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Foraminiferi bentonici come traccianti dell'impatto ambientale di una piattaforma gas nell'Adriatico 
centrale 

Negli ultimi decenni innumerevoli perturbazioni ambientali hanno causato una degradazione sempre 
più allarmante degli ecosistemi marini. Le zone che subiscono maggiormente una forte pressione 
antropica sono le zone costiere, interfaccia naturale tra i bacini idrografici e i mari. Nuove 
metodologie e strumenti (i.e. bioindicatori) sono stati sviluppati per monitorare questi fragili 
ecosistemi. Il biomonitoraggio consente di valutare direttamente lo stato di qualità di un ecosistema. 
L'utilizzo di bioindicatori è anche incoraggiato dall'Unione Europea attraverso le direttive 2000/60/EC 
(WFD, Water Framework Directive) e 2008/56/EC (MSFD, Marine Strategy Framework Directive). I 
foraminiferi bentonici, organismi unicellulari, sono stati ampliamente utilizzati nel campo delle 
Scienze della Terra per le ricostruzioni paleoambientali ma anche per il biomonitoraggio. 
Il presente progetto di ricerca si propone di studiare la risposta dei foraminiferi bentonici in 
corrispondenza di una piattaforma gas (Armida A) in un'area marina costiera nell'Adriatico centrale. 
Inoltre, il presente studio valuterà il diverso grado di sensibilità (i.e., DNA ambientale vs. morfologico) 
dei foraminiferi bentonici all'impatto ambientale. In particolare, lo stato di qualità ecologico (EcoQS) 
determinato sulla base di un indice di diversità (i.e., Exp(H'bc)) verrà comparato con l'AZTI Marine 
Biotic lndex (AMBI) calcolato sulla base della macrofauna e dei foraminiferi bentonici. 
L'integrazione dei dati acquisiti con quelli precedentemente ottenuti sul campo e per via sperimentale 
consentirà di migliorare ulteriormente l'affidabilità e l'efficienza dei foraminiferi bentonici come proxy 
rapido ed economico per valutare l'inquinamento degli ecosistemi marini. Il progetto permetterà, 
inoltre, di fornire ai responsabili delle decisioni e agli organismi governativi la concreta possibilità di 
utilizzare anche questi microrganismi nell'ambito di progetti relativi al monitoraggio e alla gestione 
ambientale degli ecosistemi marini. 
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