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riaSSunTo - Comparazione di dati chimici e faunistici provenienti da campionamenti realizzati in Val Bormida 
(Piemonte) - il monitoraggio dei terreni mediante l’analisi delle comunità di invertebrati del suolo rappresenta uno 
strumento efficace di verifica del grado di alterazione dei sistemi ecologici. Questo lavoro è finalizzato a valutare il 
grado di alterazione dei terreni della Media e alta Val bormida, un’area che ha risentito a lungo dell’inquinamento 
prodotto dagli impianti industriali dell’aCna. Sono stati analizzati 72 campioni di suolo, raccolti in 24 stazioni 
della Val bormida a diverse distanze dal sito industriale. in tali campionamenti sono stati raccolti e determinati 5526 
microartropodi e individuati numerosi inquinanti organici e inorganici. dallo studio è emerso che l’area nei pressi 
dell’aCna di Cengio mostra evidenti segni di alterazione dovuti all’elevato livello di contaminazione chimica. nella 
zona, le comunità edafiche appaiono banalizzate tassonomicamente e impoverite nei valori di densità. l’analisi delle 
componenti principali ha evidenziato inoltre uno stretto legame tra la composizione tassonomica e strutturale delle 
comunità edafiche e la distanza dal Fiume bormida, confermando l’ipotesi che sarebbe stato proprio il fiume il mezzo 
principale di diffusione degli inquinanti. 

SuMMarY - Comparison of chemical and faunistical data from samplings in Bormida Valley (Piemonte) - The use 
of invertebrate communities in the biological monitoring of soils is an interesting method to assess environmental 
alterations. aim of this study was the evaluation of the environmental conditions of soils in the medium and high 
bormida Valley, an area interested by a long history of pollution caused by aCna plants. We analysed 72 samples of 
soil, collected in 24 stations at different distance from the source of pollution. in these samplings, we collected and 
classified 5526 microarthropods and compared the structure and composition of their communities with presence and 
abundance of different contaminants. We detected an evident environmental alteration in the area near aCna, with 
high levels of chemical pollution and poor edaphic communities. Principal component analysis evidenced a strong 
relationship between the taxonomic composition of edaphic communities and the distance from the bormida river: 
this finding supports the hypothesis that the river represented the main way for pollutant dispersion.
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1.  inTroduZione

i suoli, oltre ad ospitare un’enorme varietà di orga-
nismi viventi, vegetali e animali, organizzati in comu-
nità estremamente complesse, costituiscono un’impor-
tantissima risorsa dal punto di vista antropico. negli 
ultimi decenni la qualità dei suoli è purtroppo notevol-
mente peggiorata, tanto che la contaminazione dei suo-
li da metalli pesanti e composti chimici costituisce uno 
dei principali problemi nei paesi industrializzati (Sal-
minem & Sulkava 1996). in questo contesto, è recen-
temente cresciuto l’interesse verso l’impiego di siste-

mi di monitoraggio biologico della qualità ambienta-
le, da affiancare ai tradizionali sistemi di indagine chi-
mica (van Straalen 2002).

i sistemi di monitoraggio biologico permettono di 
rilevare la presenza di fattori di disturbo, individuare 
scarichi saltuari di inquinanti e monitorare direttamen-
te l’ambiente utilizzando le specie animali e vegetali 
che in esso vivono, fornendo un quadro di sintesi del-
l’intero sistema del suolo e del suo stato di conserva-
zione o alterazione (angelini et al. 2002).

il monitoraggio dei terreni mediante l’analisi delle 
comunità di invertebrati del suolo rappresenta quindi 
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uno strumento efficace di verifica del grado di altera-
zione dei sistemi ecologici. Scopo della ricerca è stato 
comparare la struttura e la composizione dei popola-
menti a microartropodi edafici e la qualità chimica dei 
suoli in diverse aree della Val bormida.

2.  area di STudio

la Val bormida (Fig. 1) rappresenta un caso emble-
matico di contaminazione ambientale, che trova pochi 
paragoni a livello nazionale (Hellmann 2005). l’aC-
na (azienda Coloranti nazionali e affini) sorse nel 
1882 a Cengio, nell’alta Val bormida, per la fabbrica-
zione di esplosivi destinati alle forze armate. la fab-
brica, dopo aver più volte cambiato produzione (pol-
vere pirica, nitroglicerina, dinamite, tritolo, pigmenti 
coloranti, acido nitrico, fenolo, acido solforico, inter-
medi organici industriali ecc.), fu ufficialmente chiu-
sa nel gennaio 1999 e nel maggio dello stesso anno fu 
dichiarata la situazione di emergenza socio-ambientale 
per l’intera Val bormida. il sito aCna copre oggi una 

superficie di circa 55 ettari, e negli ultimi anni è stata 
avviata un’estesa campagna di monitoraggio per veri-
ficare l’entità della contaminazione residua nell’inte-
ra vallata. attualmente sono state individuate tre aree, 
in base al potenziale rischio ecologico: la zona a (area 
ad elevato rischio), la zona b (area a medio rischio) e 
la zona C (area di possibile rischio). 

3.  MeTodi

3.1.  Caratterizzazione chimica

nelle 24 stazioni esaminate sono stati condotti 
campionamenti finalizzati alla caratterizzazione chi-
mica dei suoli. le prescrizioni per il campionamento 
del suolo in senso verticale sono regolate in modo ge-
nerale e aspecifico dal d.M. 471/99. Si è campionato 
tutto il materiale estratto lungo la colonna stratigrafi-
ca, in modo tale da poter analizzare l’intero profilo. la 
caratterizzazione chimica ha portato all’individuazione 
di 55 composti organici, tra cui cloroderivati del ben-
zene, fenoli, clorofenoli, cloroaniline, ammine aroma-
tiche, idrocarburi aromatici policiclici, composti aro-
matici ossigenati, nitroderivati aromatici, chetoni aro-
matici, tiofenoli-solfuri, naftoli. inoltre, è stata misu-
rata la presenza dei seguenti composti inorganici: anti-
monio (Sb), arsenico (as), berillio (be), cadmio (Cd), 
cromo (Cr), cobalto (Co), mercurio (Hg), nichel (ni), 
rame (Cu), piombo (Pb), stagno (Sn), tallio (Tl), vana-
dio (V), zinco (Zn). 

3.2.  Analisi della pedofauna

il prelievo della fauna edifica è stato effettuato me-
diante carotaggio del suolo alla profondità di 10 cm; 
per ogni campione sono state raccolte tre repliche, suf-
ficienti per avere dati rappresentativi. l’estrazione del-
la pedofauna dai campioni di suolo è stata condotta 
tramite il sistema berlese-Tullgren. gli organismi co-
sì estratti sono stati suddivisi per unità sistematiche e 
conservati in provette etichettate in alcool a 75°. Per 
la separazione e la determinazione della fauna estrat-
ta è stato utilizzato uno stereomicroscopio e sono sta-
te consultate specifiche chiavi dicotomiche. il livello 
tassonomico raggiunto è stato sempre almeno quel-
lo richiesto dal metodo di Qualità biologica del Suo-
lo (QbS - Parisi 2001). Per ciascuna unità sistematica 
presente nel campione estratto è stato annotato il nu-
mero di organismi. Sono stati successivamente appli-
cati alcuni indici di diversità biologica – per esempio 
l’indice di Margalef, l’indice di Shannon-Weaver, l’in-
dice di Simpson, l’indice di eveness – ed è stato cal-

Fig. 1 - Val bormida. Zone a differente rischio di contami-
nazione.
Fig. 1 - Val Bormida. Sites with different pollution risk.  
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colato l’indice di Qualità biologica del Suolo (QbS, 
Parisi 2001).

4.  riSulTaTi

in totale sono stati raccolti e identificati 5526 mi-
croartropodi edafici. Per questo lavoro gli organismi 
campionati sono stati raggruppati in categorie tasso-
nomiche, utili ai fini del calcolo del QbS e dell’elabo-
razione statistica. il gruppo maggiormente rappresen-
tato è risultato essere quello degli acari non oribatei, 
seguito da quello degli acari oribatei e dei Collemboli 
Poduromorfi. estremamente rari sono risultati nelle sta-
zioni della Val bormida alcuni gruppi quali i Proturi, i 
dermatteri, i Tisanotteri e gli isopodi. nelle 24 stazio-
ni esaminate in Val bormida, l’indice QbS ha presen-
tato un valore medio pari a 56,9 ±14,5 Sd, con un va-
lore massimo pari a 90,3 nella stazione di Monesiglio 
e uno minimo di 30,2 nella stazione di Cengio. È stata 
evidenziata una correlazione significativa tra il valore 
dell’indice QbS e la densità (r

p
= 0,566, P < 0,005) e 

la ricchezza tassonomica (r
p
= 0,696, P < 0,001). in se-

guito, sono state analizzate le relazioni esistenti tra gli 
elementi descrittivi delle comunità a microartropodi 
del suolo e i valori emersi dalla caratterizzazione chi-
mica delle diverse stazioni. È stata condotta un’analisi 
delle Componenti Principali (PCa) sulla matrice delle 
variabili, al fine di evidenziare le relazioni che esisto-
no tra i diversi elementi valutati, come le caratteristi-
che ambientali (umidità, distanza dal sito aCna, di-
stanza dal Fiume bormida). Sono stati quindi conside-
rati gli elementi descrittori delle comunità – n (densi-
tà del popolamento), S (ricchezza tassonomica), QbS 
(Qualità biologica del Suolo), H’ (indice di biodiver-
sità di Shannon-Weaver) – e la caratterizzazione chi-

mica (presenza dei diversi elementi e composti) (Fig. 
2). l’analisi multivariata ha poi evidenziato la relazio-
ne esistente tra le diverse stazioni di campionamento 
(Fig. 3). Per esaminare le relazioni esistenti tra i diver-
si taxa raccolti e le sostanze inquinanti, è stata realiz-
zata un’altra analisi multivariata, la Canonical Corre-
spondence analysis (CCa - Fig. 4).  

5.  diSCuSSione

l’indice QbS si è rivelato uno strumento di note-
vole efficacia nella sintesi di informazioni legate alle 
comunità edafiche. Si può quindi sostenere che il QbS 
può essere utilizzato come elemento descrittivo delle 
comunità edafiche della Val bormida, in quanto per-
mette di sintetizzare informazioni legate alla struttu-
ra delle biocenosi (n, S) e alla composizione funzio-
nale delle stesse. 

l’analisi delle componenti principali evidenzia alcu-
ni interessanti elementi di discussione. in primo luogo, 
osservando il grafico in figura 2 si nota come la densi-
tà del popolamento (n), la ricchezza tassonomica (S), 
il QbS e la biodiversità (H’) crescano con l’aumenta-
re della distanza dal sito aCna. inoltre, queste stesse 
variabili aumentano con la distanza della stazione di 
campionamento dal fiume. il valore di n, S, QbS e H’ 
sembra essere inversamente proporzionale sull’asse 2 
alla presenza di arsenico e sull’asse 1 alla presenza di 
numerosi composti organici: tra questi, ad esempio, la 
PCa discrimina nettamente alcune variabili fortemen-
te associate fra loro, come la presenza di cloroderivati 
del benzene, tiofenoli, solfuri, naftoli, chetoni aroma-
tici, aniline, alchianiline, naftilammine e fenoli.

l’analisi delle comunità edafiche presenta una note-
vole capacità di rilevare situazioni di alterazione lega-

Fig. 2 - analisi delle componenti 
principali condotta sulle variabili 
delle 24 stazioni.
Fig. 2 - Principal Component 
Analysis (variables).
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Fig. 4 - Canonical Correspondence 
analysis condotta su 21 gruppi 
tassonomici e 18 categorie di in-
quinanti.
Fig. 4 - Canonical Correspondence 
Analysis, 21 taxonomic groups and 
18 pollutants.

Fig. 3 - analisi delle componenti 
principali condotta sulle stazioni 
di campionamento.
Fig. 3 - Principal Component Analy-
sis (sampling stations).

te alla presenza di contaminanti. la PCa condotta sul-
le stazioni di campionamento (Fig. 3) discrimina lun-
go l’asse 1 i siti di campionamento in base alla com-
posizione delle comunità a microartropodi e al livello 
di alterazione ambientale legata alla presenza di conta-
minanti. appare molto interessante rilevare come que-
sta differenziazione rifletta fedelmente la distribuzio-
ne territoriale delle stazioni, con la posizione, da sini-

stra verso destra, dei punti di campionamento sempre 
più distanti dal sito aCna. 

la CCa evidenzia inoltre alcuni elementi interes-
santi dal punto i vista ecologico e faunistico: in primo 
luogo, risulta evidente che alcuni gruppi, come i Pro-
turi e i dipluri, sono estremamente rari nell’ambien-
te considerato e sembrano mostrare quindi un’eleva-
ta sensibilità alle alterazioni ambientali. altri grup-
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pi, come gli emitteri, sembrano poco esigenti e si tro-
vano in diverse condizioni ambientali. globalmente, 
allontanandosi dallo stabilimento aCna aumenta la 
biodiversità delle comunità edafiche, mentre nella zo-
na di Cengio, maggiormente inquinata, si trovano per 
lo più gruppi particolarmente tolleranti alle condizio-
ni di stress ambientale.

6.  ConCluSioni

l’alterazione della qualità dei suoli è progressiva-
mente diventata un problema serio in gran parte del-
l’europa (Maraun et al. 1998). lo studio delle comuni-
tà di invertebrati del suolo offre interessanti possibilità 
di applicazione quando si valuti la qualità ambientale: 
infatti, gli organismi che vivono nella lettiera, e ancora 
di più quelli che popolano gli orizzonti sottostanti, co-
stituiscono comunità complesse ed estremamente sen-
sibili alle alterazioni ambientali (Cortet et al. 1999).

dall’analisi dei dati raccolti e dalla comparazione di 
quelli relativi alla caratterizzazione faunistico-ecologi-
ca e alla caratterizzazione ambientale, si evince che la 
Val bormida presenta una situazione di grande eteroge-
neità; in particolare, l’area nei pressi del sito aCna di 
Cengio mostra ancora evidenti segni di alterazione e la 
struttura delle comunità edafiche di quella zona risulta 
alterata dall’elevato livello di contaminazione chimica. 
le indagini eseguite su suolo e sottosuolo hanno riscon-
trato lungo il Fiume bormida di Millesimo la presenza 
di un inquinamento ricollegabile allo stabilimento aC-
na, particolarmente evidente nella zona a. nell’area 
sono stati rilevati valori elevati sia nella classe dei me-
talli, per quanto riguarda as, Cr, Sb, Tl, ni, sia nel ca-
so di aniline, ammine aromatiche e idrocarburi polici-
clici aromatici. Tutti i campioni mostrano una concen-
trazione di policlorobifenili (PCb) superiore al limite 
previsto. anche l’arsenico è risultato presente in mo-
do consistente in tutte le stazioni. le comunità a mi-
croartropodi appaiono essere più ricche come nume-
ro di individui e diversità tassonomica man mano che 
ci si allontana dal sito aCna, testimoniando che per-
mane nell’area un forte impatto legato all’attività in-
dustriale. l’analisi delle componenti principali ha evi-
denziato inoltre uno stretto legame tra la composizio-
ne tassonomica e strutturale delle comunità edafiche e 
la distanza dal Fiume bormida, confermando l’ipotesi 
per cui sarebbe stato proprio il bormida la principale 
via di diffusione degli inquinanti.

il monitoraggio della qualità biologica dei suoli 
può essere condotto attraverso l’analisi della struttura 
e composizione delle comunità edafiche: questo stru-
mento presenta elevate capacità di sintesi, riuscendo a 
formulare un giudizio di qualità che può essere basato 
su diversi epiphenomena, quali la densità, la ricchez-
za, la biodiversità e la composizione funzionale delle 
cenosi a microartropodi. attraverso questo approccio, 
si giunge a fornire una valutazione con un’elevata ca-
pacità sintetica, estremamente utile per analisi ad am-
pio raggio. abbinato ad analisi puntuali, ad esempio 
di tipo ecotossicologico, questo strumento può essere 
proficuamente utilizzato nel biomonitoraggio.
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