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PROGETTO DI RICERCA 
 
 

Foraminiferi bentonici come bioindicatori ambientali in aree marine costiere del Kuwait 
 
 

La crescente attenzione ai problemi ambientali che si è sviluppata negli ultimi anni ha stimolato la 

ricerca di nuove metodologie e tecniche per il monitoraggio ambientale degli ecosistemi marini. In particolare, 

il biomonitoraggio consente di valutare direttamente lo stato di qualità di un ecosistema. In questo contesto, i 

foraminiferi bentonici, organismi unicellulari, sono attualmente i bioindicatori più conosciuti e studiati tra i 

microrganismi presenti nel regno marino. Negli ultimi decenni i foraminiferi bentonici sono stati usati per 

monitorare l’inquinamento in un ampio range di ambienti marini (mudflats intertidali interessati da sversamenti 

di petrolio, porti influenzati dall’inquinamento da metalli pesanti e piattaforme continentali interessate da eventi 

eutrofici, ecc.), dimostrando che questi microrganismi possono essere utilizzati come sensibili bioindicatori 

dell’inquinamento negli ambienti marini e di transizione.  

Il presente progetto di ricerca si propone di studiare i foraminiferi bentonici come bioindicatori 

ambientali in selezionate aree marine costiere del Kuwait. In particolare, verrà valutata la diversità dei 

foraminiferi bentonici in aree contaminate e non, la loro distribuzione e risposta a diverse forme di 

inquinamento. 

La baia del Kuwait e Khor Al-Sabiyah sono tra i più importanti ecosistemi marini e produttivi lungo la 

costa del Kuwait. Negli ultimi decenni, la qualità ambientale marina della baia del Kuwait è stata minacciata e 

influenzata da attività industriali, centrali elettriche, impianti di desalinizzazione e diversi scarichi di effluenti 

dal Shatt Al-Arab. Idrocarburi, elementi in traccia e metalli pesanti sono tra i contaminanti più comuni nella 

baia del Kuwait. 

I campioni di sedimento sono stato recuperati lungo 60 stazioni locate nella baia del Kuwait. In 

particolare, la baia di Sulaibikhat ed altri aree vicino punti noti di ingresso degli effluenti come Al Ghazali, 

Salmiya, Al Bedaa, Al Messela e Shatt Al-Arab Delta sono state considerate. I campioni sono stati, 

immediatamente dopo il prelevamento, trattati con una soluzione tampone di Rosa Bengala in modo da 

differenziare gli esemplari vivi, colorati, da quelli morti non colorati. I campioni saranno trattati seguendo le 

tecniche standard che prevedono il lavaggio del sedimento secco attraverso un setaccio da 63 μm. L’analisi 

quantitativa sarà effettuata su un’aliquota rappresentativa di almeno 300 esemplari. Successivamente alla 

classificazione tassonomica, saranno calcolati alcuni parametri faunistici (i.e., densità faunistica, diversità). I 

dati raccolti saranno inseriti e gestiti in un database e successivamente analizzati statisticamente mediante 

analisi univariata, bivariata e multivariata.  

I risultati di questa ricerca potranno essere utilizzati da amministratori e tecnici come base per valutare 

lo stato di salute dell’area, per proporre una corretta attività di programmazione, gestione territoriale e/o 

interventi mirati alla salvaguardia di questi ambienti. 
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