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MONITORAGGIO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE
NEL NUOVO ARGINE DEL BELLAROSA MAGGIORE

Società Cooperativa

SCOPO DEI LAVORI

Il progetto Life 10 NAT/IT/000256 “ENVIRONMENTAL AND
CONSERVATION IN MEDITERRANEAN SALT WORKS AND COSTAL
LAGOONS”, proposto dall’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Delta del Po, in qualità di beneficiario coordinante in
partenariato con altri Enti, tra cui il Parco Naturale Regionale
Molentargius Saline, ha realizzato i lavori di ingegneria
naturalistica e idraulica aventi come obbiettivo la riattivazione
della circolazione all’interno dello stagno del Bellarosa Maggiore,
allo scopo di garantire un veloce ricambio idrico, un controllo
continuo e una conseguente regimentazione del battente
idraulico, nonché il monitoraggio costante dei parametri
mesologici.

L’OPERA REALIZZATA
Le opere relative al progetto
LIFE sono consistite nel
ripristino del vecchio argine
del Bellarosa Maggiore,
avente lo scopo di
convogliare l'acqua di mare
in testa alla ex vasca di prima
evaporazione delle saline.
L'argine è stato realizzato
utilizzando il substrato
presente in loco, asportato e
riposizionato con mezzi
meccanici, costruendo una
massicciata di base avente
funzione stabilizzante e
antierosiva su cui è stato in
seguito posizionato un
rilevato di sedimento
costituito prevalentemente
da sabbia e argilla contenenti
una tanatocenosi a
gasteropodi e bivalvi.
In giallo le opere realizzate

L’OPERA REALIZZATA
Oltre all’argine sono stati
realizzati due isolotti per la
nidificazione dell’avifauna
in modo particolare per i
larolimicoli e un argine
interno al Bellarosa
Maggiore diretto verso il
Bassofondo avente lo
scopo di creare ambienti
con valori di salinità
differenti all’interno dello
stagno.

L’argine interno e i tre isolotti

OBBIETTIVI DEL MONITORAGGIO
Lo scopo del monitoraggio è constatare se i lavori di costruzione del nuovo argine
hanno causato scompensi all’ecosistema e agli habitat presenti nel Bellarosa Maggiore,
nonché verificare l'andamento della colonizzazione da parte delle specie botaniche
nella superficie emersa resasi disponibile.

IL RILIEVO FITOSOCIOLOGICO
Il monitoraggio si è svolto utilizzando le regole della fitosociologia, disciplina che studia le specie vegetali e la loro
relazione con l’ambiente, per il quale esse fungono da indicatori.
Secondo la fitosociologia, le specie vegetali sono riunite in associazioni, definibili come “aggruppamenti più o meno
stabili in equilibrio con l’ambiente, caratterizzate da una specifica composizione floristica e con specie caratteristiche
che indicano con la loro presenza una determinata situazione ecologica”.
Il rilievo fitosociologico consiste nel determinare le specie presenti nell’area di indagine.
Per ciascuna di queste vengono riportati due coefficienti così descritti e inseriti in tabelle:
Scala di abbondanza – dominanza (copertura)
L’abbondanza è una stima del numero degli individui di ciascuna specie
esistente nel rilievo, la dominanza è una valutazione della superficie che
occupano gli individui di ciascuna specie all’interno dell’area di indagine.

La sociabilità o associabilità, esprime la
modalità di distribuzione degli individui
della stessa specie all’interno di un dato
popolamento.

I due caratteri sono espressi secondo una scala mista:

Si distinguono 5 gradi di sociabilità:

r individui rari o isolati;
+ individui poco abbondanti;
1 individui assai abbondanti ma a debole copertura
2 individui molto abbondanti, copertura almeno 1/20 della superficie (5%-25%)
3 individui in numero qualunque, copertura da 1/4 a 1/2 della superficie (25%-50%)
4 individui in numero qualunque, copertura da 1/2 a 3/4 della superficie (50%-75%)
5 individui in numero qualunque, copertura più di 3/4 della superficie (75%-100%)

1 individui isolati
2 individui in ciuffi
3 individui in gruppi
4 individui in colonie
5 individui in popolamento

FORME BIOLOGICHE E COROLOGICHE
Fondamentale nel rilievo fitosociologico è l’indicazione della forma biologica e corologica di ciascuna specie
determinata.
Forma biologica: è l’adattamento che ogni specie attua per superare
la stagione avversa. Si distinguono le seguenti forma fondamentali.

Forma corologica: indica la distribuzione geografica delle piante e
prevede la suddivisione in gruppi divisibili in sottogruppi.

Terofite (T). Piante annuali che superano la stagione avversa sotto forma di
seme. Si tratta di piante erbacee che completano il loro ciclo in una sola
stagione durante la quale producono e maturano i semi. Presenti nei
pascoli o nei prati naturali.
Idrofite (I). Piante acquatiche con gemme sommerse o natanti; tra queste
sono comprese tutte le piante che vivono in ambienti acquatici come laghi,
paludi e stagni; si possono distinguere in radicanti e natanti.
Elofite (He). Piante immerse con la parte basale in acqua, da cui emergono
il fusto e il fiore; comprendono le tipiche piante di palude e delle rive dei
laghi.
Geofite (G). Piante perenni che durante la stagione avversa non
presentano organi aerei e le cui gemme vengono portate da organi
sotterranei come bulbi, rizomi, tuberi. Le Geofite sono distribuite in diversi
ambienti.
Emicriptofite (H). Piante perenni con gemme svernanti a fior di terra
protette dai residui vegetali, dal terriccio e dalla neve; si rinvengono in
gran prevalenza nei prati e pascoli.
Camefite (Ch). Piante perenni, legnose alla base, con gemme portate sui
rami fino a 20-30 cm dal suolo; sono comuni in vari tipi di formazioni
vegetali come le macchie, le brughiere e in parte i pascoli di montagna.
Nanofanerofite (NP). Piante perenni e legnose alla base, che portano le
gemme a un'altezza dal suolo compresa tra 30 cm e 2 m.
Fanerofite (P). Piante perenni e legnose, arbustive o arboree, che portano
le gemme a un'altezza superiore ai 2 m. Sono caratteristiche delle
formazioni forestali ed arbustive.

Endemiche: specie esclusive di un territorio limitato.
Mediterranee: specie diffuse nel bacino del Mediterraneo.
Eurasiatiche: specie dell'Eurasia.
Atlantiche: specie con areale centrato sulle coste atlantiche dell'Europa;
Boreali: specie nordiche.
Specie ad ampia distribuzione: specie diffuse su ampie aree della superficie
terrestre.

I RILIEVI – Estensione del nuovo argine
Il monitoraggio vero e proprio è stato preceduto dal rilievo GPS del nuovo argine, il quale ha permesso di definire
l’estensione del nuovo tratto di superficie emersa disponibile e le modifiche relative agli habitat.
È stato utilizzato allo scopo un sistema GPS topografico ad elevata precisione.

La stazione base del GPS posizionata sopra il fortino nel vecchio argine ovest

I RILIEVI – Scelta dei transetti
Le indagini sono state organizzate con
l’identificazione di transetti
rappresentativi della vegetazione presente
distribuiti lungo l’argine. Ogni transetto è
disposto trasversalmente e comprende
ciascuna sponda e il tratto centrale
dell’argine.

Lo schema dei transetti

I RILIEVI – Risultati
Il monitoraggio ha consentito di valutare la colonizzazione da parte delle specie vegetali nel nuovo argine, osservando
l’evoluzione del fenomeno durante l’arco di un anno (gennaio 2015 – dicembre 2015).
Sono state identificate le specie, le associazioni da esse formate e gli habitat ad esse associate secondo la direttiva
92/43/CEE. I risultati sono stati riassunti in tabelle.
Elenco specie
Forma biologica

Specie

Corologia

Np

Artemisia arborescens (Vaill.) L.

S-Medit.

Ch

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris

Medit.-Macarones.

Ch
T
T

Atriplex portulacoides L
Parapholis filiformis (Roth) C.E. Hubb
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.

Circumbor.
Medit.-Atl.
Medit.-Atl.

T

Phleum arenarium L. subsp. caesium H. Scholz

Medit.-Atl.

G

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Subcosmop.

T

Plantago coronopus L. subsp. coronopus

Euri-Medit.

Ch

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott

Euri-Medit. e Sudafr.

Ch

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott

Euri-Medit.

T

Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. leucanthemifolius

Steno-Medit.

H
T

Sonchus oleraceus L.
Spergularia salina J. & C. Presl

Subcosmop.
Subcosmop.

T

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb

S-Medit.-Turan.

Ch

Suaeda maritima (L.) Dumort.

Cosmop. (alofila)

Ch

Suaeda vera J.F. Gmel.

Cosmop. (alofila)

I rad

Ruppia marittima L.

Cosmop.

I RILIEVI – Risultati

Elenco famiglie

Spettro biologico

Famiglia
Asteraceae

n.
4

Caryophyllaceae

1

Chenopodiaceae

6

Plantaginaceae

1
4
1

Poaceae
Ruppiaceae

Tabella Spettro Biologico
Forma Biologica

Ch

G

H

Np

I rad

T

Totale

Numero Specie

6

1

1

1

1

7

17

35,29%

41,18%

Ch
G
H
Np

5,88%
5,88%

I rad
T

5,88%

5,88%

I RILIEVI – Risultati
Spettro corologico totale
Tabella Spettro Corologico totale
Forma corologica
Numero Specie

Mediterranee
10

Eurasiatiche
0

Ampia Distribuzione
6

Boreali
1

Totale
17

5,88%
Mediterranee

35,29%
58,82%

Eurasiatiche
Ampia Distribuzione
Boreali

0,00%

Spettro corologico specie mediterranee
Tabella Spettro Corologico entità mediterranee
Forma corologica
Numero Specie

Le specie mediterranee sono quelle maggiormente
rappresentate e possono essere classificate in
sottocategorie.

Euri-Medit.
3

Steno-Medit.
1

30,00%

Medit.
1

S-Medit
2

Medit.-Atl.
3

Euri-Medit.

30,00%

Steno-Medit.
Medit.
20,00%

S-Medit

9,76%
10,00%

Medit.-Atl.

Totale
10

I RILIEVI – Risultati
Le associazioni

ID rilievo

TR_AR01 TR_AR02 TR_AR03 TR_AR04 TR_IS01

TR_IS02

TR_IS03

Superficie (m2)

10

10

20

50

10

10

10

Copertura (%)

40

40

20

10

35

70

60

8

3

3

4

4

8

4

3.3

3.3

+.1

+.2

+.2

3.3

3.3

+.1

1.2

1.2

N. specie
Caratt. ass.
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott

Associazione:
Puccinellio festuciformisSarcocornietum fruticosae
Si tratta di un’associazione
tipica dei suoli umidi salati
sottoposti a periodici
disseccamenti, appartenente
alle classe SARCOCORNIETEA
FRUTICOSAE .

Caratt. unità sup.
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris

+.1

Atriplex portulacoides L.

1.2
r.1

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott

+.2

+.1

Compagne
Suaeda vera J. F. Gmel.

+.1

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.

+.1

+.1

+.1
+.1

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb

+.1

+.1

Parapholis filiformis (Roth) C.E. Hubb

1.1

Phleum arenarium L. subsp. caesium H. Scholz

+.1

Spergularia salina J. & C. Presl

+.1

Suaeda maritima (L.) Dumort.

1.1

Sporadiche
Artemisia arborescens (Vaill.) L.
Plantago coronopus L. subsp. coronopus

1.1
+.1

+.1

Sonchus oleraceus L.
Senecio leucanthemifolius Poir. subsp.
leucanthemifolius
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

+.1

+.1
+.1
1.1

+.1

I RILIEVI – Risultati
Le associazioni

Associazione:
Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum
maritimae
Si tratta di un’associazione caratterizzata
dalla presenza della Ruppia marittima,
pianta idrofita radicante, appartenente
alla classe RUPPIETEA.

ID rilievo

TR_CN01

Superficie (m2)

2

Copertura (%)

75

N. specie

2

Caratt. ass.
Entheromorpha sp.

1.2

Caratt. unità sup.
Ruppia marittima L.

4.4

I RILIEVI – Risultati
Classi vegetazionali e Habitat

Le classi vegetazionali comprendenti le due associazioni rilevate si identificano in due Habitat Natura 2000 (Direttiva
92/43/CEE). Il 1150* – Lagune costiere è considerato prioritario, cioè a rischio. Per questi habitat è prevista l’attuazione
di misure di conservazione più rigorose.
1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici: Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da
camefite e nanofanerofite succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneoatlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da
ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di
molte specie di uccelli.
1150* – Lagune costiere: Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da
notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità
e alla temperatura che condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale sono in genere
separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può variare da acque
salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la
temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea. Possono presentarsi prive di vegetazione o
con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, riferibili alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. &
Preising 1942, Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964.

IL GIS
I dati dei rilievi botanici e
di quelli GPS sono stati
utilizzati per realizzare
un GIS (o SIT, Sistema
Informativo Territoriale),
che permette di integrare
dati spaziali e grafici in
una struttura a layer. Dal
GIS è possibile
estrapolare ricavare e
confrontare una grande
quantità di dati utili per
la gestione dell’area.
Allo scopo è stato
ulitizzato il software
Open Source QGis.

La finestra di QGis con il GIS realizzato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ESEMPI
Dalla documentazione fotografica è possibile evidenziare le variazioni nella crescita della vegetazione nel corso dell’anno di rilievi.

Il tratto sud dell’argine al dicembre 2014 e al dicembre 2015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ESEMPI
Dalla documentazione fotografica è possibile evidenziare le variazioni nella crescita della vegetazione nel corso dell’anno di rilievi.

Il tratto centrale dell’argine al dicembre 2014 e al dicembre
2015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ESEMPI
Dalla documentazione fotografica è possibile evidenziare le variazioni nella crescita della vegetazione nel corso dell’anno di rilievi.

Il tratto nord dell’argine al gennaio 2015 e al dicembre 2015

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ESEMPI
Dalla documentazione fotografica è possibile evidenziare le variazioni nella crescita della vegetazione nel corso dell’anno di rilievi.

I due isolotti per la nidificazione al dicembre 2014 e al
dicembre 2015

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Dall’esame dei rilievi effettuati si è potuto constatare come la colonizzazione da parte delle
specie vegetali della nuova superficie emersa disponibile stia avvenendo senza apparenti
scompensi ed in maniera naturale, con una tendenza lenta ma costante.
Questo si sta verificando soprattutto agli estremi nord e sud dell’argine, mentre nelle parti
centrali la crescita di vegetazione avviene al momento in maniera meno uniforme. Evidente la
crescita nei due isolotti per la nidificazione, assente invece nell’argine interno diretto verso il
bassofondo. Questo potrebbe essere dovuto all’eccessivo calpestio da parete dell’avifauna,
soprattutto durante il periodo della nidificazione.
Le variazioni dimensionali negli Habitat Natura 2000 sono state nel complesso poco
significative e non sembra abbiano causato squilibri all’ecosistema del Bellarosa Maggiore.
Nell’habitat 1150* Lagune Costiere, inoltre, è da segnalare la presenza della Ruppia, in
precedenza segnalata solo come potenziale. Lo sviluppo apprezzabile dell’habitat 1420 è
invece indice di stabilità a conferma delle condizioni ecologiche nel loro insieme.

