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Monitoraggio della biodiversità degli ecosistemi lacustri, dei laghi di Fogliano

e Caprolace, attraverso macroinvertebrati bentonici.
VAs ( M. Di Giacomo, L. Di Folco, D. De Santis, N. Luciani, S. Cesaretti, S. Faiella, S. Lenti, G. Donninelli, I. Palamà, M.

Fruci, E .Di Cristofano, A. Modesti, S. Del Pico, V. Calandrelli, A. Pompeo, F. Frabotta, E. Moretti )

Parole chiave: BIODIVERSITA’, ECOSISTEMA SALMASTRO

Abstract

The purpose of the research carried out was to verify the biodiversity of the two lakes: Fogliano

and Caprolace, two coastal brackish lakes of the Circeo National Park, in the Pontine region. A

set of leaf packs were placed inside the two lakes, respectively in three zones: Foce and Borgo

Fogliano; Foce Caprolace. After a week these leaf packs were recovered and analyzed

individually, collecting various macroinvertebrates "trapped" inside them. The organisms were

classified, in the laboratory, at different levels, in some cases even up to the level of species.

Processing and analyzing collected data (number of individuals for species, connectance and

Shannon index) and then comparing them with those of previous years, it is clear that the

Shannon index rose by 0.3 in all three sampling sites. In conclusion, it can be said that

biodiversity is increasing, compared to last year.

Introduzione:

La classe quinta As dell'Itis Giorgi ha condotto uno studio sulla biodiversità dei

macroinvertebrati dei laghi di Fogliano e Caprolace. Entrambe i laghi si trovano nella provincia

di latina nell'agro pontino e fanno parte del Parco Nazionale del Circeo. Tra i laghi costieri della

regione pontina (Fogliano, Caprolace e Monaci ), il lago di Fogliano è il più grande.

In alcuni tratti delle sponde dei laghi si sono formate associazioni vegetali tipiche delle rupi

costiere una presenza tipica è la salicornia (Salicornia europaea), salici (Salix alba) e tamerici (

Tamarix gallica) completano il quadro della vegetazione. Le lagune sono un importante punto di

sosta migratoria per gli uccelli. Gli uccelli acquatici riscontrabili nell’area appartengono a

numerose specie, circa 25.Il problema fondamentale che è stato affrontato attraverso questa

esperienza, è la perdita della biodiversità che ogni anno si registra con numeri spaventosi.

I macroinvertebrati svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la valutazione dello stato

ecologico degli ecosistemi acquatici. Sulla base della comunità di macroinvertebrati stimata, è

stato applicato l’Indice di Shannon. Questo indice è stato utilizzato per confrontare la
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biodiversità delle zone di foce di Fogliano e Caprolace con la zona d’entroterra del lago di

Fogliano (Borgo Fogliano).

Materiali e metodi

Il campionamento dei macroinvertebrati è stato condotto su tre stazioni di campionamento

1. Foce Lago di Caprolace

2. Foce Lago di Fogliano

3. Riva antistante Borgo Fogliano

La tecnica utilizzata per il campionamento è stata quella dei pacchi fogliari (8 pacchi per ogni

stazione di campionamento): retine di polietilene con maglia 0,5 mm contenenti una risorsa

basale, ovvero foglie diArundo donax.

Sulla base delle caratteristiche degli ecosistemi presi in esame (basse profondità, substrato

limoso) questo è stato ritenuto il metodo più efficace per intrappolare il maggior numero di

macroinvertebrati. I pacchi fogliari sono stati lasciati in immersione per 7 giorni.

Trascorso questo periodo i pacchi fogliari sono stati recuperati.

Si è quindi proceduto al sorting dei macroinvertebrati, dividendoli in un primo momento sulla

base delle somiglianze morfo-anatomiche.

Per ogni tipologia individuata è stata fatta una stima quantitativa, quindi uno o due esemplari

sono stati isolati in alcool al 75%, così da poter procedere in laboratorio con la classificazione,

sfruttando uno stereoscopio bioculare.

Gli organismi sono stati classificati fino a livello di specie ove possibile.

I dati quantitativi ricavati sono stati elaborati statisticamente (media, deviazione standard, errore

standard) e utilizzati per la determinazione dell’indice di Shannon (H= -Σ pi * lnpi) e della

connettanza di rete (C= L/[S(S-1) /2]).
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Risultati e discussioni

Analizzando i dati ottenuti è possibile confrontare la connettanza (dipendente dai legami tra

specie esistenti in una rete trofica) e la biodiversità delle comunità del lago di Caprolace alla

foce, del lago di Fogliano alla foce e del lago di Fogliano nella zona di entroterra (Borgo)

attraverso l'indice di Shannon-Wiener, il quale prende in considerazione il numero di specie

all'interno della comunità e l'equitabilità, ovvero, il grado di omogeneità col quale gli individui

sono distribuiti nelle varie specie che compongono una comunità.

Figura 1: grafico e tabella dei valori dell'indice di Shannon indicanti la biodiversità in macroinvertebrati nelle differenti
stazioni di campionamento.

Stazioni di
campionamento

Caprolace Foce Fogliano Foce Fogliano Borgo

Hs (indice di Shannon) 1,41 1,19 1,02

Errore st. 0,08 0,11 0,06

Dal grafico si evince chiaramente che nella zona di entroterra del lago di Fogliano c'è una
biodiversità minore rispetto alla zona di foce di Fogliano e Caprolace, questo dato è spiegabile
dal fatto che la zona di entroterra del Lago di Fogliano (Borgo Fogliano) è maggiormente
soggetta a disturbo antropico (attività inerenti l'agricoltura e l'allevamento, vicinanza di strade e
turismo), che chiaramente influisce sulla biodiversità della comunità di macroinvertebrati,
oggetto di studio. La maggiore biodiversità presente nelle zone di foce di Fogliano e Caprolace, è
conseguenza del fatto che le zone di foce sono di norma più ricche in specie, poiché zone di
transizione tra ambienti di natura differente. Alle foci infatti, si ha l'incontro dell'acqua salata del
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mare con l'acqua dolce del lago, tale situazione crea una condizione di salinità intermedia e
quindi una condizione favorevole ad un numero maggiore di taxa (figura2).

Figura 2: grafici indicanti i taxa rilevati nelle stazioni di campionamento attraverso la tecnica dei pacchi fogliari.

Lago di Fogliano (foce)

Amphipholis squamata Cymodoce truncata

Idotea chelipes Nereis

Sagartia troglodites Gammarus insensibilis

Anfipoda Plaemon

Bivalva Liocarcinus depurato

Nudibranchia Gasteropoda

Platelminta Nimphoidea

Bulla sp Caprellidae

Paracentrotus lividus

Lago di Fogliano (borgo)

Amphipholis squamata Cymodoce truncata

Idotea chelipes Nereis

Sagartia troglodites Gammarus insensibilis

Anfipoda Plaemon

Bivalva Liocarcinus depurato

Nudibranchia Platelminta

Gasteropoda Nimphoidea

Bulla sp Caprellidae

Paracentrotus lividus

Lago Caprolace (foce)

Amphipholis squamata Cymodoce truncata

Idotea chelipes Nereis

Sagartia troglodites Gammarus insensibilis

Anfipoda Plaemon

Bivalva Liocarcinus depurato

Nudibranchia Gasteropoda

Platelminta Nimphoidea

Bulla sp Caprellidae

Paracentrotus lividus
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Figura 3: confronto valori di biodiversità del 2014 e 2015 per il Lago di Fogliano e il lago di Caprolace.

Dal grafico (figura 3) si evince che, in termini di biodiversità in macroinvertebrati, la situazione
nel Lago di Fogliano e nel Lago di Caprolace è migliorata significativamente dal 2014 al 2015.

Figura 4: grafico valori di connettanza nelle differenti stazioni di campionamento

Lago Caprolace Lago Fogliano (foce) Lago Fogliano (borgo)
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Dal grafico (figura 4) è possibile vedere come il valore di connettanza sia strettamente legato al

valore di biodiversità, questo si evince dal fatto che nelle stazioni di campionamento la

connettanza aumenta con l'aumentare della biodiversità.

Conclusioni

La nostra scuola, l’ITIS G. Giorgi dal 2013 ha effettuato diversi studi sulla biodiversità dei

macroinvertebrati nei laghi di Fogliano e di Caprolace.

Rispetto ai dati raccolti nel 2013 e nel 2014, nelle zone di foce è emersa una maggiore

biodiversità, mentre il sito Fogliano borgo ha un livello di biodiversità inferiore.

La nostra classe 5AS, insieme ad altre due quinte ha rilevato un’ulteriore crescita della

biodiversità nel lago di Caprolace, quindi i dati rispecchiano le nostre aspettative. Mentre

l’indice della biodiversità su Borgo Fogliano è risultato inferiore per varie ragioni: l’impatto

antropico, le caratteristiche meno variabili dell’habitat. Alla luce dei risultati ottenuti dalla nostra

attività, per il futuro auspichiamo di svolgere delle analisi sempre più accurate, così da

preservare e controllare le specie di Fogliano, in modo da mantenere la complessità

dell’ambiente.
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Stima della Biodiversità e della Connettanza nei Laghi di Fogliano e Caprolace
VBs (V. Gabra, F. Gambardella, M. Marchi, G. Sgroi, P. Massimini, H. Jiajia, S. Stefania, L. Conidi , R. De Girolamo, A. De
Santis, R. Lutac,V. Proietti, E. Leonetti, F. Caminiti, E. Vanzolini, V. Barbieri, G. Nisticó  D. Asciutti, A. Nelli, L. Bucca, D.
Asciutti)

Abstract

In this study, several invertebrates have been sampled at Fogliano and Caprolace lakes (Circeo

National park ). It was observed different values of the biodiversity measured respect to past

sampling.The trophic networks were studied also. Among the many parameters that define a

trophic network, this study focuses on examining connectance. In fact the connectance is a good

network robusteness index .

Macroinvertebrates have been selected as research samples to be examined because they dont’t

move much and are therefore optimal biological indicators. They report the changes that have

occurred throughout time within their habitats and they reflect them in their biodiversity.

The ecological quality of the lakes can be tested by sampling and the best way to sample

macroinvertebrates is using “leaf packs”. This method consists in laying a number of samplers

made out of a film of polyethylene and containing fragments of the most abundant riparian

vegetation species, in specifically designated spots of the lake conventionally called stations.

Leaf packs were placed in three stations, one located on the anthropic bank and the other two, on

the sea bank in order to observe the variation in biodiversity that could be caused by the

increment of salinity in proximity of the sea-channel or for humans presence. The leaf packs

method allows to trap all the macroinvertebrate species.

The increase of the biodiversity index was proven, by comparing the latest data to the data of

previous years, thus the quality of the two lakes has certainly improved. The data collected and

analyzed in previous years in the lakes Fogliano and Caprolace, presents evidence that points to

Caprolace’s possessing ever a major macroinvertebrates biodiversity .

Introduzione

Le classi VBs, VAs, e VCs dell'Istituto Giovanni Giorgi di Roma hanno svolto nell'ottica del

progetto “Io Ricercatore” un’analisi volta a studiare la biodiversità dei macroinvertebrati in tre

diversi siti dei Laghi di Fogliano e Caprolace. I due laghi si trovano nella regione dell'Agro

Pontino e fanno parte del territorio protetto del Parco Nazionale Del Circeo dal 1978.
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Nelle nostre ricerche sono stati presi in considerazione i macroinvertebrati, in quanto sono

organismi poco mobili e sono ottimi indicatori dello stato ecologico. Molte specie di

macroinvertebrati sono infatti particolarmente sensibili all’inquinamento e dunque, all’aumentare

di quest’ultimo, tendono a scomparire. Ecco perché è stata determinata la biodiversità in

macroinvertebrati.

I metodi di campionamento tra i quali il ricercatore può sceglie sono essenzialmente quattro:

• il retino immanicato, utilizzato nel caso di profondità comprese tra gli 0,5 m e 1 m,con

fondali ciottolosi;

• lo stone picking, il quale, in accordo con il nome, è caratterizzato dal prelievo di pietre

dal fondo e dal successivo campionamento per via manuale. Questo non è stato ritenuto

adatto al caso studio in esame, poiché più adatto ad ecosistemi fluviali;

• la benna Van Veen, un braccio meccanico realizzato in acciaio inox,utilizzato per il

prelievo di campioni sia dallo strato superiore del fondale che nelle prime profondità del

terreno sottostante.

• L'ultimo metodo che si riporta è quello usato nell'esperienza: il pacco fogliare,

caratterizzato dalla creazione di “pacchi” costituiti da foglie avvolte all’interno di un

retino a maglia relativamente piccola. Questo metodo è stato selezionato per via del basso

dispendio economico relativo alla realizzazione del campionamento e alto rendimento in

termini di cattura di organismi. Inoltre il “pacco fogliare” permette un campionamento

temporale, non possibile con gli atri sistemi.

Nei pacchi fogliari da noi utilizzati sono state poste foglie diArundo donax.

Questo metodo di rilevazione è stato utilizzato in iniziative simili sia su laghi costieri (come il

lago di Fogliano), sia su altri vari tipi di laghi.

Questo ramo della ricerca è nato e si sta sviluppando a causa della diminuzione della

biodiversità in ambienti marini e lacustri causata dall'aumento dell'inquinamento e dello

sfruttamento degli ecosistemi. Questo problema ha destato allarme nella comunità scientifica, la

quale ha deciso di portare alla luce questa problematica.
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Materiali e metodi

L’ obbiettivo della nostra ricerca è stato quello di rilevare lo stato ecologico dei laghi di Fogliano

e di Caprolace (Lazio) mediante la determinazione della biodiversità in macroinvertebrati. Sono

stati utilizzati i macro invertebrati come indicatori biologici di qualità delle acque, secondo la

normativa 2000/60/CE.

Per campionare i macroinvertebrati sono stati utilizzati dei pacchi fogliari di A. donax., che

potessero facilmente fungere da trappole. Sono state scelte due stazioni di campionamento per il

Lago di Fogliano e una stazione di campionamento per il lago di Caprolace.

Otto pacchi fogliari sono stati piazzati rispettivamente in ogni stazione una settimana prima del

prelievo dei campioni, siglandoli relativamente al luogo scelto. Successivamente al ritiro dei

pacchi fogliari, è stata fatta un’analisi quantitativa e qualitativa (per somiglianza morfologica)

degli organismi rilevati.

Per ogni tipologia di macroinvertebrati individuati, un campione è stato immerso in alcool al

75% in delle provette, così da fissarlo e poi classificarlo accuratamente in laboratorio con uno

stereoscopio bioculare.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per determinare la biodiversità secondo l’indice di

Shannon e per studiare parametri di rete trofica, come la connettanza.
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Risultati e discussioni

Dopo aver eseguito i rilevamenti nei siti di Caprolace foce, Borgo Fogliano e Fogliano foce ne è

stata studiata la comunità di macro invertebrati e si è avuto modo di mettere a confronto la

biodiversità dei tre diversi siti classificandone i vari taxa (specie, ordini e famiglie riportati in

Tabella 1).

Tabella 1: Abbondanze medie per taxa nei siti considerati

SPECIE
Borgo Fogliano

(numero medio di
individui)

Fogliano foce
(numero medio di

individui)

Caprolace
(numero medio di

individui)
1 Amphipholis squamata 0,13±0,13 1,25±0,53 4±1,09
2 Cymodoce truncata 8±2,38 1,88±1,01 0,63±0,26
3 Idotea chelipes 1±0,53 0,75±0,53 0,63±0,38
4 Nereis 2,88±1,20 2±0,82 1,63±0,80
5 Sagartia troglodites 1,88±0,64 14±3,64 6,38±3,13
6 Gammarus insensibilis 25,75±2,33 32,63±5,59 11,25±2,32
7 Amphipoda 2,13±1,63 5,38±3,65 2±1,31
8 Palaemon sp. 1,63±1,10 2,38±1,38 1,13±0,40
9 Bivalvia 0,13±0,13 0 0
10 Liocarcinus depurator 0 0,25±0,16 0
11 Nudibranchia 0 0 0,25±0,16
12 Platelminta 0 0,75±0,75 11,25±5,19
13 Gastropoda 0 0,13±0,13 0
14 Nimphoidea 0 0,13±0,13 0,13±0,13
15 Bulla sp 0 0 0,25±0,16
16 Caprellidae 0 1,38±0,94 0,13±0,13
17 Paracentrotus lividus 0 0 0

HS medio 1,02±0,06 1,19±0,11 1,41±0,08

Considerando l’indice di Shannon si può osservare che tutti e tre i siti presentano una buona

biodiversità (con indice superiore ad 1) ed unerrore standardmolto basso, suggerendo che il

campionamento e il calcolo possono essere considerati come valori accettabili. (figura 1)

Coerentemente con i risultati di questo indice, si può notare che nel sito di Caprolace è stato

riscontrato anche il valore di massima connettanza (0,510), più alto fra tutti e tre i siti. Questo

parametro, sinonimo di un’elevata quantità di interazione fra le specie, rappresenta perciò

un’ottima garanzia della biodiversità che, comunque, rimane un valore abbastanza alto anche

negli altri due siti, a maggior conferma dell’ottima preservazione della zona da parte di agenti

inquinanti ed attività antropiche.
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Figura 1 Biodiversità in macroinvertebrati nei tre siti prescelti

Una ulteriore osservazione va fatta sul sito “Borgo Fogliano”, zona aperta al pubblico dove è

possibile trovare una presenza umana ben evidente dovuta all’attività turistica e all’allevamento

di bufale, le quali possono incidere sulla presenza di inquinamento organico. Inoltre, bisogna

ricordare che il sito di rilevazione della foce del lago di Fogliano rappresenta un ecosistema di

transizione tra l’ambiente marino e quello lacustre: da questo deriva la potenziale presenza di

organismi comuni ad entrambi gli habitat, dando una spiegazione alla maggior connettanza

presente in questa zona rispetto al sito “borgo Fogliano”. La maggior biodiversità nella zona di

Caprolace è dovuta ad un minore impatto antropico oltre che alla prossimità anche in questo caso

della stazione di campionamento al punto di scambio tra mare e lago.

Nonostante la presenza dell’uomo, si può osservare che il lago di Fogliano presenta un’elevata

biodiversità, sinonimo di un tasso di inquinamento molto basso, a prova di come l’attività di

preservazione venga eseguita nel migliore dei modi.

Infine, confrontando gli indici di Shannon con quelli misurati negli anni precedenti, si è arrivati

alle seguenti conclusioni (figura 2):

• rispetto all’anno passato tutti e tre i siti hanno registrato valori maggiori di diversità,

quindi questo può voler dire che c’è stato un aumento della biodiversità.

• rispetto a due anni fa (solo Fogliano borgo-foce) entrambi i siti hanno registrato una

maggiore biodiversità.
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Figura 2 Il grafico mostra chiaramente l'aumento della biodiversità dei vari siti nel corso degli anni (periodo
2012/2015).

Conclusioni:

In definitiva possiamo riassumere i risultati ottenuti nei seguenti punti:

•Il lago di Caprolace presenta il più alto grado di biodiversità in macroinvertebrati, in linea con il

grado di tutela severo a cui l’ecosistema è soggetto.

•Oltre ad essere biodiversa, la comunità in macroinvertebrati del lago di Caprolace è anche la più

stabile, come dimostra il maggior livello di connettanza.

•In tutte e tre le stazioni di campionamento, quindi sia sul Lago di Fogliano che di Caprolace, la

biodiversità risulta aumentata rispetto agli anni passati.
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Determinazione dello stato ecologico dei laghi di Fogliano e Caprolace,

mediante l’analisi quantitativa della presenza di macroinvertebrati bentonici.

VAs ( F. Santoro, S. Carli, M. Luddeni, D. Manzocchi, D. Forti, A. Chiovini, I. Calabrese, A. Carletti, M. Amicuzi, A. Bartoli, E.

Spagnuoli, F. Tolli, S. D'Ospina, D. Santarelli, C. De Paolis, Y. Di Caterina, M. Aureli, A. Matyoka, G.D'Ariano, R. Galante, G.

Petrucci )

Abstract

School ITIS Giorgiin Rome as part of the project” I’m Researcher “ survey on the state of

quality of two lakes of Lazio Region, Fogliano and Caprolace Lakes. The necessity to carry out a

study of this kind comes from increasingly alarming state of a possible deterioration and

abandonment of Italians lakes and rivers. Despite the two lakes are in a Natural Park, this does

not allow scholars to be complacent given the performance in the park of agricultural and

livestock activities .

As indicators of the good quality of the lakes were chosen macroinvertebrates, which are more

sensitive to pollution has now been confirmed by various studies.

This experiment has been made in  Fogliano and Caprolace lakes, near Rome, using the

technique of "leaf packs" to capture macroinvertebrates.

Eight leaf packs has been placed in every sampling station for 7 days.

According to information obtained by past sampling activities, the analysis of the traps show the

bigger biodiversity at Caprolace mouth .

On Fogliano Lake, whilst, it was observed a bigger biodiversity at Duca mouth, north zone, than

Borgo Fogliano, that is more influenced by the presence of human beings.

Introduzione

I laghi di Fogliano e Caprolace si trovano nella Provincia di Latina, nell'Agro pontino. Entrambi

sono di origine costiera, ciò motiva la presenza di una salinità simile a quella del mare. La loro

morfologia presenta una forma allungata ed è parallela alla linea costiera marina.

L’intera area rappresenta il maggior serbatoio di biodiversità del Parco Nazionale del Circeo.
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Con lo scopo di valutare lo stato dell’ecosistema acquatico è stato determinato un indice di

biodiversità, applicato alla comunità di macoinvertebrati, ottimi indicatori biologici.

In particolare l’Indice di biodiversità utilizzato è stato il seguente: Indice di Shannon

-∑  pi*lnpi (ossia il rapporto di individui per ogni specie, su numero totale di individui).

Materiali e metodi

Nel marzo 2015, presso i laghi di Fogliano e Caprolace (situati nel Parco Nazionale del Circeo) è

stato effettuato un campionamento di macroinvertebrati. Questi laghi si estendono per una

superficie rispettivamente di 4,08 km2 e 2,3 km2 , con una profondità massima compresa tra i 2 e

i 3 metri.

Per effettuare questo campionamento è stato adottato il metodo dei pacchi fogliari; in totale ne

abbiamo utilizzati 8, contenentiArundo donax.

Otto pacchi fogliari sono stati posizionati nella località Foce del Duca, a Fogliano e otto lungo il

margine artificiale di Borgo Fogliano, altrettanti sono stati immersi presso la foce del Lago di

Caprolace.

I macroinvertebrati sono attratti da questi pacchi in quanto rappresentano per loro rifugio e

nutrimento. Prelevati i campionatori dall’acqua si è proceduto alle operazioni di sorting. Un

campione per ogni tipologia differente di organismi campionati è stato posto in alcool al 75 %.

I macroinvertebrati sono stati poi osservati con maggiore dettaglio in laboratorio, grazie ad uno

stereoscopio bioculare, così da arrivare ad una corretta classificazione fino almeno a livello di

ordine.

Determinate le abbondanze di ogni taxa per pacco fogliare, è stato calcolato il numero medio di

ogni taxa per ogni stazione di campionamento, in modo da determinare l’indice di biodiversità

(indice di Shannon) e la connettanza di rete (C).
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Risultati e discussioni

L’analisi dei dati raccolti ha mostrato che le stazioni di Caprolace Foce e Fogliano Foce

presentano un numero maggiore di taxa, a differenza di Fogliano Borgo, che presenta solo nove

differenti tipi di taxa. Questo dato è dovuto, probabilmente, alla presenza di un allevamento e di

una strada nei pressi di Fogliano Borgo che rendono probabilmente le acque più cariche di

nutrienti sfavorendo di conseguenza la proliferazione di specie più sensibili (tabella 1)

Tabella 2: taxa rilevati nelle diverse stazioni di campionamento

TAXA

CAPROLACE FOCE

Numero medio di individui per specie

± e.s.

FOGLIANO FOCE

Numero medio di individui per

specie ± e.s.

FOGLIANO BORGO

Numero medio di individui per

specie ± e.s.

Amphipholis

squamata
4,00±1,09 1,25±0,53 0,13±0,13

Cymodoce truncata 0,63±0,26 1,88±1,01 8,00±2,38

Idotea chelipes 0,63±0,38 0,75±0,53 1,00±0,53

Nereis 1,63±0,80 2,00±0,82 2,88±1,20

Sagartia troglodites 6,38±3,13 14,00±3,64 1,88±0,64

Gammarus

insensibilis
11,25±2,32 32,63±5,59 25,75±2,33

Amphipoda 2,00±1,31 5,38±3,65 2,13±1,63

Palaemon sp. 1,13±0,40 2,38±1,38 1,63±1,10

Bivalvia 0,00 0,00 0,13±0,13

Liocarcinus

depurator
0,00 0,25±0,16 0,00

Nudibranchia 0,25±0,16 0,00 0,00

Gastropoda 11,25±5,19 0,75±0,75 0,00

Platelminta 0,00 0,13±0,13 0,00

Nimphoidea 0,13±0,13 0,13±0,13 0,00

Bulla sp 0,25±0,16 0,00 0,00

Caprellidae 0,13±0,13 1,38±0,94 0,00

Paracentrotus

lividus
0,00 0,00 0,00
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Applicando l’indice di Shannon (Hs), il quale combina la ricchezza di specie e l’equiripartizione,

abbiamo riscontrato che nelle zone di foce di Fogliano e Caprolace, la biodiversità risulta

maggiore rispetto  alla zona di borgo del lago di Fogliano. (Tabella 2)

Questa differenza di biodiversità è dovuta dall'incontro delle acqua salate del mare con quelle

dolci del lago, che danno origine nei punti di foce ad una condizione di salinità intermedia, a cui

un maggiore numero di individui è in grado di adattarsi.

Tabella 3: indice di Shannon

Stazioni di campionamento Hs (indice di Shannon) Errore st.

Caprolace foce 1,41 0,08

Fogliano foce 1,19 0,11

Fogliano borgo 1,02 0,06

Rispetto ai dati raccolti negli anni passati (2013-2014) si riscontra che in tutte e tre i siti

analizzati (Caprolace foce, Fogliano foce e Fogliano borgo) la biodiversità è aumentata, in

particolar modo nella zona diFogliano borgo dove l’Hs è passato da 0,63 a 1,02 (figura1).

Questo dato può essere da un lato legato ad un miglioramento della gestione dei laghi, ma

potrebbe anche essere legato ai cambiamenti climatici, che rende le condizioni adatte a più

specie.
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Salviamo la biodiversità

“Guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda le nuvole, le stelle… e se hai occhi potrai vedere
che l’esistenza intera è ricolma di gioia. Ogni cosa è felicità pura. Gli alberi sono felici senza

alcun motivo; non diventeranno primi ministri o presidenti e non diventeranno ricchi – non
hanno nemmeno un conto in banca! Guarda i fiori. È incredibile come siano felici i fiori – e
senza alcuna ragione.” (-Osho)

Con queste parole Osho, mistico indiano ci invita a fermarci un secondo abbandonando tutti i
nostri problemi e le nostre preoccupazioni per immergerci e lasciarci guidare dalla natura.

E’ quello che avrebbero voluto fare anche gli studenti del VAs dell’ITIS G.Giorgi recandosi nel

Parco Nazionale del Circeo, ma così non è stato.

La classe è stata, infatti impegnata in un campionamento di piccoli invertebrati per verificare il
mantenimento delle buone condizioni ecologiche riscontrate negli anni passati per i laghi di
Fogliano e di Caprolace

.

Lago di Fogliano, visto da Villa Fogliano

Oggi guardando alla Natura non possiamo essere spensierati, ma dobbiamo combattere e agire
per preservare quel poco che ancora la mano dell’uomo non è riuscita a deturpare, a distruggere.

Questa consapevolezza diventa sempre maggiore, quando la Natura viene osservata da vicino,
con occhi indagatori.

La VAs dell’ITIS G.Giorgi ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza di studio, che ha

costretto gli studenti, anche quelli meno sensibili alla sua bellezza, a guardare ad essa e alle sue
fragilità.
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Il progetto Io Ricercatore, ormai giunto alla terza edizione, presso l’istituto sopra citato, permette
agli allievi di vestire i panni di un ecologo e di avvicinarsi così in modo concreto alla
problematica del degrado ambientale, che un ecologo è chiamato a studiare e combattere.

Nel mese di Aprile, è stato pianificato un vero e proprio campionamento di macroinvertebrati per
i laghi di Fogliano e Caprolace, siti nel Parco Nazionale del Circeo.

Posizionamento dei campionatori di macroinvertebrati

I macroinvertebrati infatti, secondo gli ultimi studi in ambito ecologico, sono da considerarsi
degli ottimi indicatori della qualità ambientale: più numerose sono le specie che vengono
rinvenute, migliore è la salute dell’ecosistema.

I campioni sono stati prelevati da tre siti diversi:

la foce del Duca e la parte più prossima a Villa Fogliano per il lago di Fogliano, la Foce di
Caprolace.

L’analisi dei dati raccolti è stata confortante: la biodiversità, infatti, rispetto a quanto riscontrato

da studi passati è in aumento.

Ora non resta che sperare che non sia un caso, ma che l’uomo sia riuscito finalmente a trovare un
equilibrio con l’ambiente che lo circonda e abbia imparato a tutelarlo al meglio.

Sicuramente possiamo dire che la Natura ha dei nuovi “guardiani”, gli studenti del Vas che

hanno commentato:

“Abbiamo aperto gli occhi su quanta meraviglia c’è intorno a noi e su quanto delicati siano gli
equilibri che la regolano. Da oggi per noi un parco Naturale, un bosco, un prato, un fiume, un
lago non saranno luoghi soltanto dove andare a rilassarsi e rigenerarsi, ma dei tesori da
preservare”

VAs

G. D' Andrea, F. Di Carlo, S. Dell'Anna
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Biodiversità: Un ambiente sano, un futuro migliore

La classe VBs dell’indirizzo “Scienze applicate” dell’istituto I.T.I.S. G. Giorgi di Roma, il giorno 13
Marzo 2015, si è recata presso i Laghi di Fogliano e Caprolace nelParco Nazionale del Circeo. E’ stata

condotta un’ indagine sulla biodiversità del luogo, importante ai fini di stabilire il grado di inquinamento

delle acque. Lo studio è stato condotto sotto la supervisione di due biologi (Dott.sa Padrevita Rosa e
Dott. Carlino Pasquale) grazie al progetto scolastico “Io Ricercatore”.

I laghi costieri di Fogliano e Caprolace si trovano nella provincia di Latina presso l’Agro Pontino. Questa
tipologia di laghi si forma quando una laguna costiera viene chiusa da una striscia di sabbia che la separa
dal mare.

Il territorio è sotto la tutela del Parco Nazionale del Circeo,
che è una delle più antiche aree protette d’Italia (istituito nel

1934).

La classe VBs dell'istituto Giovanni Giorgi di Roma ha
voluto verificare lo stato ecologico dei due bacini idrici
tramite un’indagine sulla comunità di organismi acquatici

bentonici di piccole dimensioni, i macroinvertebrati.

È doveroso sottolineare l'importanza di queste iniziative, che
mostrano agli studenti le meccaniche di questo tipo di studi, i
quali (soprattutto in questo periodo) sono molto importanti e spesso troppo sottovalutati. L'ambiente
infatti, è un bene che va salvaguardato e tenuto sotto controllo, date le odierne minacce d'inquinamento e i
rischi sulla salute che ne conseguono.

L’esperienza effettuata può essere suddivisa in tre fasi:

• Campionamento tramite pacchi fogliari
• Suddivisione sul campo del materiale raccolto
• Analisi in laboratorio e classificazione

Il campionamento è stato effettuato tramite il posizionamento,
nelle zone scelte, di pacchi fogliari che consistono in reti
contenenti foglie essiccate prelevate sul luogo. Queste hanno
la funzione di “intrappolare” gli organismi acquatici che

popolano il lago, permettendo quindi di avere un'idea sul numero di organismi, per specie, presenti nel
bacino acquatico.
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Il materiale raccolto, tramite questo metodo è stato suddiviso sul
campo, per facilitare la successiva analisi e classificazione in laboratorio. Con l’utilizzo di lenti, guanti e

strumenti di cattura, la classe ha separato gli organismi dalle foglie, li ha suddivisi a seconda delle loro
caratteristiche fisiche e conservati in alcool.

A questo punto, in laboratorio, sono stati classificati gli organismi grazie all’uso delle chiavi di

classificazione, utili per l’individuazione, almeno dell’ordine tassonomico di appartenenza. In seguito per

mezzo di alcuni calcoli è stato determinato l’indice di biodiversità. L’indice di biodiversità è un dato

rilevante se si vuole conoscere lo stato di un ecosistema semi-chiuso, come un lago, esso infatti viene
utilizzato per definire l'eterogeneità degli organismi presenti e quindi, consente di poter stabilire le
condizioni dell'ecosistema stesso.

La crisi della biodiversità è uno dei problemi ambientali più urgenti del pianeta. Mentre la popolazione
umana cresce, esercita una pressione sempre maggiore sulle risorse naturali, che sta mettendo in pericolo
le specie e gli ecosistemi nel mondo. L’inquinamento, la crescita demografica e l’eccesso dei consumi

sono le minacce principali alla biodiversità.

Fortunatamente le conclusioni a cui la classe è giunta sono positive, quindi nei due laghi è presente un
indice di biodiversità alto. Questo è dovuto molto probabilmente al fatto che il Parco Nazionale del
Circeo è molto attento a qualsiasi attività umana nelle circostanze, come ad esempio agli allevamenti di
bufale che seguono delle regole ben precise per le loro attività.

Questa esperienza è stata sicuramente molto costruttiva ed interessante per ogni studente, poiché dimostra
l'importanza dell'ambiente e della ricerca, ma anche la bellezza, per chi la sa cogliere, di questo lavoro.

VBs

Davide Pataracchia, Riccardo Terlizzi, Anhao Jin, Simona Barbaro, Jacopo Ciucci
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Andare a scuola lontano dai banchi: biodiversità nel Lago di Fogliano

Analizzare la biodiversità nel Lago di Fogliano e Caprolace

Quando si parla di scuola, di studio e di lezioni vengono in mente subito lavagne nere e gesso

ovunque. Spiegazioni frontali con interazione pari a zero, e studenti annoiati. Quanto fatto invece

dagli studenti dei quinti del Liceo Scientifico, Opzione per le Scienze Applicate, dell’Istituto

Giorgi di Roma è andato proprio in controtendenza con il normale modus operandi

dell’istruzione italiana.

All’interno del progetto Io Ricercatore, che da anni ormai prende vita all’interno dell’istituto, i

ragazzi si sono calati, infatti, nei panni del biologo per studiare la biodiversità in

macroinvertebrati nel Lago di Fogliano e Caprolace.

I due laghi si trovano nella provincia di Latina.

Il lago di Fogliano è il più grande tra i laghi costieri della regione pontina con un perimetro di

circa 11km e una larghezza di 1,5 km, 2 metri di profondità,

Il lago di Caprolace, una superficie di 2,3 Km2 e una profondità di 3 metri.

Gli studenti hanno potuto assistere al ritiro dei campionatori per piccoli invertebrati solo presso il

Lago di Fogliano, dove è presente un centro didattico di supporto.

Il ritiro dei campionatori a Caprolace invece è stato effettuato dai biologi che hanno guidato e

supportato gli studenti in quest’esperienza.

Gli studenti appena arrivati sul posto hanno dovuto da subito mettersi a lavoro, smistando i

pacchi fogliari che precedentemente erano stati raccolti dallo staff del posto, facendo una conta

dettagliataper classedi tutti gli esseri viventi pescati, classificandoli accuratamente.
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Figura 1: Nudibranchio catturato

Il lavoro però non è finito qui, la classificazione fatta sul campo, infatti, inevitabilmente andava

verificata e confermata in laboratorio mediante l’uso di uno stereoscopio, che permetteva di

ingrandire dettagli anatomici utili per arrivare alla determinazione della specie.

Dai risultati è emerso che Caprolace è il lago con maggiore biodiversità.

Rispetto a Fogliano, all’interno dello stesso lago, sono presenti zone con biodiversità e quindi

grado di inquinamento differente. Questo è spiegabile dalla presenza, in prossimità di alcuni siti

analizzati, di un allevamento di Bufale, con relativa presenza di scarti nelle vicinanze, che quindi

compromettono il normale sviluppo dell’ecosistema.

Figura 2: paesaggio costiero Lago di Fogliano
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“La lezione” dunque coinvolgente, e motivante per gli studenti, che si sono trovati a svolgerla in

maniera diversa dal solito, torna utile anche in ambito scientifico-ambientale. L'esperienza cerca

infatti di coinvolgere, i giovani e non solo, in un rispetto più accurato dell'ambiente con cui loro

stessi, in questa occasione, si sono trovati a contatto. Lo studio effettuato, analizza i gradi di

inquinamento delle acque, derivanti principalmente dall'ambiente circostante. Porta così a

ragionare sulle conseguenze che comporta inquinare le acque, in relazione anche alle famiglie di

invertebrati, che possono estinguersi.  Per questo motivo, il progetto condotto dagli studenti del

liceo G. Giorgi invita a salvaguardare l' ambiente, sia analizzato che non.

VCs,

T. Calascibetta, A. Aceti


