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La presente ricerca ha avuto lo scopo di quantificare sperimentalmente l’effetto del gambero rosso
della Louisiana, Procambarus clarkii nel rimuovere sostanza organica dai sedimenti. Studi
pregressi sull’alimentazione del gambero dimostrano infatti come la sostanza organica in
decomposizione sia un elemento fondamentale della dieta di questa specie, soprattutto nei mesi
autunnali e invernali quando diminuisce la disponibilità di altre fonti di cibo. Nell’autunno 2008
sono stati allestiti 8 mesocosmi sperimentali all’interno di una lanca invasa da Procambarus clarkii
sita alla periferia della Riserva Naturale Bosco S. Negri, oasi di conservazione della biodiversità del
Parco del Ticino (Zerbolò, PV). I mesocosmi erano costituiti da vasche in plexiglass contenenti
ciascuna circa 8 kg di sedimento raccolto dal fondale della lanca. In 4 vasche sono stati inseriti
gamberi maschi adulti (2 per vasca), le rimanenti vasche (controllo) contenevano invece solo
sedimento. I mesocosmi sperimentali sono stati quindi posizionati nella lanca a circa 20 cm di
profondità. Trenta campioni di sedimento (circa 300 g ciascuno) sono stati prelevati in replica, ad
inizio e fine esperimento, dalle vasche sperimentali, dalle vasche di controllo e dall’ambiente
esterno. I campioni sono stati sottoposti alle seguenti analisi di laboratorio: composizione
granulometrica, contenuto percentuale di sostanza organica totale, carica batterica e fungina totale. I
risultati hanno evidenziato una lieve ma significativa (ANOVA: p < 0.05) diminuzione del
contenuto di sostanza organica nei sedimenti dopo 35 giorni di permanenza dei gamberi nelle
vasche. La carica batterica totale del sedimento è diminuita drasticamente, dimezzandosi nelle
vasche contenenti i gamberi (ANOVA: p < 0.001). Anche la carica fungina è diminuita, sebbene
non significativamente (ANOVA: p > 0.05), mentre la composizione granulometrica del sedimento
è rimasta inalterata (ANOVA: p > 0.05). In conclusione, lo studio ha dimostrato come la presenza
di una popolazione di gambero alloctono possa significativamente influire sulla catena del detrito di
un ecosistema stagnale, contribuendo ad accelerare il consumo di sostanza organica nei sedimenti e
a prelevarne, e verosimilmente assimilarne, i principali decompositori (batteri).
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