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Introduzione 
Il progetto LIFE RINASCE nasce con l’obiettivo di realizzare interventi dimostrativi di riqualificazione 
naturalistica, in canali artificiali del comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che 
possano migliorare, con approccio integrato, le problematiche di difesa idraulica e le criticità ambientali 
legate alla rettificazione degli alvei, all’assenza di aree inondabili e a problemi di qualità delle acque.  
Nel programma di monitoraggio del progetto sono considerate numerose componenti ambientali, ai fini di 
valutare gli effetti migliorativi delle opere di riqualificazione sulle fasce ripariali e sullo stato ecologico dei 
tratti interessati dagli interventi. In particolare nel presente lavoro si descrivono le attività svolte nella fase 
ante operam (2015) per il monitoraggio della comunità acquatica dei macroinvertebrati bentonici e per 
quello della qualità chimico-fisica delle acque, rispettivamente dalla Sezione provinciale ARPAE di Reggio 
Emilia e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, nei quattro canali di bonifica selezionati per lo 
studio. La fase di monitoraggio post operam,  in corso di realizzazione nel 2018, consentirà di trarre le 
prime conclusioni sugli effetti ambientali del progetto, che probabilmente si consolideranno a distanza di 
alcuni anni dal termine degli interventi. 

Area di studio 
I tratti selezionati per la riqualificazione fluviale appartengono a quattro canali del Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale:  Collettore Alfiere (CA), Diversivo Fossa Nuova Cavata (DFCN), Cavata Orientale (CO) e 
Collettore Acque Basse Modenesi (CABM), posti nei Comuni di Gualtieri (RE) e di Carpi e Novi di Modena 
(MO).  

Figura 1: Tratti selezionati per la riqualificazione nel progetto RINASCE e stazione di campionamento sul CABM
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Essi presentano caratteristiche idrauliche peculiari in quanto per la maggior parte artificiali e dotati di 
funzioni plurime (di scolo; irrigua, con accumulo di acqua nei canali nei mesi estivi e circolazione delle 
acque anche in controcorrente; promiscua), con possibilità di svuotamento anche tramite sollevamento. Le 
stazioni di campionamento sono localizzate a valle dei tratti di intervento (Fig.1), in sezioni che risultino 
rappresentative rispetto agli effetti/impatti che si intendono rilevare e che presentino idonee condizioni di 
accessibilità e di logistica, come la presenza di ponti o di altre strutture utili all’ancoraggio dei substrati. 

Monitoraggio chimico fisico delle acque 
La componente chimico-fisica delle acque è stata analizzata tramite campagne di campionamento mensili 
da gennaio a dicembre 2015, con determinazioni, sia in situ sia ex situ, comprendenti profilo analitico 
chimico-fisico di base, solidi sospesi e disciolti, ossigenazione, nutrienti, metalli, anioni e indice SAR (Sodium 
Adsorption Ratio). L’elaborazione dei dati è finalizzata alla caratterizzazione della qualità delle acque 
rispetto alle diverse pressioni incidenti sui canali e all’andamento stagionale dei canali stessi, nonché alla 
valutazione complessiva del livello di alterazione trofica, attraverso l’indice LIMeco che, come richiesto dal 
DM 260/2010, prende in considerazione la percentuale di ossigeno disciolto alla saturazione e la 
concentrazione di nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale).  

Monitoraggio della comunità macrobentonica 
Le caratteristiche dei canali di difficile accessibilità, scarsa visibilità e non guadabilità durante la stagione 
irrigua ha condotto alla scelta del metodo di campionamento IRSA CNR per i fiumi non guadabili (Notiziario 
dei Metodi Analitici CNR-IRSA, 1/2007), che pur risultando selettivo rispetto ai taxa bentonici offre la 
possibilità di un campionamento standardizzato e confrontabile nei diversi regimi idrologici. Questo 
metodo prevede la raccolta quantitativa di organismi, utilizzando come strumenti di cattura gruppi di 
substrati artificiali a lamelle di faesite (Fig.2) ancorati al sito in esame in modo da mantenerli immersi sotto 
il pelo dell’acqua, muniti di un galleggiante per prevenirne l’insabbiamento sul fondo limoso dei canali e 
dotati di un peso fissato ad una delle estremità allo scopo di stabilizzare il substrato in corrente.  

Figura 2: Struttura del substrato artificiale per la cattura degli organismi macrobentonici e messa a dimora in alveo

I campionamenti della fase ante operam sono stati effettuati in tre campagne svolte tra febbraio e 
settembre 2015. Dato il difficile contesto di applicazione si è scelto di raddoppiare lo sforzo di cattura 
posizionando due gruppi di substrati in ogni stazione, al fine di prevenire e compensare la possibile perdita 
dei substrati stessi e/o l’eventuale scarsa rappresentatività del campione raccolto. Nonostante questo 
accorgimento, durante diverse campagne è stato necessario riposizionare nuovi substrati, per sostituire 
quelli rimossi o rinvenuti strappati dalla corrente. Al termine del periodo di esposizione di circa un mese, si 
è proceduto al recupero e al lavaggio dei substrati (Fig.3) e alla determinazione e conteggio degli organismi 
presenti. Per valutare lo stato ecologico è stata elaborata l’analisi delle liste faunistiche, attraverso l'Indice 
ISA (Multimetrico Substrati Artificiali) previsto dal DM 260/2010 utilizzando il software MacroOper.ICM 
(LIFE INHABIT) 
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Figura 3: Fase di recupero nella stazione sul Diversivo Fossa Nuova Cavata 

Risultati 
Per quanto riguarda il monitoraggio chimico-fisico l’attenzione è rivolta principalmente al contenuto in 
nutrienti, che in presenza di flusso lento e laminare favoriscono fenomeni di proliferazione algale. L’indice 
LIMeco mensile (Fig.4a) evidenzia la marcata variabilità esistente sia tra i diversi canali in funzione della 
tipologia dei bacini drenati, sia nel corso dell’anno nel canale stesso in funzione del tipo di alimentazione 
idraulica. Si osserva un miglioramento diffuso della qualità estiva riconducibile sia alla diluizione con acque 
irrigue sia all’effetto di rimozione dei nutrienti da parte delle comunità algali e macrofitiche che si 
sviluppano nei canali. Il giudizio complessivo di qualità chimica delle acque varia dal buono della Cavata 
Orientale allo scarso del Collettore Acque Basse e del Collettore Alfiere (Fig.4b). 

 (a) (b)

Figura 4: Andamento dei valori mensili (a) e valori medi annui (b) dell’Indice LIMeco nei 4 canali esaminati

Per quanto riguarda la comunità macrobentonica indagata, si riporta una sintesi dei risultati ottenuti per 
stazione di monitoraggio, con indicazione del giudizio ecologico attribuibile attraverso l’Indice ISA: 
CO - rinvenute scarse tracce di colonizzazione esclusivamente da Chironomidae e Naididae; l’Indice ISA 
risulta cattivo per la presenza di meno di 4 famiglie; rilevata presenza massiccia della specie alloctona 
Procambarus clarkii (gambero rosso della Louisiana). 
DFNC - colonizzazione quantitativamente abbondante e relativamente strutturata rispetto ad altre stazioni, 
pur con biodiversità limitata. Rinvenuti qui gli unici tre esemplari di efemerotteri (Baetidae) e un discreto 
numero di coleotteri Dryopidae, anche se la comunità è rappresentata in grande prevalenza da 
Gammaridae e Hydropsichidae. Il giudizio attribuito nelle diverse campagne varia da scarso a cattivo. 
Riscontrata la presenza di Procambarus clarkii. 
CABM - gli unici substrati recuperati a causa delle ripetute manomissioni subite hanno evidenziato una 
discreta colonizzazione in termini quantitativi, da parte di una comunità poco strutturata (da 5-7 famiglie) 
con prevalenza di Gammaridae e Naididae e alcune presenze di Odonati Zigotteri. Il calcolo dell’ISA fornisce 
giudizio cattivo. 
C - comunità molto semplificata rappresentata numericamente da Chironomidae, Gammaridae e Naididae, 
con ritrovamenti occasionali di Zigotteri e Dryopidae. Il recupero in tutte le campagne di meno di 4 famiglie 
genera giudizio cattivo. Rinvenuto anche in questo caso il gambero della Louisiana.  
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In Figura 5 si riportano le abbondanze relative dei taxa rinvenuti per singolo substrato nelle tre campagne di 
monitoraggio ante operam realizzate nei diversi canali ( 1 sola campagna portata a termine per il CABM). 

Figura 5: Abbondanza relativa (%) dei taxa bentonici nei singoli substrati (A,B,C) nelle campagne di monitoraggio (1,2,3) nei canali CO, DFCN, CABM, CA

Conclusioni 
Il monitoraggio dei macroinvertebrati bentonici nei canali selezionati per la riqualificazione ha rilevato la 
presenza generalizzata di una comunità estremamente semplificata con abbondanza prevalente di 
organismi molto tolleranti e assenza di taxa potenzialmente attesi, per esempio efemerotteri. L’analisi delle 
liste faunistiche riflette una condizione di forte alterazione da cui deriva un giudizio di scarsa valenza 
ecologica, a prescindere dall’Indice di classificazione utilizzato ai sensi della normativa, che presenta limiti 
di applicazione per l’assenza di riferimenti specifici per la tipologia artificiale considerata. Tuttavia, le 
differenze rilevate nella struttura delle comunità nei diversi canali non riflettono impatti correlabili con la 
qualità chimica delle acque, quanto piuttosto con le caratteristiche di alimentazione e flusso idraulico e con 
fenomeni di predazione/competizione dovuti alla presenza di specie alloctone invasive: esemplificativo il 
caso di estrema alterazione riscontrata nella Cavata Orientale, cui corrisponde il miglior chimismo in termini 
di LIMeco. Rispetto alla componente biotica studiata, il reticolo idrografico di bonifica si conferma un 
contesto ambientale difficile, in cui le caratteristiche idromorfologiche dei canali, a gestione artificiale e 
flusso discontinuo con forti escursioni, determinano un habitat poco idoneo alla colonizzazione stabile da 
parte dei macroinvertebrati, ulteriormente ostacolata dalla presenza di specie alloctone in grado di 
proliferare anche in ambienti sfavorevoli; le azioni di riqualificazione previste possono introdurre, 
attraverso la differenziazione morfologica degli alvei e la creazione di habitat ripariali, effetti di mitigazione 
che favoriscano la diversificazione delle biocenosi ed una maggiore funzionalità generale dell’ecosistema 
acquatico. 
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