Nota informativa sui risultati preliminari del monitoraggio ex post del progetto LIFE 10
NAT/IT/000256 “MC SALT”
L’obiettivo fondamentale del progetto LIFE 10 NAT/IT/000256 indicato con l’acronimo
MC SALT è di ripristinare e conservare l’habitat prioritario di interesse comunitario denominato
1150*lagune costiere, incrementare la biodiversità, ossia la varietà di specie presenti e incrementare
la presenza di coppie nidificanti di fenicotteri e laro-limicoli (avocette, cavalieri d’italia, gabbiani
rosei, sterne, fraticelli…)
Le azioni concrete messe in campo dal progetto per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati sono state la ricostruzione del canale immissario dell’acqua di mare proveniente dalle
idrovore poste di fronte alla spiaggia del Poetto, il ripristino e la manutenzione di parte delle
arginature interne allo stagno. Sono stati inoltre realizzati due isolotti per la nidificazione
dell’avifauna sui basamenti dei preesistenti tralicci dell’alta tensione.
Gli interventi, dopo una sospensione durante la stagione riproduttiva 2014, sono stati
ultimati a settembre 2014.
Sono i corso da dicembre 2014 i monitoraggi ex post sulle componenti ambientali mirati a
verificare i raggiungimento dei risultati attesi di cui non si hanno ancora i dati definitivi.
I dati del monitoraggio dell’avifauna relativi alla stagione riproduttiva 2015 ancora in corso
sembrano però confermare i buoni risultati del monitoraggio 2014 ossia :
• forte incremento dell’abbondanza complessiva di fenicotteri che sembra si attesti su numeri
vicini alla stagione riproduttiva 2014 (18.000 coppie, contro le 4.700 del 2013 e le 5000 del
2012)
• incremento della presenza dei larolimicoli coloniali nel Bellarosa maggiore
• incremento complessivo dei contigenti migratori/ospiti e nel contempo un incremento
dell’importanza relativa del Bellarosa maggiore quale area di alimentazione soprattutto di
fenicotteri e larolimicoli.
I dati dei monitoraggio sono riconducibili ad un aumento dei siti idonei alla riproduzione ( suoli
emersi fangosi privi di vegetazione), allo sviluppo di biocenosi acquatiche ( favorite da un
miglioramento della circolazione idraulica) in grado di sostenere dal punto di vista trofico una
popolazione ornitica più consistente.
La possibilità del controllo dei livelli attraverso un sistema di paratoie è un’azione messa in campo
per contrastare il fattore di minaccia, più volte segnalato nelle relazioni specialistiche di
monitoraggio, consistente nella sommersione e conseguente perdita dei nidi.
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Figura 1 colonia nidificante di fenicottero aprile 2015
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Figura 2. Particolare della colonia da cui si può notare che i pulli hanno lasciato i nidi - giugno 2015

Al momento attuale (luglio 2015) sono state effettuate due campagne di monitoraggio delle
acque, nell’ambito delle attività previste dopo l’esecuzione delle opere del progetto Life: la prima
a marzo 2015 e la seconda a maggio 2015.
I primi risultati relativi ai parametri chimici e microbiologici delle acque, sembrerebbero indicare
un miglioramento dello stato di qualità delle acque del Bellarosa Maggiore, rispetto a quanto si
registrava prima degli interventi condotti nell’ambito del progetto:
-si è evidenziato un buon stato di ossigenazione delle acque con valori favorevoli alla vita
acquatica. Ciò indica che la circolazione garantita dal nuovo assetto (canali di immissione,
arginatura, paratoie ecc ) del sistema è più efficiente nel garantire l’ossigenazione rispetto alla
situazione idraulica precedente agli interventi realizzati per il progetto Life
-lo stato ambientale delle acque, interpretate secondo le indicazioni della normativa vigente in base
ai valori di azoto e fosforo disciolti, mostra una condizione “buona” per quanto riguarda il fosforo,
“scadente” per quanto riguarda l’azoto. A tal proposito si stanno elaborando analisi per individuare
la possibile fonte di azoto che potrebbe essere dovuta alla abbondante presenza della avifauna o
proveniente con le acque marine di alimentazione.
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-lo stato trofico (presenza di azoto e fosforo ) delle acque
indica condizioni di
oligotrofia/mesotrofia ovvero condizioni nutrizionali favorevoli per l’habitat
- lo stato microbiologico è eccellente, ovvero sono assenti fenomeni di contaminazione fecale delle
acque
- per quanto riguarda la componente biologica, ovvero organismi animali e vegetali che popolano
l’habitat acquatico sospesi nella colonna d’acqua (zooplancton) o su che vivono sul sedimento
(zoobenthos), si sta registrando un aumento della biodiversità con un maggior numero di specie.
Alla data attuale sono state effettuate due campagne di monitoraggio , invernale e primaverile.
E’ ricomparso il crostaceo Artemia salina, assente da diversi anni dal Bellarosa Maggiore ,
specie molto gradita al Fenicottero ma si stanno annoverando anche molti Policheti, vermi
acquatici, anche essi cibo per la fauna bentofaga.
Inoltre si sta sviluppando la componente algale, assente da molti anni nel Bellarosa Maggiore che
offre cibo e rifugio per molti organismi acquatici.
In generale l’ ecosistema acquatico si sta strutturando in modo sempre più complesso ed efficiente.
Figura 3 Artemia salina
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La tabella seguente indica in sintesi lo stato del’ambiente prima e dopo gli interventi :
Indicatore
Riferimento
Stato prima
Prime risultanze
normativo
degli interventi
stato dopo gli
interventimonitoraggio in
corso
Ossigenazione
Ossigeno
D.lgs 152/2006
Occasionalmente
70-100%
delle acque
disciolto
< 70%
Stato trofico
Clorofilla
“a” Vollenveider,
Eutrofico
Mesotrofico
fosforo totale
1982
Ipertrofico
oligotrofico
Stato ecologico
Azoto discioto
D.M.260/2010
Scadente
Scadente
Fosforo disciolto
Buono
Qualità
Escherichia coli
D.lgs 115/2008
eccellente
eccellente
microbiologica
Zooplancton
Numero di taxa
1
5
Zoobenthos
Numero di taxa
1
3
Per quanto riguarda il monitoraggio della flora e della vegetazione in base ai primi risultati
si è potuta apprezzare un'evoluzione evidente nel primo tratto del nuovo argine del canale
immissario. Si tratta di "salicornie" perenni, assoggettabili alla classe SARCOCORNIETEA
FRUTICOSAE, ben rappresentata nel comprensorio del Parco.

Figura 4 - Primo tratto del nuovo argine. Evidente sviluppo vegetazionale - 16 aprile 2015
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