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Abstract: Il “Programma pluriennale di monitoraggio dell’area a mare da cui sono state prelevate le sabbie 
per il ripascimento delle spiagge emiliano-romagnole”, finanziato dalla regione Emilia-Romagna, ha previsto 
lo studio delle comunità macrozoobentoniche per valutare l’impatto delle operazioni di dragaggio ed il 
processo di ripopolamento. I campionamenti sono stati effettuati prima (03/01), durante (04/02) e dopo circa 
1, 6 e 12 mesi dal dragaggio, in 3 stazioni nella zona di prelievo (impattate) ed in 7 stazioni adiacenti 
(controlli). Le granulometrie delle stazioni impattate erano simili a quelle osservate nelle stazioni di controllo 
e non hanno presentato variazioni significative nel corso dei lavori. Durante le cinque campagne sono stati 
rinvenuti 16510 individui, appartenenti a 148 unità sistematiche. La maggior parte delle specie rinvenute è 
caratteristica di fondi misti sabbiosi e fangosi. Gli anellidi costituivano il phylum maggiormente 
rappresentato, seguito da molluschi e artropodi. Le stazioni impattate hanno subito una defaunazione quasi 
completa, ma dopo 12 mesi dal dragaggio la comunità macrozoobentonica mostra significativi segnali di 
recupero e ricolonizzazione. Le aree di controllo non sembrano aver risentito delle operazioni di dragaggio. 
A differenza di altri interventi analoghi, non si è registrato l’insediamento di specie opportuniste nelle 
stazioni impattate. Inoltre, confrontando i dati faunistici relativi alle diverse campagne, sono state osservate 
significative variazioni nei popolamenti, legate ai cicli biologici delle diverse specie ed alla elevata 
stagionalità dell’Adriatico settentrionale. 
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1. INTRODUZIONE 

A partire dalla seconda metà del ‘900, il litorale 
romagnolo, grazie alla presenza di ampie spiagge e 
di moderne strutture turistiche, è diventato sede di 
una delle industrie turistico-balneari più importanti 
d’Europa. Come in altre zone costiere [es: Van 
Dalfsen et al., 2000; Sardà et al., 2000], la 
riduzione degli apporti di sabbie al mare da parte 
dei fiumi e l’alterazione dell’ambiente costiero 
(causato dallo sviluppo dell’industria turistica 
intensiva) hanno determinato uno squilibrio nel 
bilancio sedimentario delle spiagge, aumentando 
l’erosione delle coste e la necessità di interventi 
per la difesa del litorale [CIESM, 2002; Preti, 
2003]. Tra le diverse tecniche sperimentate per 
contrastare l’erosione, il ripascimento con sabbie 
prelevate da giacimenti marini off-shore si è 

rivelato un valido metodo per la protezione delle 
spiagge, spesso preferibile alle opere di difesa 
rigida come le scogliere artificiali ed i pennelli 
[Clark, 1983; Preti, 2003]. In effetti lo 
sfruttamento di depositi sabbiosi sottomarini è 
ormai una pratica comune in diversi paesi europei 
come Spagna, Olanda e Danimarca [van Dalfsen et 
al., 2000; Sardà et al., 2000]. 
Le attività di estrazione delle sabbie hanno una 
notevole influenza sulle comunità 
macrozoobentoniche. Il dragaggio determina sia 
effetti a breve termine sia potenziali effetti a lungo 
termine [Kenny e Rees, 1994, 1996; Newell et al, 
1998]. Gli effetti a breve termine sono legati 
principalmente alla rimozione della fauna dai 
fondali dragati. Di norma infatti le operazioni di 
prelievo delle sabbie prevedono l’asportazione 
degli strati più superficiali del sedimento (fino a 



50-150 cm di profondità), gli stessi colonizzati 
dagli organismi bentonici: ne consegue che spesso 
il dragaggio causa la completa defaunazione dei 
fondali ed il danno per le comunità bentoniche è 
direttamente proporzionale alla superficie dell’area 
dragata [Van Dalfsen et al., 2000]. In seguito, in 
assenza di ulteriori stress, la ricolonizzazione delle 
aree impattate richiede 2-4 anni, che possono 
arrivare fino a 10-15 anni a seconda delle 
caratteristiche idrologiche e sedimentologiche 
dell’area impattata, ma non sempre la comunità 
finale ha la stessa composizione e struttura di 
quella precedente. Infatti alterazioni delle 
caratteristiche sedimentologiche e granulometriche 
del sedimento possono favorire l’insediamento di 
una comunità differente da quella iniziale [Van der 
Veer et al., 1985; Van Dalfsen et al., 2000; Sardà 
et al., 2000]. 

La maggior parte degli studi effettuati finora sugli 
effetti del dragaggio delle sabbie sottomarine in 
Europa ha interessato i fondali del Mare del Nord 
o del Mediterraneo Occidentale lungo le coste 
spagnole [vedi Van Dalfsen et al., 2000; Sardà et 
al., 2000]. Il “Programma pluriennale di 
monitoraggio dell’area a mare da cui sono state 
prelevate le sabbie per il ripascimento delle 
spiagge emiliano-romagnole”, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna e realizzato da 
Ingegneria Ambientale dell’Agenzia Regionale per 
la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia -Romagna 
(ARPA), ha offerto l’opportunità di studiare 
l’effetto dell’estrazione delle sabbie ed il processo 
di recupero delle comunità macrozoobentoniche in 
un’area nell’Adriatico settentrionale che fino ad 
oggi era stata scarsamente investigata per quanto 
riguarda il macrozoobenthos. 

Tra aprile e maggio 2002, circa 800.000 m3 di 
sabbie destinate al ripascimento di diverse spiagge 
lungo il litorale emiliano-romagnolo sono state 
dragate da un’area di circa 100 ettari al largo  del 
porto di Ravenna. I fondali dell’area interessata 
non presentano sedimentazione attiva e sono 
costituiti prevalentemente da sabbie relitte 
[Stefanon, 1984, Frascari, 2000]. Questo 
intervento si differenzia nettamente da quelli 
effettuati finora per diversi aspetti, tra cui la 
maggiore profondità dei fondali (40-42 m) e la 
distanza dalla costa (55 km). Lo scopo di questo 
studio è di caratterizzare le comunità 
macrozoobentoniche dell’area, valutare l’impatto 
delle operazioni di dragaggio e studiare il processo 
di ripopolamento a breve-medio termine.  

 

2. MATERIALI E METODI 

2. 1 Area di campionamento e trattamento dei 
campioni  

L’area investigata  si trova a circa 55 Km al largo 
di Ravenna, su un fondale con profondità media di 
circa 40-42 metri in cui sono presenti accumuli 
sabbiosi relitti. Questi depositi sono costituiti 
prevalentemente da sabbie e detriti organogeni e 
rappresentano ciò che rimane di apparati costieri 
costituitisi durante l’ultima trasgressione marina 
adriatica, avvenuta circa 8000-11000 anni fa al 
termine delle glaciazioni, e rimodellati 
dall’erosione marina [Stefanon, 1984, Frascari, 
2000]. Anche oggi i fondali di questa zona sono 
soggetti a fenomeni erosivi. Infatti la 
sedimentazione è scarsa e limitata al periodo estivo 
mentre durante l’inverno le correnti tendono a 
risospendere e disperdere i materiali più fini 
[Stefanon, 1984, Frascari, 2000]. Per i 
campionamenti sono state individuate 10 stazioni 
disposte su due transetti ortogonali fra loro che si 
intersecano al centro dell’area ogg etto di studio. Il 
piano di caratterizzazione dell’area ha previsto 
campionamenti in 3 stazioni all’interno della zona 
di prelievo delle sabbie ed in 7 stazioni di controllo 
esterne all’area (Fig. 1).  

 
Figura 1. Localizzazione delle stazioni di 

campionamento. 

Ad oggi le campagne di campionamento sono state 
effettuate nel marzo 2001 (preoperazionale), aprile 
2002 (operazionale), giugno 2002 
(postoperazionale 1, circa 1 mese dopo il termine 
dei lavori), dicembre 2002 (postoperazionale 2, 
circa 6 mesi dopo il termine dei lavori), e giugno 
2003 (postoperazionale 3, circa 12 mesi dopo il 



termine dei lavori). Il prelievo dei campioni è stato 
effettuato mediante benna di van Veen con 
superficie di presa pari a 1250 cm2. Per ogni 
stazione sono state prelevate 3 repliche. I campioni 
sono stati successivamente vagliati attraverso un 
setaccio con maglie di 0.5 mm e fissati in 
formalina tamponata al 4% in acqua di mare. Il 
materiale ottenuto dalla setacciatura dei campioni è 
stato smistato in laboratorio, separando gli 
organismi in base al phylum di appartenenza. Gli 
animali raccolti sono stati conservati in alcool al 
70% (molluschi e crostacei) o in formalina 
tamponata al 4% (policheti, echinodermi ed altri 
taxa). Di norma gli organismi sono stati classificati 
a livello di specie: solo in pochi casi la 
classificazione è limitata al livello di genere o di 
famiglia. Per ogni stazione ARPA Emilia-
Romagna ha effettuato anche le analisi 
granulometriche del sedimento facendo riferimento 
al metodo II.5 del DM 13/11/99 “Approvazione 
dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”. 

2. 2 Analisi ed elaborazione dei dati 

I dati raccolti nelle diverse campagne sono stati 
utilizzati per costruire una matrice totale delle 
abbondanze, integrata successivamente con 
informazioni sul tipo di biocenosi di appartenenza 
e di preferenza per il substrato delle specie, 
secondo i gruppi ecologici indicati da Pérès e 
Picard [1964]. La fauna è stata suddivisa in quattro 
gruppi trofici: detritivori (superficiali e 
subsuperficiali), scavatori (burrowers), carnivori-
onnivori e filtratori [Fauchald e Jumars, 1979; 
Gambi e Giangrande, 1985; Bianchi e Morri, 1985, 
Russo et al., 1985]. 
La matrice totale delle abbondanze è stata 
utilizzata per analisi multivariate ed univariate. Le 
analisi multivariate (ANOSIM, MultiDimensional 
Scaling-MDS, SIMPER) sono state effettuate 
sulla matrice di similarità di Bray-Curtis dei 
singoli campioni, ottenuta dalla matrice delle 
abbondanze previa trasformazione con radice 
quadrata [Clarke e Warwick, 2001]. Gli effetti del 
dragaggio e le differenze tra campagne di 
campionamento sono state analizzate tramite il 
test ANOSIM per due fattori ortogonali 
(dragaggio x campagna). Le differenze tra stazioni 
di controllo ed impattate di ogni campagna sono 
state valutate a posteriori tramite test ANOSIM 
per il fattore dragaggio. Le specie caratterizzanti 
le singole campagne o che contribuiscono 
maggiormente alla differenze tra siti di controllo 
ed impattati e tra le diverse campagne di prelievo 
sono state identificate tramite l’analisi SIMPER. 
Le analisi multivariate sono state effettuata 
utilizzando il software PRIMER V5. 
Per le analisi univariate sono state calcolati i 
principali indici ecologici: numero di specie/taxa 
rinvenuti (S), abbondanza (N), diversità di 

Shannon-Wiener (H’). Sono state calcolate anche 
le mediane delle distribuzioni granulometriche 
osservate nelle stazioni di controllo e impattate di 
ogni campagna. La significatività delle differenze 
per questi parametri è stata analizzata tramite 
ANOVA per due fattori ortogonali (impatto x 
campagna). L’omogeneità della varianza è stata 
verificata preventivamente tramite il test di Levene 
trasformando i valori (y=log(x+1)) quando 
necessario. In caso di differenze significative 
(p<0,05), è stato effettuato a posteriori un test 
SNK o un t-test per i confronti delle medie delle 
stazioni impattate rispetto a quelle di controllo, e 
delle stazioni di controllo delle diverse campagne. 
Le analisi univariate sono state effettuate con il 
software SPSS. 
 

3. RISULTATI 

I lavori di dragaggio non hanno influenzato 
significativamente la granulometria del sedimento 
(ANOVA, effetto del dragaggio: p>0,05; 
differenze tra campagne; p>0,05). Le analisi 
granulometriche effettuate nelle stazioni impattate 
e di controllo delle diverse campagne hanno 
evidenziato la natura sabbiosa del sedimento: la 
percentuale di sabbie varia infatti dall’89 al 95%. 
Tutti i campioni analizzati hanno una distribuzione 
unimodale con classe modale compresa tra 250 e 
125 µm, corrispondenti all’intervallo delle sabbie 
fini. 

L’anal isi tassonomica dei campioni raccolti nelle 
cinque campagne ha portato all’identificazione di 
16510 individui, appartenenti a 148 unità 
sistematiche, distribuiti tra 12 phyla. Gli anellidi 
policheti costituiscono il gruppo maggiormente 
rappresentato (39% dei taxa, 69% degli individui), 
seguito dai molluschi (soprattutto bivalvi e 
gasteropodi, 24% dei taxa e 6% degli individui) e 
dagli artropodi (soprattutto crostacei, 19% dei taxa 
e 23% degli individui). Le specie rinvenute sono 
caratteristiche di fondi misti sabbiosi e fangosi: le 
specie limicole, sabulicole, e associate al detritico 
costiero costituiscono infatti la maggior parte del 
popolamento sia in termini di taxa sia di individui. 
La maggior parte delle specie appartengono ai 
gruppi trofici dei detritivori superficiali (41%) e 
dei carnivori-onnivori (31%). I filtratori ed i 
burrowers-scavatori rappresentano rispettivamente 
il 21% e 8% delle specie di cui si conoscono le 
preferenze alimentari.  

3. 1 Analisi multivariate 

Il prelievo delle sabbie ha modificato 
drasticamente la composizione delle comunità 
macrozoobentoniche delle zone impattate durante 
e dopo il dragaggio (ANOSIM, effetto del 
dragaggio: R=0,693, p<0,001).  



 

Figura 2. MDS effettuato su tutte le stazioni delle cinque campagne. 
 

Il grafico dell’ordinamento tramite MDS dei dati 
relativi ad ogni stazione e campagna di 
campionamento, mostra le stazioni maggiormente 
impattate (S3 e S4 operazionale e postoperazionale 
1) segregate verso destra, mentre le stazioni di 
controllo risultano raggruppate a sinistra (Fig. 2). 
Tra questi due estremi si trovano alcuni punti, 
indicativi di stazioni che hanno subito un minore 
impatto (S2) o stanno evolvendo verso la normalità 
(S2, S3 ed S4 delle campagne a 6 mesi e 12 mesi 
dal prelievo delle sabbie) (Fig. 2). La comunità 
macrozoobentonica dell’area investigata varia 
anche nel corso delle cinque campagne (ANOSIM, 
differenze tra campagne: R=0,664, p<0,001; 
confronti a coppie tra campagne: p<0,001 per tutti 
i confronti). I punti-stazione tendono infatti ad 
aggregarsi a seconda della campagna considerata 
(Fig. 2). Le differenze tra le campagne sono 
dovute soprattutto a variazioni delle abbondanze di 
alcune delle specie maggiormente rappresentate e 
caratteristiche di una o piu campagne, come i 
policheti Aricidea claudiae, Spiophanes kroyeri 
kroyeri, Monticellina dorsobranchialis, Jasmineira 
elegans ed i crostacei gammaridi ed Ampelisca 
diadema (SIMPER). 
 

3. 2 Analisi univariate 

Il prelievo delle sabbie ha determinato una drastica 
riduzione del numero di taxa, di individui e della 
diversità di Shannon nelle stazioni impattate 
durante e subito dopo il termine dei lavori (Fig. 3, 
Tab. 1). In particolare le stazioni S3 ed S4 hanno 
subito una pressoché completa defaunazione 
durante e subito dopo il prelievo delle sabbie.  

 
Figure 3. Numero di taxa, abbondanze e diversità 
calcolati per le zone impattate e di controllo nelle 

campagne effettuate (media ± 2E.S.). 



Tabella 1. Risultati dell’ANOVA e dei tests post-hoc sulle differenze negli indici univariati tra le campagne 
e le zone impattate e di controllo. Pre.=campagna preoperazionale; Ope.= campagna operazionale. 

 
Taxa            
Sorgente Somma quadrati df Media quadrati F Sig.    Post-hoc   
CAMPAGNA 0,88 4 0,22 11,0 <0,001  Pre.b Ope.b 1 meseb 6 mesib 12 mesia 
IMPATTO 1,15 1 1,15 57,9 <0,001  c     i c     i c     i c     i c     i 
CAMPAGNA*IMPATTO 0,82 4 0,21 10,3 <0,001       
Totale 3,33 48          
 
Abbondanze            
Sorgente Somma quadrati df Media quadrati F Sig.    Post-hoc   
CAMPAGNA 5,17 4 1,29 27,4 <0,001  Pre.d Ope.b,c 1 mese b 6 mesi c 12 mesi a 
IMPATTO 3,45 1 3,45 73,1 <0,001  c     i c     i c     i c     i c     i 
CAMPAGNA*IMPATTO 2,69 4 0,67 14,2 <0,001       
Totale 11,99 48          
 
Diversità (Shannon, H')            
Sorgente Somma quadrati df Media quadrati F Sig.    Post-hoc   
CAMPAGNA 2,09 4 0,52 6,43 <0,001  Pre.b Ope.d 1 mese c,d 6 mesi b,c 12 mesi a 
IMPATTO 4,61 1 4,61 56,7 <0,001  c     i c     i c     i c     i c     i 
CAMPAGNA*IMPATTO 2,99 4 0,75 9,2 <0,001       
Totale 12,58 48          
 
 

Dopo 12 mesi dal dragaggio esistono ancora 
differenze significative nei principali indici 
ecologici tra le stazioni interessate dal dragaggio e 
quelle di controllo, riconducibili soprattutto al 
popolamento più scarso (sia in termini di taxa che 
di abbondanze) delle prime, anche se le differenze 
tendono a ridursi nel tempo (Fig. 3). Infatti nella 
campagna effettuata durante le operazioni e 1 mese 
dopo il dragaggio le stazioni impattate mostrano 
abbondanze inferiori del 89% rispetto a quelle di 
controllo, mentre nelle campagne successive le 
differenze erano del 60% dopo 6 mesi, e del 44% 
dopo 12 mesi dal dragaggio. Inoltre, nelle 
campagne effettuate durante e dopo 1 mese dal 
dragaggio il numero di taxa rinvenuti nelle stazioni 
impattate era soltanto il 24-26% di quelli osservati 
delle stazioni di controllo, mentre nelle ultime due 
campagne questa percentuale saliva al 60-70%. Gli 
indici ecologici variano anche confrontando le  
stazioni di controllo delle diverse campagne, anche 
se le differenze sono inferiori rispetto a quelle 
osservate tra stazioni impattate e di controllo. Per 
esempio l’indice di Shannon nelle stazioni di 
controllo è compreso tra 3,7 e 3,0, mentre nelle 
stazioni impattate la diversità media varia da 3,3 a 
2,2. 

 

4. DISCUSSIONE 

Dopo poco più di 12 mesi dal prelievo delle 
sabbie, la comunità macrozoobentonica delle zone 
direttamente impattate è in fase di recupero e 
ricolonizzazione avanzata. Le differenze tra le 
comunità (in particolare nel numero di individui e 
di taxa) delle stazioni impattate e di controllo 

tendono infatti a ridursi a distanza di tempo dal 
prelievo delle sabbie.  
A differenza di quanto osservato in altri lavori 
sugli effetti del dragaggio di sabbie marine sulle 
comunità macrozoobentoniche [Kenny e Rees, 
1994, 1996; Newell et al, 1998; Sardà et al., 2000; 
Van Dalfsen et al., 2000], non si è registrato 
l’insediamento di specie opportuniste. Ciò è 
probabilmente dovuto a diversi fattori. 
Innanzitutto, la quota di scavo non ha raggiunto il 
limite tra le sabbie ed i depositi sottostanti, 
lasciando sostanzialmente inalterata la natura 
sabbiosa dei fondali; infatti le analisi 
granulometriche non hanno evidenziato variazioni 
significative tra le zone impattate e di controllo e 
le diverse campagne. Inoltre, il regime 
sedimentologico (prevalentemente erosivo) dei 
fondali dell’area non ha permesso l’accumulo di 
apprezzabili quantità di materiali fini negli 
avallamenti creati dalle draghe, ostacolando 
l’insediamento di specie opportuniste prettamente 
limicole. 
La composizione e la struttura delle comunità 
macrozoobentoniche dell’area investigata variano 
non solo in funzione del prelievo delle sabbie, ma 
anche in ciascuna delle campagne effettuate. Le 
differenze tra le campagne sono dovute soprattutto 
a variazioni delle abbondanze di alcune delle 
specie maggiormente rappresentate. Bonvicini 
Pagliai et al. [1996] hanno evidenziato che la 
composizione e la densità del popolamento delle 
comunità di fondi molli dell’Adriatico 
settentrionale possono mostrare una notevole 
variabilità: di norma le densità più basse sono state 
osservate all’inizio dell’estate (luglio), quelle più 
elevate da dicembre ad aprile. Risultati analoghi 
sono stati osservati anche in altri studi [Ambrogi et 



al., 1990; Bonvicini Pagliai et al., 1999; 
Occhipinti-Ambrogi et al., 2002]. E’ quindi 
probabile che le oscillazioni della densità osservate 
nelle diverse campagne siano legate ai cicli 
biologici delle diverse specie ed alla elevata 
stagionalità dell’Adriatico settentrionale, e che 
questi fattori abbiano avuto una influenza 
significativa sul processo di ripopolamento delle 
aree impattate. Ulteriori controlli a medio termine 
(previsti a giugno 2004 e 2005, dopo 24 e 36 mesi 
dal dragaggio) potrebbero fornire un quadro più 
dettagliato del processo di ricolonizzazione, utile 
per la realizzazione di un modello per la 
valutazione dell’impatto ambientale di interventi 
analoghi. 
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