e
l’evoluzione dell’ambiente urbano; 3- L’attività
estrattiva. Di fatto i percorsi si intrecciano tra loro,
configurandosi quindi, come detto in precedenza,
come mere tracce a partire dalle quali operare una
indagine approfondita in svariate direzioni.
Per ciascun percorso sono stati individuati i
tematismi caratterizzanti, se ne è data una breve
descrizione dei contenuti, prefigurando infine una
serie di obiettivi peraltro non esaustivi delle possibili
chiavi di lettura degli stessi.

2. Materiali e metodi
I percorsi ideati sono proposti come delle tracce
definite ma non rigide, che offrono la possibilità di
inventare continuamente soluzioni formative che
abbiano come obiettivo quello di far crescere l’idea
che la conservazione e la protezione non vertono sul
divieto, ma piuttosto sulla attivazione e preservazione
di conoscenze e valori che possono contribuire a
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riferimento inconfondibile per gli arrivi via mare
(ed oggi anche per l’avvicinamento aereo) (La
Marmora, 1819; Valery, 1837; Vuillier, 1893;
Lawrence, 1921; Junger, 1954). Il legame tra questi
ambiti, che pur provenendo da genesi geologiche
differenti sono legati dalla geografia complessiva
dei luoghi, diventa compiuto grazie agli
spostamenti dell’avifauna che popola gli stagni, a
cui questi offrono zone di alimentazione,
riproduzione e sosta (Pitzalis & Porrà, 1998). Le
relazioni ecosistemiche tra i luoghi sono arricchite
dalle numerose documentazioni già di epoca fenicia
che documentano migrazioni, sbarchi, approdi,
difese che sono parte integrante della storia umana
dell’isola, e che si sono appoggiate alle
caratteristiche ambientali proprie di questi territori
costieri ed alla protezione dai venti che il sistema
dei Colli fornisce ai naviganti (Alziator, 1963 e
1977; Oppes, 1991).
Obiettivi: individuazione dei legami ecosistemici tra
le diverse emergenze ambientali; valutazione
dell’interconnessione dei sistemi costieri tramite il
sistema dei Colli quale luogo scarsamente
antropizzato; valorizzazione dei sistemi a naturalità
elevata come “bacini di biodiversità” per il sistema
urbano di Cagliari e della sua cintura urbana.

Golfo di Cagliari

1

2

3

Rete Ecologica

Paesaggio collinare

Attività estrattiva

Fig. 2. I percorsi individuati in ognuno dei sistemi ambientali
cagliaritani

I fruitori principali dei percorsi appaiono
senz’altro le scuole dei vari ordini e gradi, ma tutte le
occasioni di formazione non istituzionale, anche di un
pubblico adulto, come quelle interne a percorsi di
partecipazione delle Agende 21 locali, paiono potersi
strutturare a partire da questi tematismi.
Appare poi significativo l’aspetto legato
all’auspicabile diffusione di un turismo consapevole e
sostenibile, in un territorio che ha sempre conosciuto
una presenza stagionale fortemente e limitatamente
legata all’ambito balneare, e che vuole invece
crescere in termini di offerta di qualità e di
destagionalizzazione delle presenze. I percorsi
consentono infatti una viaggio spazio temporale
nell’area urbana, capace di raccontare storie
complesse di uomini ed ecosistemi, che si raccordano
peraltro con gli spazi istituzionali di divulgazione
culturale (musei, gallerie, edifici storici, ecc.).

[2] - CAGLIARI DEI NOVE COLLI
Lo spazio di lavoro: Sistema dei colli cagliaritani
Tematismi: il sistema geomorfologico di horst e
graben di Cagliari. I paesaggi derivati dalla
geomorfologia calcarea e le vedute prospettiche del
paesaggio. Geositi urbani.
Contenuti: i colli e la loro disposizione “a binario”
lungo
un
asse
N-S
sono
elemento
paesaggisticamente importante in sé; inoltre
contribuiscono a creare sub-unità territoriali in cui è
possibile osservare la scansione delle variazioni
fisico-strutturali, le relazioni di genesi e gli utilizzi
antropici (Ivaldi, 1987; Goldring, 1930; AA.VV.,
1998; AA.VV., 2000; Atzeni et al. 2001; Polastri,
2001)).
Obiettivi: attivazione di percorsi esplorativi lungo
l’asse principale N-S, da arricchire tagliando
trasversalmente in modo da includere le zone umide
e pianeggianti esistenti tra l’uno e l’altro.
Valorizzazione dei geositi inseriti nel tessuto

3. Risultati
[1] - PERCORSO RETE ECOLOGICA
Lo spazio di lavoro: Laguna di S. Gilla e Saline di
Macchiareddu, Colli di S. Elia e Stagno di
Molentargius.
Tematismi:
Caratteristiche
del
sistema
geomorfologico costiero e peculiarità delle zone
umide costiere. Ambienti per la riproduzione e
sosta nelle migrazioni dell’avifauna. Approdi ed
insediamenti delle prime popolazioni migranti del
Mediterraneo.
Contenuti: il Sistema dei Colli si può configurare
come cerniera di connessione tra i due sistemi di
aree umide costiere poste ad Oriente e Occidente
della città, divenendo simbolo e punto di
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Congiungere il percorso delle attività estrattive con
quello che parte dai colli costieri e arriva ai colli
urbani, passando per le due zone umide, significa
tracciare un quadro descrittivo pressoché completo
del paesaggio dell’ampia area del Golfo di Cagliari.
Questa si presenta come un tutt’uno, in cui le
formazioni calcaree collinari si alternano alle aree
pianeggianti costiere, integrate dalle aree umide di
stagno e laguna.
L’obiettivo principale che la pratica di percorsi
educativi di questo tipo può avere è quello,
imprescindibile, di uno stimolo alla educazione alla
sostenibilità in un territorio che, potenzialmente,
dovrebbe mettere in essere una serie congiunta e
trasversale di misure capaci di creare una vasta “area
protetta” affacciata sul Mediterraneo, in cui ai più
svariati livelli organizzativi, operativi e produttivi
della società, siano i principi della equità, dell’uso
sostenibile delle risorse, della riduzione degli sprechi,
della implementazione di pratiche a basso impatto
ambientale a guidare le scelte e riorientare gli stili di
vita cittadini.
La formazione di una conoscenza/coscienza di
questo tipo è il campo di elezione in cui operare con
gli obiettivi e le pratiche della Educazione
Ambientale, grazie alla sua capacità di offrire gli
strumenti per la conoscenza dell’influenza reciproca
che i fenomeni ambientali, le realtà territoriali e gli
accadimenti storici hanno avuto sulle relazioni uomoambiente e di come queste abbiano creato paesaggi
che superano le barriere amministrative che separano
i luoghi.
E’ quindi la possibilità di contribuire alla crescita
di una cittadinanza attiva, portatrice di saperi legati al
proprio territorio ed elemento chiave delle dinamiche
locali, l’obiettivo di un impegno educativo come
quello proposto.

urbano. Lettura della città e delle infrastrutture
storiche costruite sulla geologia locale.
[3] - PERCORSO ESTRATTIVO
Lo spazio di lavoro: Colli di Cagliari e Saline
Tematismi: Storia dell’attività estrattiva nei colli e
uso delle cavità come rifugi/abitazioni. Storia e
attualità della produzione. Risorse ed economia
dell’area del Golfo di Cagliari
Contenuti: il bianco caratterizzava, da qualsiasi punto
di osservazione, la città di Cagliari. Bianco il colore
della roccia calcarea sulla quale si poggia, da
sempre, l’abitato cittadino (Vittorini, 1974); bianco
il paesaggio estivo delle saline cagliaritane al
momento della raccolta; bianco il colore delle
spiagge derivate dall’erosione delle rocce granitiche
e calcaree (AA.VV., 2004). I due differenti
materiali, calcare e sale, accomunati da una
medesima origine marina, rappresentano due risorse
fondamentali per poter dipanare i fili della storia
della città. Il calcare è stato materiale da
costruzione e luogo per la creazione di spazi ad uso
differente, ancora visibili nell’ossatura cittadina,
mentre il sale ha rappresentato sin da tempi storici
pregiata merce di commercio e bene di uso
quotidiano (Pitzalis & Porrà, 1998; Atzeni et al.,
2001). La sedimentazione storica dell’ingegno
accumulato nelle tecniche di lavorazione offre la
possibilità di avvicinarsi al tema dell’Archeologia
industriale anche in un ambiente tipicamente
urbano (La Marmora, 1819; Spano, 1861; Piras,
2006).
Obiettivi: individuazione dei luoghi delle lavorazioni
e delle tecniche utilizzate (estrazione e lavorazione
dei materiali); valutazione critica dell’uso delle
risorse rinnovabili e non e loro compatibilità
ambientale; valutazione dell’interazione tra
l’attività umana e la conservazione ambientale.
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Abstract
L’Educazione Ambientale può giocare un ruolo fondamentale nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile, attraverso percorsi che
integrino sia la maturazione dell’identità culturale locale, sia l’acquisizione dei valori del territorio, con i problemi globali
della Conservazione. Nell’ambito dell’attivazione di politiche di conservazione, lo strumento “educazione ambientale” si
presenta come articolato e multiforme comprendendo, nella sua definizione, azioni come la divulgazione, la sensibilizzazione
e l’educazione in senso stretto. Durante un progetto di studio sul Muflone, in un comune della Sardegna incluso nel perimetro
del Parco del Gennargentu, si è valutata, in un campione della popolazione, mediante un questionario strutturato, la
conoscenza dell’ecologia dell’animale unitamente ad alcune istanze della Conservazione, cosicché i risultati potessero essere
il prodromo di eventuali campagne di Educazione Ambientale sul tema. Mentre in campo statistico la risposta ottenuta,
inferiore rispetto alle attese, potrebbe configurarsi come un insuccesso, nel campo dell’Educazione Ambientale un simile
risultato offre comunque delle basi per l’attivazione di strumenti formativi che, tenendo conto delle risposte ottenute, non
potranno che impostare primariamente azioni di base di sensibilizzazione al tema. Dall’analisi delle risposte si evince
un’attitudine positiva verso la presenza e la conservazione dell’animale nel territorio, ma una insufficiente conoscenza della
sua biologia. Anche la differenza di genere riscontrata nelle risposte può dare una chiave di lettura della strutturazione della
società in cui si opera, indicando verso quali gruppi di popolazione più ricettivi indirizzare prioritariamente le azioni di
sensibilizzazione, o viceversa indicare quali sono i settori più restii verso cui puntare con un approccio più strutturato e di
lungo periodo verso i temi della Conservazione e soluzioni gestionali del territorio maggiormente condivise. © 2009 SItE.

All rights reserve
Keywords: Human Dimension, Educazione ambientale, Sardegna, Muflone.

La conoscenza della HD è storicamente legata a
studi che hanno a che fare con i grandi predatori, che
generano emozioni e punti di vista contrastanti tra il
pubblico (Kellert, 1985), ma appare di non
secondaria importanza anche quando ci si occupi di
altri tipi di animali, specie se portatori di un
particolare simbolismo per la popolazione locale,
come il Muflone per le aree interne della Sardegna.

1. Introduzione
La “Dimensione Umana” (Human Dimension,
HD) sta diventando sempre più importante, nelle
ricerche sulla gestione della fauna selvatica, quale
componente essenziale da comprendere ed integrare
nelle
decisioni gestionali (Bath, 1996).
———
*
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La HD nelle ricerche sulla risorsa “fauna
selvatica”, è un modo per identificare attitudini,
conoscenze e “soluzioni gestionali condivise” nei
confronti della fauna. Questo coinvolgimento del
pubblico e degli stakeholder può effettivamente
aiutare i gestori a migliorare e calibrare tutti i
programmi di conservazione, inclusi quelli più
controversi (come ad es. nel caso di controllo
numerico dei predatori).
La HD nelle ricerche faunistiche è quella che
“focalizza il livello di conoscenza del pubblico, le
aspettative, le attitudini e le attività che hanno a che
fare con le risorse ittiche e di fauna selvatica, e gli
habitat ad esse associati. C’è un forte legame tra
dimensione umana e ricerca sull’educazione alla
conservazione” (Adams, 1988).

consistenza attuale e trends delle popolazioni sarde di
Muflone, rapporti di parentela con altre specie,
elementi della biologia della specie;
- Sezione C (Tab 3): attitudini verso una gestione
razionale della specie (es: approvazione/diniego
verso la protezione totale del Muflone in Sardegna;
consenso/rifiuto alla possibile caccia al Muflone in
Sardegna;
- Sezione D: descrizione di eventuali esperienze
personali col Muflone;
- Sezione E: informazioni socio - demografiche.
Le domande, tutte a risposta multipla, sono di due
tipologie: nella tipologia I (Tab. 1; Tab. 3) le opzioni
riguardano semplicemente una graduazione del
parere, mentre nella tipologia II (Tab. 2) vengono
proposte una serie di opzioni mutualmente
escludentesi. In particolare, per la domande della
tipologia I, si è adottata una scala (espressa secondo
la scala numerica 1-5: 1=fortemente in disaccordo,
5=fortemente d’accordo) che permettesse di ridurre la
variabilità delle risposte, tipica di un questionario non
strutturato e la conseguente difficoltà di elaborazione.

2. Materiali e metodi
Nell’ambito di un progetto di studio sul Muflone,
condotto in Ogliastra, nel comune di Gairo, incluso
nel perimetro del Parco del Gennargentu, si è
valutata, mediante un questionario strutturato, la
conoscenza dell’ecologia dell’animale unitamente ad
alcune istanze della Conservazione, cosicché i
risultati potessero essere di base per eventuali
progetti di Educazione Ambientale sul tema. Per lo
studio è stato approntato un questionario anonimo dal
titolo “Studio dei punti di vista nei confronti del
Muflone e della sua gestione in Ogliastra” con una
breve introduzione sullo scopo dello stesso, in modo
da focalizzare l’attenzione sull’importanza di questo
tipo d’informazione per ogni eventuale politica di
gestione e conservazione della specie. Il questionario
formato di 44 domande sul Muflone e 6 spazi per
informazioni
personali,
per
una
divisione
complessiva in 5 sezioni, presenta contenuti così
schematizzabili:
- Sezione A (Tab 1): ricognizione delle opinioni
personali sulla presenza del Muflone (es: importanza
per le generazioni attuali e future della conservazione
del Muflone in Sardegna e nel paese; possibili
rapporti tra la presenza del Muflone e turismo;
interferenze o danni all’agricoltura ed all’allevamento
dovuti alla presenza del Muflone);
- Sezione B (Tab 2): approfondimento delle credenze
e delle conoscenze sulla biologia del Muflone (es:

Tab. 1. questionario tipologia I con un esempio di domande
proposte
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fortemente d’accordo = 5

d’accordo = 4

Neutrale = 3

in disaccordo = 2

E’ importante mantenere
la popolazione di Muflone
in Sardegna per le
generazioni future
E’ importante avere in
Sardegna una popolazione
di Muflone in salute
Dovremo assicurare alle
generazioni future la
presenza di una
abbondante popolazione di
Muflone
Sia che li veda o meno, è
però per me importante
che il Muflone ci sia in
Sardegna
Non è necessario avere il
Muflone in paese perché
già si trova in altre parti
della Sardegna
Non è necessario avere il
Muflone in Sardegna
perché è già presente in
altre regioni italiane

fortemente disaccordo = 1

Sezione A2 (tipologia I)

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

Tab. 2. questionario tipologia II con un esempio di domanda
proposta

Sezione B (tipologia II)

indifferente 14%

Il Muflone è parente stretto di:
o Capra
o Non saprei
o Pecora
o Stambecco

positivo 86%

[A] Uomini

fortemente d’accordo = 5

d’accordo = 4

Neutrale = 3

Nel nostro territorio
dovrebbe essere
permessa la caccia al
muflone durante uno
specifico periodo di
caccia.
Nel nostro territorio la
caccia al muflone
dovrebbe essere
permessa tutto l’anno.

in disaccordo = 2

Sezione C (tipologia I)

fortemente disaccordo =
1

Tab. 3. questionario tipologia I con un esempio di domande
proposte

indifferente 15%

positivo 85%

[B] Donne

Fig. 1. Esempio domanda Sezione A (A = Uomini, B =
Donne)

3. Risultati

N.R
.4%

Dai questionari che si sono potuti analizzare
(N=42: 3% della popolazione; 22 maschi, 20
femmine) di cui i grafici riportati di seguito sono
un’esemplificazione, risulta, pur nella limitatezza del
campione esaminato, un atteggiamento positivo ed
un’attitudine favorevole nei confronti del Muflone,
inteso sia come presenza faunistica “locale” che
caratterizza il paese, sia come specie animale tipica
della Sardegna. Ad esempio, le elaborazioni di
domande proposte nella Sezione A1 del questionario,
mostrano una ampia porzione di favorevoli sia alla
presenza del Muflone come elemento caratterizzante
del paese, sia al mantenimento della sua presenza,
come anche (dati non riportati) una contrarietà ad
abbattimenti in caso di danni alle colture agricole.

contrario 26%

favorevole 59%

neutrale 11%

[A] Uomini
N.R.
5%
contraria 25%

favorevole 61%

La Figura 1 riporta i risultati alla domanda “Avere
i mufloni nel territorio del paese è: indifferente;
negativo; positivo”. I risultati illustrano un attitudine
pressoché identica per i due generi nei confronti della
presenza del Muflone nel territorio comunale.

neutrale 9%

[B] Donne

Fig. 2. Risultati domande Sezione A (A = Uomini, B =
Donne)
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La Figura 2 riporta i risultati accorpati alle
domande presentate nella Sezione A2 del
questionario (cfr. Tabella 1). Seppure con minore
forza, anche in questo casi si segnala un
atteggiamento favorevole al mantenimento delle
popolazioni di Muflone.

conservazionistici da cui i primi non possono essere
disgiunti.
La Figura 4 riporta l’opinione circa una possibile
apertura della caccia al Muflone in un periodo
dell’anno (attualmente la caccia al Muflone è vietata
in Sardegna, come misura di protezione).
Pur
registrandosi
una
netta
differenza
nell’articolazione delle risposte tra uomini e donne, in
entrambe i casi si registra comunque una prevalenza
della contrarietà ad una tale misura.

N.R. 9%
stambecco
9%

capra 27%

N.R. 9%

molto contrario
18%

molto a favore

pecora 55%

23%

contrario
23%

a favore
9%

neutrale
18%

[A] Uomini
N.R.
5%
stambecco 20%

[A] Uomini
capra 30%

a favore

molto a favore
5%

5%

neutrale
10%
pecora 35%

non saprei
10%

N.R.
10%

5%
contraria

molto contraria

65%

[B] Donne

Fig. 3. Risultati domande Sezione A (A = Uomini, B =
Donne)

[B] Donne

Fig. 4. Caccia al Muflone in periodo venatorio (A = Uomini,
B = Donne)

La Figura 3 riporta i risultati della domanda posta
nella sezione B ed illustrata nella Tabella 2.
Oltre ad una differenza Uomini/Donne registrata
nelle risposte, i risultati della Figura 3 evidenziano
delle esitazioni nell’attribuzione del genere di
appartenenza.

La Figura 5 riporta un’opinione ancor più
contraria alla proposta di caccia al Muflone tutto
l’anno. Anche in questo caso si nota una differenza di
genere accentuata.

Questa lacuna, unitamente ad altre sempre legate
alla biologia (dati non riportati), oltre a quanto riporta
la Figura 4, permette di ipotizzare un’azione
formativa che approfondisca in contemporanea i temi
biologici, in unione a quelli più strettamente
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neutrale
9%

nazionale è possibile proporre le tematiche della
conservazione.
In contesti simili i temi conservazionistici
possono, tutti, essere convogliati in percorsi di
Educazione Ambientale che abbiano, come elemento
portante, l’approfondimento della conoscenza
dell’animale (biologia e/o etologia) a cui unire altre
tematiche (protezione, tutela, prelievo sostenibile).
Le differenze di genere possono essere una chiave
sociologica ed antropologica con cui approcciare il
territorio e proporre i diversi temi di
sensibilizzazione, dato che la componente femminile
può essere più attenta ai temi protezionistici.
Per contro, tematiche come la gestione faunistica,
che includa al suo interno il concetto di prelievo
sostenibile, sembrano, comunque, poter essere
terreno fertile per un percorso di divulgazione e
sensibilizzazione ambientale nella componente
maschile. Si possono allora proporre argomenti di
Conservazione della Natura, anche al di fuori di aree
protette, ma occorre rafforzare il significato
dell’azione di conservazione e gestione mediante
percorsi di conoscenza ambientale a diversi livelli
(divulgazione, sensibilizzazione, educazione) in cui i
temi proposti tengano conto delle sensibilità presenti
in chi deve essere reso partecipe.

molto a
favore
9%

contrario 32%

molto contrario 50%

[A] Uomini
molto a favore
5%

neutrale

N.R. 10%

5%

contraria 15%

molto contraria 65%

[B] Donne

Fig. 5. Caccia al Muflone tutto l’anno (A = Uomini, B = Donne)

4. Discussione e conclusioni
I risultati del questionario sottoposto agli abitanti
di un paese dell’Ogliastra consentono di proporre
alcune riflessioni. Le idee inerenti la gestione degli
animali selvatici, in questo caso specifico del
Muflone, sono influenzate dal contesto economico e
sociale. Condividere quindi la conoscenza dello
status di conservazione della specie che i residenti nel
territorio hanno, il ruolo che l’animale riveste
nell’immaginario locale, la valutazione dei differenti
modi in cui la presenza può essere usata dai locali
(turismo, educazione, caccia, commercio) sono
aspetti che vanno conosciuti e compresi nella
strutturazione di percorsi educativi da proporre al
territorio (Vourc’h et al., 1991).
In particolare, è sulle specie carismatiche come il
Muflone che è sempre possibile proporre percorsi di
divulgazione, sensibilizzazione ed educazione
ambientale, ed anche in un paese come quello di
Gairo, fortemente contrario alla presenza di un parco
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Un percorso ―ecologico‖ nell‘Orto Botanico di Napoli.
Giancarlo Sibilio, Bruno Menale
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Abstract
L‘Orto Botanico di Napoli riceve ogni anno circa 50.000 visitatori, provenienti in gran parte da scuole di ogni ordine e grado.
Grazie a visite guidate, vengono illustrate a tali utenti le aree espositive dell‘Orto, molte delle quali affrontano tematiche
concernenti gli adattamenti delle piante a condizioni ambientali molto diversificate e costituiscono un itinerario didattico
―ecologico‖. Un percorso che sta assumendo sempre maggiore importanza è quello legato all‘aridità, anche alla luce delle
variazioni climatiche che si stanno verificando a livello globale ed alle conseguenze locali da esse generate. Percorrendo tale
itinerario, si possono apprezzare i cambiamenti delle comunità di piante e gli adattamenti di queste in funzione della
disponibilità di acqua. Tra i settori compresi in questo percorso, quello caratterizzato da una minore aridità è senza dubbio il
―Filiceto‖, zona con condizioni che ricordano quelle delle foreste pluviali. La ―Macchia mediterranea‖ ospita svariate
sclerofille tipiche delle nostre regioni; in questo settore possono essere messe in evidenza anche le problematiche relative agli
incendi e all‘erosione del suolo. Nell‘area del ―Deserto‖, oltre ad esempi dei vari tipi di succulenza e degli adattamenti ad un
ambiente così inospitale, sono esposte specie illustranti il fenomeno della convergenza evolutiva. Il percorso ―ecologico‖
prevede inoltre soste alle aree della ―Spiaggia‖, dove sono illustrati gli adattamenti a condizioni di aridità in presenza di un
substrato incoerente e di alte concentrazioni saline, e della ―Roccaglia‖, in cui sono esposte specie adattatesi a vivere sui
pendii calcarei aridi delle nostre zone. Tali settori costituiscono anche uno strumento per comprendere come l‘occupazione di
nicchie ecologiche ―difficili‖ possa ridurre notevolmente la competizione interspecifica. Il percorso tematico illustrato verrà
pubblicato on-line come supporto per l‘educazione ambientale anche fuori dai confini dello stesso Orto Botanico. © 2009

SItE. All rights reserve
Keywords: didattica negli Orti Botanici, aridità, percorsi multimediali e multisensoriali, didattica ecologica online, conservazione ambientale.

partenopea subiva notevoli trasformazioni culturali
e la riforma universitaria di Celestino Galiani
promuoveva la nascita di alcuni insegnamenti, tra
cui la Botanica. Il primo Orto napoletano destinato
all‘istruzione universitaria fu realizzato nel 1805
nell‘antico chiostro di Monteoliveto, ma fu ben
presto dismesso e sostituito nelle sue funzioni
dall‘attuale Giardino Botanico (Menale & Barone
Lumaga 2000b).
Michele Tenore fu il primo Direttore della nuova
struttura; nel periodo tenoreano, l‘Orto di Napoli
divenne ben presto uno dei più importanti istituti
botanici in Italia ed Europa (Catalano, 1958;
Nazzaro & Menale, 2000). Oltre alla ricerca

1. Introduzione
L‘Orto Botanico di Napoli fu fondato con Regio
decreto firmato da Giuseppe Bonaparte il 28
dicembre del 1807 (De Luca et al. 1999a;
Giacomini 1965; Menale & Barone Lumaga, 2000a;
Menale et al. 2000; Ascione, 1992; Zecchino,
2005). L‘idea di istituire nella città partenopea un
Orto Botanico al fine di studiare le piante da un
punto di vista scientifico risale agli anni ‘30 del
XVIII secolo, un periodo in cui l‘intera città
———
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quest‘ultimo obiettivo, l‘Orto Botanico si è prefisso
di offrire una serie di informazioni al pubblico per
illustrare le collezioni botaniche e le specie vegetali
presenti, consentire visite virtuali dell‘Orto e fornire
strumenti didattici e schede di approfondimento
multi-livello al fine di approfondire ricerche
specifiche.
Un‘analisi di benchmark condotta sul sito
dell‘Orto Botanico di Napoli in occasione di una
recente tesi di laurea in ingegneria gestionale, ha
inoltre messo in evidenza la possibilità di sviluppare
una sezione dedicata ai percorsi tematici.
La realizzazione del percorso on-line presentato
in questo lavoro si pone lo scopo di fornire una
guida didattica rivolta agli studenti, agli insegnanti e
a tutti gli utenti interessati. Esso si colloca nella
sezione dedicata ai percorsi, in cui saranno
sviluppati svariati itinerari, tra cui quelli relativi alla
storia dell‘Orto Botanico, all‘evoluzione della sua
componente
vegetale,
alle
sue
strutture
architettoniche ed agli studi effettuati nell‘ambito
dell‘istituzione e concernenti le Scienze Naturali.
Nell‘ambito di queste ultime potranno essere
affrontate tematiche legate non solo alla Botanica,
ma anche alla Zoologia e all‘Ecologia; potranno
altresì essere trattati importanti temi quali quelli
concernenti la conservazione di specie vegetali rare
e minacciate di estinzione e la Biodiversità.

scientifica, nel giardino erano svolte importanti
attività tra cui la coltivazione di piante di interesse
medicinale, lo studio, la moltiplicazione e la
diffusione sul territorio di piante esotiche (Menale
et al. 2000c) e la didattica.
Nel corso della storia dell‘Orto, alle funzioni
precedentemente citate se ne sono aggiunte altre,
come ad esempio l‘organizzazione delle collezioni a
fini museologici e la conservazione di specie rare e
minacciate di estinzione.
Attualmente, un ruolo di assoluta preminenza è
stato assunto dall‘attività didattica, tra l‘altro
notevolmente potenziata dalla realizzazione di
nuove aree e dalla recente istituzione del Museo di
Paleobotanica ed Etnobotanica, in cui sono
affrontate le tematiche relative all‘evoluzione dei
vegetali terrestri e ai molteplici usi delle piante da
parte dell‘uomo (De Luca, 1992; Mickle et al.,
1991-92; Mickle et al., 1994; De Luca & Menale,
1997; De Luca et al., 1999b; De Luca et al., 19992000).
Occorre sottolineare che l‘Orto Botanico riceve
ogni anno circa 50.000 visitatori, gran parte dei
quali è costituita da studenti, provenienti da scuole
di ogni ordine e grado, che vengono accompagnati
da personale qualificato in visite tematiche. Queste
ultime possono essere autonomamente effettuate
anche da quegli insegnanti che hanno conseguito la
relativa abilitazione dopo aver seguito uno dei corsi
appositamente organizzati dall‘Orto Botanico.
Nel 2000 si è deciso di realizzare un portale
telematico dedicato all‘Orto (Fig. 1), in modo che
attraverso le potenzialità del ―WWW‖ fosse
possibile entrare in contatto diretto con gli altri Enti
di Ricerca e soprattutto con la pubblica utenza
(Sibilio & Menale, 2005). Negli anni ‘90 la
diffusione del WWW ha consentito una migliore
accessibilità
alle
tematiche
concernenti
l‘educazione, determinando l‘affermazione di nuovi
modelli pedagogici volti a sfruttare la facilità di
utilizzo del web e la possibilità di usare contenuti
multimediali (Harasim, 2000). Relativamente a

Fig. 1: Homepage del portale dell‘Orto Botanico di Napoli
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essere sostituita da un percorso virtuale; tuttavia,
quest‘ultimo può risultare di notevole utilità nella
pianificazione della visita, o rappresentare un
elemento per fissare i concetti emersi durante la visita
stessa.

2. Metodiche adottate nella realizzazione
dell’itinerario

Alla luce delle numerose richieste di visite guidate
su temi di natura ecologica, si è deciso di pubblicare
come primo percorso on-line del sito dell‘Orto
Botanico quello relativo all‘aridità. Le tematiche
concernenti gli ambienti aridi sono attualmente di
grande interesse perché fortemente legate ai
cambiamenti climatici che stanno interessando il
pianeta su scala globale e locale.
Attraverso la visita guidata virtuale presentata in
questa sede (Fig. 2) gli utenti possono acquisire
informazioni sui profondi cambiamenti determinati
nelle comunità vegetali dalla differente disponibilità
di acqua, consistenti in modificazioni nella
morfologia degli esemplari, nell‘insorgenza di
complessi meccanismi fisiologici e nella comparsa di
nuove interazioni ecologiche che alcune specie
mettono in atto per sopperire alla scarsità di questo
elemento. Mediante la pubblicazione di questo e di
altri percorsi, sarà anche possibile sensibilizzare il
pubblico verso le tematiche di conservazione
dell‘ambiente. Come è stato sottolineato più volte dal
Prof. Aldo Merola, Direttore dell‘Orto Partenopeo dal
1963 al 1980, durante la sua partecipazione al gruppo
di Lavoro per gli Orti Botanici della Società Botanica
Italiana a partire dal 1968, il ruolo degli Orti è
strettamente legato alla diffusione della cultura
scientifica, principalmente ecologica e naturalistica,
nei confronti del grosso pubblico e soprattutto nel
mondo dei giovani e giovanissimi (Honsell, 198182).
Il percorso pubblicato on-line è stato strutturato in
maniera semplice, riducendo notevolmente la parte
testuale e dando ampio spazio alle immagini. Esso
inoltre non vuole sostituirsi ad una visita reale, bensì
essere di supporto a questa. Molte ricerche
evidenziano che le informazioni vengono meglio
recepite se è possibile una multi-sensorialità durante
lo studio; ad esempio, si passa da una ricezione del
10% dalla sola lettura, ad un livello di ricezione
dell‘80% quando si legge, si osserva, si ascolta e si
entra in contatto con gli oggetti studiati (Barraclough
& Guymer, 1998). Pertanto una visita reale non può

Figura 2: Pagina relativa al percorso tematico sul tema dell‘aridità.

Per la trattazione del tema dell‘aridità sono state
individuate cinque aree espositive dell‘Orto, dedicate
ad ambienti in cui è disponibile una differente
quantità di acqua. Il ―Filiceto‖ è l‘area scelta come
esempio di ambiente umido mentre il ―Deserto‖ è
senza dubbio il settore rappresentante l‘ambiente
caratterizzato da maggiore aridità. Il percorso include
anche l‘area della ―Macchia mediterranea‖, in cui la
disponibilità di acqua segue un andamento stagionale,
la ―Spiaggia‖, in cui l‘acqua è abbondante ma non
utilizzabile per motivi fisiologici, ed infine la
―Roccaglia‖ dedicata agli ambienti rocciosi litoranei,
in cui all‘estrema scarsità di risorse idriche si
aggiungono altri fattori limitanti come un substrato
incoerente e quasi assente e venti salsi costanti. Per
ciascun settore sono state riportate le specie più
caratteristiche e rappresentative dell‘ambiente preso
in esame e sono state individuate alcune tematiche
strettamente collegate alle caratteristiche dell‘area
stessa. In tal modo un utente che voglia approfondire
l‘argomento avrà disponibili temi correlati su cui
concentrare l‘attenzione. Un documento pdf
scaricabile on-line riporta la mappa del percorso e
una descrizione, incentrata sul tema dell‘aridità, delle
aree trattate. Inoltre, per ciascuna tappa dell‘itinerario
è sempre presente un collegamento alla pagina che
descrive in termini generali l‘area in questione ed in
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perdita di acqua per traspirazione. Molte specie
hanno foglie piccole e coriacee (sclerofillia) e spesse
cuticole con presenza di peli e sostanze cerose come
la pruina. Numerose entità, inoltre, concentrano nei
loro tessuti oli meno volatili dell‘acqua. Alcune
specie presentano periodi di riposo estivo, come nel
caso di Euphorbia dendroides che entra in una fase
detta di estivazione in cui perde completamente il suo
apparato fogliare.
Le specie della macchia mostrano anche
adattamenti al fuoco. In seguito ad un incendio,
infatti, molte specie sono in grado di emettere nuove
parti verdi a partire dalle radici; inoltre, i semi di
diverse entità vengono attivati per la germinazione
dalla alte temperature generate dal fuoco.

cui per ciascuna specie vegetale citata è presente una
scheda di approfondimento.

3. Descrizione dell’itinerario
Di seguito, per ciascun settore incluso nel percorso
sull‘aridità sono sinteticamente riportate alcune
informazioni concernenti l‘area e le tematiche
affrontate.
Filiceto. Questo settore dell‘Orto, posto ad un
livello inferiore rispetto alle zone adiacenti, è
caratterizzato da condizioni di ombra e di umidità
idonee alla vita di gran parte delle crittogame
vascolari. Queste ultime rappresentano un gruppo
vegetale molto antico che ebbe il momento di
massima diffusione durante il Carbonifero, periodo in
cui condizioni climatiche di tipo tropicale
caratterizzavano anche le attuali regioni temperate. Il
ciclo vitale delle crittogame vascolari mostra
chiaramente il legame di queste piante con l'acqua.
Felci e piante affini, infatti, si riproducono per mezzo
di spore e presentano due stadi vitali: la generazione
sporofitica, diploide, e la generazione gametofitica
aploide. Quest‘ultima è dipendente dall‘acqua, in
quanto gli spermatozoidi prodotti negli anteridi dei
gametofiti devono poter nuotare per raggiungere le
cellule uovo negli archegoni. Gli sporofiti nascono
laddove vivono i gametofiti e pertanto sono vincolati
proprio da questa generazione a vivere in ambienti
umidi.
Rispetto alle crittogame vascolari, le piante a seme
hanno avuto maggior successo poiché i loro
gametofiti sono protetti da speciali tessuti che
riducono i rischi di disidratazione; in questo modo gli
sporofiti possono vivere anche in ambienti aridi e
poveri d‘acqua riuscendo comunque a completare il
loro ciclo vitale. Nella figura 3 viene riportata la
scheda relativa al filiceto.
Macchia mediterranea. A tale associazione
vegetale tipica della regione mediterranea è stata
dedicata un‘area posta tra il viale d‘ingresso e le
rampe che conducono al piano superiore dell‘Orto.
La macchia è caratterizzata da specie che hanno
dovuto adattarsi a condizioni ambientali peculiari,
con inverni miti e piovosi ed estati calde ed aride.
Soprattutto in relazione all‘aridità estiva, nelle piante
si ritrovano numerosi adattamenti atti a ridurre la

Fig. 3: Scheda della tappa all‘area umida del ―Filiceto‖.

Deserto. Il ―Deserto‖ (Fig. 4) è un‘ampia area in
pendenza posta nella parte più soleggiata dell‘Orto
Botanico. In questo settore sono esposte numerose
specie originarie di varie regioni aride del pianeta.
―Leggendo‖ le forme delle piante è possibile
immaginare il tipo di deserto in cui tali vegetali
vivono. Molte Cactaceae, con le loro forme sferiche e
cilindriche, prive di foglie e protette da spine rivelano
ambienti in cui piove molto poco ed in cui le piante
presentano peculiari adattamenti per la conservazione
dell‘acqua. Negli ambienti meno aridi, le piante
invece hanno conservato le foglie che tuttavia
appaiono carnose e con diversi rivestimenti atti a
ridurre la perdita di acqua.
In questo settore è tra l‘altro affrontato il tema
della convergenza adattativa, per cui specie non
necessariamente affini fra loro da un punto di vista

302

XVIII Congresso Nazionale SItE, Parma 1-3 settembre 2008

sistematico assumono forma simile sotto la stessa
spinta evolutiva. Molte entità desertiche hanno fiori
che durano solo un giorno o che si aprono di notte per
evitare la disidratazione. Altre specie, come quelle
del genere Stapelia, sono caratterizzate da fiori assai
particolari e con odore nauseabondo, in quanto
possono contare per l‘impollinazione solo su alcune
specie di insetti necrofagi. Infine, alcune entità
effettuano un processo fotosintetico modificato,
caratterizzato da un meccanismo poco efficiente dal
punto di vista energetico, ma estremamente utile per
evitare la perdita di acqua dagli stomi, che vengono
tenuti aperti solo di notte.

delle regioni meridionali italiane. Le specie che
vivono in questi ambienti devono tollerare condizioni
di aridità, venti salsi costanti ed estrema scarsità di
substrato. Molte specie hanno cicli vitali molto brevi;
altre entità, come Euphorbia dendroides, presente
anche nella macchia mediterranea, ricorrono
all‘estivazione, entrando in una fase di riposo
biologico con perdita delle foglie. Frequentemente
questi ambienti promuovono l‘isolamento genetico
favorendo la comparsa di endemismi; tra questi è da
annoverare Kochia saxicola, rappresentata nel settore
in questione da alcuni esemplari, scomparsa da Capri
ed Ischia agli inizi del ‗900 e poi riscoperta solo
molti anni dopo con un piccolissimo numero di
esemplari in luoghi inaccessibili.

Fig. 5: La scheda descrittiva di Eryngium maritimum. Per ciascuna
specie citata nel percorso ecologico è stata realizzata nel sito
dell‘Orto Botanico una scheda di questo tipo.

Fig. 4: Veduta parziale del ―Deserto‖.

Spiaggia. In questo settore sono coltivate alcune
delle piante diffuse sui litorali sabbiosi italiani. Le
specie qui presentate mostrano alcuni degli
adattamenti necessari per la sopravvivenza in un
ambiente, quale quello della spiaggia, ostile alla vita
vegetale essendo caratterizzato da aridità, venti
costanti, substrato mobile ed incoerente e acqua con
elevata concentrazione di sali. Alcune delle specie
esposte, come Calystegia soldanella, riescono ad
emergere rapidamente dalla sabbia quando sono
sepolte dal substrato. Pancratium maritimum ha bulbi
sotterranei che riescono a sfruttare la poca umidità
presente nel sottosuolo; inoltre i suoi semi, come
quelli di Cakile maritima, possono galleggiare a
lungo così da colonizzare nuovi litorali sabbiosi.
Altre specie, come Eryngium maritimum (Fig. 5),
appaiono succulente e coriacee come le piante di altri
ambienti aridi.
Roccaglia. In quest‘area sono esposte in
prevalenza specie tipiche dei pendii rocciosi litoranei

4. Considerazioni finali
Il percorso ecologico sul tema dell‘aridità è solo il
primo degli itinerari che si vuole sviluppare e
pubblicare online all‘interno del portale dell‘Orto
Botanico di Napoli, al fine di contribuire a rendere
l‘istituzione partenopea un laboratorio didattico
aperto in cui gli insegnanti possano svolgere le
proprie lezioni avendo a disposizione oltre 9000
specie vegetali coltivate in aree ove molto spesso
sono riprodotte le condizioni tipiche degli ambienti in
cui queste specie vivono.
L‘Orto Botanico costituisce un luogo in cui i
concetti espressi in un‘aula scolastica possono trovare
un riscontro reale, un sito che può contribuire al
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raggiungimento di quella multisensorialità che
consente un significativo aumento della ricezione e
memorizzazione dell‘informazione, come sottolineato
da Barraclough & Guymer (1998).
I prossimi cicli di visite guidate alle collezioni
dell‘Orto permetteranno di vagliare l‘utilità del
percorso pubblicato online; inoltre, eventuali
miglioramenti da apportare all‘itinerario potranno
essere messi in risalto in occasione degli incontri con
il personale docente delle scuole, che può fornire un
contributo indispensabile al miglioramento di questo
percorso ed allo sviluppo di quelli in fase di studio.
La realizzazione di itinerari tematici e le altre attività
didattiche contribuiscono ad evidenziare per gli Orti
Botanici il ruolo di trait d’union tra il sapere
accumulato grazie alla ricerca scientifica e l‘esigenza
di conoscenze da parte degli utenti interessati.
L‘impronta lasciata soprattutto sui più giovani può
inoltre rappresentare un volano verso l‘Università,
ovvero verso livelli di formazione più completi e
qualificanti.
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Abstract
La conoscenza e lo studio della biodiversità naturale del territorio del Friuli Venezia Giulia costituiscono e rappresentano
l’obiettivo principale del Progetto regionale “Centro di Esperienza per Biodiversità – Rete Regionale di Educazione alla
Biodiversità” realizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste e la Direzione Centrale
Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia e che ha coinvolto 22 scuole di ogni ordine e grado negli anni 2004-06. In
questo ambito è stato messo a punto un modello metodologico basato sull’apprendimento esperienziale (esperienze dirette,
indirette e vicarianti di naturalità) che mira ad integrare le potenzialità percettive e cognitive degli studenti con un approccio
che si avvale di un sistema multimediale avanzato (G.I.S. della biodiversità naturale) con l’ausilio del laboratorio di
informatica della scuola. Tale approccio interattivo di esperienze vicarianti consente la messa a fuoco del concetto complesso
di biodiversità a livello di paesaggio sulla base fisionomico-vegetazionale. Questo approccio trova la sua integrazione nella
messa a punto di un G.I.S della biodiversità che disegna il sistema regionale di Aree Protette, visualizza su mappe isoporiche
la ricchezza floristica, avifaunistica e della mammalofauna e alcuni indici ecologici (Shannon e Pielou). Inoltre una mappa
tematica del territorio regionale disegna i principali sistemi ecologici con la possibilità di evidenziare la loro composizione
floristica e vegetale (anche attraverso immagini). Tale approccio ha permesso di realizzare una serie di incontri di
aggiornamento per i docenti al fine di stimolare quelle attività con gli studenti che valorizzano il momento esperienziale
articolato nei diversi aspetti di contatto diretto con gli habitat naturali (esperienze dirette) e con i giardini scolastici e gli orti
botanici (esperienze indirette) e di uso interattivo delle tecnologie informatiche e multimediali (esperienze vicarianti).

© 2009 SItE. All rights reserve abstract text.
Keywords: didattica della biodiversità; modelli educativi, sistemi informativi geografici, esperienze di naturalità.

e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia grazie ad un finanziamento nazionale
del Ministero dell’Ambiente e, portato a termine, con
la collaborazione attiva dell’Ufficio Scolastico
Regionale del M.I.U.R.. Il Progetto ha voluto offrire
a insegnanti ed a studenti nuove opportunità di
apprendimento e di studio in ambito ecologicoambientale, per aumentare lo sviluppo di competenze
e abilità ed assumere comportamenti e atteggiamenti
più consapevoli e responsabili verso l’ambiente e la

1. Introduzione
Il Progetto educativo “Centro di esperienza per la
biodiversità – Rete regionale di educazione alla
biodiversità (2002-2007)” è stato promosso e
coordinato
dal
Dipartimento
di
Biologia
dell’Università degli Studi di Trieste nell’ambito di
una convenzione con la Direzione Centrale Ambiente
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Dipartimento di
Biologia
dell’Università di
Trieste

Scuola Media Statale
“Addobbati-Brunner”
di Trieste

Comitato di
coordinamento
regionale

Fase di sviluppo a.s.
2004-’05 e 2005-‘06
Fase conclusiva:
2006-‘07

della biodiversità come conoscenza (i), importanza
(ii), conservazione (iii) nella didattica scolastica. Il
tema dovrà essere collegato alle realtà ambientali e
culturali esistenti sul territorio (AA.VV. 1994).
L’obiettivo principale del Progetto è quello di
stimolare gli studenti a occuparsi, valorizzare e
prendersi cura del patrimonio naturale regionale di
biodiversità mettendo in atto, nello studio, un
modello
esperienziale
efficace.
L’approccio
innovativo adottato, che vuole potenziare i processi di
apprendimento ed insegnamento, propone e realizza
esperienze dirette, indirette e vicarianti di contatto
con la biodiversità.

Direzione Ambiente
e Lavori Pubblici
della Regione
Autonoma Friuli
Venezia Giulia

Direzione dell’Ufficio
Scolastico
Regionale di Trieste

Istituti Scolastici del
Friuli Venezia Giulia

Fase iniziale: 2003

Soggetti promotori

biodiversità che ci circonda. A tale fine sono stati
messi in atto i contenuti espressi nella Legge
124/1994,
che
recepisce
la
Convenzione
Internazionale sulla Diversità Biologica (Conferenza
delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo,
U.N.C.E.D., Rio de Janeiro 3-14 giugno 1992) e i
contenuti espressi nei programmi del Ministero
dell’Ambiente i quali stabiliscono che “dovranno
essere avviati programmi di educazione nelle scuole
sulle tematiche della biodiversità, introducendo corsi
finalizzati negli opportuni livelli di istruzione, (…)
partendo dalla consapevolezza della generale
insufficienza di informazioni e cognizioni concernenti
la Diversità biologica, nonché l’inserimento del tema

Convegno
Regionale di Trieste
del 1.10.2003

2 Corsi di
formazione e
aggiornamento

DVD- G.I.S. della
Biodiversità
naturale del Friuli
Venezia Giulia

Rete regionale delle
scuole aderenti al
progetto educativo

Sito Web del
Dipartimento di
Biologia di Trieste

CD-Rom, DVD dei
Progetti scolastici
2004-‘06

Riunione finale della
Rete regionale delle
scuole
aderenti
13.12.2006

Fig. 1. Organigramma complessivo del Progetto Educativo “Centro di Esperienza per la Biodiversità-Rete Regionale di Educazione
alla Biodiversità - 2002-2007”.
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Ricercatori del Dipartimento di Biologia,
contemporaneamente, hanno svolto un programma di
monitoraggio dello stato attuale della biodiversità
naturale del Friuli Venezia Giulia (flora, vegetazione,
avifauna, mammalofauna e habitat) per mettere a
punto un “GIS della biodiversità naturale regionale”
(Bressan 2006). Tale GIS viene ad essere, sia per gli
studenti che per i docenti, uno strumento veramente
efficace sia per conoscere ed analizzare, in maniera
interattiva, il patrimonio naturale di biodiversità, lo
stato della sua tutela a livello regionale e, sia per far
maturare attraverso l’elaborazione degli Indici di
Ricchezza, di Diversità di Shannon, di Equitabilità di
Pielou, di mappe tematiche del territorio regionale,
una visione olistica del fenomeno ecologico
biodiversità, quale indicatore forte di Sostenibilità.
Fin dall’inizio è stata impostata un’attività di
partenariato università-scuola (Fig. 1) al fine di
migliorare e potenziare le attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado e mettere in atto sul
territorio regionale una diretta e concreta
applicazione. Tra le quattro province della regione è
stata organizzata una rete di 22 scuole, comprendente
i vari livelli dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di secondo grado, mentre la funzione di
scuola-polo della rete è stata svolta dalla Scuola
Media Statale “Addobbati-Brunner” di Trieste;
tuttavia ciascuna scuola ha elaborato propri peculiari
temi e itinerari didattici.
Le tre dimensioni pedagogiche ed ecologiche
caratterizzanti il progetto educativo, possono essere
così sintetizzate:
1. la dimensione ecologico-ambientale, che
riguarda la conoscenza e lo studio della
biodiversità naturale: flora, vegetazione,
avifauna, mammalofauna, habitat, studio degli
indici ecologici e delle mappe tematiche del
territorio del Friuli Venezia Giulia;
2. la dimensione educativa, che coniuga
conoscenze con esperienze dirette, indirette e
vicarianti di naturalità e si lega al potenziamento
cognitivo delle attività specifiche proprie
dell’intelligenza
naturalistica,
logicomatematica, linguistica, spaziale ed altre formae
mentis dei giovani;
3. la dimensione etico-sociale, che è legata agli
aspetti comunicativi e di visibilità pubblica come
gli enti locali, le famiglie, le associazioni

culturali operanti sul territorio e la presenza sul
Web.
Il Progetto è stato presentato a Trieste il 1
ottobre 2003 al Convegno regionale “Natura.
Ambiente, Biodiversità”, al quale hanno partecipato
complessivamente 140 docenti. E a cui è seguita una
fase di formazione del personale docente interessato
tramite due corsi di aggiornamento. Nel corso degli
anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 le Scuole
hanno progettato e messo in atto specifici percorsi
didattici nei quali hanno operato attivamente 120
docenti e sono stati coinvolti ben 2260 studenti. Alla
fine ogni scuola ha prodotto e presentato, in formato
digitale (CD-Rom o DVD) una ricca documentazione
del lavoro svolto, raccolta dal Dipartimento di
Biologia.
Il background educativo e scientifico del
Progetto di Educazione Ambientale (E.A.) si ispira
alla Newsletter internazionale dell’E.A. CONNECT
UNESCO-UNEP del dicembre 1992 quando fu
riconosciuta, quale tematica di interesse crescente per
l’Educazione ambientale, la problematica della
biodiversità e ne furono individuati i seguenti
obiettivi di fondo:
1. la divulgazione dei fondamenti ecologici e la
consapevolezza dei concetti acquisiti;
2. lo sviluppo delle problematiche ambientali e la
soluzione delle questioni poste.
L’editoriale, pur riconoscendo un carattere
essenzialmente ecologico alla problematica della
gestione sostenibile della biodiversità, coinvolge
tuttavia una molteplicità di settori e di problemi della
società globale attuale. In ambito scolastico, ad
esempio, la problematica della biodiversità può
essere presentata agli studenti sotto forma di dilemma
morale e cioè: quale è la percezione etica della
Natura vivente e la consapevolezza della
responsabilità umana verso l’attuale biodiversità?
Nel 1992 venne inoltre presentata la “Strategia
Globale per la Biodiversità” (WRI et al. 1992), che
riconosce e affida agli insegnanti il ruolo-chiave nello
stimolare la consapevolezza del valore della
biodiversità negli studenti delle scuole primarie e
secondarie; suggerisce alcuni punti da sviluppare, tra
i quali quello di dare informazioni, conoscere ed
evidenziare le iniziative e le attività di conservazione
della biodiversità attuate sul territorio dalle
istituzioni. Tale obiettivo si può conseguire ad
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esempio facendo conoscere agli studenti l’esistenza e
le caratteristiche delle aree locali protette e dei centri
di conservazione quali gli Orti Botanici (i), facendo
svolgere studi sulla diversità delle forme di vita (ii) e
portandoli negli ambienti naturali per effettuare
esperienze dirette di naturalità (iii). I contenuti e le
metodologie da adottare nei programmi di
Educazione alla biodiversità sono stati ben messi a
punto nel corso dei due meeting europei promossi dal
Comitato Europeo dell’Educazione Ambientale dello
I.U.C.N. (E.C.E.E.: Valsain, ottobre 1995; Gland,
giugno 1996). In tale occasione Jurgen Mayer,
ricercatrice dell’Università di Kiel ed esponente di
spicco del Comitato Europeo, appurava come troppo
spesso l’insegnamento della biodiversità sia
focalizzato principalmente sullo studio della
tassonomia e della sistematica delle specie.
Diversamente, all’interno di una visione ecologica
globale, ella affermava che i nuovi curricula debbano
includere sia il valore dei benefici apportati dalla
biodiversità alla società umana sia le strategie di
conservazione della biodiversità medesima. La
ricercatrice sostiene inoltre che il valore della
biodiversità deve includere la dimensione
motivazionale e va cercato nelle relazioni che gli
studenti instaurano con la biodiversità stessa, per cui
l’esperienza di contatto diretto viene ad assumere un
ruolo fondamentale (Mayer 1996).
Un altro contributo ai programmi di Educazione
alla biodiversità è stato elaborato al meeting degli
esperti tenutosi a Parigi nel 11-13 luglio 2000
(UNESCO, 2000a). In tale occasione il responsabile
dell’UNESCO G. Glaser sostenne la necessità di
elaborare un nuovo paradigma educativo nel quale il
concetto unico di biodiversità sia intimamente
collegato con gli obiettivi posti dalla Convenzione
Internazionale sulla Diversità Biologica. Tale tesi
afferma l’urgenza di promuovere tra i cittadini
un’adeguata alfabetizzazione ecologica di base, in
modo tale che il concetto di biodiversità venga
compreso nella sua natura gerarchica, cioè trattandolo
dalla diversità genetica alla diversità tra le specie, alla
diversità ecologica. Tale tesi deve in primo luogo
trovare un considerevole spazio nell’istruzione
scolastica formale, fondandosi sulla metodologia
educativa
innovativa
dell’apprendimento
esperienziale.

2. L’Educazione ambientale, le esperienze di
naturalità e i modelli concettuali
Lo schema di Figura 2 spiega come l’
Educazione ambientale venga a svolgere una
funzione di ponte tra Società umana e biodiversità e
ambiente: esso concentra la sua attenzione sui Valori
Umani della Natura e della Biodiversità che sono
rappresentati dai Valori ecologico, economico,
scientifico, estetico, sociale e ricreativo e di esistenza.
L’Educazione Ambientale - secondo la scuola di
pensiero cui noi facciamo riferimento - viene
concepita come un processo formativo attivo a
carattere multidimensionale, che si articola
essenzialmente lungo tre direttrici distinte e collegate
fra di loro: “educare sull’ambiente, educare
nell’ambiente ed educare per l’ambiente” (Fig. 3)
(Toselli 1997; 2003a; 2003b; 2005a; 2005b; Toselli,
et al. 1998; Toselli et al. 1999; Toselli et al. 2001;
Toselli e Bressan 2006; 2007). La prima dimensione
(“educare sull’ambiente”) mette a fuoco l’aspetto
cognitivo razionale e conduce ad una visione del
mondo che si avvale tanto del pensiero analitico
quanto di quello globale-sistemico; essa va
strettamente integrata e supportata dalla terza
dimensione (“educare per l’ambiente”) che si avvale
di una concezione della Società umana intimamente
connessa alla Comunità biosferica della Terra, quale
Valore socialmente condiviso. La prima dimensione e
la terza correlate fra loro vengono a sviluppare lo
studio e la conoscenza della biodiversità del territorio
italico (Blasi et al. 2005) ed individuano significativi
aspetti teorico-metodologici ed epistemologici delle
Scienze Ecologiche ed Ambientali (Giacomini 1980;
Ravera 1992; Moroni 2000; Odum 2001). Le due
dimensioni svolgono il compito di divulgare le
conoscenze scientifico-ambientali e le relazioni che
legano le componenti proprie dei sistemi ecologici, e
stimolano la diffusione dell’Ecologia collegandosi
con le realtà territoriali locali, cioè con gli habitat e le
specie della flora spontanea e della fauna selvatica
con i quali bambini e giovani convivono. Lo storico
della Scienza Jean-Paul Deléage presenta così la
valenza delle Scienze ecologiche: “l’Ecologia è la
matrice vivente di una nuova coscienza e di una
nuova cultura: la coscienza e la cultura della nostra
appartenenza alla Natura, della presenza della
Natura nel profondo di noi stessi, esseri umani, al
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tempo stesso parti ed attori del sistema globale della
Natura” (Deléage 1994). La terza dimensione
(“educare per l’ambiente”) affronta criticamente i
valori culturali oggi socialmente condivisi che
spingono l’uomo ad estraniarsi dal contesto
ambientale, ad imporre il dominio e lo sfruttamento
dissennato della Biosfera e mette in discussione “una
visione del mondo fortemente legata allo sviluppo in
senso esclusivamente economico, alla crescita
materiale, allo sfruttamento immediato delle risorse
naturali e sociali per massimizzare i profitti senza
guardare al futuro” (Bologna 2005).
In questo caso si tratta pertanto di puntare
all’assunzione, da parte della Società umana, di una
consapevole responsabilità nell’utilizzo equo,
avveduto e sostenibile delle risorse naturali cioè
verso l’assunzione di una dimensione etica estesa
all’intera biosfera, ovvero l’“Etica Naturalistica”,
che prefigura un Futuro Sostenibile dell’Umanità. La
seconda dimensione (“educare nell’ambiente”) attua
un modello esperienziale utilizzato nelle attività

didattiche. Il modello fissa le seguenti fasi
complementari che si integrano in modo sinergico
(Fig. 4): esperienze dirette, attuate negli habitat
naturali ove sono in atto misure di conservazione “in
situ” della biodiversità, esperienze indirette, attuate in
ambienti strutturati dall’uomo quali ad esempio i
giardini scolastici e gli Orti Botanici, i Giardini
Botanici, ove sono in atto misure di conservazione
“ex situ in vivo” della biodiversità ed esperienze
vicarianti realizzate mediante uno studio interattivo
nei laboratori scolastici di informatica. Tale
approccio
esperienziale
trova
rispondenza
nell’“Ipotesi Biofilia”, “innata tendenza a
concentrare l’attenzione sulle forme di vita e su tutto
ciò che le ricorda” cara ai biologi E. Wilson (Wilson
1993; 2004) e S. Kellert (Kellert 2002), considerata
pure indice di un remoto imprinting naturalisticoambientale che riconosce i biotopi e le componenti
viventi favorevoli all’esistenza dell’uomo (Toselli
2003a; 2003b).

Fig. 2. L’Educazione Ambientale e i Valori Umani della Natura e della Biodiversità (Toselli e Bressan, 2006).
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campo” gli studenti hanno potuto esaminare gli
aspetti del paesaggio della Val Rosandra da punti
topografici favorevoli all’osservazione sia degli
elementi geomorfologici, floristici, vegetazionali, sia
di alcuni aspetti faunistici importanti, quali ad
esempio la presenza in sito di coppie nidificanti di
Gufo reale (Bubo bubo) e di Falco pellegrino (Falco
peregrinus). Tra gli elementi naturalistici più
significativi della flora carsica spicca l’endemita
vulnerabile Iris illyrica (Iris cengialti subsp. illyrica
Asch. et Graebn Poldini), taxon carismatico della
fitocenosi Carici-Centaureetum rupestris secondo la
sintassonomia fitosociologica, cioè dell’ambiente
della landa carsica ormai in via di scomparsa sul
territorio per effetto dello spontaneo affermarsi del
manto boschivo (Ostryo-Quercetum pubescentis).
Fig. 3. Modello multidimensionale
Ambientale (Toselli e Bressan, 2006).

dell’Educazione

Il modello delle esperienze di naturalità
proposto si colloca all’interno del modello
dell’apprendimento esperienziale elaborato da David
Kolb alla fine degli anni ’80 (Kolb 1986) e ripreso
nei recenti programmi di “Educazione alla
Sostenibilità” dell’UNESCO (UNESCO 2000b). Il
momento delle esperienze concrete rappresenta il
punto di partenza per lo sviluppo dei concetti astratti,
della generalizzazione e di una adeguata sensibilità
ambientale. Lo studioso infatti distingue il processo
Esperienze indirette
di comprensione, inteso come utilizzo e sviluppo di
rappresentazioni simboliche (la “manipolazione” di
parole e numeri), da quello dell’apprensione, inteso
come momento di acquisizione diretta e personale
delle qualità tangibili dell’esperienza della realtà. In
tal modo conferma la tesi del cognitivista H. Gardner
secondo il quale gli attuali sistemi di istruzione
privilegiano soprattutto lo sviluppo delle intelligenze
linguistica e logico-matematica facendo restare
nell’ombra quello delle altre, tra cui l’intelligenza
naturalistica legata all’osservazione e allo studio dei
sistemi viventi (Gardner 1999). Le “esperienze
dirette di naturalità” sono state messe in atto con le
classi della Scuola Media Addobbati-Brunner a
partire dagli anni scolastici ’90 e quale ambiente
appropriato è stata scelta la Riserva Naturale
Regionale della Val Rosandra (Sito di Importanza
Comunitaria), situata al limite orientale del territorio
del Carso triestino. Nel corso delle uscite “sul

Fig. 4. Modello concettuale delle “esperienze di naturalità”
(Toselli e Bressan, 2006).

Le esperienze dirette, effettuate nei periodi stagionali
più favorevoli, hanno consentito agli studenti di
osservare ed esaminare personalmente segmenti
significativi della biodiversità sia a livello di habitat,
sia a livello di specie, pur restando momenti episodici
all’interno delle attività scolastiche. Le “esperienze
indirette di naturalità” sono state svolte nella
particella ad Iris illyrica (Iris cengialti subsp. illyrica
Asch. et Graebn. Poldini) presente nel giardino della
Scuola Media “Addobbati”. Essa è il risultato di
attività iniziate nel corso degli anni ’90 con esemplari
di tale specie raccolti sul M. Stena, che erano stati
provvisoriamente disposti in vasi, poi le piante sono
state sistemate nella particella sperimentale destinata
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alla loro coltivazione e alla conservazione “ex situ in
vivo”. Lo scopo educativo dell’impegno era quello di
far nascere negli studenti attenzione, sensibilità e
rispetto che li avviasse alla cura di questa specie
preziosa e suscitasse in loro forme consapevoli di
“Biophilia”. L’impegno si è concretizzato in precise
serie di attività periodiche di osservazione, di studio e
di raccolta del materiale biologico vegetale secondo
forme condizionate dal ciclo fenologico del taxon.
Tale lavoro di osservazione guidata si inserisce
proprio nella fase di “sperimentazione attiva” del
modello di apprendimento esperienziale. Le
“esperienze vicarianti di naturalità” vengono
effettuate nel laboratorio scolastico di informatica
con l’approfondimento interattivo delle conoscenze
sulla biodiversità regionale (Fig. 5).

Fig. 6. Reticolo di 71 Aree di Base, 11x13 km di lato (a
sinistra) e mappa di distribuzione della specie vulnerabile
endemica del Carso triestino Centaurea kartschiana Scop. (a
destra).

Per giungere ad una visione generale del paesaggio
regionale gli studenti utilizzano il GIS che visualizza
le associazioni vegetali corrispondenti ai rilievi
fitosociologici, l’elenco delle specie floristiche
censite e individuano il sito del rilievo sulla mappa
del territorio. L’inquadramento utilizzato è quello
fisionomico-vegetazionale che si avvale della
cartografia tematica. Nella Figura 7 è visibile
l’immagine dell’associazione Seslerio-Quercetum
petreae rilevata sul territorio provinciale di Trieste,
quale esempio di interrogazione del GIS: cliccando
sul punto che indica un rilievo fitosociologico
compare la fotografia dell’associazione vegetale.
A conclusione delle attività didattiche attuate
nell’ambito del progetto regionale la Scuola Media
Statale Addobbati-Brunner di Trieste ha promosso il
giorno 26 giugno 2007 un incontro pubblico nel
corso del quale gli studenti hanno presentato alle
famiglie i risultati delle loro ricerche e delle attività
svolte ed è stato consegnato a tutti il CD-Rom in cui
è documentato il programma svolto a scuola e nel
laboratorio di informatica, arricchito dalle esperienze
di naturalità nell’aiuola del giardino scolastico,
durante le uscite sul territorio carsico e in un’area
verde cittadina (il Giardino Pubblico Comunale
“Muzio de Tommasini”). All’incontro pubblico
hanno partecipato esponenti della Direzione
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste,
esponenti dell’amministrazione cittadina locale e
della Regione Friuli Venezia Giulia e giornalisti della
stampa locale, che hanno poi riportato un ampio e
documentato resoconto sul quotidiano cittadino.
Iniziative simili con la partecipazione diretta di
esponenti delle amministrazioni locali e della stampa

Fig. 5. Esperienze vicarianti attuate nel laboratorio scolastico
di informatica.

Si utilizzano schede delle specie della flora endemica
e minacciata di estinzione, segnalate nel “Libro
Rosso della Piante d’Italia” (Conti et al. 1992) e
nell’“Atlante delle specie a rischio di estinzione in
Italia” (Scoppola e Spampinato 2005), schede della
fauna segnalata nel “Libro Rosso degli Animali
d’Italia” (Bulgarini et al. 1998). Nel laboratorio
scolastico, gli alunni inseriscono sulle mappe del
Friuli Venezia Giulia (Poldini 2002) le immagini
delle specie e dei rispettivi habitat costruendo una
banca-dati didattica multimediale della biodiversità
(Fig. 6), che è uno dei principali obiettivi del Progetto
Educativo. Il materiale prodotto viene utilizzato per
realizzare poster e cartelloni di grandi dimensioni
esposti nei corridoi della scuola, affinché tutti gli
alunni possano usufruirne e visionarli.
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creazione del GIS della biodiversità naturale
regionale: strumento informatico che serve non solo a
fornire precisi e molteplici quadri descrittivi dello
stato attuale delle molteplici componenti della
biodiversità, conduce pure alla costruzione di un
quadro unitario olistico del fenomeno ecologico
biodiversità del Friuli Venezia Giulia. Il GIS è stato
messo a punto sulla base della banca dati già esistente
della flora, di un completamento di quella della
vegetazione, di banche dati regionali dell’avifauna e
della mammalofauna.
Il dendrogramma di Figura 9 compendia i
risultati della cluster analysis ottenuta sulla base
dell’elaborazione degli Indici di Ricchezza, di
Diversità di Shannon, di Equitabilità di Pielou per le
categorie esaminate (flora, avifauna, mammalofauna
e habitat). Sul territorio, il dendrogramma identifica
quattro fasce territoriali, che si raggruppano nelle
seguenti categorie: la fascia identificata dal gruppo 1
individua le zone a maggiore diversità di habitat; la
fascia identificata dal gruppo 2 è caratterizzata da
maggiore diversità di specie; la fascia del gruppo 4

Fig. 7. Esempio di interrogazione del GIS.

sono state promosse da alcune istituzioni scolastiche
di Trieste e di altre città del Friuli Venezia Giulia.

3. Il GIS della biodiversità naturale del Friuli
Venezia Giulia
Nella Figura 8 è presentato lo schema della
Inventario della Flora spontanea
del Friuli Venezia Giulia

Banca dati della Vegetazione naturale
del Friuli Venezia Giulia

Completamento
della banca dati della Vegetazione
naturale del Friuli Venezia Giulia

Carta degli Habitat
del Friuli Venezia Giulia

Creazione di un G.I.S. per
l’integrazione dei dati raccolti

Carte degli Indici Ecologici con il Valore
di Biodiversità,
del Valore naturalistico della Regione
Friuli Venezia Giulia

Cd-Rom della Biodiversità naturale
del Friuli Venezia Giulia

Fig. 8. Organigramma del GIS della biodiversità naturale del Friuli Venezia Giulia.
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Fig. 9. Dendrogramma con 4 gruppi individuati (sinistra) e suddivisione spaziale del territorio (destra).

comprende
aree
territoriali
con
paesaggio
banalizzato, mentre la fascia identificata dal gruppo 3
include le zone umide, i microhabitat di rifugio e
quelli seminaturali prossimi alle aree agricole.

di vita presenti nella Biosfera. Dopo i Summit della
Terra promossi dalle Nazioni Unite, che hanno avuto
luogo nel giugno 1992 a Rio de Janeiro e nel
settembre 2002 a Johannesburg, la sfida che
l’umanità della nostra epoca deve affrontare è quella
di promuovere comunità umane ambientalmente
sostenibili. Per rispondere a tale compito sono
necessarie conoscenze e attività di studio sulla
biodiversità e sui Servizi ecosistemici offerti dalla
Natura, portatori di uno straordinario valore
economico, ambientale, estetico e culturale per
l’intera umanità. Questo lato dell’Ecologia sviluppa e
divulga l’“ecoliteracy”, cioè l’alfabetizzazione
ecologica, termine coniato da alcuni studiosi (Orr
1992; Capra 2005) per definire “persone
ecologicamente colte”, di cui l’Umanità attuale ha
rilevante bisogno per avviarsi sul cammino di una
Società Sostenibile. Affermiamo quindi la necessità
di sviluppare questo percorso: che l’agire educativo
debba essere collocato all’interno di un processo
esperienziale fondato su un intimo contatto con la
biodiversità e l’ambiente ed integrato con
l’esperienza umana originaria e unitaria della Natura,
e non possa limitarsi soltanto ad apprendimenti di
strumenti concettuali e di procedure che hanno il loro
luogo elettivo in un contesto esclusivamente
simbolico. Comprendere le problematiche della
biodiversità - cioè le sue origini, la sua gestione
sostenibile e la conservazione, le perdite, le estinzioni
e le conseguenze dei cambiamenti climatici - pertanto

4. Conclusioni: Educare alla biodiversità
L’indagine, condotta a livello europeo alla fine
degli anni ’90 su circa 500 soggetti rappresentativi
della comunità scientifica, delle O.N.G., delle
istituzioni pubbliche, dei settori produttivi ed
economici, ha confermato come il momento più
importante e più efficace per far crescere la
consapevolezza e la sensibilità del pubblico sul tema
della biodiversità sia quello legato all’istruzione
scolastica ai diversi gradi e livelli (E.W.G.R.B.
1998). È riconosciuto a livello mondiale, che, se “le
attività di ricerca, di formazione e di gestione
contribuiscono tutte quante ad espandere le capacità
dell’uomo di conservare geni, specie ed ecosistemi, è
altrettanto importante espandere la consapevolezza
dei cittadini del valore e del significato della
biodiversità” (W.R.I. et al. 1992).
I programmi di Educazione alla biodiversità
favoriscono la diffusione dei Saperi che sono legati al
“Pensiero ecologico” e la divulgazione delle
conoscenze scientifico-ambientali. Tutto ciò porta ad
educare ad un pensiero ed una azione i quali
sostengono l’intima interdipendenza tra tutte le forme
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si impone come un impegno vincolante per il futuro
dell’Umanità e della Vita sulla Terra quale noi la
conosciamo. Tale necessità, a tutt’oggi purtroppo,
non è ancora sufficientemente percepita nei diversi
ambiti delle istituzioni e, in generale, nell’opinione
pubblica. Per giungere ad una gestione sostenibile
della biodiversità e dell’ambiente è necessario
riuscire a mettere in atto processi di educazione,
divulgazione e sensibilizzazione all’interno dei
sistemi educativi (“sustainability literacy”) per
diffondere una visione volta a rinnovare e riannodare
i legami tra l’Uomo e la Natura mediante “la
riconciliazione e armonizzazione delle grandi
dicotomie dell’esistenza moderna: Scienza e Valori,
Passato e Presente, Natura e Umanità” (Lasserre e
Hadley 1995).
Nel nostro progetto educativo ci si è pertanto
avvalsi del coinvolgimento delle famiglie, di attività
didattiche di profondo significato ecologico e
cognitivo e ricorsi ad una piena visibilità mediante
pubbliche manifestazioni, quali quelle messe in atto
dalle scuole insieme con gli enti locali e la stampa.
Gli interventi, i programmi didattici e l’agire
educativo per le attività di formazione ecologica,
come noi le abbiamo disegnate, adottano una
concezione nuova, più moderna coerente con “una
nuova concezione sistemica del processo di
apprendimento, (…) che dà rilievo all’apprendimento
tramite esperienza diretta, ai diversi stili di
insegnamento che coinvolgono le intelligenze
multiple e al contesto emotivo e sociale in cui ha
luogo l’apprendimento. (…) L’approccio denominato
apprendimento per progetto è teso a facilitare
esperienze di apprendimento che coinvolgono gli
studenti in progetti complessi e concreti attraverso i
quali possono sviluppare e applicare le loro abilità e
le loro conoscenze” (Capra 2005).
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S10
L’ecotossicologia verso nuove frontiere di
ricerca e gestione
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Effetti dell’esposizione al piombo e nichel sull’attività
monoaminossidasica nel fegato di Poecilia reticulata.
Ornella Senatori, Andrea Setini, Annunziata Scirocco, Maddalena Parafati, Antonietta
Nicotra
Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo - Università “Sapienza” di Roma, Viale dell’Università 32, 00185 Roma

Abstract
La diffusione dei metalli pesanti nelle acque dolci ha origine sia naturale che antropica. Alcuni di essi (Fe, Cu, Zn ecc.) sono
necessari per lo svolgimento di funzioni fisiologiche mentre altri (Hg, Cd, Pb ecc.) risultano tossici anche a basse
concentrazioni. Gli studi sui metalli pesanti compiuti finora su alcuni Pesci hanno prevalentemente considerato gli effetti sullo
sviluppo e sull’assorbimento mentre sono scarsi i dati riguardanti gli effetti su sistemi enzimatici. Alcuni enzimi potrebbero
essere utilizzati come indicatori dell’esposizione e la loro risposta fornirebbe informazioni sull’azione del metallo sul sistema
enzimatico stesso. Nell’ambito di studi da noi svolti sulla monoaminossidasi (MAO) mitocondriale in Poecilia reticulata sono
stati analizzati gli effetti di piombo e nichel sull’attività dell’enzima nel tessuto epatico, nel quale agisce neutralizzando
l’effetto tossico delle monoamine di origine alimentare. La concentrazione usata negli esperimenti è 500 µg/L di piombo
(Pb(NO3)2) e nichel (NiSO4) che risulta essere almeno dieci volte inferiore ai valori di DL50 riportati in letteratura. Dopo 24 e
72 ore di esposizione è stata valutata l’attività della MAO nell’omogenato di fegato utilizzando come substrato la tiramina. I
nostri esperimenti hanno dimostrato che dopo 24 ore di trattamento si ha una stimolazione dell’attività enzimatica con
entrambi i metalli ma solo il nichel produce un aumento significativo. Nel trattamento a 72 ore l’attività MAO non mostra
differenza rispetto ai controlli. Per verificare se l’aumento dell’attività indotto fosse accompagnato da una maggiore
espressione della MAO sono stati eseguiti esperimenti di RT-PCR semiquantitativa su RNA di fegato di trattati per 24 ore. E’
inaspettatamente il trattamento con il piombo a determinare un aumento della quantità di mRNA della MAO rispetto al
controllo. Ciò potrebbe far supporre che i due metalli agiscano sulla MAO a diversi livelli, come trascrizione genica e
conformazione proteica, modificandone la capacità di deaminare il substrato. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: monoaminossidasi, piombo, nichel, Poecilia reticulata..

pertanto è necessaria la loro presenza anche se in
tracce; per altri invece quali mercurio, cadmio,
piombo ecc. è stata verificata la potenziale tossicità
anche a basse concentrazioni. Per questo motivo tests
tossicologici sono stati intrapresi per studiare gli
effetti tossici di tali metalli sugli organismi vegetali e
animali: in particolare per alcune specie di pesci è
stato possibile verificare i limiti di tolleranza che
garantiscano il mantenimento delle normali

1. Introduzione
Tra gli inquinanti dell’ambiente d’acqua dolce i
metalli pesanti hanno una ampia diffusione sia per
fenomeni naturali che per attività antropiche. Alcuni
di essi quali ferro, rame e zinco sono necessari per lo
svolgimento di numerose funzioni biologiche e
———
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P.reticulata è una delle specie di teleostei indicata
per i tests standard sulla tossicità delle acque (EEC,
1992, Acute toxicity to fish, directive 67/548/EEC,
Annes V Part C: Methods for determination of
ecotoxicity: Directive 92/32/EEC).
L’utilizzo di questa specie è vantaggioso per la
facilità con cui può essere controllata nel suo ciclo
vitale e nelle varie fasi della riproduzione, dello
sviluppo embrionale e larvale. Inoltre tale specie,
come altri poecilidi, è indigena delle acque tropicali e
in tali zone è attualmente rilevante l’importanza di
indagini di tipo tossicologico. Widianarko et al.
(2000) hanno indicato P. reticulata come potenziale
bioindicatore del grado di inquinamento delle zone
urbane per l’ampiezza della sua potenziale
distribuzione e per la sua capacità di concentrare i
metalli in relazione alla loro presenza nell’ambiente.

condizioni fisiologiche, la sopravvivenza ed infine la
capacità riproduttiva e un normale sviluppo
embrionale (Kime, 1999; Brauner et al., 2002;
Johnson et al., 2007). Gli studi sui metalli pesanti
compiuti finora su specie diverse di pesci hanno
prevalentemente preso in considerazione gli effetti a
lungo termine sullo sviluppo e sui meccanismi
dell’assorbimento mentre sono ancora scarsi i dati
riguardanti gli effetti a breve termine sui sistemi
enzimatici. Molti studi (Shaffi, 1995; Jadhav e
Ramesh, 1997; Devi et al., 2005; Shin et al., 2007)
hanno messo in evidenza che l’inquinamento da
metalli pesanti può avere effetti tossici in particolare
sul sistema nervoso tramite l’azione sulle monoamine
che agiscono da neurotrasmettitori quali serotonina,
dopamina ecc. e sugli enzimi che regolano il loro
metabolismo quali la tirosina idrossilasi e in
particolare, la monoaminossidasi (MAO EC 1.4.3.4.)
che, localizzato nei mitocondri, catalizza la
degradazione delle monoamine biogene in diversi
tessuti. L’enzima monoaminossidasi
è presente
nell’uomo e nei Mammiferi in due isoforme, definite
MAO A e MAO B, che possono essere distinte sulla
base della loro maggiore o minore affinità verso
substrati diversi e della maggiore o minore sensibilità
verso inibitori specifici (Shih et al., 1999). In
particolare la forma A ha come substrato
preferenziale la serotonina e viene inibita in modo
specifico a concentrazioni nanomolari dalla
clorgilina,
mentre
la
forma
B
deamina
preferenzialmente la β-feniletilamina ed è inibita da
concentrazioni nanomolari di deprenile. Entrambe le
forme deaminano efficacemente la tiramina. La
distinzione tra MAO A e B è stata verificata oltre che
nei Mammiferi anche in altri vertebrati terrestri
(Anfibi, Rettili e Uccelli) mentre una unica forma è
stata descritta nei vertebrati acquatici, quali i
Teleostei (Senatori et al., 1990; Chen et al., 1994;
Salles et al., 2001; Setini et al., 2005; Anichtchik et
al., 2006).
Partendo da queste premesse è stato intrapreso uno
studio per valutare gli effetti di due metalli pesanti,
piombo e nichel sull’attività monoaminossidasica nel
fegato
di
Poecilia
reticulata
(Teleosteo
Ciprinodontiforme) specie in cui la MAO è stata da
noi caratterizzata dal punto di vista biochimico e
molecolare (Setini et al., 2008).

2. Materiali e metodi
Esemplari di P. reticulata aventi lunghezza media
di 4 cm, sono stati forniti da un esercizio
commerciale e prima di essere usati per gli
esperimenti sono stati mantenuti in condizioni di
acclimatazione per almeno una settimana in vasche
munite di dispositivo filtrante e di ossigenazione. Per
l’allevamento è stata utilizzata acqua di rubinetto
declorata mantenuta a 26°C ed il fotoperiodo era di
12 ore luce.
Gli esemplari di P. reticulata sono stati suddivisi in
tre gruppi dei quali uno è stato utilizzato come
gruppo di controllo. Gli altri due sono stati sottoposti
al trattamento per 24 e 72 ore ad una concentrazione
di 500 µg di Pb2+ e Ni2+ somministrati sotto forma di
Pb(NO3)2 e NiSO4.
L’attività monoaminossidasica è stata misurata su
omogenati di fegato di P. reticulata con il metodo
spettrofotometrico di Köchli e Wartburg (1978)
modificato da Setini et al. (2005).
Per estrarre l' RNA totale dal fegato e dal cervello
di P. reticulata è stato utilizzato il TriPure Isolation
Reagent (Roche Diagnostic). La reazione di RT-PCR
è stata eseguita utilizzando il kit Ready-To-Go RTPCR (Amersham).
I seguenti primers
5’-TACGTCGGGCCTACTCAGAATC-3’
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5’-TCCACACTGCTTGACGTACC-3’
sono stati disegnati con il software Gene runner
(Hastings Software Inc.) sulla base della sequenza di
D. rerio (GenBank AY 185211).

TIR

3. Risultati
L’attività monoaminossidasica è stata dapprima
caratterizzata negli esemplari non trattati (gruppo di
controllo) utilizzando tre diversi substrati: tiramina
(TIR), deaminata da entrambe le forme MAO A e B,
serotonina (5-idrossitriptamina o 5-HT) deaminata
preferenzialmente dalla forma A e β-feniletilamina
(PEA) dalla forma B.

PEA

Attività MAO

(nmoli/mg tessuto/min)

500

TIR

400

*

300

PEA

5-HT

5-HT

200

100

0

Fig. 1 Attività specifica della MAO misurata nel fegato di
P. reticulata. I valori sono espressi come medie ± SEM di
4 esperimenti eseguiti in doppio (*=P<0,05).

Fig. 2 Curve di inibizione dell’attività MAO nel fegato di
P. reticulata.
La percentuale di inibizione della MAO viene espressa in
funzione del logaritmo negativo della concentrazione
molare dell’inibitore. I valori rappresentano le medie ±
SEM di 3 esperimenti eseguiti in doppio.

Come si può osservare nella Fig.1 l’attività
specifica dell’enzima, espressa in nmoli/mg
tessuto/min., è simile tra TIR e PEA ed è
significativamente più bassa con la 5-HT (circa il
34%).
Per verificare se nel fegato di P. reticulata la
monoaminossidasi fosse presente come singola
forma, come dimostrato in altri teleostei, è stata
condotta una analisi del profilo di inibizione in
presenza di inibitori specifici delle due forme
(clorgilina per la forma A e deprenile per la forma B).

Le curve ottenute (Fig. 2) sono sigmoidi semplici ed
entrambi gli inibitori, a concentrazioni relativamente
elevate (10-4 - 10-5), sono in grado di inibire la
reazione al 100%. Come si può osservare
l’andamento delle curve in presenza di TIR e 5-HT
evidenzia una sensibilità leggermente superiore con

319

Available online at http://www.dsa.unipr.it/sitecongresso/

Fig. 3 Misure dell’attività MAO in omogenati di fegato di P. reticulata dopo trattamento per 24 e 72 ore in presenza di Pb2+ e di
Ni2+ (500μg/L). In tutti gli esperimenti i valori rappresentano la media di 6 determinazioni ± SEM. (* = P < 0,05 rispetto al
valore del controllo).

il risultato ottenuto è alquanto inatteso poiché
l’analisi statistica ha evidenziato che un aumento
significativo di espressione della MAO, pari al 50 %
del controllo, si ha soltanto dopo il trattamento con il
piombo.

la clorgilina rispetto al deprenile. In presenza della
PEA invece le curve con i due inibitori sono
sovrapponibili.
Per quanto riguarda il trattamento con i metalli, le
concentrazioni di Ni2+ e Pb2+, usate per le esposizioni,
sono almeno dieci volte inferiori alle DL50 che
vengono riportate in letteratura per tale specie
(Pickering e Henderson, 1966). Alla fine del
trattamento sono state eseguite misure dell’attività
enzimatica usando la tiramina che è risultato il
substrato deaminato con maggiore efficienza rispetto
alla 5-HT e alla PEA. I risultati ottenuti (Fig. 3)
evidenziano che dopo 24 ore di trattamento si ha, con
entrambi i metalli, una stimolazione dell’attività di
deaminazione della tiramina ma solo con il nichel
l’aumento è statisticamente significativo.
Al fine di poter evidenziare una relazione tra
effetto e tempo di esposizione è stato prolungato il
trattamento fino a 72 ore utilizzando la stessa
concentrazione dei metalli. Si può osservare che la
maggiore durata del trattamento non induce un
potenziamento dell’effetto ma al contrario i valori di
attività enzimatica non si discostano dal controllo.
Per verificare se l’aumento di attività
monoaminossidasica osservato con il nichel dopo 24
ore fosse accompagnato da una maggiore espressione
della MAO, sono stati eseguiti esperimenti di RTPCR utilizzando RNA totale estratto da fegato degli
individui trattati. Come si può osservare nella Fig. 4

4. Discussione
La caratterizzazione biochimica della MAO
conferma che, come dimostrato in altre specie di
teleostei, anche nel fegato di P. reticulata è presente
una sola forma di MAO che appare distinta sia dalla
isoforma A sia da quella B descritte nei Mammiferi.
Tuttavia sulla base dell’analisi della sequenza
aminoacidica (Setini et al., 2008), tale forma mostra
una maggiore somiglianza con la MAO A, in
particolare per la presenza di alcuni residui
aminoacidici presenti nel sito catalitico considerati
importanti per la specificità dell’enzima stesso.
Questi dati sono in accordo con quanto da noi
descritto anche in un’altra specie di teleosteo, Danio
rerio (Setini et al., 2005).
Il trattamento a breve termine (24 ore) con nichel
e piombo altera, facendola aumentare, l’attività
dell’enzima, in accordo con quanto descritto anche
nel cervello (Senatori et al., 2008). Questo risultato
concorda con quanto descritto da Shaffi (1995) in
Clarias batrachus, Labeo rohita e Channa punctatus
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nei quali l’entità dell’aumento varia a seconda della
specie e delle zone del cervello. Tuttavia è
interessante notare che un identico trattamento a
breve termine con piombo e nichel induce in D.rerio
una diminuzione dell’attività monoaminossidasica
(Senatori et al., 2009). Ciò potrebbe essere attribuito
ad una differente sensibilità legata ad un diverso
grado di assorbimento degli agenti inquinanti
(Gochfeld, 1997) da parte delle diverse specie
piuttosto che ad una differenza nella struttura e
specificità della MAO.
L’aumento della capacità di deaminazione della
MAO indotta dal nichel non sembra correlata con un
aumento della quantità di mRNA. Al contrario il
piombo induce un aumento nel livello di trascrizione
della MAO. Tuttavia a questo aumento non
corrisponde una maggiore capacità di deaminare il
substrato. Si potrebbe supporre che i due metalli
agiscano sull’espressione della MAO a diversi livelli,
trascrizionali per il nichel e post-trascrizionali per il
piombo.

A

C

valori normali. Questo comportamento potrebbe
essere spiegato con meccanismi di neutralizzazione
intracellulare dei metalli che verrebbero legati dalle
metallotioneine, la cui espressione è attivata
dall’aumento della concentrazione intracellulare dei
metalli, (Bauman et al., 1993).
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popolazioni di anguilla (Anguilla anguilla L., 1758) del
Mediterraneo
Silvia Quadroni,a,b* Roberta Bettinetti,b Eleonora Ciccotti,c Giulio A. De Leo,a Silvana Galassid
a

b

c

Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Parma, viale G.P. Usberti 11/A, Parma 43100, Italia

Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, Como 22100, Italia

Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, via della Ricerca Scientifica 1, Roma 00133, Italia
d

Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Milano, via Celoria 26, Milano 20133, Italia

Abstract
Per il suo peculiare ciclo vitale e le sue caratteristiche ecologiche e fisiologiche l’anguilla europea (Anguilla anguilla L.,
1758) è una tra le specie ittiche commerciali più esposte agli effetti dell’inquinamento da composti bioaccumulabili, tanto che
l’elevata contaminazione delle acque e dei sedimenti di numerosi siti continentali di crescita di questo animale è stata
identificata come una delle possibili cause del suo drammatico declino. In questo lavoro vengono presentati i dati preliminari
che riguardano i livelli di pp'-DDT e metaboliti, degli isomeri dell’esaclorocicloesano (HCH), dell’esaclorobenzene (HCB) e
dei policlorodifenili (PCB) nel tessuto muscolare di anguille provenienti da due diverse località italiane in cui viene praticata
la pesca professionale (laguna di Lesina e basso corso del fiume Tevere). Le maggiori differenze tra le due stazioni si
riscontrano per i PCB; il valore massimo (7277 ng/g lipidi) è raggiunto nel Tevere, in cui tutti i campioni superano il limite
proposto dal Ministero della Sanità per il consumo umano. Tra i composti omologhi del DDT, il pp'-DDE è stato rilevato a
concentrazioni piuttosto elevate, in qualche caso superiori ai limiti di legge in entrambe le stazioni. I livelli di contaminazione
a carico di HCB e HCH sono molto più bassi e il primo è maggiormente localizzato nei pesci del Tevere. A differenza di altre
specie ittiche, non è stata osservata una relazione della contaminazione con la taglia, probabilmente a causa della longevità di
questa specie che determina una grande variabilità individuale. Al di là del rischio igienico-sanitario legato al consumo di
pesci contaminati, i valori elevati di PCB e pp'-DDE raggiunti nelle anguille pescate nelle zone maggiormente antropizzate
potrebbero costituire un pericolo per il successo riproduttivo di queste popolazioni. © 2009 SItE. All rights reserved
Keywords: anguilla europea; microinquinanti organici persistenti; bioaccumulo; rischio sanitario; rischio ecologico.

natura è legato alla loro capacità di accumulo negli
organismi viventi, uomo compreso, e ai conseguenti
effetti negativi sulla capacità riproduttiva e sullo
sviluppo (Safe, 1992). La maggior parte di questi
composti può produrre effetti avversi a
concentrazioni molto basse, agendo come distruttori
endocrini (Damstra et al., 2002) o come cancerogeni
(Miller & Sharpe, 1998).

1. Introduzione
I
POP
(Persistent
Organic
Pollutants)
rappresentano un gruppo eterogeneo di sostanze
chimiche, per lo più di origine antropogenica, molto
diffuse nell’ambiente e potenzialmente pericolose. Il
principale problema associato alla loro presenza in
———
* Corresponding author. e-mail: silvia.quadroni@uninsubria.it
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accumulati mediante l’espulsione dei gameti (Di
Giulio & Hinton, 2008).
Nel corso del tempo si assiste inoltre ad un
aumento dell’assunzione di POP da parte di questi
animali che dopo i primi anni di vita, in cui si cibano
prevalentemente di macroinvertebrati bentonici,
diventano predatori terminali ittiofagi (Michel &
Oberdorff, 1995).
Negli ultimi decenni questa specie ha subito una
diminuzione numerica tale da creare una grande
preoccupazione riguardo una sua possibile estinzione.
C’è stato un crollo del reclutamento del 99% dagli
anni ’60 ad oggi in gran parte dell’areale di
distribuzione europeo e mediterraneo (Dekker et al.,
2003). Secondo l’International Council for the
Exploration of the Sea (ICES) gli stock di anguilla
sono al di fuori dei limiti biologici che ne
garantiscono la sopravvivenza. Una delle possibili
cause che potrebbero spiegare questo drammatico
declino è proprio l’inquinamento (Robinet &
Feunteun, 2002).
Oltre al rischio ecologico non va sottovalutato
quello sanitario in quanto questo pesce fa parte della
dieta umana.
In questo studio vengono presentati i dati
preliminari relativi ai livelli di alcuni POP in anguille
appartenenti a due diverse popolazioni del
Mediterraneo. Si è cercato di appurare se il livello di
contaminazione sia sufficientemente elevato da
generare effetti avversi sulla sopravvivenza, sulla
migrazione e sulla riproduzione di questa specie e sia
tale da costituire un rischio per la salute dell’uomo. Il
confronto dei livelli di inquinamento delle due aree
prese in esame può essere utile, inoltre, per valutare il
loro stato di contaminazione che potrebbe influire su
altre specie. L’anguilla può infatti essere considerata
un bioindicatore abbastanza attendibile (Wheatherley
et al., 1997; Belpaire et al., 1999) in quanto è un
pesce molto diffuso che può essere trovato nella
maggior parte degli habitat acquatici e poiché
manifesta uno spiccato comportamento territoriale.
Alcuni studi sulla sua controparte americana
(Anguilla rostrata L., 1817) hanno mostrato che
esemplari catturati e trasferiti a 10-200 km di distanza
ritornano al luogo d’origine (Hurley, 1972). E’ stato
inoltre stimato che l’home range di questo pesce è
ristretto a 0,2-2,2 ettari (Ford & Mercer, 1986).
Nonostante ciò i dati di contaminazione da POP sono

Molte di queste sostanze sono ancora in uso in
diverse parti del mondo: sembra insostituibile ad
esempio
l’uso
del
DDT
(Dicloro-DifenilTricloroetano) nei paesi in via di sviluppo per il
controllo di insetti vettori di malattie, come la
malaria, in quanto non sono state trovate fino ad ora
delle alternative efficaci e con costi sostenibili. Nelle
nazioni in cui queste molecole sono state bandite
ormai da decenni sono presenti siti contaminati non
ancora sottoposti a bonifica e talvolta impianti di
produzione che rappresentano inevitabilmente
sorgenti puntiformi di contaminazione.
Tra le potenziali vittime dei POP si annovera
l’anguilla europea (Anguilla anguilla L., 1758), una
specie ittica il cui peculiare ciclo vitale la rende
particolarmente vulnerabile agli effetti di questi
microinquinanti persistenti. E’ una specie catadroma
che per raggiungere il luogo di accoppiamento e
riproduzione compie una migrazione transoceanica:
partendo dalle acque continentali dell’Europa, dove
trascorre la fase giovanile, arriva fino al Mar dei
Sargassi (Miller & McCleave, 1994).
Per affrontare questo lungo viaggio durante la fase
continentale di crescita (stadio premigratorio in cui
l’anguilla viene denominata ―gialla‖) immagazzina
elevate quantità di grassi di riserva. Un’anguilla
adulta (denominata ―argentina‖), che solitamente
pesa più di 500 g, appena prima della partenza verso
il sito riproduttivo ne contiene in media il 30 % in
peso (Boëtius & Boëtius, 1985); le riserve lipidiche
devono comunque eccedere il 20 % del peso corporeo
per coprire interamente i bisogni energetici derivanti
dalla migrazione e dalla produzione dei gameti
(Boëtius & Boëtius, 1980). Con i lipidi vengono
accumulati anche i contaminanti lipofili presenti
nell’ambiente; è noto infatti che nei pesci il contenuto
di grassi è positivamente correlato con le
concentrazioni degli inquinanti idrofobici (Hebert &
Keenleyside, 1995). Nel caso delle anguille ciò è
aggravato dal fatto che questa parte del loro ciclo
vitale trascorsa nelle acque continentali può durare
per alcuni decenni.
Bisogna poi tener conto del fatto che l’anguilla,
oltre ad essere longeva, è una specie univoltina,
riproducendosi una sola volta nella vita; a differenza
di altre specie non ha quindi la possibilità di
eliminare periodicamente parte degli inquinanti
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molto scarsi (Bressa et al., 1997; Mariottini et al.,
2006) o del tutto assenti anche in importanti zone di
pesca.

intensamente in anni recenti. Le anguille prese in
esame in questo lavoro (n=31) sono state catturate in
due diversi punti: centro laguna (n=9) e canale di
marea (n=22).
Il Tevere è il terzo fiume più lungo in Italia (405
km), secondo per ampiezza del bacino idrografico
(17375 km2); nasce su una cima degli Appennini
(monte Fumaiolo, 1268 m s.l.m.), attraversa quattro
regioni passando per la capitale e sfocia nel Mar
Tirreno nella parte centrale della penisola. A Roma
presenta una portata media di 267 m3/s. Nel suo
percorso sono presenti tre laghi artificiali
(Montedoglio, Corbara e Alviano). Il suo bacino è
ricco di affluenti e sub-affluenti tra cui i principali
sono l’Aniene, il Nera e il Chiascio. Le anguille
sottoposte ad analisi chimica (n=24) sono state
pescate nel basso corso di questo fiume, nei 40 km
che intercorrono tra la diga di Castel Giubileo, a
monte di Roma, e la foce. Uno dei pochi punti in cui
viene praticata la pesca professionale di questo
animale. In questo tratto vi è inoltre l’immissione
dell’Aniene.

2. Materiali e metodi
2.1. Area di studio e Campionamento
Gli esemplari di anguilla analizzati sono stati
pescati nell’autunno del 2007 in due aree della
penisola italiana aventi caratteristiche ecologiche e
pressioni antropiche differenti, il fiume Tevere e la
laguna di Lesina (Fig. 1).

laguna di
LESINA

basso corso del
fiume TEVERE

2.2. Analisi chimiche
I POP indagati in questo studio sono: pp'-DDT e
metaboliti (pp'-DDE e
pp'-DDD), isomeri
dell’esaclorocicloesano
(HCH
α
e
γ),
esaclorobenzene (HCB) e policlorodifenili (PCB 28,
52, 101, 118, 153, 138, 180).
Sono state individuate tre diverse classi di taglia:
<30 cm, 30-40 cm e >40 cm. Gli individui
appartenenti alle prime due sono stati analizzati
costituendo dei pool, mentre su quelli aventi una
lunghezza maggiore di 40 cm l’analisi è stata svolta
singolarmente. Un sub-campione (0,5 g p.s.) di
tessuto muscolare liofilizzato è stato estratto con una
miscela acetone-esano (Carlo Erba per analisi dei
residui) 1:1 in ditali in microfibra di vetro (19 mm
d.i. x 90 mm di lunghezza, Whatman, England)
mediante l’utilizzo di un apparato Soxhlet modificato
(VELP SCIENTIFICA – ECO 6 thermoreactor).
Dopo l’evaporazione del solvente è stata effettuata la
determinazione gravimetrica dei lipidi. Questi sono
stati poi risospesi in 2 mL di esano e digeriti con 5
mL di acido solforico (98 % Carlo Erba). Dopo una
serie di lavaggi a volume decrescente di esano del
materiale digerito, l’estratto esanico è stato

Fig. 1. Area di studio.

La laguna di Lesina è una zona umida
mediterranea d’importanza comunitaria (S.I.C.),
conosciuta a livello internazionale come area
riproduttiva per molte specie di uccelli migratori.
Essa è localizzata nella parte sud del Mar Adriatico
con cui comunica attraverso due canali (Acquarotta e
Schiapparo), dotati di chiuse meccaniche per regolare
gli scambi idrici. Gli apporti di acqua dolce sono
garantiti da numerosi piccoli corsi d’acqua che
drenano i terreni circostanti, destinati in gran parte a
colture agricole di tipo intensivo. La sua salinità è
pari a 10-27 ‰. Lunga circa 22 km e larga
mediamente 2,4 km, ha una superficie pari a 51,4
km2. La sua profondità media è pari a 0,7 m, quella
massima è inferiore a 2 m. E’ un corpo d’acqua dove
la pesca professionale dell’anguilla è una tradizione,
che si svolge nel periodo compreso tra ottobre e
gennaio, e in cui l’acquacoltura si è sviluppata
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In entrambe le aree di studio la contaminazione da
DDT e PCB è di uno-tre ordini di grandezza
superiore rispetto a quella da HCB e HCH (Tab. 1).
I 7 congeneri di PCB indagati mostrano un profilo
simile tra classi di età sia all’interno dello stesso sito
sia nei due siti, con una preponderanza degli
esaclorodifenili PCB 153 e 138, seguiti dai PCB 118,
101 e 180 e infine dai PCB 52 e 28. Lo stesso profilo,
che suggerisce che i PCB sono stati rilasciati
nell’ambiente principalmente come miscela Aroclor
1260, è stato riscontrato in altri lavori riguardanti
aree del Mediterraneo (Mariottini et al., 2006;
Storelli et al., 2007; Bordajandi et al., 2003). Anche
in questo caso si conferma la tendenza dei congeneri
con un elevato grado di clorurazione a bioaccumulare
maggiormente (Van der Oost et al., 1996; Fromme et
al., 1999).
Tra i composti omologhi del DDT, il pp'-DDE è in
tutti i casi il composto prevalente. Il rapporto
DDT/DDE è inferiore a 1 indicando come la
contaminazione sia di vecchia origine, in accordo con
il lungo periodo trascorso dal divieto dell’uso del pp'DDT in Italia (DM 11/10/1978).
La maggior presenza di α HCH rispetto al lindano
potrebbe essere dovuta al fatto che il secondo può
essere facilmente degradato dai microrganismi del
sedimento (Benezet & Matsumura, 1973) o
isomerizzato
fotochimicamente
nel
primo
(Malaiyandi & Shah, 1984). Anche Van der Oost et
al. (1996) hanno trovato che il bioaccumulo degli
HCH è basso nell’anguilla e che l’isomero α in certi
siti è presente a concentrazioni maggiori rispetto
all’isomero γ.
A differenza di quanto trovato in altri lavori
(Mariottini et al., 2006), non sembra esistere una
relazione univoca tra la lunghezza e la
contaminazione. Nel caso delle anguille del Tevere la
contaminazione da DDT e PCB sembra diminuire al
crescere della taglia. Ciò può essere spiegato in parte
dal fatto che in questo pesce non si osserva una
relazione diretta tra la lunghezza e l’età (Bevacqua et
al., 2005).

concentrato a circa 2 mL e purificato su Florisil
(colonna 4 x 0,7 cm). 1 μL di ogni campione è stato
introdotto mediante iniezione on-column in un gas
cromatografo (Carlo Erba TOP 8000) dotato di una
colonna capillare (WCOT, CP_Sil 8CB, Varian USA,
50 m x 0,25 mm, spessore del film 0,25 μm) e
accoppiato ad un rivelatore a cattura di elettroni
(Carlo Erba ECD 80, ThermoQuest Italia), riscaldato
a 320 °C. E’ stato preparato uno standard di
riferimento per DDT, HCH e HCB a partire da
composti puri (Pestanal, Sigma-Aldrich) a una
concentrazione di 10 μg/L; Aroclor 1260 (Alltech)
con aggiunta dei congeneri 28, 52 e 118 è stato
invece usato come standard di riferimento per la
quantificazione dei PCB. Sono stati estratti e
analizzati in triplo i materiali di riferimento BCR-598
e BCR-349 (olio di fegato di merluzzo, Community
Bureau
of
Reference
–
BCR
Brussels)
rispettivamente per DDT, HCH e HCB e per PCB; i
risultati erano in buon accordo con i valori certificati.
La % di recupero del pp'-DDE è stata pari a 107,5
(±4,0%), del pp'-DDD 106,2 (±4,0%), del pp'-DDT
106,2 (±3,0%), dei PCB tra 91,3 (±1,1%) e 102,2
(±1,6%), dell’HCB 105,2 (±9,9%), del γ HCH 89,5
(±9,1%) e dell’α HCH 107,7 (±7,2%). Il limite di
rilevabilità per singolo composto è di 1 ng/g lipidi.
Le concentrazioni sono riportate come ng/g lipidi in
quanto il quantitativo di grasso nel muscolo influenza
il bioaccumulo dei contaminanti indagati. I dati
relativi agli individui di classe di taglia >40 cm sono
stati utilizzati per il confronto dei livelli di
contaminazione tra le due aree prese in esame. Tale
confronto è stato eseguito mediante analisi statistica
(t-test, p<0,05).

3. Risultati e discussione
I livelli dei POP presi in esame rilevati nella parte
edibile delle anguille provenienti dal fiume Tevere e
dalla laguna di Lesina sono riportati in Tab. 1. I
valori delle taglie più piccole si riferiscono a pool di
almeno 6 individui, quelli della taglia > 40 cm
rappresentano la media dei singoli individui.
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Tab. 1. Percentuale lipidica sul peso fresco e concentrazione dei POP espressa come ng/g lipidi nel muscolo di anguille provenienti dal fiume
Tevere e dalla laguna di Lesina, divise in tre classi di taglia (n = numero dei campioni, tra parentesi le deviazioni standard delle medie).

< 30 cm
9
10,9
12,06

TEVERE
30-40 cm
8
20,8
10,30

> 40 cm
n
7
% lipidi (p.f.)
24,1
PCB 28
6,776
(3,786)
PCB 52
88,68
43,60
36,01
(18,16)
PCB 101
644,9
112,2
78,24
(46,96)
PCB 118
563,8
105,7
105,5
(56,38)
PCB 153
2287
212,9
182,8
(78,61)
PCB 138
2533
228,5
166,6
(63,09)
PCB 180
1147
98,66
68,44
(34,93)
∑ PCB
7277
811,9
644,4
(253,2)
pp'-DDE
2066
902,8
405,5
(277,4)
pp'-DDD
287,3
170,3
102,6
(29,42)
pp'-DDT
311,5
101,0
61,01
(22,47)
∑ DDT
2665
1174
569,2
(321,8)
HCB
29,14
26,37
24,47
(7,590)
α HCH
3,258
2,638
3,539
(1,584)
γ HCH
1,965
1,303
1,408
(0,273)
a
valore al di sotto del limite di rilevabilità (1 ng/g lipidi)

Rispetto ai dati di contaminazione riportati in
precedenza sulle anguille della laguna di Lesina di
taglia tra 30 e 40 cm (Storelli et al., 2007), la
contaminazione da DDT differisce di due ordini di
grandezza nel caso del pp'-DDE (1269 vs 69,31 ng/g
lipidi), di uno nel caso del pp'-DDT (103,6 vs 10,83
ng/g lipidi), quella relativa ai 7 PCB sembrerebbe
minore (50,40 vs 284,0 ng/g lipidi), mentre si
mantiene simile il profilo dei congeneri. Differenze
anche di un ordine di grandezza nella contaminazione
di anguille provenienti dallo stesso sito a distanza di
pochi anni sono state registrate anche nel caso della
laguna di Vaccarès in Camargue (Roche et al., 2000;
Buet et al., 2006); questo è in parte dovuto all’elevata
variabilità intraspecifica, determinata dalle diverse
modalità di assunzione, dall’età, dal sesso e dalla
risposta metabolica individuale alla detossificazione
(Van der Oost et al., 2003).
Le due aree considerate nel presente studio
differiscono notevolmente per quanto riguarda la

< 30 cm
8
11,6
_a

LESINA
30-40 cm
13
10,6
_a

2,995

3,172

3,500

3,607

4,684

7,388

8,102

16,025

8,925

13,331

3,415

7,665

31,62

50,40

330,2

1269

29,26

189,7

21,79

103,6

381,3

1563

10,07

5,741

2,153

2,790

1,266

3,414

> 40 cm
10
18,1
_a
2,520
(1,599)
3,111
(1,129)
3,723
(0,838)
8,486
(2,434)
6,363
(1,705)
2,299
(0,540)
25,43
(7,26)
483,6
(292,2)
41,89
(21,81)
25,25
(11,25)
550,8
(322,0)
6,396
(1,344)
1,605
(0,450)
1,135
(0,135)

contaminazione da PCB e HCB (Fig. 2 e 3). La
somma dei sette congeneri di PCB e dell’HCB
rilevata nei campioni di lunghezza >40 cm del Tevere
è risultata significativamente più alta di quella
misurata negli stessi esemplari di Lesina (p<0,05).
Come ci si poteva aspettare, il tratto terminale del
fiume Tevere è caratterizzato da una maggiore
pressione antropica che giustifica questo tipo di
inquinamento dovuto principalmente agli scarichi
industriali e domestici (Desai et al., 2007).
Valori di PCB totali simili a quelli del Tevere sono
stati infatti trovati da Wheaterley et al. (1997) in
anguille provenienti da siti industriali o comunque in
presenza di sorgenti locali di contaminazione nel
Galles. Di paragonabile entità sono anche i dati sulle
anguille provenienti dal delta del Po (211-265 ng/g
p.f.; Bressa et al., 1997) e dalle acque dolci di Berlino
(340-1227 ng/g p.f.; Fromme et al., 1999). Siti
d’acqua dolce olandesi mostrano invece una
contaminazione maggiore (5610-14620 ng/g lipidi;
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Van der Oost et al., 1996). Nel confronto non
bisogna tralasciare il fatto che questi dati si
riferiscono alla somma di un numero maggiore di
congeneri di PCB misurati nello scorso decennio; nel
2000 in un altro importante fiume dell’area

mediterranea (Bordajandi et al., 2003), la
concentrazione dei soli 7 congeneri di PCB nelle
anguille era pari a 29,3 ng/g p.f., inferiore quindi di
un ordine di grandezza a quella del Tevere.

Fig. 2. Media delle concentrazioni (±ds) di pp'-DDE, pp'-DDD, pp'-DDT e ∑7PCB nelle anguille di taglia > 40 cm del fiume Tevere e della
laguna di Lesina.

Per quanto riguarda l’ambiente lagunare si può
dire che sia relativamente esente dalla presenza di
sorgenti locali di PCB. La loro concentrazione è
notevolmente più bassa di quella rilevata nella laguna
di Vaccarès (20488 e 14163 ng/g lipidi; Buet et al.,

2006), di poco inferiore rispetto a quella misurata in
anguille provenienti dalla laguna toscana di Orbetello
(162,14 ± 23,31 ng/g lipidi) e simile a quella della
laguna di Santa Giusta (67,15 ± 46,68 ng/g lipidi;
Mariottini et al., 2006).

Fig. 3. Media delle concentrazioni (±ds) di HCB, α HCH e γ HCH nelle anguille di taglia > 40 cm del fiume Tevere e della laguna di Lesina.
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XEN-99-4) e alcuni campioni provenienti anche dalla
laguna di Lesina hanno superato il limite per il
contenuto di DDT negli alimenti (OM 18/07/90), pari
a 100 ng/g p.f. per animali con una percentuale
lipidica compresa tra 5-20 e a 150 ng/g p.f. con
percentuale compresa tra 20 e 40. Oltre al rischio
sanitario, per cui dovrebbe essere proibita la pesca
delle anguille provenienti dal fiume Tevere, è da
tenere in stretta considerazione il probabile impatto
che i contaminanti possano avere sui popolamenti di
anguille della nostra area. Nonostante non siano
ancora chiare le cause del declino dell’anguilla, è
molto probabile che la contaminazione da
microinquinanti possa influenzare negativamente la
biologia e la fisiologia riproduttiva di questo
organismo. Ad esempio il lindano e alcuni PCB
possono influenzare il metabolismo dei lipidi
alterando la funzione della tiroide nei pesci (Robinet
& Feunteun, 2002). Il pp'-DDE è un potente
distruttore endocrino che può determinare effetti
negativi sulle cellule germinali (Kelce et al., 1995).
Effetti negativi potrebbero manifestarsi nell’animale
al momento della migrazione e della riproduzione
durante le quali le riserve lipidiche vengono
metabolizzate mettendo in circolo i contaminanti
accumulati.
Ulteriori indagini sono in corso al fine di valutare
l’esistenza di una relazione tra i livelli di
contaminazione ed eventuali alterazioni riscontrate
nelle gonadi sottoposte ad analisi istologica e di
rilevare eventuali effetti selettivi legati alla
permanenza in ambienti con diverso grado di
inquinamento.

Nel caso dei DDT le due zone oggetto di studio
mostrano livelli simili di pp'-DDE, mentre esistono
differenze significative nelle concentrazioni dell’altro
metabolita (p<0,05) e del composto parentale
(p<0,05), più elevate nel Tevere. Il rapporto
DDT/DDE è triplo nel Tevere rispetto a Lesina (0,05
vs 0,15) probabilmente a causa delle differenti
caratteristiche ecologiche di questi due ambienti
acquatici. In entrambe le stazioni il pp'-DDE è
comunque presente a concentrazioni elevate, non di
molto superiori a quelle registrate nel delta del Po
(29,65 ng/g p.f.; Bressa et al., 1997), in alcuni fiumi
gallesi (22,8 ng/g p.f.; Wheaterley et al., 1997), nel
fiume Turia (29,9 ng/g p.f.; Bordajandi et al., 2003) e
in siti d’acqua dolce olandesi (156-2176 ng/g lipidi;
Van der Oost et al., 1996). Diversamente dai PCB, la
laguna di Lesina risulta più contaminata di Orbetello
per il pp'-DDE (17,06-94,61 ng/g lipidi; Corsi et al.,
2005). Anche nella laguna di Vaccarès la
concentrazione di pp'-DDE nel muscolo delle
anguille è inferiore rispetto a quella di Lesina con un
valore medio pari a 63-86,8 ng/g lipidi (Buet et al.,
2006).
La contaminazione da HCB, maggiore nel Tevere,
non raggiunge livelli elevati come quelli misurati da
Van der Oost et al. (1996) compresi tra 57 e 2418
ng/g lipidi. La concentrazione nelle anguille di Lesina
è di poco superiore a quelle di Orbetello (1,02-2,95
ng/g lipidi; Corsi et al., 2005); entrambe comunque al
di sotto di quella misurata nella laguna di Vaccarès
(270 e 129 ng/g lipidi; Buet et al., 2006).
Il lindano invece sia a Orbetello che a Vaccarès
presenta concentrazioni molto più elevate, pari
rispettivamente a 6,33-707,3 ng/g lipidi (Corsi et al.,
2005) e 270-306 ng/g lipidi (Buet et al., 2006), e per
questo composto non si osservano differenze tra le
due aree di studio. Più elevati sono anche i livelli dei
due isomeri nelle acque dolci olandesi (α HCH: 181676 ng/g lipidi, γ HCH: 6-30 ng/g lipidi; Van der
Oost et al., 1996).
Alla luce dei livelli di contaminazione da POP
registrati fino ad ora non sembra che si debba
trascurare l’eventuale rischio sanitario derivante dal
consumo umano delle anguille. Facendo riferimento
ai limiti di legge italiani per la salute umana, tutti i
campioni del Tevere hanno superato la soglia
proposta dall’Istituto Superiore di Sanità di 100 ng/g
lipidi per la somma dei 7 congeneri di PCB (ISS-
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