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1. Torbiere di Marcaria 

1.1. Metodi 
1.1.1. Campionamento e analisi di acqua e sedimenti: 

Il monitoraggio delle caratteristiche idrochimiche della colonna d’acqua è stato 
effettuato mediante quattro prelievi (16 giugno e 9 ottobre 2006, 31 gennaio e 21 
giugno 2007) su di una griglia di sei stazioni considerate rappresentative dell’intera 
superficie dell’area umida e campionate con le stesse modalità prima degli 
interventi di vivificazione (figura 1.1, Relazione finale della Convenzione tra DSA e 
Parco Oglio Sud, 2004). I prelievi  sono stati effettuati circa 30 cm al disotto del pelo 
libero dell’acqua mediante una bottiglia di capacità 1 litro. In situ, mediante una 
sonda multiparametrica (YSI Instruments, modello 556 MPS), sono stati misurati i 
valori di temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox (Eh) e concentrazione 
dell’ossigeno disciolto. Un’aliquota di acqua compresa tra 100 e 400 ml è stata 
filtrata per la successiva determinazione della concentrazione dei nutrienti 
inorganici disciolti (azoto ammoniacale, nitroso e nitrico e fosforo reattivo solubile); 
mentre sui filtri è stata determinata la concentrazione della clorofilla a
fitoplanctonica.  
I sedimenti superficiali sono stati prelevati dalla stazione 3 in due occasioni (30 
gennaio e 21 giugno 2007) mediante carote in plexiglas trasparente (3 repliche). 
Dopo il prelievo le carote sono state poste in box refrigerati. In laboratorio il 
sedimento è stato estruso e il primo centimetro è stato caratterizzato per i valori di 
densità, porosità, contenuto percentuale di acqua e di sostanza organica. La densità 
è stata determinata pesando un volume noto di sedimento fresco. Il campione è 
stato quindi seccato in stufa a 70 °C fino a peso costante e quindi ripesato per 
determinare i valori di porosità e contenuto percentuale di acqua. Successivamente 
il sedimento è stato polverizzato in mortaio e un aliquota compresa tra 0.1 e 0.3 g è 
stata incenerita in muffola a 400 °C per 2 ore per determinare il contenuto di 
sostanza organica (LOI).  
Determinazioni analitiche di laboratorio
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Azoto ammoniacale: reazione dello ione ammonio con formazione di indofenolo, 
spettrofotometria di assorbimento molecolare, visibile a 690 nm (Koroleff, 1970); 
Azoto nitroso: reazione di copulazione e diazotazione, spettrofotometria di 
assorbimento molecolare, visibile a 543 nm (A.P.H.A., 1981); 
Azoto nitrico: spettrofotometria (Beckmann DU 65), determinazione di NO2- dopo 
riduzione con cadmio (A.P.H.A., 1981); 
Fosforo reattivo solubile: formazione del complesso fosfomolibdico in ambiente 
riducente, spettrofotometria, visibile a 882 nm (Valderrama, 1981); 
Clorofilla a fitoplanctonica: filtrazione di un volume noto di acqua su filtro in fibra 
di vetro (GF/C, Whatman), estrazione a 4 °C al buio con soluzione acquosa di 
acetone al 90%, lettura spettrofotometrica con metodo tricromatico secondo 
A.P.H.A. (1981). 
 

Figura 1.1. Stazioni di campionamento nella Riserva Naturale Torbiere di Marcarla. 
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1.1.2. Monitoraggio della componente ittica: 

Il monitoraggio della componente ittica è stato effettuato nella sola Riserva Torbiere 
di Marcaria in data 11 ottobre 2007. I prelievi sono stati effettuati di concerto con le 
guardie ittico-venatorie della Provincia di Mantova mediante l’ausilio di un 
elettrostorditore e di un’imbarcazione. I pesci catturati sono stati classificati, 
fotografati e quindi rilasciati nel minor tempo possibile.   
 

1.2. Risultati: 
La temperatura della colonna d’acqua è risultata caratterizzata da un marcato 
andamento stagionale, con minimi invernali inferiori a 5 °C e massimi estivi di oltre 
29 °C (tabella 1.1). Il pH è risultato alcalino con valori medi superiori a 8 unità per 
tutte le stazioni monitorate; i valori più alti (~9.1) sono stati determinati nelle stazioni 
1 e 4 alla fine del mese di gennaio 2007 (tabella 1.1). I valori di conducibilità sono 
risultati mediamente più bassi nel periodo estivo (~500 µS cm-1), probabilmente a 
causa dell’azione di assimilazione da parte del fitoplancton e delle macrofite. Al 
contrario, durante i campionamenti di metà ottobre e di fine gennaio, sono stati 
misurati valori maggiori. I massimi assoluti sono stati determinati per la stazione 6 
(quasi 900 µS cm-1 in ottobre 2006 e gennaio 2007), mentre la stazione 5 è quella con i 
valori di conducibilità mediamente più bassi (~460 µS cm-1) (tabella 1.1). Il potenziale 
redox è risultato mediamente pari a circa 320 mV, senza differenze evidenti tra 
stazioni e tra date di campionamento (tabella 1.1).  La concentrazione dell’ossigeno 
disciolto è risultata invece relativamente variabile sia tra stazioni sia tra date. In 
generale valori più alti sono stati determinati durante i campionamenti estivi (100-
150%), mentre valori più bassi sono stati misurati in autunno ed in inverno (60-70%) 
(tabella 1.1).  
Anche la concentrazione dell’azoto inorganico disciolto è risultata relativamente 
variabile; i valori di DIN sono infatti compresi tra ~1 e ~190 µM. Concentrazioni 
mediamente più alte sono state determinate per le stazioni 1, 4 ed 6 (88, 98 e 91 µM
rispettivamente) (tabella 1.2). Delle tre forme dell’azoto inorganico disciolto, lo ione 
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ammonio è risultata in generale quella prevalente (in particolare per le stazioni 1, 2 e 
4), con l’eccezione più significativa rappresentata dalla stazione 6, dove è risultato 
prevalente il nitrato per tutte le date di campionamento (tabella 1.2). Le 
concentrazioni del fosforo reattivo solubile sono risultate generalmente basse per le 
stazioni 2, 3, 5 e 6, con valori medi compresi tra 0.4 e 0.8 µM; mentre concentrazioni 
sensibilmente più alte sono state determinate per le stazioni 1 e 4 (medie pari a ~19 e 
~9 µM) (tabella 1.2). La concentrazione delle clorofilla fitoplanctonica è risultata 
invece alta per tutte le stazioni e per tutte le date di campionamento. I valori 
maggiori sono stati determinati durante la stagione estiva (media compresa tra 230 e 
260 µg l-1), mentre concentrazioni relativamente più basse hanno caratterizzato i 
campionamenti di ottobre e fine gennaio (medie pari a ~40 µg l-1).  Le stazioni con i 
valori medi di concentrazione più alti sono risultate la 4 e la 5 (tabella 1.2). 
I sedimenti superficiali della stazione 3 sono risultati soffici ed inconsistenti, di colore 
scuro ed omogenei nei primi 20 cm. La densità è risultata molto bassa, con valori 
vicini a 1 o addirittura inferiori, a causa della presenza di bolle di gas. La porosità e il 
contenuto di acqua sono risultati mediamente pari a 0.85±0.05 e 91.5±1.5, senza 
differenze significative tra date di campionamento. Il contenuto percentuale di 
sostanza organica è risultato elevato e pari a 33.6±1.2 e 33.2±0.7 per il 
campionamento di gennaio e quello di giugno rispettivamente.  
La caratterizzazione delle componente ittica ha incontrato alcune difficoltà derivanti 
principalmente dall’impossibilità di raggiungere la maggior parte degli specchi 
d’acqua e dei canali presenti all’interno della Riserva.  I canali di collegamento tra un 
chiaro e l’altro sono infatti quasi completamente occlusi dalla vegetazione e non sono 
percorribili nemmeno mediante l’ausilio di un’imbarcazione. A causa di queste 
difficoltà i prelievi sono stati effettuati unicamente all’interno del canale 
corrispondente alla stazione 2 e del chiaro ad esso collegato. Le caratteristiche di tali 
ambienti appaiono comunque rappresentative dell’intera Riserva e di conseguenza si 
ritiene che i risultati ottenuti siano sufficientemente attendibili. Complessivamente 
sono state catturate 9 specie appartenenti a 6 famiglie di cui la più rappresentata è 
risultata quella dei Ciprinidi con 5 specie: Carassio (Carassius carassius), Scardola 
(Cardinius erythrophthalmus), Carpa (Cyprinus carpio), Alborella (Alburnus alburnus) e
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Pseudorasbora parva. Le restanti 4 specie appartengono invece a 4 famiglie distinte: 1 
Ictaluride: il Pescegatto (Ictalurus melas); 1 Pecilide: Gambusia (Gambusia affinis), 1 
Centrarchide: Persico sole (Lepomis gibbosus) e 1 Esocide: Luccio (Esox lucius). 
L’impiego dell’elettrostorditore permette di ottenere informazioni prettamente di 
tipo qualitativo, tuttavia i dati ottenuti consentono di fare anche alcune 
considerazioni in merito all’abbondanza relativa delle diverse specie. Da questo 
punto di vista la specie dominante è risultata il Carassio, di cui sono stati catturati 
moltissimi esemplari di taglia diversificata; particolarmente abbondante è risultata 
anche la Scardola e Pseudorasbora parva. Discretamente rappresentato è risultato 
anche il Pesce gatto e in misura minore il Persico sole e la Gambusia.  Mentre è 
risultato relativamente basso il numero di Carpe e quello di Alborelle catturate (solo 
3-4 e 10-15 esemplari rispettivamente).  Tra i predatori è stato catturato un unico 
Luccio di discrete dimensioni (~2.5 kg). Alcune immagini dei pesci catturati sono 
riportate in figura 1.2. 
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Tabella 1.1. Risultati delle misurazioni di campo condotte nelle sei stazioni della 
Riserva Naturale Torbiere di Marcaria.  

data Stazione Temperatura
(°C) pH Conducibilità 

(µS cm-1)
Eh 

(mV) 
[O2]

mg l-1 
[O2]

% sat.
1 24.0 8.52 713 327 5.55 66.3 
2 26.4 8.32 454 320 6.41 79.7 
3 28.6 8.24 425 340 8.27 106.8 
4 27.8 8.44 595 316 11.00 139.8 
5 27.7 8.52 361 338 8.94 113.0 16

giu
gn

o2
00

6

6 25.0 8.16 547 306 10.57 128.1 
1 14.5 8.34 650 n.d. 5.76 56.8 
2 15.4 8.57 639 n.d. 6.03 60.0 
3 15.4 8.39 632 n.d. 8.68 87.7 
4 15.0 8.48 698 n.d. 5.24 52.0 
5 15.6 8.77 466 n.d. 11.76 118.0 9o

tto
br

e2
00

6

6 13.4 8.38 863 n.d. 5.28 50.0 
1 3.5 9.11 654 315 3.9 29.7 
2 4.7 8.34 638 270 6.4 50.0 
3 3.5 8.07 643 300 11.3 84.8 
4 4.9 9.14 687 260 5.6 43.8 
5 4.4 8.88 580 260 8.5 65.6 30

ge
nn

aio
20

07

6 4.3 7.84 880 370 8.3 63.8 
1 28.7 7.69 528 331 7.0 81.0 
2 28.0 8.31 514 337 9.4 119.8 
3 28.4 8.07 532 340 19.4 251.5 
4 27.6 8.12 580 326 11.3 143.7 
5 29.3 8.75 421 325 14.7 191.9 21

giu
gn

o2
00

7

6 28.8 8.07 518 328 6.6 85.1 
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Tabella 1.2. Risultati delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua prelevati nelle 
sei stazioni della Riserva Naturale Torbiere di Marcaria. 

data Stazione [NH4+]
µM

[NO2-]
µM

[NO3-]
µM

[DIN] 
µM

[SRP] 
µM

[Chl a]
µg l-1 

1 120.4 10.7 43.6 174.7 74.4 27.6 
2 4.1 0.1 2.5 6.7 1.8 203.4 
3 4.5 0.1 1.1 5.7 0.7 140.9 
4 88.4 6.7 32.4 127.5 13.7 546.7 
5 6.0 0.2 4.0 10.2 0.8 267.7 16

giu
gn

o2
00

6

6 6.7 0.1 2.0 8.8 0.7 342.0 
1 51.6 0.2 0.0 51.8 12.8 52.8 
2 3.3 0.1 0.3 3.7 0.2 27.4 
3 13.7 0.1 1.2 15.0 0.3 54.9 
4 55.0 0.5 1.8 57.3 10.7 42.1 
5 7.7 0.1 0.0 7.8 0.2 18.4 9o

tto
br

e2
00

6

6 35.1 3.3 85.1 123.5 0.1 18.8 
1 29.3 0.4 2.1 31.8 1.8 23.2 
2 97.5 0.5 13.5 111.5 0.7 26.0 
3 34.0 0.2 6.5 40.7 0.7 13.9 
4 52.7 1.5 64.3 118.5 4.5 20.6 
5 42.6 0.8 25.3 68.7 0.3 173.1 30

ge
nn

aio
20

07

6 5.9 0.2 37.9 44.0 0.2 12.2 
1 87.4 0.9 7.1 95.4 0.5 193.6 
2 2.5 0.1 0.0 2.6 0.3 189.1 
3 6.2 8.9 145.1 160.2 0.2 183.4 
4 42.0 4.4 42.9 89.3 5.8 267.7 
5 1.3 0.2 0.0 1.5 0.3 483.3 21

giu
gn

o2
00

7

6 17.8 7.0 161.2 186.0 1.9 48.0 
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Figura 1.2. Immagini delle nove specie ittiche catturate nelle Torbiere di Marcaria 
durante il campionamento dell’11 ottobre 2007. 
 
1.3. Discussione: 
La ridotta profondità che caratterizza la Riserva Naturale Torbiere di Marcaria 
determina ampie fluttuazioni della temperatura dell’acqua e delle concentrazioni 
dell’ossigeno disciolto. I valori di quest’ultimo parametro sembrano tuttavia 
influenzati principalmente dall’attività del fitoplancton; i valori più alti sono stati 
infatti determinati durante i campionamenti estivi, in coincidenza con i massimi di 
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concentrazione della clorofilla fitoplanctonica. Al contrario, durante la stagione 
autunnale ed invernale, quando la concentrazione della clorofilla è mediamente 6 
volte inferiore a quella determinata in estate, i tenori di O2 in colonna d’acqua sono 
risultati più bassi, nonostante le ridotte temperature. Va tuttavia precisato che le 
concentrazioni di ossigeno riportate in tabella 1.1 sono riferite unicamente alla 
situazione diurna e rappresentano quindi una sovrastima del valor medio di 
concentrazione giornaliero.  Durante le ore notturne infatti, in assenza di fotosintesi, 
l’azione di respirazione da parte dei sedimenti, della fauna acquatica (ittofauna e 
macro e meio fauna), del fitoplancton e delle macrofite, determina verosimilmente il 
consumo di grandi quantità di ossigeno, in particolare durante la stagione estiva, 
quando l’attività batterica è stimolata dalle alte temperature.  
Le concentrazioni di clorofilla fitoplanctonica determinate nel corso della campagna 
di monitoraggio sono risultate tipiche di ambienti eutrofici/ipereutrofici. La ridotta 
trasparenza dell’acqua che ne consegue limita fortemente la penetrazione della luce 
e di conseguenza lo sviluppo delle idrofite sommerse. Queste piante sono risultate 
infatti assenti dalla Riserva, ad esclusione di piccoli nuclei residui in prossimità di 
alcuni canali interni, più stretti ed ombreggiati.  
Le caratteristiche dei sedimenti superficiali sono tipiche di ambienti caratterizzati da 
elevati tassi di sedimentazione di materiale organico. All’interno della riserva 
questo materiale deriva probabilmente dalla deposizione delle cellule algali, i cui 
tassi di turnover sono molto elevati e determinano di conseguenza un apporto 
pressoché costante di sostanza organica al sedimento. Il materiale particellato di 
recente sedimentazione viene quindi decomposto rapidamente e i nutrienti minerali 
rapidamente rigenerati in colonna d’acqua. 
La concentrazione delle forme inorganiche di azoto e fosforo nelle acque della 
Riserva è risultata mediamente alta, in accordo con la condizione di 
eutrofia/ipereutrofia già evidenziata dall’analisi dei valori di clorofilla 
fitoplanctonica. Da questo punto di vista tuttavia le stazioni campionate possono 
essere aggregate in due gruppi distinti: le stazioni 1 e 4 e le stazioni 2, 3, 5 e 6. Le 
prime sono infatti influenzate direttamente dallo scarico del depuratore e 
presentano mediamente un più alto contenuto di nutrienti inorganici disciolti, in 
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particolare NH4+ ed SRP (la riossidazione in vasca sembra carente in quanto l’azoto 
ammoniacale è risultato dominante su quello nitrico per tutte le date di 
campionamento, a conferma della scarsa funzionalità del depuratore); mentre le 
seconde fanno parte della porzione più pregiata delle Riserva e risultano, almeno in 
parte, idraulicamente isolate dalla precedenti e sono caratterizzate da un minor 
carico di N e P.  
La componente ittica è risultata caratterizzata dalla presenza di 9 specie 
(appartenenti a 6 famiglie); un numero relativamente ridotto se confrontato con 
quello di altri ambienti acquatici. Inoltre, tra le specie catturate, oltre la metà 
appartengono alla famiglia dei Ciprinidi, che viene ritenuta una delle più tolleranti 
a condizioni ambientali di stress. La composizione ittica della Riserva risulta quindi 
in accordo con la scarsa qualità delle acque evidenziata della analisi idrochimiche. 
Tuttavia va evidenziata la presenza di alcune specie di pregio tra cui il Luccio e 
l’Alborella. Il primo in quanto predatore all’apice della catena alimentare e specie 
relativamente sensibile all’inquinamento, mentre la seconda in quanto specie che 
negli ultimi quindici anni ha subito un forte calo in tutto il distretto padano-veneto. 
 

1.4. Confronto con la situazione pre-interventi: 
Le stazioni 2, 3, 5 e 6 presentano nel complesso concentrazioni di azoto, fosforo e 
clorofilla decisamente più contenute rispetto a quelle determinate prima degli 
interventi; lo stato trofico delle acque rimane comunque elevato e tipico di ambienti 
eutrofici/ipereutrofici. Le biomasse fitoplanctoniche raggiungono i valori massimi 
nel periodo estivo, limitando fortemente lo sviluppo di comunità di macrofite 
sommerse. Le stazioni 1 e 4, in contatto diretto con lo scarico del depuratore, 
confermano concentrazioni di nutrienti particolarmente alte, messe in evidenza 
anche in passato. Rilevanti sono risultate specialmente le concentrazioni dello ione 
ammonio a conferma della scarsa efficienza di ossidazione dell’impianto.  
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2. Riserva Naturale Le Bine 

2.1. Metodi 
Il monitoraggio delle caratteristiche idrochimiche della colonna d’acqua è stato 
effettuato mediante quattro prelievi (16 giugno e 9 ottobre 2006, 31 gennaio e 21 
giugno 2007) su di una griglia di quattro stazioni considerate rappresentative 
dell’area umida e campionate anche in precedenza (figura 2.1) (in data 9 ottobre 
2006, nella stazione 3, l’acqua era assente). I prelievi e le analisi sono stati effettuati 
come descritto precedentemente per le Torbiere di Marcaria (paragrafo 1.1). 
I sedimenti superficiali sono stati prelevati dalla stazione 4 in due occasioni (30 
gennaio e 21 giugno 2007) mediante carote in plexiglas trasparente (3 repliche). Il 
trattamento delle carote e le analisi sono state effettuate come descritto nel paragrafo 
1.1.  
 

Figura 2.1. Stazioni di campionamento per il monitoraggio delle caratteristiche 
idrochimiche nella Riserva Naturale Le Bine. 

1

2

3

4
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2.2. Risultati: 
I risultati delle analisi idrochimiche effettuate nelle quattro stazioni della Riserva 
Naturale Le Bine sono riportati nelle tabelle 2.1 e 2.2. 
La temperatura dell’acqua mostra un marcato andamento stagionale per tutte le 
stazioni monitorate, con ampie escursioni tra i valori estivi (26-30 °C) e quelli 
invernali (5-9 °C).  La stazione 4, quella con la maggiore profondità, presenta valori 
di temperatura di poco inferiori a quelli misurati nelle altre tre stazioni (tabella 2.1). Il 
pH è risultato alcalino, con valori medi compresi tra 7.9±0.4 e 8.4±0.4 unità. Per tutte 
le stazioni monitorate i valori più alti sono stati determinati in autunno e in inverno, 
mentre quelli più bassi nei campionamenti di giugno 2006 e 2007 (tabella 2.1). La 
conducibilità è risultata relativamente variabile, con valori compresi tra ~500 e oltre 
1200 µS cm-1. La stazione 3 è risultata quella caratterizzata dai valori più alti 
(1073±149 µS cm-1), probabilmente a causa della ridotta profondità dell’acqua e 
quindi della maggiore interazione con i sedimenti. Anche nella stazione 4 il valor 
medio di conducibilità è risultato relativamente alto (830±61 µS cm-1) e di poco 
superiore a quello determinato per le stazioni 1 e 2 (726±27 e 614±131 µS cm-1 
rispettivamente) (tabella 2.1). Il potenziale redox è risultato poco variabile, sia tra 
stazioni che tra date, con valori compresi nell’intervallo 200-320 mV (tabella 2.1). La 
concentrazione dell’ossigeno disciolto è risultata invece caratterizzata da ampie 
fluttuazioni, con valori compresi tra ~30 e 170%. In generale le concentrazioni più 
alte sono state misurate nel corso del campionamento di ottobre 2006 (106±33%), 
mentre quelle più basse in quello di gennaio 2007 (40±8%) (tabella 2.1).  
La concentrazione dell’azoto inorganico disciolto (DIN) è risultata estremamente 
variabile, con valori compresi tra 0 e oltre 40 µM. I valori più alti sono tuttavia 
imputabili ad un’unica data di campionamento (gennaio 2007) quando la 
concentrazione del DIN nelle quattro stazioni è risultata mediamente pari a 27±15 
µM. In generale le stazioni 2 e 4 presentano concentrazioni più alte rispetto alle 
stazioni 1 e 3 (tabella 2.2). Delle tre forme dell’azoto inorganico disciolto, lo ione 
ammonio è risultata quella prevalente per tre date di campionamento su quattro. Le 
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concentrazioni di questo ione sono risultate particolarmente alte nella stazione 2 
(20±12 µM), specialmente nel corso del campionamento di gennaio 2007 (~27 µM) 
(tabella 2.2). Le concentrazioni dello ione nitrato sono risultate mediamente comprese 
tra 0 e ~15 µM, mentre quelle dello ione nitrito sempre inferiori a 1 µM (tabella 2.2). 
La concentrazione dell’SRP è risultata relativamente bassa (< 1 µM) per tutte le 
stazioni ad eccezione della 1 per il campionamento di giugno e ottobre 2006, quando 
sono state determinate concentrazioni di ortofosfato pari a 1.5 e 6.0 µM
rispettivamente (tabella 2.2). Le concentrazioni delle clorofilla a fitoplanctonica sono 
risultate variabili e comprese tra ~ 1 e 140 µg l-1. Per tutte le stazioni monitorate i 
valori più alti sono stati determinati per i campionamenti di giugno 2006 e 2007, 
mentre quelli più bassi nel corso del periodo autunnale e invernale. In generale la 
stazione 3 è risultata quella caratterizzata dalle minori concentrazioni di clorofilla 
(7±2 µg l-1) (tabella 2.2). 
I sedimenti superficiali della stazione 4 sono risultati soffici ed omogenei negli strati 
superficiali. La densità è risultata di poco superiore a quella dell’acqua (1.1 e 1.03 g 
ml-1 per il campionamento di gennaio 2006 e giugno 2007 rispettivamente); la 
porosità compresa tra 0.85 e 0.94 e il contenuto di acqua superiore all’82%. Tali valori 
sono indice di elevati tassi di sedimentazione. Il contenuto di sostanza organica è 
risultato mediamente pari a 16±1%, senza differenze significative tra il 
campionamento invernale e quello estivo.  
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Tabella 2.1. Risultati delle misurazioni di campo condotte nelle quattro stazioni della 
Riserva Naturale Le Bine. 

data Stazione Temperatura
(°C) pH Conducibilità

(µS cm-1)
Eh 

(mV) 
[O2]

mg l-1 
[O2]

% sat 
1 25.4 7.95 723 285 9.21 112.4 
2 26.3 7.88 678 289 7.77 96.4 
3 acqua assente 

16
giu

gn
o2

00
6

4 23.3 7.77 794 320 8.43 99.2 
1 20.7 8.59 740 n.d. 5.31 59.0 
2 21.0 8.47 507 n.d. 11.88 134.0 
3 17.2 8.35 1033 n.d. 10.30 107.5 

9o
tto

br
e2

00
6

4 15.2 8.53 828 n.d. 12.20 121.8 
1 9.4 8.68 690 225 5.30 47.0 
2 8.6 8.96 767 230 4.30 37.0 
3 8.2 8.24 948 236 3.70 31.0 

30
ge

nn
aio

20
07

4 5.3 7.70 916 200 5.78 45.8 
1 30.2 7.91 751 308 7.22 96.0 
2 29.2 8.33 504 310 12.81 167.0 
3 26.0 7.60 1238 307 2.00 24.7 

21
giu

gn
o2

00
7

4 25.7 7.54 781 278 6.15 76.4 
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Tabella 2.2. Risultati delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua prelevati nelle 
quattro stazioni della Riserva Naturale Le Bine. 

data Stazione [NH4+]
µM

[NO2-]
µM

[NO3-]
µM

[DIN] 
µM

[SRP] 
µM

[Chl a]
µg l-1 

1 2.6 0.1 4.3 7.0 1.5 79.0 
2 2.2 0.0 2.3 4.5 0.2 60.9 
3 acqua assente 

16
giu

gn
o2

00
6

4 2.5 0.2 2.7 5.4 0.9 75.5 
1 1.4 0.0 0.1 1.5 6.0 18.9 
2 25.3 0.2 0.0 25.5 0.4 36.3 
3 2.8 0.5 0.3 3.6 1.1 4.4 

9o
tto

br
e2

00
6

4 2.1 0.1 0.0 2.2 0.1 71.4 
1 8.4 0.5 2.1 11.0 0.4 0.5 
2 26.8 0.8 11.0 38.6 0.2 20.2 
3 9.8 0.4 6.3 16.5 0.2 7.5 

30
ge

nn
aio

20
07

4 25.7 0.7 15.2 41.6 0.3 5.0 
1 4.2 0.1 1.2 5.5 0.4 23.8 
2 24.8 0.0 0.1 24.9 0.4 138.5 
3 7.0 0.1 0.1 7.2 0.3 8.5 

21
giu

gn
o2

00
7

4 12.1 0.0 1.3 13.4 0.8 108.7 
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2.3. Discussione: 
Le quattro stazioni della Riserva Naturale Le Bine considerate nel presente 
monitoraggio presentano caratteristiche relativamente diverse le une dalle altre. Le 
stazioni 1 e 2 sono specchi d’acqua di forma ovoidale, di recente escavazione e 
caratterizzati da una profondità dell’acqua crescente dalle sponde verso il centro. La 
stazione 3 è costituita da un piccolo bacino posto nella parte terminale della lanca, 
caratterizzato da ridotta profondità dell’acqua (< 50 cm) e in avanzato stato di 
interramento. La stazione 4 è posta nella parte centrale della lanca ed è caratterizzata 
da una profondità media di circa 1 m; una sponda è delimitata da un argine ripido 
colonizzato prevalentemente da Amorfa fruticosa, mentre l’altra è colonizzata da 
fasce a canneto e, più esternamente, da fasce arboreo-arbustive dominate da Amorfa 
fruticosa, Pioppo nero e Salice bianco. Nonostante tali differenze, l’evoluzione 
stagionale dei parametri idrochimici indagati, appare comune e caratterizzata da 
ampie fluttuazioni nella temperatura della colonna d’acqua, nei tenori di ossigeno, e 
nella concentrazione dei nutrienti inorganici disciolti e della clorofilla fitoplanctonica. 
In generale il periodo invernale risulta caratterizzato da basse temperature, ridotte 
concentrazioni di ossigeno e clorofilla e da elevati carichi di azoto; mentre nel corso 
del periodo estivo, in concomitanza con l’innalzamento della temperatura dell’acqua, 
sono state determinate concentrazioni maggiori di clorofilla e ossigeno disciolto e più 
basse concentrazioni di nutrienti inorganici. Nel complesso quindi il sistema 
indagato sembra fortemente influenzato dall’evoluzione stagionale e dall’attività dei 
produttori primari. Durante la stagione estiva questi appaiono infatti in grado di 
assimilare efficacemente i nutrienti rigenerati dai sedimenti o veicolati dalle acque di 
falda o di pioggia; mentre durante la stagione autunnale e invernale la Riserva risulta 
più vulnerabile all’ingresso di carichi esterni. 
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3. Considerazioni conclusive 
Nelle Riserva Naturale Torbiere di Marcaria i campionamenti indicano un generale 
miglioramento delle condizioni idrochimiche relativamente alle stazioni non 
interessate dallo scarico del depuratore. Tali condizioni, tuttavia, sono ancora lontane 
da uno stato ottimale; le concentrazioni della clorofilla fitoplanctonica e dei nutrienti 
inorganici disciolti sono risultate infatti molte alte e rappresentative di sistemi 
eutrofici-ipereutrofici. I dati relativi alla stazione 6 indicano inoltre una certa 
vulnerabilità del sistema rispetto a carichi diffusi, il cui effetto, in termini di apporto 
di nutrienti, è quello di sommarsi  agli elevati carichi interni derivanti dai processi di 
mineralizzazione a livello dei sedimenti. Questi sono infatti caratterizzati 
concentrazioni di sostanza organica molto alte. 
Nella Riserva Naturale Le Bine le condizioni appaiono migliori: i tenori dei nutrienti 
inorganici e della clorofilla sono infatti sensibilmente più contenuti. Questo a causa 
di cofattori tra cui sicuramente gli interventi passati di scavo e rimozione di 
sedimenti e della maggiore protezione che l’ampia fascia riparia vegetata garantisce 
rispetto ai carichi esterni. In relazione a questi ultimi il sistema appare però 
vulnerabile nella stagione invernale, quando l’azione di assimilazione da parte dei 
produttori primari è ridotta e l’intensità e la frequenza degli eventi piovosi è, invece, 
più alta. Nella stagione estiva, al contrario, la minaccia più seria sembra 
rappresentata dalla siccità, che nei periodi di maggiore intensità può portare al 
prosciugamento delle stazioni meno profonde o all’eccessivo abbassamento del 
livello dell’acqua nel resto dell’area protetta.  
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