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1. INTRODUZIONE E AREE
CONTENUTI DEL PROGETTO
Nel 2008 il programma comunitario LIFE+ ha dato l’opportunità di presentare dei progetti per sviluppare e
approfondire il tema della valutazione del rischio ambientale degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM),
attraverso lo sviluppo di specifici sistemi di monitoraggio ambientale. In quel periodo l’Italia stava delineando
un quadro legislativo che suggeriva il bisogno di definire regole di coesistenza per adempiere ai vincoli della
legge comunitaria e osservare quanto previsto dalla legislazione nazionale in vigore (L. n. 5/2005). In questo
quadro normativo, la Regione Toscana promosse l’idea di sviluppare un progetto LIFE+ sul tema del monitoraggio ambientale degli OGM, per riempire il vuoto connesso alla mancanza di strumenti standardizzati per portare
avanti tale monitoraggio e, allo stesso tempo, rispondere al bisogno di proteggere il territorio dai rischi connessi
con le colture transgeniche.
Il progetto promosso dalla Regione Toscana, denominato DEMETRA (DEvelopment of a quick Monitoring index
as a tool to assess Environmental impacts of TRAnsgenic crops), contribuisce a costruire una base condivisa
sul piano comunitario per il monitoraggio degli OGM nell’ambiente, sia che essi siano coltivati per scopi commerciali che per scopi di ricerca.
L’obiettivo principale del progetto era la creazione di uno strumento innovativo per implementare i sistemi di
monitoraggio che gli Enti pubblici devono adottare nei territori destinati a coltivazioni transgeniche. In particolare, i risultati del progetto aiuteranno gli Enti preposti a stabilire quando, dove e come eseguire la raccolta di
dati di monitoraggio.
Fig. 1 - Mappa delle aree di studio del progetto. 1. Area umida del Lago di Massaciuccoli; 2. Bosco misto con
pioppo; 3. Bosco misto, pineta, aree umide, aree coltivate.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto DEMETRA è
definire un metodo innovativo per valutare il
rischio ambientale causato dalla presenza di
colture geneticamente modificate e definire un
indice sintetico di monitoraggio, il Quick Monitor Index (QMI), che evidenzi le aree e gli indicatori da prendere in considerazione per le azioni
di monitoraggio.
Le attività del progetto non hanno previsto l’uso di organismi transgenici, e la metodologia
adottata si è basata su una dettagliata analisi
degli ecosistemi su cui si è inserito lo studio
di una matrice di rischio collegata a piante
transgeniche (esistenti a livello internazionale),
derivante da dati bibliografici e da dati ecologico-biologici rilevati nel corso del progetto.
Il progetto ha previsto la realizzazione delle seguenti azioni:
 Raccolta, analisi e selezione dei parametri
che descrivono gli ambienti considerati in
relazione alle condizioni atmosferiche locali, alla funzionalità del terreno, alle catene
trofiche, agli usi del territorio, alla biodiversità animale e vegetale;
 Valutazione dei dati raccolti e selezione di
quelli più significativi per sviluppare l’indice
QMI;
 Sviluppo dell’indice QMI e analisi degli effetti potenziali che le colture transgeniche
possono apportare a un certo ecosistema
o biotipo;
 Identificazione di specifici siti di studio dove
simulare l’applicazione del QMI;
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 Modellizzazione su base cartografica dell’indice QMI utilizzando un Sistema Informativo Geografico (GIS).
 Sviluppo di linee guida e best practices per applicare gli schemi di monitoraggio nelle aree a rischio OGM.
Gli ecosistemi presi in esame dal progetto DEMETRA comprendono le foreste, gli ambienti umidi, le aree agricole ed incolti. In ciascun ecosistema sono stati rilevati e analizzati i seguenti dati:
a) condizioni meteorologiche (piovosità, temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzione del vento, radiazione diffusa e globale, eliofania) attraverso l’installazione di tre stazioni meteorologiche;
b) biodiversità attraverso la quantificazione di specie microbiche, vegetali e animali e lo studio delle relazioni
trofiche mediante analisi degli isotopi stabili (13C e 15N);
c) flusso di polline delle specie vegetali coinvolte nel progetto (mais, girasole, colza e pioppo) con campioni
di polline raccolto da impollinatori e trappole polliniche, con conseguente analisi di laboratorio mediante
marcatori molecolari.
AREE DI STUDIO
La raccolta dei dati è stata condotta nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in provincia
di Pisa. L’area protetta è caratterizzata da un’ampia diversità di ecosistemi naturali e da un’alta presenza di
terreni adatti all’agricoltura. Il progetto si è concentrato su tre aree di studio caratterizzate da differenti ecosistemi. In ciascuna area di studio sono stati compiuti diversi tipi di analisi.
Fig. 2 - Area di studio 1 (Lago di Massaciuccoli).

AREA DI STUDIO 1 (LAGO DI MASSACIUCCOLI)
Il “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Cod. Natura2000 IT5120021) ricopre una superficie complessiva di
1.908,01 ha ed è un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Inoltre, il SIC si
aggiunge al Sito di Importanza Regionale (SIR) ai sensi della L.R. 56/2000.
Il sito è completamente incluso nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e nell’area contigua al Parco (Fig.1). All’interno del sito è anche presente un’area protetta gestita dalla LIPU (Lega Italiana per
la Protezione degli Uccelli).
È uno specchio d’acqua dolce circondato da paludi, formazioni eliofitiche (canneti e cladieti) e frammenti di vegetazione legnosa (Fig. 2). L’area è caratterizzata anche da boschi. Inoltre sono presenti numerose specie a rischio
e annoverate nelle liste rosse regionali e nazionali, tra cui Cladium mariscus e altre specie rare, come la Periploca
graeca (una delle poche stazioni italiane) e la Drosera rotundifolia, una specie particolarmente rara nelle paludi.
Il Lago di Massaciuccoli (insieme all’area circostante) costituisce uno dei più importanti habitat di ambienti
umidi in Italia. Il lago è ampio e leggermente profondo, mediamente meno di due metri, con ovvi problemi di
eutrofizzazione.
Gli habitat di interesse comunitario (Annex I Dir. 92/43 CEE) sono: 3140 – “Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara spp.”, 7150 – “Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion” e l’habitat
prioritario 7210 – “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae”. Tra le specie vegetali Marsilea quadrifolia è inclusa nell’allegato II della Dir 92/43 CEE.
Le specie animali sono molto più numerose. E’ un importante sito per gli uccelli migratori e anche di svernamento. Tra le specie più significative c’è certamente il tarabuso (Botaurus stellaris), per il quale il lago è la più
importante area di nidificazione a livello nazionale; poi si sottolinea la presenza di Ixobrychus minutus, Ardea
purpurea, Himantopus himantopus, Circus aeroginosus e Acrocephalus melanopogon. Tutte queste specie sono
prevalentemente collegate alle aree paludose, in particolare i canneti.
L’Amphibian Triturus carnifex, un endemismo italiano e il Reptile Emys orbicularis sono specie di interesse comunitario, menzionate nell’Annex II della Dir 92/43/CEE.
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AREA DI STUDIO 2 (FIUME SERCHIO) E AREA DI STUDIO 3 (FIUME ARNO)
Queste aree di studio rientrano nel SIC/SIR/SPA “Selva Pisana” (Cod. Natura2000 IT5170002) e coprono
complessivamente una superficie di 9.658,34 ha.
Il sito è interamente incluso nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Fig. 1).
Le aree di studio del progetto ricadono nella proprietà pubblica della Regione Toscana e sono gestite dal Parco
Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Fig. 3).
La zona litoranea è caratterizzata da una costa sabbiosa, prevalentemente in regressione, composta dalla
tipica serie di vegetazione dunale con cakileto, agropireto, ammofileto, elicriseto e ginepreto (Cakile maritima,
Elymus farctus, Ammophila littoralis, Helichrysum stoechas, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa). Nelle zone
più interne la tipologia ambientale prevalente è quella di un sistema di dune e interdune fossili con alternanza
di pinete di pino marittimo, pino domestico e lecci, macchia alta, aree umide salmastre e dolci, vasti boschi
mesofili a farnia e boschi igrofili con ontano e frassino. Le aree umide interne si caratterizzano per la presenza
di mosaici di salicornieti, formazioni di eliofite e prati umidi allagati nel periodo invernale. Gli ecosistemi dunali
e le aree umide retrodunali ospitano habitat e specie rare di flora ad alto interesse naturalistico.
In Toscana, uno tra i migliori esempi di habitat dunale lievemente influenzato dall’uomo è incluso nell’area
considerata che, insieme al vicino sito “Duna costiera di Torre del Lago”, è l’unico in buono stato di conservazione nel nord della Toscana. Queste considerazioni relative agli ambienti dunali riguardano habitat di interesse
comunitario (ai sensi della Dir 92/43 CEE), quali: 1210 – “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”
(cakileto); 2110 – “Dune embrionali mobili” (agropireto); 2120 – “Dune mobili del cordone litorale con presenza
di Ammophila arenaria (dune bianche)” (ammofileto); 2130 – “Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune
grigie)” (elicriseto, habitat prioritario); 2250 – “Dune costiere con Juniperus spp.” (ginepreto, habitat prioritario).
Altri habitat di interesse comunitario presenti nelle aree di studio sono, per quanto riguarda la vegetazione forestale: 91E0 – “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)”; 91F0 – “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”; 92A0 – “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”;
9340 – “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”; 2270 – “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus
pinaster”. Per quanto riguarda le aree umide: 1150 – “Lagune costiere”; 1410 – “Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi); 1420 – “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi);
1510 - Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 6420 – “Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion”.
Le paludi, incluse nell’area qui considerata, sono di interesse nazionale e talvolta anche internazionale, per lo
svernamento di uccelli acquatici e per la sosta durante la migrazione lungo la costa tirrenica.
L’habitat dunale e retrodunale ospita specie vegetali rare, come la Solidago virgaurea L. spp. litoralis (Savi) Burnat (un endemismo della costa sabbiosa versiliese-pisana), Stachys recta L. var. psammofila Fiori (endemismo
della costa tirrenica), Periploca graeca L. (una delle poche stazioni italiane).
Sono altresì presenti diverse popolazioni nidificatrici di specie di interesse comunitario (in particolare Burhinus
oedicnemus).
Popolazioni riproduttive di Rhinolophus ferrumequinum e Myotis emarginatus, specie inserite nell’Annex II
della Direttiva CEE 92/43, vivono nell’area considerata. La colonia di Rhinolophus ferrumequinum è l’unica
conosciuta in Toscana ed è la più grande in Italia; alcuni individui di questa colonia svernano in un fabbricato
presente all’interno del sito.
AREA COLTIVATA
Diverse varietà di mais, girasole e colza sono state coltivate nell’Area della “Culatta” (Area di Studio 3). Le
coltivazioni sono state ripetute per tre anni consecutivi in modo da ottenere informazioni su:
• Dispersione del polline delle diverse specie,
• Biodiversità in associazione alle colture,
• Percorsi trofici a livello ecosistemico.
Fig. 3 - Area di studio 2 (Bosco misto con pioppo), Area di studio 3 (Pineta e Lame), Area di studio 3 (Bosco
misto ed area coltivata).
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2. VALUTAZIONE DEL FLUSSO POLLINICO E DELL’IBRIDAZIONE
FLUSSO POLLINICO
La dispersione di polline delle specie coltivate (mais, girasole, colza e pioppo) legata alla componente vento è
stata studiata con trappole polliniche installate in posizioni strategiche attorno ai campi di coltura e alla piantagione di pioppo (Fig. 4). Quindi è stato possibile descrivere l’andamento della concentrazione di polline in
relazione alla distanza in metri dalle coltivazioni. Il polline di mais è stato trovato fino ad una distanza di 160
m, quello della colza sino a 34 m, nel caso del girasole solo sino a 19 m e nel caso del pioppo si raggiungono
distanze di 540 m. Inoltre mentre la concentrazione di polline, nel caso del pioppo, resta costante fino a 540
m, nel caso della colza diminuisce dopo 5 m per rimanere costante e diminuire di nuovo a 30 m, il polline di
mais tende a zero a distanze diverse e dopo 300 m non si trova più.
È stato possibile anche valutare il flusso pollinico dovuto agli insetti impollinatori:
- otto arnie sono state installate a distanze diverse (1 km, 2 km e 3 km) dal margine del campo sperimentale
di girasole per studiare l’influenza di Apis mellifera sul flusso pollinico di (Fig. 5).
- quaranta trappole per insetti sono state installate nel campo di mais e di girasole a distanze crescenti a
partire dal confine delle coltivazioni fino ad una distanza di 3 km per studiare il flusso di polline dovuto ad
impollinatori Hymenoptera (Fig. 5).
IBRIDAZIONE
La valutazione della possibilità di ibridazione, tra varietà coltivate e specie selvatiche affini presenti nelle aree
di studio permanenti, si è concentrata su due specie: colza e pioppo.
1. Ibridazione in pioppo
Nella zona protetta del Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli sono state individuate due
Aree di Studio permanenti 1 e 2, ad una distanza di 8 km, collocate in ecosistemi diversi.
L’Area di Studio 1 è una zona umida, dove sparsi lungo le rive del Lago di Massaciuccoli, sono presenti pioppi
o come alberi singoli o in piccoli gruppi. L’Area di Studio 2 è un bosco misto, in prossimità del fiume Serchio,
dove le specie arboree prevalenti sono pioppo, Fraxinus angustifolia e Alnus glutinosa, quest’ultima presente
negli strati inferiori. In questa area i pioppi sono morfologicamente classificati come appartenenti alla specie
Populus alba (pioppo bianco) e all’ibrido P. x canescens (pioppo grigio). Nel sito di studio sono presenti 6 alberi
di pioppo grigio di cui 5 femmine ed 1 maschio, e 23 maschi e 1 femmina di pioppo bianco (Fig. 6).
La struttura genetica spaziale della popolazione è stata dedotta mediante l’utilizzo di marcatori molecolari. I risultati mostrano che la popolazione è divisa in quattro sottopopolazioni. Le sottopopolazioni sono geneticamente isolate, ma ogni sottopopolazione non sembra essere composta da alberi imparentati. Nell’Area di Studio 1,
oltre alle due specie di pioppo, P. alba e P. x canescens, presenti nell’Area di Studio 2, sono stati identificati alberi morfologicamente appartenenti a P. nigra (pioppo nero) (Fig. 6). Gli individui di questa specie mostrano livelli
più elevati di diversità genetica rispetto alle altre specie. La struttura spaziale della popolazione presenta una
divisione della popolazione in tre sottopopolazione. In questo caso, solo la sottopopolazione, comprendente la
specie arborea P. nigra, è geneticamente isolata dalle altre. Al contrario tra le due sottopopolazioni costituite
da alberi di P. alba e P. x canescens è evidente il flusso genico. Le diverse sottopopolazioni sono costituite da
individui non imparentati.
Entrambe le due aree di studio sono limitrofe a pioppete artificiali. In particolare, l’Area di Studio 2 è adiacente ad una piantagione multiclonale di “Triplo ” e ad una piantagione multiclonale di “Onda”. “Triplo” è
un ibrido di Populus deltoides (madre) e P. nigra (padre), definito P. x euramericana. Mentre “Onda” è una
selezione di P. deltoides.
L’Area di Studio 1 è adiacente ad una piantagione multiclonale di pioppo, una selezione di P. deltoides.
Dopo aver analizzato la fenologia, in particolare, dopo aver confermato la corrispondenza del periodo di produzione del polline da parte delle piantagioni e il periodo di ricezione dell’ovario degli alberi femminili presenti nelle popolazioni naturali, è stato raccolto il seme dalle piante madri. Sulle plantule ottenute dal seme germinato,
mediante l’ausilio di marcatori molecolari, è stata condotta un’analisi di paternità.
Nell’Area di Studio 1, sono stati individuati incroci delle piante madri PM 11 (pioppo grigio), PM 20 e PM 23
(pioppo bianco) (Fig. 7). In questi incroci sono state coinvolte piante di sesso maschile appartenenti a entrambe le specie, ma, come previsto, non sono stati individuati ibridi di pioppo nero.
Nell’Area di Studio 2 sono stati individuati incroci tra le piante madri P 1, P 2 e P 6 di pioppo grigio con alberi
di pioppo bianco. Solo l’albero P 2 produce progenie con l’albero maschile P 10 della stessa specie. La madre
P 5, P. alba, invece, ha prodotto progenie solo con individui della sua stessa specie (Fig. 7).
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L’albero madre P 3, pioppo grigio, ha prodotto prole con individui della specie P. alba. Ma inaspettatamente si è
verificata l’ibridazione tra quest’albero e la piantagione “Triplo”(Fig. 8). L’analisi dei dati strutturali forestali ha
mostrato che P 3 è un albero di grandi dimensioni e che non ha barriere al flusso di polline dalla piantagione
(Fig. 8). Inoltre, con l’analisi della direzione e della velocità del vento, è stato possibile determinare che durante
la diffusione del polline e la ricettività dell’ovario, la direzione da est-nord-est a ovest-sud-ovest del vento ha
favorito la dispersione di polline dall’albero F1.1 (“Triplo”) verso P3 (Fig. 8).
2. Ibridazione nella colza
Alcune specie di piante selvatiche appartenenti alla famiglia delle Brassicacee sono state selezionate nelle
aree protette del Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, per valutare possibili fenomeni
di ibridazione con la colza. La Sinapis arvensis L., senape selvatica (Fig. 9), è stata considerata come un possibile candidato per produrre ibridazione con Brassica napus L. var. oleifera Del. (colza). Al fine di verificare se
l’ibridazione si verifica in campo, è stato effettuato un campionamento di piante di senape selvatica (potenziali
madri) e di colza (padri potenziali). Venticinque piante di senape selvatica sono state scelte in modo casuale,
come madri (Fig. 9). Tutti i potenziali padri di colza sono stati campionati nel raggio di 3 m dalle piante di senape selvatica (madre). Sono stati raccolti circa 100 semi da ogni madre e messi a germinare. Tramite prove di
laboratorio eseguite utilizzando marcatori molecolari è stato possibile identificare piantine che risultano essere
il prodotto di ibridazione.
Fig. 4 - Posizionamento delle trappole polliniche per mais (A), girasole (B), colza (C) in Località Culatta e per il
pioppo nella zona del Lago di Massaciuccoli nel 2012. I cerchi rossi rappresentano le trappole polliniche in (A),
(B) e (C), i cerchi gialli le trappole polliniche in (D).
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Fig. 5 - Posizionamento di arnie (A) e trappole per insetti (B) a distanze sempre maggiori dall’area di coltivazione
localizzata in Culatta.

Fig. 6 - Area di studio 1 (Lago di Massaciuccoli) e Area di studio 2 (Fiume Serchio). In giallo sono riportate le
posizioni del pioppo grigio, in rosso quelle del pioppo bianco ed in verde quelle del pioppo nero.

Fig. 7 - Eventi di incrocio identificati nell’Area di Studio 1 e 2.
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Fig. 8 - Eventi di incrocio del pioppo P 3.

Fig. 9 - Mappa della coltivazione di colza (area grigia). I punti neri e gialli indicano rispettivamente individui della
cultivar cv1 e cv2. I punti rossi indicano le madri georeferenziate di Sinapis arvensis.
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3. BIODIVERSITÀ VEGETALE (ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE)
L’analisi della biodiversità vegetale nell’area di studio ha riguardato il censimento floristico, la fenologia delle
specie vegetali, nonché l’identificazione delle entità sensibili di ibridazione, l’individuazione di comunità vegetali
e il rapporto che esse hanno con le principali caratteristiche ambientali.
MATERIALI E METODI
Il territorio è stato suddiviso in ambienti in base alle caratteristiche ecologiche predominanti. Nell’ambito di
ciascuna area sono stati individuati plot di 1000 mq e, dove è stato possibile, sub plot di 100 e 10 mq, in
accordo con Dengler (2009), per la valutazione dei modelli di biodiversità vegetale all’interno di specifici tipi vegetazionali. Le aree sono le seguenti: Pioppeta, Bosco misto, Pineta, Incolto “Serchio”, “Incolto” Culatta, aree
umide “Lame” e Lago “Massaciuccoli”.
Il campionamento floristico è iniziato a marzo ed è terminato a novembre per permettere di registrare tutte le
fioriture dell’anno e raccogliere i dati fenologici a vari stadi di sviluppo. Le informazioni sono state poi raccolte
in un database che conteneva per ogni specie: famiglia botanica, forma biologica (Raunkiaer, 1934), principale
gruppo corologico (Pignatti, 1982) e indice bioecologico (Pignatti et al., 1996). La nomenclatura delle specie ha
seguito quanto descritto da Conti et al. (2005, 2007).
Le elaborazioni, per ogni ambiente, hanno riguardato la realizzazione di: spettro delle famiglie botaniche; spettro
biologico, che considera la forma biologica dei taxa; spettro corologico che mette in evidenza l’areale geografico
entro cui la specie è distribuita. Sono stati realizzati anche diagrammi-radar (ecogrammi) con l’uso degli Indici
bioecologici (Ellenberg, 1974 - Pignatti, 1980), che rappresentano un valido sistema per correlare le condizioni
ambientali con la presenza di specie o comunità in una data area.
L’analisi vegetazionale è stata effettuata seguendo il metodo fitosociologico della scuola di Zurigo-Montpellier
(Braun-Blanquet, 1964). I rilievi fitosociologici sono stati effettuati entro i plot e sub-plot precedentemente
selezionati, nel periodo marzo-ottobre 2010 e mappati con GPS. La dimensione dei plot varia da un massimo
di 1000 mq a 10 mq, a seconda della microtopografia e del tipo di vegetazione. I dati sono stati arrangiati in
differenti matrici (vegetazione boschiva, vegetazione erbacea igrofila, e comunità nitrofile degli incolti) ed elaborati usando la similarity analysis del software statistico SYN-TAX 2000 (Podani 2001). Per l’ordinamento è stato
usato il software PC-ORD 4.34.
Al fine di individuare tra le specie, quelle suscettibili di potenziale ibridamento, è stato selezionato un pool di
specie target appartenenti alla famiglia delle Brassicacee (in particolare quelle nell’area di studio “Culatta”)
controllandone costantemente la fenologia. I dati mensili, sono stati registrati attenendosi al protocollo BBCH
(Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, Chemische Industrie) (Schwartz, 2003).
ANALISI FLORISTICA: DATI GENERALI
È stato possibile individuare nell’intera area 307 taxa vegetali suddivisi in 57 famiglie. Quelle predominanti
sono le Poaceae (17,6%), le Asteraceae (12%) e le Cyperaceae (8,5%).
Dallo spettro biologico risulta che la forma prevalente è quella emicriptofitica (H) con il 44,4% cui seguono le
comunità terofitiche (T) con il 32% (Fig. 10).
Dallo spettro corologico emerge la predominanza del corotipo cosmopolito (24%). Seguono il corotipo eurimediterraneo (16%) ed altri corotipi (7-8% - circumboreale, eurasiatico, europeo, paleotemperato). Poco significativa
è, invece, la presenza dell’elemento mediterraneo.
Per quanto riguarda gli ecogrammi di Pignatti-Ellenberg l’esposizione luminosa (L) ha valori elevati nelle aree
umide e negli incolti, dove prospera una flora che predilige un’irradiazione solare diretta. I bassi valori di L nel
Bosco misto e Pioppeta sono dovuti alla presenza di specie sciafile di sottobosco. La Pineta, con valori di L e T
molto alti, segna la presenza di specie più termofile. L’umidità del suolo (U) conferma la netta prevalenza di taxa
che necessitano di suoli ben provvisti d’acqua (Pioppeta, Lame, Lago), mentre la Pineta è caratterizzata da specie che sopportano anche periodi siccitosi su terreni oligotrofici molto permeabili. La disponibilità di sostanze
nutritive (N) è segno di una flora con crescita ottimale su suolo umificato. Tali valori sono leggermente superiori
negli ambienti Culatta, Pioppeta e Lago. Nell’ultimo caso, l’alto valore N è dovuto alla posizione di alcuni plot,
posti sui confini tra zone umide e coltivate (Fig. 11).
ANALISI FLORISTICA: SPECIE RARE E MINACCIATE
L’area di studio è interessata dalla presenza di specie rare o minacciate secondo le Liste Rosse nazionali e
regionali, le liste CITES e l’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Molte di esse sono di pertinenza dell’area del
Lago e minacciate a livello nazionale: Periploca graeca L. e Hibiscus palustris L. [vulnerabili (VU)]; Hydrocotyle
vulgaris L. [minacciata (EN)] e Anagallis tenella (L.) L. [gravemente minacciata (CR)]. Un ricco contingente di
specie minacciate su base regionale è presente sempre nell’area del lago: Leucojum aestivum L. subsp. aestivum (gravemente minacciata - CR) e Cladium mariscus (L.) Pohl (a basso rischio- LR), Euphorbia palustris L.
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(vulnerabile - VU), Carex panicea L. (vulnerabile - VU), Carex vesicaria L. (vulnerabile - VU), Oenanthe lachenalii
Gmelin (vulnerabile - VU) e Thelypteris palustris Schott (vulnerabile - VU). Negli altri ambienti solo poche specie
vegetali necessitano di tutela: Ranunculus flammula L., presente nella sola area umida “Lame”, e vulnerabile
(VU) nell’intero territorio nazionale; Carex panicea L., vulnerabile (VU) a livello regionale, che cresce nello strato
erbaceo della zona Bosco misto; Ranunculus ophioglossifolius Vill. vulnerabile (VU) a livello nazionale e rinvenuto sia nell’area delle “Lame” che nel Bosco misto.
ANALISI FLORISTICA: FENOLOGIA E IBRIDAZIONE POTENZIALE
Un gruppo di specie delle Brassicacee, ritrovate nell’area “Culatta”, è stato costantemente osservato, annotando le fasi fenologiche, a partire da marzo 2010 e per tutta la stagione di crescita, secondo il protocollo BBCH.
Le specie in oggetto sono le seguenti: Sinapis arvensis L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, Cardamine
hirsuta L., Cardamine pratensis L. e Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande. In particolare Sinapis arvensis e
Capsella bursa-pastoris si rinvengono negli incolti, Cardamine pratensis e Alliaria petiolata, entrambe mesofile,
sono del Bosco misto, mentre Cardamine hirsuta è stata ritrovata in ambedue gli ambienti. La tabella 1 riporta
i principali stadi fenologici. Sinapis arvensis risulta essere la specie candidata per lo studio sul potenziale di
ibridazione con le specie coltivate di colza (Brassica napus L. var. oleifera D.C.), grazie al periodo di fioritura più
o meno simultaneo (e lungo) e anche per la marcata IHP (introgressive hybridization propensity; Devos et al.,
2009) e l’alta SC (sexual compatibily; Letorneau et al., 2003).
ANALISI VEGETAZIONALE: LE COMUNITÀ VEGETALI
L’area del lago Massaciuccoli è caratterizzata dalle comunità elofitiche a Phragmites australis (Cav.) Trin. e,
Cladium mariscus (L.) Pohl. Le comunità di Phragmites australis sono molto invasive e tendono a sostituire le
comunità di Cladium mariscus (habitat prioritario 7210 (Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae) secondo la Direttiva 92/43 CEE); le aree marginali sono caratterizzate da comunità a
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. Comunità erbacee miste sub-nitrofile colonizzano le zone interne.
L’ambiente dei prati umidi delle “Lame” è formato da un intricato mosaico di tipi vegetazionali collegati a diversi
periodi di allagamento, umidità del suolo ed altri fattori edafici. i tipi vegetazionali analizzati fanno riferimento a:
classe Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941 ed alleanza Magnocaricion elatae Koch 1926 su
suoli permanentemente inondati; classe Molinio-Arrhenateretea Tüxen e alleanza Menho-Juncion inflexi De Foucault 1984 su aree temporaneamente alluvionate mentre, sui terreni più xerici delle zone più elevate, domina
l’alleanza dell’ Holoschoenion (classe Molinio-Arrhenateretea). Queste comunità vanno riferite all’habitat 6420
(Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion).
Il sito “Serchio” è un’area incolta a contatto con numerosi altri ambienti. Si ritrovano comunità vegetali da
mesofile a umide del Molinio-Arrhenatheretea (ordine Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950),
spesso formanti un mosaico con comunità vegetali igrofile (Phragmito-Magnocaricetea) e comunità sub-nitrofile
(classe Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969). Predominano anche specie marcatamente nitrofile della
classe del Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951, che prosperano su suoli molti
ricchi in materia organica.
La “Culatta” è un tipico ambiente incolto che presenta specie dominanti appartenenti alla classe Stellarietea
mediae Tuxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow, che comprende le comunità annuali composte da specie
ruderali, nitrofile e semi-nitrofile (Fig. 12 e 13). Lungo le zone marginali sono state registrate specie dell’Artemisietea vulgaris e del Molinio-Arrhenateretea.
Riguardo la vegetazione boschiva, il bosco misto deciduo può essere riferito all’associazione del Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Gellini, Pedrotti & Venanzoni 1986. Specie guida è Quercus robur L.. Lo strato
erbaceo presenta delle variazioni a seconda delle condizioni edafiche. Le specie più frequenti e dominanti sono
Carex remota L. e Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Tuttavia, la loro distribuzione è molto variabile comparando tra loro i differenti plot. Carex remota tende a prevalere in quei plot soggetti a prolungate inondazioni.
Nelle zone più elevate con brevi periodi di allagamento e suoli permeabili, la copertura di Brachypodium sylvaticum raggiunge alti valori (70-90%), diventando fisiognomicamente prevalente. Le comunità igrofile dei boschi
misti descritte appartengono all’habitat 91F0 (Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis
e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)).
La pioppeta naturale è caratterizzata da condizioni di elevata igrofilia, come è provato dall’elevata percentuale
di specie appartenenti alla famiglia delle Cyperaceae (17.3%). Secondo l’analisi vegetazionale, la pioppeta fa
riferimento all’associazione del Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti (1970) 1992. Si tratta di foreste
planiziali con componente arborea che consiste prevalentemente di Fraxinus oxycarpa Bieb. Anche queste formazioni forestali vanno riferite all’habitat 91F0.
La Pineta, localizzata nel sito “Colmate Bozzone”, è artificiale ed è costituita da rimboschimenti a Pinus pinea
L. che hanno rimpiazzato l’originaria querceta. I pini raggiungono una percentuale di copertura del 70-80%. È
presente uno strato arbustivo poco sviluppato. La presenza di alcuni arbusti, come Asparagus acutifolius L. e
Smilax aspera L., implica un potenziale sviluppo dello strato di sclerofille.
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Fig. 10 - Distribuzione delle specie raccolte nelle aree di studio per forme di vita.

Fig. 11 - Ecogrammi (Pignatti-Ellenberg) per siti di studio: A) Bosco misto; B) Bosco con pioppo; C) Pineta; D)
incolto “Culatta”; E) incolto “Serchio”; F) prati umidi “Lame”; G) zone umide Lago di Massaciuccoli.
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Tab. 1 - Fenologia delle Brassicaceae nell’area di studio “Culatta”. “F” indica l’incolto ed “MW” il Bosco misto.
Specie

Famiglia

Ambiente

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Sinapis arvensis L.

Brassicaceae

F

☼

☼

☼●

☼●

☼●

●

○

Cardamine hirsuta L.

Brassicaceae

F/MW

☼

●

○

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medicus

Brassicaceae

F

☼

●

○

Cardamine pratensis L.

Brassicaceae

MW

☼

●

○

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara
et Grande

Brassicaceae

MW

☼

●

○

☼ = piena fioritura
● = frutti maturi
○ = dispersione del seme

Fig. 12 - Sito “Culatta”, zona incolto (in primavera).

Fig. 13 - Sito
“Culatta”, bordi
tra campi coltivati e vegetazione legnosa.
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4. DIVERSITÀ DEI MACROINVERTEBRATI
Lo studio condotto nell’ambito del Progetto Demetra ha avuto lo scopo di valutare la ricchezza in specie, l’abbondanza e la diversità dei macroinvertebrati nei differenti siti di studio e sulle infiorescenze delle coltivazioni
sperimentali di mais, girasole e colza e sull’infiorescenze di pioppo naturale. Per questo sono stati usati sistemi
standardizzati di campionamento ripetibili nello spazio e nel tempo. Un altro scopo del lavoro è stato quello
di determinare il ruolo delle colture sperimentali, (possibili OGM) nelle catene trofiche. Per i macroinvertebrati
associati alle infiorescenze sono stati determinati i segnali isotopici del carbonio e dell’azoto usando l’analisi
degli isotopi stabili. Questa tecnica permette di determinare i livelli trofici delle differenti specie e di assegnare
il gruppo trofico a cui appartengono.
Lo studio della diversità animale è stato compiuto in diversi siti delle tre aree di studio del Parco Regionale di
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli: Area 1, Zona del Lago di Massaciuccoli; Area 2, Zona Serchio, Località
Ontanelli (Incolto S21) e Fortino Nuovo (Bosco con pioppo naturale); Area 3, Zona Arno, Località Culatta (Plot
A6 e Bosco misto) e Località Colmate del Bozzone (Pineta e Lame).
Allo scopo di determinare la diversità dei macroinvertebrati sono stati applicati metodi standard di trappolamento con trappole a caduta. Le raccolte sono state effettuate in primavera e autunno. Per studiare la diversità
associata alle infiorescenze e come questa cambiasse nel tempo, in primavera/estate sono state campionate
le infiorescenze di colza, girasole e mais delle colture sperimentali. A questo scopo i campionamenti sono stati
ripetuti settimanalmente in modo da comprendere l’intero periodo di fioritura. Nel periodo di fine inverno/inizio
primavera lo stesso tipo di analisi è stato compiuto anche sulle infiorescenze maschili e femminili del pioppo
(Populus spp.). I macroinvertebrati così catturati sono stati successivamente smistati a livello specifico. Là dove
non è stato possibile identificare le specie, gli esemplari sono stati attribuiti a morfospecie. Per l’analisi delle
catene trofiche le raccolte dei macroinvertebrati sono state effettuate sia con trappole a caduta sia con aspiratori direttamente sulle infiorescenze. I segnali isotopici del carbonio e dell’azoto sono stati misurati dai gas di
combustione di campioni introdotti in uno spettrometro di massa. Finnigan Delta S. I valori isotopici riportati si
riferiscono alla nozione δ che rappresenta la differenza tra le misure del campione e lo standard (Vienna Pee Dee
Belemnite per il carbonio e l’aria per l’azoto) (δsample =[(Rsample/Rstandard) - 1] x 1000, R =13C/12C, or R = 15N/14N).
I dati raccolti sono stati inseriti in un database elettronico e poi analizzati statisticamente. Sono stati calcolati gli indici
di diversità (α diversità di Fisher, l’indice di omogeneità di Pielou e l’indice di dominanza di Simpson) per ogni stagione
nelle singole località di studio e per l’infiorescenze delle culture sperimentali e dei pioppi naturali. Altro tipo di analisi
compiuto è stata la stima delle percentuali di compresenza delle diverse specie individuate nelle aree di studio scelte
nei diversi periodi di campionamento e sulle infiorescenze calcolate con l’indice di Renkonen.
E’ stato registrato un totale di 443 specie su un numero complessivo di 11782 individui catturati nelle diverse aree
di studio con sistemi standard di trappolamento. In questo caso i taxa più numerosi sono risultati gli Arthropoda
Hexapoda con il 77,6 % di specie di cui l’ordine dei Coleoptera è risultato quello più ricco di specie (n = 145). Per le
zone indagate sono risultate importanti come numero di specie anche gli Hymenoptera (n = 64) ed i Diptera (n = 42).
Considerando i campionamenti eseguiti nei singoli siti di studio (Tabella 2) il più alto numero di catture è stato
prevalentemente registrato in primavera con il massimo nella zona umida (Le Lame). Invece i valori minimi
sono stati ottenuti dai campionamenti effettuati nelle colture sperimentali di mais e girasole. Anche per ciò che
riguarda il numero di specie i valori maggiori sono stati ottenuti a primavera nel sito dell’incolto S21 con 66
specie. Ad autunno vi è stata una generale tendenza ad una diminuzione sia dell’abbondanza che del numero
di specie in tutte le località di studio ad eccezione delle parcelle con le colture sperimentali dove è avvenuto il
contrario. In questa stagione la zona umida (Le Lame) ha registrato il numero più elevato di specie.
Nei siti di studio gli indici di diversità α sono risultati mediamente 13,95 in primavera e 11,41 in autunno. Considerando singolarmente i diversi siti di studio, in alcuni casi l’indice α è risultato superiore in primavera rispetto
all’autunno ed in altri casi è avvenuto l’opposto (Tabella 2a). Il più alto indice di diversità animale (31,75) è
stata riscontrato a primavera nell’ Incolto S21 mentre quello più basso (4.93) in primavera in Località Culatta
Parcella A6 Campo patate.
Considerando i campionamenti eseguiti sulle infiorescenze (Tabella 2b) il più alto numero di catture e di specie
è stato registrato per il girasole (rispettivamente n = 4397 e n = 109) mentre i valori minimi sono stati ottenuti
sulle infiorescenze del pioppo maschio del Lago di Massaciuccoli (rispettivamente n=58 e n=13). I valori degli
indici di diversità α più bassi sono risultati sulle infiorescenze dei pioppi maschi specialmente in località Fortino
Nuovo (α = 3.42). Da notare inoltre che l’α diversità delle infiorescenze dei pioppi femmina del Lago di Massaciuccoli è superiore a quella registrata nei maschi (rispettivamente α = 9.36 e α = 5.20). I valori massimi dell’indice di diversità α sono stati registrati sulle infiorescenze di girasole. Confrontando le percentuali di compresenza delle diverse specie individuate nelle aree di studio calcolate con l’Indice di Similarità di Renkonen (Tabella
3) per 17 confronti è stato ottenuto una compresenza di specie maggiore del 20%. E’ da notare che le maggiori
somiglianze si riscontano all’interno di ambienti simili come nel caso delle coltivazioni sperimentali (casi 7-14).
La maggiore sovrapposizione è stata registrata a primavera in Località Culatta fra il Campo girasole ed il Campo
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di mais (53,3 %). Infatti i valori di similarità ottenuti fra le due coltivazioni nella stessa stagione sono maggiori
che all’interno delle singole coltivazioni in stagioni differenti. Confrontando le percentuali di compresenza delle
diverse specie individuate sulle infiorescenze calcolate con l’Indice di Similarità di Renkonen (casi 1-6) per 2
confronti (mais contro girasole e pioppo femmina contro pioppo maschio del Lago di Massaciuccoli) è stato
ottenuto una compresenza di specie maggiore del 20 %.
I campionamenti eseguiti sulle infiorescenze di girasole ogni 7 giorni e nelle differenti ore del giorno hanno mostrato che l’ordine maggiormente presente è quello degli Heteroptera seguito dagli Homoptera e dai Coleoptera
(Tabella 4A). Gli Heteroptera raggiungono il loro massimo di presenza alla quinta settimana con un valore di
due o tre volte superiore rispetto alle precedenti settimane. Un trend simile è presente anche nei Coleoptera
che raggiungono il loro massimo alla quinta settimana ma con valori quasi dieci volte superiori ai campionamenti precedenti. Gli Homoptera, invece, pur avendo nel totale una presenza simile a quella dei Coleoptera
non superano mai valori del 6 % (seconda settimana) scendendo al 1,2 % nell’ultimo campionamento. Anche
considerando le variazioni orarie (alba, mezzogiorno e tramonto) della presenza d’invertebrati sulle infiorescenze di girasole (Tabella 4B) troviamo differenti comportamenti a seconda degli ordini. Gli Heteroptera come gli
Aranaea, i Diptera, ecc. sono ugualmente presenti in ogni ora del giorno, mentre gli Homoptera ed i Coleoptera
sono maggiormente presenti all’alba. In altri casi, come per i Thysanoptera, l’infiorescenza di girasole viene
frequentata specialmente nel mezzo del giorno.
Le analisi degli isotopi stabili del δ13C e del δ15N hanno evidenziato l’appartenenza del girasole, della colza e
del pioppo al gruppo delle piante C3 mentre quella del mais alle piante C4 (Figura 14). Considerando la totalità
delle analisi eseguite sono state individuate due catene trofiche (a, b) che hanno origine da differenti livelli. I
valori di δ15N più bassi ottenuti riguardano, nel caso della catena trofica “a”, consumatori primari come molluschi polmonati, collemboli e blattidi che si nutrono di funghi, alghe unicellulari terrestri, batteri etc. Nel caso
della catena trofica “b” i valori più bassi di δ15N sono dovuti sempre a consumatori primari, lepidotteri Noctuidae che però si nutrono di piante C3. In entrambi i casi i valori più alti di δ15N riguardano macroinvertebrati
predatori appartenenti agli ordini degli Araneae e dei Coleoptera. Da notare che dalle indagini eseguite su mais,
appartenente alle piante C4, è stata evidenziata un’unica specie appartenente ai Lepidoptera (larve di Ostrinia
nubilalis). Da fonti bibliografiche sono stati ricavati alcuni dati riguardanti i segnali isotopici del δ15N e del δ13C
di due uccelli insettivori che si nutrono in volo (balestruccio e rondone) e due insettivori che si nutrono sulla
vegetazione (luì grosso e luì verde). I loro livelli trofici sono risultati paragonabili a quello di alcuni macroinvertebrati predatori come ragni e coleotteri.
In conclusione la tendenza generale di un’elevata abbondanza e ricchezza di specie di macroinvertebrati ottenuta in primavera è da imputarsi a due fattori: ai cicli biologici delle singole specie e alla presenza in questo
periodo di consistenti fioriture specialmente in alcuni ambienti aperti, come Le Lame e le zone incolte, piuttosto
che nelle zone boscate. Al contrario, nei campi a girasole e mais la maggiore abbondanza e ricchezza di specie
è stata registrata in autunno. Infatti, in primavera, ci troviamo di fronte a situazioni di estrema semplicità di
ambienti dovuta alla preparazione dei terreni per le coltivazioni e per la presenza di colture monospecifiche. In
autunno, invece, avendo lasciato in situ le coltivazioni, l’ambiente ha recuperato una certa complessità dovuta
anche alla crescita di vegetazione erbacea selvatica e/o infestante. Alti valori dell’α diversità animale sono stati
registrati nel periodo delle fioriture oltre che in ambienti omogenei con alta copertura e complessità vegetale
(come le zone aperte ed incolte) anche in zone che presentono eterogeneità di ambienti con caratteristiche
ecotonali (rive del Lago di Massaciuccoli in primavera). La drastica diminuzione del valore dell’α registrata in
autunno al Lago di Massaciuccoli è dovuta all’abbassamento del livello delle acque e quindi al generale disseccamento dell’ambiente.
Per indagare la possibilità di ibridazione entomofila a partire dalle possibili coltivazioni OGM come mais, girasole, colza e pioppo, sono stati compiuti rilevamenti scanditi nel tempo per verificare come cambiasse il popolamento animale associato alle infiorescenze a seconda dello stato di fioritura. Questa indagine ha evidenziato
un’altissima frequentazione da parte dei macroinvertebrati delle infiorescenze più vistose e a impollinazione
entomofila, quali girasole e colza, dove è risultato alto anche il numero di specie. Invece il numero delle specie
dei macroinvertebrati e la diversità riscontrata sulle infiorescenze di pioppo, a impollinazione anemofila, è risultato inferiore a quello delle specie a impollinazione entomofila. Le maggiori differenze si sono riscontrate fra i
pioppi maschi e femmine di una stessa località piuttosto che fra piante dello stesso sesso di località diverse.
Lo studio temporale condotto sull’infiorescenze di girasole ha dimostrato che esistono cambiamenti nella
composizione del popolamento sia a lungo periodo, come l’evoluzione della fioritura complessiva dell’intera
coltura, sia di breve periodo, come l’evoluzione giornaliera. Nel primo caso questo può dipendere dal maggiore
o minore potere attrattivo dell’intero campo dovuto al suo stato generale di maturazione. Inoltre le variazioni
orarie del popolamento animale indicano che esistono differenti strategie d’uso dell’infiorescenza del girasole.
Una presenza costante può indicare una dipendenza totale da questo microambiente mentre la presenza nelle
ore mattutine o nelle ore centrali della giornata indica che questo microambiente non è prioritario. Nel caso di
frequentazioni nelle prime ore del giorno può indicare, per esempio, che le infiorescenze siano sfruttate come
rifugio notturno e che le attività di foraggiamento siano svolte altrove. In altri casi, invece, l’infiorescenza di
girasole può servire come fonte di approvvigionamento trofico ma che le ore notturne vengano trascorse altrove
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(vedi api). Lo studio dettagliato sulle catene trofiche legate alle coltivazioni sperimentali ha dimostrato l’esistenza di due catene trofiche con due differenti sorgenti primarie. Una fonte primaria è costituita presumibilmente da
funghi, muschi, licheni e batteri mentre l’altra è rappresentata dalle piante C3 compresi girasole, colza e pioppo.
Una terza fonte primaria che si distingue dalle altre è costituita dalle piante C4 alla cui categoria appartiene il
mais. Nelle due catene i consumatori primari possono essere selettivi verso la fonte stessa mentre via via che si
passa a livelli superiori la selettività diminuisce aumentando la possibilità di scambio fra le due catene trofiche.
Come consumatore primario del mais è stato trovata solo la larva del lepidottero Ostrinia nubilalis senza trovare
però i suoi diretti predatori. Ai vertici delle catene trofiche individuate, naturalmente troviamo i predatori come i
ragni e i coleotteri carabidi che mostrano livelli trofici simili a quelli di passeriformi insettivori sia che predino, a
seconda della specie, direttamente sulle infiorescenze o in volo. Gli uccelli presentando raggi d’azione superiori
a quelli degli insetti volatori predatori, possono foraggiare in zone geograficamente distanti anche attingendo
a catene trofiche simili. Per cui gli uccelli insettivori che si nutrano direttamente sui fiori possono costituire un
possibile vettore di trasporto di polline anche a distanze superiori a quelle operate da insetti impollinatori.
Tab. 2 - Indici di diversità calcolati stagionalmente per le differenti località e per le coltivazioni sperimentali (n=
numero; sp = specie).
a
MASSACIUCCOLI
Lago primavera
Lago autunno
ONTANELLI
Incolto S21 primavera
Incolto S21 autunno
FORTINO NUOVO
Bosco con pioppo primavera
Bosco con pioppo autunno

sp n

Alpha

Shannon H’

Shannon H max

Pielou J’

Simpsons D

349

58

19,841

1,319

1,763

0,748

0,078

248

29

8,52

1,012

1,462

0,692

0,167

222

66

31,75

1,553

1,82

0,854

0,048

160

33

12,61

1,106

1,519

0,728

0,176

343

46

14,295

1,193

1,663

0,717

0,102

182

27

8,769

0,751

1,431

0,525

0,39

CULATTA A6
Campo girasole primavera
Campo girasole autunno

21

10

7,478

0,933

1

0,933

0,09

78

22

9,428

1,067

1,322

0,807

0,12

Campo mais primavera
Campo mais autunno

37
37

13
15

7,132
9,388

1
0,982

1,114
1,176

0,897
0,835

0,098
0,134

Campo Incolto primavera
Campo Incolto autunno

141
199

34
31

14,224
10,293

1,281
1,244

1,531
1,491

0,836
0,834

0,066
0,081

Campo colza

269

38

12,076

1,086

1,58

0,688

0,129

41
95

12
28

4,927
13,386

0,833
1,177

1,041
1,447

0,8
0,814

0,184
0,096

294

44

14,346

1,246

1,643

0,758

0,104

119

35

16,706

1,26

1,544

0,816

0,088

238

33

10,403

1,141

1,519

0,751

0,12

627
193

52
37

13,47
13,596

0,728
1,239

1,716
1,568

0,424
0,79

0,454
0,098

363

16

3,422

0,477

1,204

0,396

0,572

58
141

13
26

5,206
9,363

0,766
1,147

1,114
1,415

0,688
0,81

0,267
0,095

4397

109

20,256

2,171

4,691

0,463

0,218

908

63

15,395

2,343

4,143

0,566

0,156

COLZA Culatta

2022

56

10,657

0,897

1,748

0,513

0,205

PIOPPO m
Fortino Nuovo

363

16

3,422

0,477

1,204

0,396

0,572

Campo patate primavera
Campo patate autunno
CULATTA
Bosco misto primavera
Bosco misto autunno
COLMATE DEL BOZZONE
Pineta estate
Lame primavera
Lame autunno
b
PIOPPO m
Fortino Nuovo
PIOPPO m Massaciuccoli
PIOPPO f Massaciuccoli
GIRASOLE Culatta
MAIS Culatta

18

Totale n

Tab. 3 - Percentuali di compresenza delle diverse specie individuate nelle aree di studio e sulle infiorescenze
calcolate con l’indice di Renkonen (f= femmina, m= maschio, n= numero; sp = specie)
n
Campo girasole
primavera
Campo girasole
autunno

n sp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

10,3

53,3

13,6

22,2

10,8

15,8

18,8

3,8

4,7

3,3

9,0

2,4

7,0

4,9

3,7

2,8

8,3

1,5

13

27,6

12

39,5

6,3

16,3

6,5

9,6

5,7

13,5

12,2

7,3

12,2

7,9

11,4

10,9

6,7

16,7

33,3

12,8

13,6

17,1

5,6

9,1

6,6

0,4

4,4

11,3

4,5

5,4

5,3

10,5

4,4

11,4

24,3

8

22,9

7,3

4,1

3,1

13

12

8

6,7

5,2

7,7

7,3

7,4

18,2

12,2

12,7

8,3

11,3

16,2

8

6,4

13,6

6,4

5,3

7,1

8,6

7,0

10,3

37,2

10,3

15,8

6,4

15

12,3

11,5

12,3

6,9

9,6

9,1

7,1

4

1,8

2,2

4,9

4

0

4

0

1,8

0

0

1,5

7,5

10,3

3,9

1

8,9

8,2

7

7,3

7,8

9,6

8,9

21,5

11,6

8

16,7

18,3

14,9

14,3

20,3

12,3

6,3

11,5

11

13,3

18,8

21,4

11,0

21,6

20,8

6,9

3

9,1

14,6

10,3

11,4

11,1

6,6

10

11,1

12,0

13

9,2

16,4

11,9

10,5

15,1

11,7

12,9

22,4

14,8

7,1

13,8

17,9

14,8

15,9

11,6

14,5

22,4

24

8,3

14,1

8,7

10,5

24,5

4,9

7

21

10

8

78

22

9

37

13

Campo mais autunno

10

37

15

Campo incolto
primavera

11

141

15

Campo incolto autunno 12

199

15

Campo mais primavera

Campo patate
primavera

13

41

15

Campo patate autunno

14

95

15

Bosco misto primavera

15

294

15

Bosco misto autunno

16

119

15

Lame primavera

17

627

52

Lame autunno

18

193

37

Pineta estate

19

238

33

Incolto primavera

20

222

66

Incolto autunno

21

160

33

Pioppeta primavera

22

343

46

Pioppeta autunno

23

182

27

Massaciuccoli
primavera

24

349

58

Massaciuccoli autunno 25

248

29

12,8

>20
n

n sp

2

3

4

5

27,3

12,2

1,7

4,7

0,8

10/>5

11,0

1,3

4,7

1,3

5/>2.5

2,6

3,8

1,4

2.5/<2.5

25,8

3,6

Fiori girasole

1

4397

109

Fiori mais

2

908

63

Fiori colza

3

2022

56

4

58

13

5

141

26

6

363

16

Fiori pioppo m
Massaciuccoli
Fiori pioppo f
Massaciuccoli
Fiori pioppo m Fortino
Nuovo

6

20/>10

2,4

19

Tab. 4 - Infiorescenze di girasole: catture totali, nelle cinque settimane di rilevamento (A) e nelle tre ore del
giorno (B).
A

Totale

1

2

3

4

5

Totale n

4397

549

1098

552

633

1565

%

%

%

%

%

%

Heteroptera

53,95

6,78

11,53

6,94

7,35

21,36

Homoptera

15,83

2,52

6,00

3,12

2,98

1,21

Coleoptera

15,42

0,48

1,52

0,18

2,39

10,85

Araneae

4,62

0,66

1,64

0,77

0,71

0,84

Diptera

1,61

0,50

0,41

0,18

0,14

0,39

Hymenoptera

1,80

0,30

0,48

0,18

0,39

0,45

Lepidoptera

1,09

0,43

0,45

0,07

0,09

0,05

Neuroptera

0,75

0,14

0,14

0,05

0,16

0,27

Thysanoptera

4,78

0,66

2,75

1,05

0,20

0,11

Altri

0,16

0,02

0,05

0,02

0,00

0,07

B

6.00

12.00

18.00

%

%

%

Heteroptera

18,8

17,5

17,7

Homoptera

8,4

4,2

3,2

Coleoptera

7,1

4,8

3,5

Araneae

1,7

1,7

1,2

Diptera

0,8

0,3

0,5

Hymenoptera

0,6

0,8

0,5

Lepidoptera

0,5

0,3

0,3

Neuroptera

0,5

0,1

0,1

Thysanoptera

1,1

3,0

0,7

Altri

0,1

0,1

0,1

Fig. 14 - Isotopi stabili del δ13C e del δ15N relativi alle piante ed ai macroinvertebrati indagati
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5. DIVERSITÀ DEI MICRORGANISMI
Il suolo è il più grande serbatoio di biodiversità del pianeta, un grammo di suolo può contenere centinaia di
miliardi di cellule batteriche e fino a 200 metri di filamenti fungini. Le comunità microbiche del suolo possono
essere influenzate dalla vegetazione sovrastante e viceversa. Le radici delle piante modificano continuamente
l’ambiente del terreno e le comunità microbiche locali rilasciando una vasta gamma di molecole. Per la salvaguardia degli ambienti naturali, è importante riconoscere che le attività umane possono modificare le comunità
microbiche del suolo. A questo proposito, di particolare rilevanza è il previsto aumento di colture geneticamente
modificate (GM) nel corso degli ultimi decenni. Preoccupazioni sono state sollevate riguardo alla possibilità che
i prodotti transgenici delle piante geneticamente modificate (PGM) possono influenzare negativamente i microbi
del suolo. Tuttavia, questo aspetto è ancora scarsamente studiato e poco compreso. Per esempio, esistono
GMP che producono proteine Bt tossiche con attività insetticida; le proteine Bt, a parte gli effetti desiderati
sugli insetti bersaglio, a seguito del loro rilascio nel suolo da parte delle radici di piante-Bt, possono costituire
un’esposizione potenzialmente pericolosa per organismi non bersaglio, come i microrganismi del suolo.
Qualsiasi valutazione del rischio ambientale di colture GM deve tener conto, tra le altre cose, della biodiversità
effettiva nel luogo dove devono essere coltivate le GMP, prima dell’inizio della coltivazione. Per quanto riguarda
la diversità microbica nel suolo, la sua esplorazione è un compito particolarmente impegnativo, perché oltre il
99% delle cellule microbiche in campioni di suolo non sono coltivabili in laboratorio. I metodi di DNA fingerprint,
che si basano sulla purificazione del DNA direttamente dal suolo, l’amplificazione e l’analisi del gene batterico
16SrDNA, o di altri geni adatti, garantiscono un campionamento più completo delle comunità microbiche e stanno rapidamente sostituendo i metodi basati sulla coltivazione dei microrganismi, come un modo per confrontare
la composizione (tipo di batteri presenti), la ricchezza (il numero di tipi) e la struttura (l’abbondanza relativa di
tipi) delle comunità microbiche del suolo.
Noi abbiamo studiato la diversità microbica in quattro diversi siti (Tab. 5), situati in due diverse aree all’interno
del Parco: Sito 1, un bosco misto di latifoglie con Acer campestris (acero); Sito 2, una pioppeta coltivata di Populus nigra x Populus deltoides; Sito 3, un bosco misto di latifoglie con Populus alba; Sito 4, un campo coltivato
con Brassica napus (colza) e Sinapis arvensis (colza selvatica). I suoli sono stati campionati stagionalmente per
due anni, dall’autunno 2010 all’estate 2012.
Tab. 5 - Siti e campionamento (PN, pioppi naturali; PC, pioppi coltivati; A, aceri, H, piante erbacee).
Sito

Pianta campionata

N° di piante campionate

1

PN

7

2

PC

4

3

A

11

4

H

18

In questo studio abbiamo eseguito:
(1) l’analisi chimica del suolo (contenuto di acqua, pH e materia organica);
(2) la valutazione della biodiversità effettiva delle comunità batteriche e fungine (in termini di composizione,
ricchezza e struttura) e la sua variazione stagionale in suoli associati a radici superficiali di pioppi e aceri e
di piante erbacee.
(3) l’identificazione di specie microbiche da utilizzare come indicatori nella definizione di un indice di rischio per
il monitoraggio di colture transgeniche.
Per valutare la diversità microbica abbiamo usato:
A) un approccio culturale-dipendente. I microrganismi sono stati isolati, coltivati e contati su piastre contenenti
terreni nutritivi (Fig. 15), selettivi per batteri e funghi (come esempio vedi Fig. 16). Inoltre, è stata costituita
una collezione di isolati microbici che rappresentano le componenti maggioritarie dei microrganismi coltivabili del suolo (Tab. 6).
B) un approccio culturale indipendente. A questo scopo, abbiamo utilizzato la tecnica di DNA fingerprint denominata T-RFLP per analizzare il gene 16SrDNA di batteri e la regione ITS di funghi direttamente nel DNA
purificato dal suolo (Fig. 17).
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Fig. 15 - Piastra di terreno nutritivo con crescite batteriche.

Tutti i suoli, da siti e alberi diversi, hanno un numero di cellule batteriche superiore di cento volte o più rispetto
a quello delle cellule fungine (vedi Fig. 16 come esempio). Il numero di cellule batteriche e fungine è molto
variabile, ma non sembra essere influenzato dalla stagione di campionamento.
Fig. 16 - Numero vitale di batteri e funghi in campioni di suolo di pioppi coltivati nel Sito 2.

Tab. 6. Numero di coltura pure di ceppi batterici e fungini presenti nella collezione e loro origine
Tipo di albero

Bacteria

Funghi

PN

194

177

PC

39

37

A

153

138

Totale

386

352

23

Fig. 17 - Risultato dell’analisi T-RFLP della comunità batterica in un campione di suolo. Ogni picco, o T-RF, di
diversa dimensione è una differente specie microbica. L’altezza del picco è una misura dell’abbondanza di
quella specie.

I campioni di suolo sono stati raccolti con un pianta bulbi (10 centimetri di larghezza x 15 cm di profondità) ad
una distanza di circa 20 cm dal tronco di un albero (Fig. 18), collocati in un sacchetto di plastica sterile e subito
conservati a 5 °C. Lo stesso giorno, i campioni sono stati portati in laboratorio dove sono stati setacciati. I
suoli setacciate sono stati suddivisi in aliquote conservate a 4 °C per la determinazione del numero di cellule
vitali, del contenuto di umidità, del pH e della quantità di sostanza organica, oppure a -80 °C per la successiva
analisi molecolare T-RFLP.
Fig. 18 - Campionamento di un pioppo.
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Variazioni stagionali nella diversità delle comunità microbiche del suolo all’interno di ogni sito di campionamento
Nella Tabella 7 sono riportati i dati di diversità delle comunità batteriche e fungine in suoli provenienti da siti e
da piante diverse. La ricchezza (R) è il numero di tipi microbici (specie), Shannon (S) è un buon indice sintetico
di diversità.
Tab. 7 - Diversità (R, ricchezza di specie; S, indice di Shannon) delle comunità batteriche e fungine in campioni
di suolo provenienti da alberi in siti diversi e in diverse stagioni (A, autunno, I, inverno, P, primavera; E, estate. I
numeri sono le ultime due cifre dell’anno).
Sito 1. Pioppi naturali
Albero

Batteri

Sito 2. Pioppi coltivati

Funghi

Batteri

Sito 3. Aceri

Funghi

Batteri

Funghi

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

A_10

19

2.33

18

2.65

-

-

-

-

-

-

-

-

I_11

23

2.63

17

2.57

-

-

-

-

15

2.16

144

2.42

P_11

23

2.60

14

2.25

18

2.16

12

2.27

19

2.27

12

2.16

E_11

23

2.54

13

2.23

17

2.27

14

2.35

25

2.55

15

2.46

A_11

24

2.65

13

2.31

20

2.35

10

2.20

21

2.40

13

2.27

I_12

26

2.70

22

2.87

20

2.52

17

2.53

27

2.69

18

2.52

P_12

26

2.60

24

2.93

18

2.30

13

2.27

28

2.71

22

2.81

E_12

18

2.35

18

2.62

20

2.40

14

2.30

19

2.26

14

2.25

Come si vede nella Tabella 7, i valori di ricchezza di specie delle comunità batteriche e fungine naturali dei
pioppi e aceri sono mediamente più elevati di quelli dei pioppi coltivati, suggerendo che il regime di coltivazione
diminuisce la ricchezza microbica. Tuttavia i valori di indice di diversità di Shannon sono simili e descrivono
comunità di batteri e funghi con un grado medio-alto di diversità.
Le comunità batteriche e fungine di suoli di alberi e siti diversi sembrano avere nel complesso una diversa
struttura di comunità; a questo proposito, i pioppi coltivati appaiono molto diversi da aceri e pioppi naturali (Fig.
19); un’osservazione che suggerisce ancora una volta un’influenza del regime di coltivazione sulla struttura
delle comunità microbiche.
Fig. 19 - Heat map che evidenzia le differenze tra comunità batteriche di suoli campionati da alberi diversi in
siti diversi (Sito 1, pioppi naturali; sito 2, pioppi coltivati; sito 3, aceri). Più alti sono i numeri maggiore è la
differenza tra le coppie di comunità.
Inoltre, come indicatori batterici
da utilizzare nelle valutazioni dei
rischi delle colture GM proponiamo quei T-RFs (vedere Fig. 16)
che sono presenti in una percentuale di campioni ≥ 20% di
un gruppo specifico di campioni (per esempio suoli di pioppi
naturali) e che rappresentano
almeno l’1% della comunità. Per
esempio, il T-RF con una dimensione di 166 bp è esclusivo di
pioppi naturali e soddisfa i requisiti di cui sopra. Questo T-RF corrisponde a Pseudomonas spp.,
un batterio del suolo che in maniera controversa nella letteratura scientifica è stato segnalato
come un possibile bersaglio non
intenzionale degli effetti di PGM
tolleranti ad erbicidi.
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6. DESCRIZIONE DI UN METODO DI ANALISI PER STABILIRE I RISCHI
ASSOCIATI ALLE PIANTE GENETICAMENTE MODIFICATE NELL’AMBIENTE
Abbiamo sviluppato un metodo di analisi per valutare rapidamente il potenziale rischio generato da piante
transgeniche, studiando e considerando ogni possibile impatto sull’ecosistema. A tal fine, sono stati considerati gli effetti delle piante transgeniche su specie target e non target, sulla biodiversità, il flusso genico, e lo
sviluppo della resistenza.
Questo metodo che integra un approccio quantitativo (de Jesus et al. 2006), con le linee guida sulla valutazione del
rischio ambientale (ERA) forniti da EFSA. Gli indici sono stati combinati utilizzando una matrice al fine di valutare il
rischio per l’ambiente e le misure necessarie per prevenire gli effetti nocivi delle piante geneticamente modificate.
Questa metodologia richiede di essere validata attraverso l’analisi di diverse piante e organismi, con l’obiettivo
principale di analizzare i rischi potenziali causati da ciascun evento di trasformazione ( procedura: case by case).
Metodo proposto
La metodologia è effettuata in due fasi: (1) dei “worksheets” presentati in file Excel in cui vengono evidenziati
gli eventuali rischi; (2) una “Matrice del Rischio” in cui il livello del rischio viene associato ad un determinato
range di valori.
I rischi da analizzare sono organizzati secondo le loro potenziali fonti di esposizione, come inserzione del gene,
proteina espressa, le caratteristiche della pianta geneticamente modificata, flusso genico, ed eventi non previsti. In primo luogo, un worksheet è compilato per caratterizzare tutti i potenziali pericoli correlati all’OGM e
per assegnare un livello di rischio e la sua significatività. Ogni rischio è codificato con una lettera per poterlo
successivamente identificare nella Matrice del Rischio.
I dati riportati in letteratura sono cruciali per la caratterizzazione del rischio. Utilizzando i dati di letteratura, vengono calcolati un indice di rischio e un indice di significatività. Questi comprendono i “fattori di moderazione”,
come il danno, l’esposizione, e valuta anche la condizione in cui il sistema si trova prima dell’inserimento del
gene. L’indice di rischio è calcolato come il prodotto di: “damage x exposure x precedent”; (Tab. 8).
Per ulteriore caratterizzazione, i rischi devono essere valutati in base al contesto dell’attività da sviluppare. Per
esempio, l’indice di significatività tiene conto della posizione in cui la pianta è coltivata, valutando la situazione
ambientale. Tale indice è calcolato come il prodotto di “extent x reversibility “. I valori sono mostrati in Tabella 9.
Tab. 8 - Valori da attribuire ai fattori di moderazione che costituiscono l’Indice di Rischio.
Index of risk: damage*exposure*precedent
Factors of moderation

Levels
negligible
low
moderate
high
negligible
low
moderate
high
no
yes

Damage

Exposure
Precedent

Values
0
1
2
4
0
1
2
4
1
2

Tab. 9 - Valori da attribuire ai fattori di moderazione che costituiscono l’Indice di Significatività.
Factors of moderation
Extent

Reversibility
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Index of Significance: extent*reversibility
Levels

Values

Local (contained where GMP is cultivated)

1

Regional (property or distance of pollination

2

Abroad (area affected indirectly)
Naturally reversible (without management)
Reversible with simple management (e.g.,
changing technology
Reversible with complex management (high
costs and use of
Nonconventional methods)
Irreversible

4
1
2
4
8

I risultati dell’Indice del Rischio e dell’Indice di Significatività sono riportati nella Matrice del Rischio (i punti
vengono rappresentati usando le lettere che rappresentano ogni potenziale pericolo).
Ciascun potenziale rischio nella matrice richiede alcune misure secondo il livello di monitoraggio. Tali misure di
controllo devono considerare tutti i dati descritti nel worksheets.
Caso-studio: Bt-Populus spp.
Per comprendere meglio il metodo, descriviamo un caso studio di Populus spp. modificato con geni Bt, prendendo in considerazione i dati riportati in letteratura e l’area di studio del progetto DEMETRA.
I pioppi svolgono un ruolo importante nello sviluppo economico della silvicoltura, per questo motivo uno scopo
principale dell’ingegneria genetica è produrre piante resistenti a vari tipi di parassiti. Le trasformazioni più comuni per conferire la resistenza prevedono l’uso di geni di Bacillus thuringiensis (Bt), consentendo alla pianta di
produrre tossine Cry letali per alcuni lepidotteri defogliatori. B. thuringiensis è un batterio del suolo che produce
una varietà di endotossine, ognuna delle quali colpisce gruppi specifici di insetti. Così, diversi ceppi di Bt producono tossine nocive per i lepidotteri (farfalle e falene), coleotteri (scarafaggi), e ditteri (zanzare, mosche nere,
e sciaridi). In lavori precedenti è stato dimostrato che, dei buoni indici per valutare il rischio possono essere:
densità delle larve dell’insetto, il tasso di foglie danneggiate e il numero di larve per unità di superficie nel
terreno. Il pioppo transgenico potrebbe essere piantato con altri pioppi, o anche con altre specie per il controllo
degli insetti. Certo, l’effetto negativo di questi alberi transgenici dovrebbe essere studiata ulteriormente.
Esempio ipotetico
I rischi potenziali considerati nel nostro caso-studio sono relativi a quattro aree di interesse e sono stati codificati con lettere diverse:
1) AREA 1: persistenza e l’invasività della pianta GM, tra cui il trasferimento di geni da pianta a pianta (Fig. 20)
(a) non intenzionali cambiamenti nelle caratteristiche delle piante;
(b) la persistenza e l’invasività;
(c) riduzione della diversità genetica delle popolazioni selvatiche.
AREA 1
Fig. 20 - Worksheets AREA 1 per il caso-studio: Bt-Populus.
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2) AREA 2: Effetto sui microrganismi (Fig. 21)
(m) influenza sulla rizosfera e sulla comunità del suolo.
3) AREA 3 interazioni della pianta GM con organismi bersaglio (TO) (Fig. 21)
(n) processi ecologici che influenzano la biodiversità degli organismi bersaglio.
4) AREA 4: interazioni della pianta GM con organismi non bersaglio (NTO) (Fig. 21)
(n2) processi ecologici che influenzano la biodiversità degli organismi non bersaglio.
AREA 2

AREA 3

AREA 4
Fig. 21 - Worksheets AREA 2, 3 e 4 per il caso di studio: Bt-Populus
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Sulla base dei dati riportati in letteratura sono stati assegnati i valori ai fattori di moderazione. Inoltre, abbiamo
osservato un evento di breeding nella zona studiata (potenziale di rischio c) in AREA 1) tra due pioppi: P3 (Populus x canescens) X F1.1 (Populus x euramericana).
Questo evento potrebbe essere una conseguenza del flusso genico e, nel caso di piante geneticamente modificate può provocare una maggiore invasività o perdita della biodiversità con il taxa correlato. Considerando la
distribuzione delle “lettere” all’interno della Matrice del Rischio (Fig. 22), si osserva che la maggior parte di
rischi potenziali analizzati non pone un pericolo considerevole, quindi non richiede ulteriori azioni. Al contrario il
rischio potenziale codificato come “n” indica l’effetto sugli organismi bersaglio ed il rischio potenziale codificato
come “c” indica il possibile effetto sulla diversità genetica delle popolazioni endogene, pertanto i potenziali
rischi “n” e “c” richiedono alcune restrizioni per monitorare il rischio.
Fig. 22 - Matrice del Rischio per il caso studio: Bt-Populus. La Matrice del Rischio evidenzia i possibili Rischi e
le misure che devono essere eventualmente prese. Le lettere indicano i possibili rischi .

Caso studio: Bt-Brassica napus
Molte piante sono state trasformate con i geni Bt per la produzione di piante transgeniche con alti livelli di resistenza ai lepidotteri. In particolare, la colza transgenica Brassica napus, è una delle prime piante geneticamente
modificate.
Il caso B. napus è da considerarsi con particolare attenzione, in quanto diversi lavori hanno riportato un’elevata
probabilità di flusso genico con le Brassicaceae. Comunque, la quantità di fecondazione incrociata diminuisce
all’aumentare della distanza dalla sorgente di polline.
L’insorgenza e la frequenza del flusso genico intraspecifico (tasso di impollinazione incrociata) possono variare
in base alla cultivar, al disegno sperimentale, alla topografia locale e alle condizioni ambientali.
La presenza del tratto Bt nelle popolazioni crucifere selvatiche e la sua persistenza potrebbe anche avere un
potenziale impatto ecologico sulle popolazioni di insetti. Nonostante la difficoltà di confrontare diversi esperimenti con diversi livelli di incroci, abbiamo effettuato un caso-studio di Bt-B. napus.
Esempio ipotetico
I rischi potenziali considerati nel nostro caso-studio sono relativi a tre aree di interesse e sono stati codificati
con lettere diverse:
etica delle popolazioni selvatiche.
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AREA 1
Fig. 23 - Worksheet AREA 1 per il caso-studio: Bt B. napus.

2) AREA 3: interazioni della pianta GM con organismi bersaglio (TO) (Fig. 24)
(n) i processi ecologici che influenzano la biodiversità degli organismi bersaglio.
3) AREA 4: interazioni della pianta GM con organismi non bersaglio (NTO) (Fig. 24)
(n2) processi ecologici che influenzano la biodiversità degli organismi non bersaglio.
AREA 3

AREA 4
Fig. 24 - Worksheet AREA 3 e 4, per il caso-studio: Bt-B. napus.
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I valori assegnati sono basati su dati riportati in letteratura. Abbiamo osservato un evento di breeding, rischio
potenziale “c” nell’ AREA 1 tra B. napus e Sinapis arvensis.
Come nel caso studio precedente, la distribuzione delle lettere nella Matrice permette di valutare le eventuali
restrizioni da prendere, in particolare nel casi “n” e “c” sono richieste misure rigide di intervento (Fig. 25).
Fig. 25 - Matrice del Rischio per il caso studio: Bt-B. napus. La Matrice del Rischio evidenzia i possibili Rischi e
le misure che devono essere eventualmente prese. Le lettere indicano i possibili rischi.

CONCLUSIONI
L’analisi del rischio deve essere effettuata per prevedere gli eventuali impatti negativi sull’ambiente e sulla
salute umana e/o animale.
Queste valutazioni ci consentono di definire le misure preventive per attenuare o evitare gli effetti negativi che
potrebbero derivare da potenziali rischi (de Jesus et al., 2006).
La Matrice del rischio per ogni evento di trasformazione può essere utilizzata per eseguire una valutazione
complessiva del rischio, e se possibile, dare un’indicazione quantitativa ai gestori del rischio. In ogni fase
dello sviluppo della metodologia, abbiamo considerato, il “worst-case” scenario (caso peggiore), facendo una
sovrastima piuttosto che sottostima delle conseguenze. Questo metodo deve essere validato con ulteriori casistudio e da gruppi di ricerca diversi.
La conoscenza delle piante OGM, nonché il suo potenziale impatto è in aumento, pertanto con la partecipazione attiva di esperti ed una comprensione dei processi ecologici fondamentali si può contribuire ad evitare
problemi ambientali. Inoltre, i rischi collegati agli OGM non sono sicuri o universali; in quanto possono variare
spazialmente e temporalmente, caso per caso.
I confronti tra pratiche agricole transgeniche, convenzionali, e di altri, come ad esempio l’agricoltura biologica,
potranno eventualmente chiarire i relativi rischi e benefici correlati all’introduzione di OGM.
In particolare, l’introduzione di misure che impediscano il trasferimento di geni, che possono influenzare negativamente le popolazioni selvatiche, possono ridurre eventuali rischi ecologici.
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7. SISTEMI INFORMATIVI E GOGRAFICI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AMBIENTALE E IL MONITORAGGIO DEGLI OGM
INTRODUZIONE
Nell’Unione Europea (UE) la valutazione del rischio ambientale (Environmental Risk Assessment, ERA) determinato dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) è disciplinata dalla Direttiva UE 2001/18/
CE. Le linee guida per la valutazione del rischio secondo la Direttiva sono state elaborate da un gruppo di
esperti dell’EFSA sugli OGM.
L’obiettivo dell’ERA è quello di identificare i potenziali effetti negativi degli OGM sulla salute umana e sull’ambiente. Gli effetti sull’ambiente dovrebbero essere esaminati considerando le interazioni biotiche e abiotiche e
il loro potenziale impatto a diverse scale di analisi. In questa prospettiva i Sistemi Informativi Geografici (GIS)
e i dati telerilevati possono fornire un valido contributo allo sviluppo di una valutazione multi-scala del rischio
ambientale degli OGM.
OBIETTIVI
Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere come la modellistica GIS potrebbe essere utilizzata dai soggetti preposti alla valutazione del rischio ambientale degli OGM seguendo la procedura di valutazione indicata
dall’EFSA.
MATERIALI E METODI
Dati
Lo studio è stato condotto nel Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli (MSRM). Per caratterizzare l’ambiente dell’area di studio sono stati acquisiti dati telerilevati da aereo, carte topografiche e varie
carte tematiche (carta dell’uso del suolo, carta dei tipi forestali, carta delle coltivazioni agricole).
Per modellizzare la dispersione del polline determinata dal vento e dagli insetti sono stati utilizzati dati di letteratura e dati raccolti nell’area di studio.
Le barriere naturali e artificiali che costituiscono un ostacolano per il trasporto pollinico sono state estratte
dalle cartografie.
I dati sulla biodiversità a scala locale (piante, animali e microrganismi del suolo) rilevati nelle aree di campionamento sono stati utilizzati per selezionare gli organismi target (OT) e gli organismi non target (ONT). La distribuzione potenziale degli OT e degli ONT nell’area di studio è stata mappata estendendo i dati sulla biodiversità
dalla scala locale alla scala di paesaggio.
Modellistica GIS
I dati geografici sono stati utilizzati per sviluppare modelli GIS della valutazione del rischio ambientale degli OGM.
Sono stati considerati i transgeni cry1ab e cry1ac e due colture OGM (pioppo e colza (Brassica napus)). Per
il pioppo sono stati esaminati quattro scenari sulla base di quattro specifiche aree di interesse individuate
dall’EFSA: i) persistenza e invasività della pianta GM o delle sue specie affini, ii) trasferimento genico dalla
pianta GM ai microrganismi, iii) interazioni della pianta GM con gli organismi target (OT) iv) interazioni della
pianta GM con gli organismi non target (ONT). Per la colza sono stati considerati due scenari corrispondenti alle
aree EFSA i) e iii).
Per ciascuna area di interesse, la valutazione del rischio è stata eseguita tenendo conto dei parametri indicati
dal metodo di analisi del rischio sviluppato nel progetto Demetra: rischi potenziali, criteri di stima, indice di rischio (IoR), indice di significatività (IoS), valutazione del rischio (RA) e misure di mitigazione (Tab. 10 e Tab. 11).
Scenari del pioppo
La carta delle coltivazioni agricole è stata utilizzata per estrarre la distribuzione delle pioppete artificiali nell’area di studio. È stato poi ipotizzato che le pioppete fossero composte da alberi modificati geneticamente (Populus euramericana). Complessivamente sono state considerate 29 pioppete GM che coprivano una superficie
di 291 ettari.
Nello scenario 1 del pioppo è stato esaminato il potenziale rischio di ibridazione (breeding) tra coltivazioni GM
di pioppo e pioppi di origine naturale presenti negli ambienti circostanti. A tal fine è stata condotta un’analisi
spaziale considerando la distribuzione potenziale delle specie selvatiche affini e il trasferimento genico dovuto al
trasporto pollinico (Tab. 10). La distribuzione delle aree dove potenzialmente si possono trovare pioppi di origine
naturale (Populus alba L. e Populus x canescens ((Aiton) Sm.)) è stata fatta coincidere con la distribuzione dei
boschi igrofili, dei boschi meso-igrofili e delle zone umide. Il trasferimento genico causato dal flusso pollinico è
stato modellizzato tenendo conto dei dati rilevati nelle trappole polliniche e di dati acquisiti dalla letteratura (Tab.
10). In particolare, la dispersione pollinica è stata simulata generando un buffer di 2 km di ampiezza intorno
alle pioppete GM. In seguito il buffer è stato incrociato con la distribuzione delle barriere naturali. Inoltre, è stato
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considerato che il polline possa penetrare nella copertura forestale fino ad una distanza di 50 m. La dispersione
del polline e la distribuzione potenziale dei pioppi di origine naturale sono state intersecate per mappare le aree
dove potenzialmente si potrebbero verificare fenomeni di ibridazione tra gli alberi GM e i pioppi naturali. Inoltre,
per valutare la persistenza e l’invasività nell’ecosistema dei pioppi GM e il rischio di ibridazione per la progenie, è
stato considerato che, in assenza di barriere, il pioppo possa disseminare fino ad una distanza di 2 km, mentre,
all’interno della foresta, la disseminazione del pioppo possa avvenire entro un raggio di 50 m.
Nello scenario 2 è stato considerato il potenziale rischio causato dal trasferimento genico dalla pianta GM ai
micro-organismi. Per mappare tale rischio, che è una conseguenza del rischio indagato nello scenario 1, è stato
ipotizzato che il trasferimento di geni si può verificare nelle zone esposte a rischio di ibridazione (compreso il
rischio per la progenie) tra pioppi GM e pioppi naturali.
Nello scenario 3 sono state esaminate le interazioni tra le coltivazioni GM e gli OT (larve di ditteri Tabanidae
e lepidotteri Noctuidae). A questo scopo è stata mappata la distribuzione potenziale degli OT esposti a tale rischio, considerando come habitat dei ditteri Tabanidae e dei lepidotteri i boschi igrofili e meso-igrofili. La mappa
del rischio è stata ottenuta mediante un incrocio tra la distribuzione degli OT e la distribuzione delle aree dove
possono avvenire fenomeni di breeding individuate nello scenario 1.
Nello scenario 4 sono state analizzate le interazioni delle coltivazioni GM di pioppo con ONT (microartropodi
del suolo). La distribuzione potenziale degli ONT è stata mappata considerando che i microartropodi si trovano
prevalentemente nei boschi misti di latifoglie. In seguito, la mappa del rischio è stata prodotta utilizzando la
procedura descritta per lo scenario 3.
Infine, per ciascun scenario considerato, le misure necessarie per mitigare il rischio sono state stabilite utilizzando i valori dell’IoR, dell’IoS e del RA riportati in Tabella 10.
Scenari della colza
La carta delle coltivazioni agricole è stata utilizzata per estrarre la distribuzione delle coltivazioni di colza nell’area di studio. Complessivamente sono state individuate 13 coltivazioni di colza che coprono una superficie di
179,8 ettari. In seguito è stato ipotizzato che la colza coltivata nel Parco fosse geneticamente modificata.
Nello scenario 1 è stato esaminato il rischio che il flusso genico delle coltivazioni GM possa ridurre la diversità
genetica delle specie selvatiche affini (Sinapis arvensis) (Tab. 11). La distribuzione potenziale della S. arvensis
è stata fatta coincidere con la distribuzione degli incolti. Considerato che la colza è una specie ad impollinazione anemofila ed entomofila, la dispersione pollinica è stata simulata utilizzando i dati rilevati nelle trappole
polliniche e i dati sullo spostamento degli insetti impollinatori (Apis mellifera) registrati nell’area di studio. Negli
scenari di simulazione della colza è stata considerata la distribuzione delle barriere naturali e artificiali. Le
barriere sono state incrociate con la mappa della dispersione del polline e la mappa così ottenuta è stata intersecata con la distribuzione potenziale della S. arvensis al fine di ottenere la distribuzione delle aree a rischio
di ibridazione.
Nello scenario 2 sono state esaminate le interazioni delle piante geneticamente modificate con gli OT. Utilizzando i dati sulla biodiversità, i Lepidotteri sono stati selezionati come OT. La distribuzione potenziale degli OT
è stata considerata identica alla distribuzione degli habitat che essi frequentano: boschi igrofili e meso-igrofili
e seminativi. La mappa della distribuzione degli OT è stata poi intersecata con le aree a rischio di breeding.
Infine, i rischi ambientali per gli scenari della colza sono stati valutati utilizzando i valori di IoR, IoS e RA indicati
in Tabella 11.
RISULTATI
Valutazione del rischio ambientale per gli scenari del pioppo
Nel primo scenario risulta che la dispersione del polline GM può interessare importanti habitat naturali. La valutazione di questo aspetto indica che alcune misure di gestione sono necessarie per mitigare tale rischio. La
superficie degli habitat esposti ad ibridazione è risultata di 187,9 ettari. Tale superficie si estende fino a 822,5
ettari quando consideriamo anche il rischio per la progenie (Tab. 12 e Fig. 26a).
Nello scenario 2 i risultati dell’analisi spaziale indicano che le aree potenzialmente a rischio corrispondono alle
stesse aree ritenute a rischio per il breeding e la progenie (Tab. 12). Tuttavia, utilizzando il metodo di valutazione
del progetto, il rischio da OGM è basso e non sono necessarie misure di mitigazione (Fig. 26b).
Nello scenario 3 il livello di mitigazione del rischio richiede alcune misure di gestione. Queste potrebbero essere sviluppate insieme alle misure necessarie per ridurre il rischio di breeding considerato che interessano le
stesse superfici (Tab. 12 e Fig. 26c).
La distribuzione spaziale e l’area di potenziale rischio per lo scenario 4 sono riportati in Fig. 26d e in Tabella 12.
La valutazione di questo rischio indica che non sono necessarie azioni per mitigare i potenziali effetti negativi
di pioppi GM su ONT.
Valutazione del rischio ambientale per gli scenari della colza
Nel primo scenario sono necessarie misure di mitigazione del rischio. I risultati ottenuti indicano che il
polline GM potrebbe essere disperso dal vento e dagli insetti sulla maggior parte degli incolti dove si
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può trovare S. arvensis (Fig. 27a). La superficie esposta al rischio breeding è di 58,7 ettari (Tab. 13). È
importante segnalare che la scarsa presenza di barriere negli ambienti agricoli espone maggiormente le
coltivazioni convenzionali e le piante selvatiche a tale rischio.
Anche nello scenario 2 sono necessarie misure di gestione per mitigare il rischio. Nell’area di studio gli habitat
frequentati dai Lepidotteri coprono una superficie di circa 3391 ettari. I risultati dell’analisi spaziale mostrano
che le superfici a rischio sono pari al 33% della superficie di distribuzione degli OT (Tab. 13), comprendendo sia
ecosistemi forestali che agricoli (Fig. 27b).
CONCLUSIONI
Nella valutazione del rischio ambientale da OGM i GIS possono essere impiegati per caratterizzare gli ambienti
di studio e supportare le fasi di analisi del rischio. I risultati ottenuti indicano che le barriere naturali e artificiali
sono utili per mitigare gli effetti indesiderati delle colture OGM, ed evidenziano, per esempio, l’importanza di
conservare i filari di alberi e arbusti negli ambienti agricoli. Le informazioni prodotte con il GIS (mappe e statistiche) forniscono dati qualitativi e quantitativi. Tali informazioni sono utili anche ai fini del monitoraggio degli
OGM, ad esempio per selezionare i siti da monitorare.
In conclusione, i risultati del progetto DEMETRA sono importanti per sviluppare ulteriormente le linee guida per
la valutazione del rischio ambientale e per il monitoraggio degli OGM. In questa prospettiva, i Sistemi Informativi
Geografici rappresentano un utile strumento di analisi a disposizione dei valutatori.
Tab. 10 - Scenari del pioppo: aree di specifico interesse dell’EFSA, potenziali rischi, criteri di valutazione, informazioni per la valutazione, indice di rischio (IoR), indice di significatività (IoS), valutazione del rischio (RA) e
misure necessarie per mitigare gli effetti negativi delle colture OGM.
Scenario
del pioppo

Area di
interesse
EFSA

Potenziale fonte
di esposizione e
potenziale rischio

Criterio
di valutazione
Barriere naturali

Flusso genico
1

1

(c) Riduzione della
diversità genetica
nella popolazione
selvatica

Dati/informazioni per la
valutazione

IoR

IoS

RA

8

8

Gestione
necessaria

2

2

Nessuna
restrizione

16

4

Gestione
necessaria

1

2

Nessuna
restrizione

Carta topografica, carta
forestale, dati telerilevati

Direzione del vento

Stazioni meteorologiche

Dispersione del polline
attraverso vettori
naturali (vento)

Dati delle trappole
polliniche e di letteratura
(max 2 km senza barriere;
max 50 m nel bosco)

Dispersione del seme
attraverso vettori
naturali (vento)

Dati di letteratura (max 2
km senza barriere; max
50 m nel bosco)

Distribuzione della
popolazione selvatica
delle specie affini

Distribuzione potenziale
da cartografie esistenti
Dati di letteratura

Essudati radicali delle
piante transgeniche
2

3

4
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2

3

4

(m) Alterazione della
rizosfera e delle
comunità del suolo

Persistenza nel suolo
Proporzione della
popolazione dei
microrganismi esposti
alle piante transgeniche
nell’ambiente ricevente

OT alimentati con alta
concentrazione di
Proporzione della
proteina nella foglia
popolazione degli
transgenica
OT esposti alle
piante transgeniche
(n) Processi ecologici
nell’ambiente ricevente
che interessano la
biodiversità
ONT alimentati con
alta concentrazione di
proteina nella foglia
Proporzione della
transgenica
popolazione degli
ONT esposti alle
(n2) Processi
piante transgeniche
ecologici che
nell’ambiente ricevente
interessano la
biodiversità

Distribuzione potenziale
delle piante transgeniche
dallo scenario 1 del
pioppo
Distribuzione potenziale
dei microrganismi da
cartografie esistenti
Distribuzione potenziale
delle piante transgeniche
dallo scenario 1 del
pioppo
Distribuzione potenziale
degli OT da cartografie
esistenti
Distribuzione potenziale
delle piante transgeniche
dallo scenario 1 del
pioppo
Distribuzione potenziale
degli ONT da cartografie
esistenti

Tab. 11 - Scenari della colza: aree di specifico interesse dell’EFSA, potenziali rischi, criteri di valutazione, informazioni per la valutazione, indice di rischio (IoR), indice di significatività (IoS), valutazione del rischio (RA) e
misure necessarie per mitigare gli effetti negativi delle colture OGM.
Scenario Area di
Potenziale fonte
della
interesse di esposizione e
colza
EFSA
potenziale rischio

Criterio di
valutazione

Dati/informazioni
per la valutazione

Barriere naturali

1

1

IoS

RA

8

8

Gestione
necessaria

16

4

Gestione
necessaria

Carta topografica,
carta forestale, dati
telerilevati

Direzione del vento

Flusso genico

IoR

Stazioni meteorologiche

Dispersione del
(c) Riduzione della
polline attraverso
diversità genetica
vettori naturali (vento
nella popolazione
e animali)
selvatica

Dati delle trappole
polliniche; dati degli
insetti impollinatori
registrati nell’area di
studio

Distribuzione della
Distribuzione potenziale
popolazione selvatica
da cartografie esistenti
delle specie affini

2

3

OT alimentati
con alta
concentrazione
di proteina nella
foglia transgenica
(n) Processi
ecologici che
interessano la
biodiversità

Proporzione della
popolazione degli
OT esposti alle
piante transgeniche
nell’ambiente
ricevente

Distribuzione
potenziale delle piante
transgeniche dallo
scenario 1 della colza
Distribuzione potenziale
degli OT da cartografie
esistenti

Tab. 12 - Scenari del pioppo: superficie esposta a rischio per ciascuna area EFSA. La superficie esposta a
rischio (in %) per le specie selvatiche (scenario 1), i microrganismi (scenario 2), gli OT (scenario 3) e gli ONT
(scenario 4) rispetto alla loro superficie potenziale di distribuzione è indicata tra parentesi.
Scenario
del pioppo

Area di interesse
EFSA

Superficie delle coltivazioni
di pioppo GM

Superficie esposta
a rischio

ha

ha (%)

1

1

291

822,5 (23,5)

2

2

291

822,5 (23,5)

3

3

291

822,5 (23,5)

4

4

291

822,5 (23,5)

Tab. 13 - Scenari della colza: superficie esposta a rischio per ciascuna area EFSA. La superficie esposta a
rischio (in %) per le specie selvatiche (scenario 1) e gli OT (scenario 2) rispetto alla loro superficie potenziale di
distribuzione è indicata tra parentesi.
Scenario
della colza

Area di interesse
EFSA

Superficie delle coltivazioni
di pioppo GM

Superficie esposta
a rischio

ha

ha (%)

1

1

179,8

58,7 (64,1)

2

3

179,8

1120,9 (33,1)
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Fig. 26 - ERA e misure necessarie per mitigare gli effetti delle coltivazioni transgeniche di pioppo (Populus x
euramericana) nell’area di studio: a) rischio di breeding (incluso il rischio per la progenie) tra pioppi GM e le
specie selvatiche affini (Populus alba L. and Populus x canescens ((Aiton) Sm.)); b) rischio per i micro-organismi
presenti nel suolo; c) rischio per gli organismi target (OT) (larve di ditteri e lepidotteri Tabanidae Noctuidae), d)
rischio per gli organismi non target (ONT) (microartropodi del suolo).
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Fig. 27 - ERA e misure necessarie per mitigare gli effetti delle coltivazioni transgeniche di colza nell’area di
studio: a) rischio di breeding tra la colza GM e le specie selvatiche affini (S. arvensis); b) rischio per gli organismi
target (OT) (Lepidotteri).
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