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ATTIVITATTIVITÀÀ SPERIMENTALI SVOLTESPERIMENTALI SVOLTE

Analisi del macrobenthos in Analisi del macrobenthos in 2020 fiumi siti nelle province difiumi siti nelle province di Cosenza Cosenza ee CrotoneCrotone..

Individuazione di Individuazione di 53 stazioni53 stazioni campionate campionate in due differenti fasi stagionaliin due differenti fasi stagionali
(primavera ed autunno) che, in base alla natura del substrato pr(primavera ed autunno) che, in base alla natura del substrato prevalente, evalente, 
possono inquadrarsi nelle seguenti tipologie:possono inquadrarsi nelle seguenti tipologie:

a)a) 39,62% (prevalenza di massi39,62% (prevalenza di massi--ciottoli)ciottoli)

b)b) 13,2% (prevalenza di ciottoli13,2% (prevalenza di ciottoli--ghiaia)ghiaia)

c)c) 13,2% (prevalenza di sabbia13,2% (prevalenza di sabbia--limo)limo)

d)d) 1,88% (transizione tra roccia1,88% (transizione tra roccia--massi e massimassi e massi--ciottoli)ciottoli)

e)e) 5,64% (transizione tra massi5,64% (transizione tra massi--ciottoli e ciottoliciottoli e ciottoli--ghiaia)ghiaia)

f)f) 1,88% (transizione tra ciottoli1,88% (transizione tra ciottoli--ghiaia e sabbiaghiaia e sabbia--limo)limo)

g)g) 24,58% tipologia di substrato alterata per impatti fisici       24,58% tipologia di substrato alterata per impatti fisici       
(escavazioni, (escavazioni, risagomaturerisagomature, rettificazioni, , rettificazioni, regimazioniregimazioni, captazioni, etc., captazioni, etc.

Realizzazione, complessivamente, di Realizzazione, complessivamente, di 106 prelievi106 prelievi..



AREA DI STUDIOAREA DI STUDIO



MODALITMODALITÀÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PRELIEVIDI EFFETTUAZIONE DEI PRELIEVI

Esecuzione di brevi transetti per tipologie di habitat individuaEsecuzione di brevi transetti per tipologie di habitat individuate te 
(raschi, pozze, barre di deposizione, cumuli di macrodetrito veg(raschi, pozze, barre di deposizione, cumuli di macrodetrito vegetale, etale, 
aree aree spondalispondali compresa vegetazione, compresa vegetazione, etcetc.)..).

Per renderli Per renderli ““paragonabiliparagonabili””, i prelievi di macrobenthos sono stati , i prelievi di macrobenthos sono stati 
eseguiti eseguiti sempresempre in un tempo massimo di circa 15 minuti, esercitando in un tempo massimo di circa 15 minuti, esercitando 
uno sforzo di campionamento proporzionato alla rappresentativituno sforzo di campionamento proporzionato alla rappresentativitàà
degli habitat nelldegli habitat nell’’ambito del segmento fluviale scelto quale areaambito del segmento fluviale scelto quale area--
stazione.stazione.



TRATTAMENTO, PRELIEVI ED TRATTAMENTO, PRELIEVI ED 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONIELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutti gli organismi individuati nella fase di separazione dal suTutti gli organismi individuati nella fase di separazione dal substrato bstrato 

sono stati inquadrati sono stati inquadrati tassonomicamentetassonomicamente al livello di famiglia e genere al livello di famiglia e genere 

(come previsto dalla metodica (come previsto dalla metodica I.B.EI.B.E.) e conteggiati..) e conteggiati.

Successivamente si Successivamente si èè proceduto al calcolo dellproceduto al calcolo dell’’Indice Indice BioticoBiotico EstesoEsteso

ed alled all’’inquadramento nella relativa inquadramento nella relativa Classe di QualitClasse di Qualitàà BiologicaBiologica, nonch, nonchéé

alla determinazione delle alla determinazione delle AbbondanzeAbbondanze (numero totale di organismi per (numero totale di organismi per 

prelievo), della prelievo), della Ricchezza TassonomicaRicchezza Tassonomica (al livello di famiglia) e del (al livello di famiglia) e del 

TaxonTaxon DominanteDominante (la famiglia con il numero pi(la famiglia con il numero piùù elevato di elevato di 

organismi).organismi).



Giudizi DubbiGiudizi Dubbi
(prevalentemente associati a comunit(prevalentemente associati a comunitàà con pochi taxa ed organismi totali)con pochi taxa ed organismi totali)

1111

V ClassiV Classi33

IV ClassiIV Classi33

III ClassiIII Classi2222

II ClassiII Classi3535

I ClassiI Classi3232

INQUADRAMENTO DELLE STAZIONI NELLE INQUADRAMENTO DELLE STAZIONI NELLE 
CLASSI DI QUALITCLASSI DI QUALITÀÀ SECONDO IL METODO SECONDO IL METODO I.B.E.I.B.E.



ASSOCIAZIONE DELLE CLASSI DI QUALITASSOCIAZIONE DELLE CLASSI DI QUALITÀÀ BIOLOGICA BIOLOGICA 
CON IL TASSO DI ANTROPIZZAZIONE DEL TERRITORIOCON IL TASSO DI ANTROPIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Presenza di: dighe, briglie, cavatura alveo, risagomatura, diversioni e captazioni, rimozione 
vegetazione riparia, agricoltura, zootecnia, industrie agro-alimentari, altre 
industrie, aree urbane (come fonte di reflui civili).

ANTROPIZZAZIONE

C.Q.B.

(Rank)

Spearman: 

r = 0,451; p = 0,001

Tasso di antropizzazione 
(Rank)



Dati relativi al Dati relativi al 71,76% delle stazioni71,76% delle stazioni per le quali per le quali èè stata valutata la Qualitstata valutata la Qualitàà Biologica. Biologica. 
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Percentuale di prelievi idrici che mostrano valori Percentuale di prelievi idrici che mostrano valori 
““anomalianomali”” dei descrittori chimicidei descrittori chimici

Per Per valori anomalivalori anomali si intende: POsi intende: PO44
33-- > 100 > 100 μμg/l; NHg/l; NH44

++ > 50 > 50 μμg/l; Solidi Sospesi > g/l; Solidi Sospesi > 
25 mg/l; COD > 20 mg/l; BOD25 mg/l; COD > 20 mg/l; BOD55 > 5 mg/l; Conducibilit> 5 mg/l; Conducibilitàà > 500 > 500 μμSS/cm (> 400 /cm (> 400 
μμss/cm in tratti di altitudine superiore ai 250 m /cm in tratti di altitudine superiore ai 250 m s.l.ms.l.m.); solo 3 stazioni su 74 non .); solo 3 stazioni su 74 non 
mostrano alcun valore anomalo dei descrittori chimici.mostrano alcun valore anomalo dei descrittori chimici.



ASSOCIAZIONE TRA ASSOCIAZIONE TRA I.B.EI.B.E., CLASSI DI QUALIT., CLASSI DI QUALITÀÀ BIOLOGICA BIOLOGICA 
E PARAMETRI DI BIODIVERSITE PARAMETRI DI BIODIVERSITÀÀ

r = 0,098r = 0,098
p = 0,343p = 0,343

--------AbbondanzaAbbondanza

r = r = -- 0,6150,615
p = 0,000p = 0,000

r = 0,445r = 0,445
p = 0,000p = 0,000

------
RicchezzaRicchezza

TassonomicaTassonomica

r = 0,396r = 0,396
p = 0,000p = 0,000

r = 0,095r = 0,095
p = 0,332p = 0,332

r = r = -- 0,3360,336
p = 0,000p = 0,000

----C.Q.B.C.Q.B.

r = r = -- 0,5460,546
p = 0,000p = 0,000

r = 0,366r = 0,366
p = 0,000p = 0,000

r = 0,890 r = 0,890 
p = 0,000p = 0,000

r = r = -- 0,3860,386
p = 0,000p = 0,000

--I.B.E.I.B.E.

TaxonTaxon
DominanteDominanteAbbondanzaAbbondanzaRicchezzaRicchezza

TassonomicaTassonomicaC.Q.B.C.Q.B.I.B.E.I.B.E.
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SS = Sovrapposizione dei valori di Ricchezza con quelli di preliev= Sovrapposizione dei valori di Ricchezza con quelli di prelievi associati ad una I Classe di i associati ad una I Classe di 
QualitQualitàà Biologica.Biologica.

ASAS = Assenza di sovrapposizione dei valori di Ricchezza con quelli= Assenza di sovrapposizione dei valori di Ricchezza con quelli di prelievi associati ad di prelievi associati ad 
una I Classe di Qualituna I Classe di Qualitàà Biologica.Biologica.
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III CLASSE III CLASSE 
(22 PRELIEVI DI MACROBENTHOS)(22 PRELIEVI DI MACROBENTHOS)
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IV CLASSE IV CLASSE 
(3 PRELIEVI DI MACROBENTHOS)(3 PRELIEVI DI MACROBENTHOS)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
<19

297 45,45%

1>47,68%
1 assente

Ricchezza Ricchezza AbbondanzaAbbondanza TaxonTaxon dominante dominante 

S               AS               S               AS     S               AS               S               AS     S               ASS               AS



V CLASSE V CLASSE 
(3 PRELIEVI DI MACROBENTHOS)(3 PRELIEVI DI MACROBENTHOS)
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OSSERVAZIONI IN CHIAVE ECOLOGICAOSSERVAZIONI IN CHIAVE ECOLOGICA

a) Laddove le comunita) Laddove le comunitàà sono in buone condizioni (sono in buone condizioni (I ClasseI Classe) ad un aumento ) ad un aumento 
della Ricchezza corrisponde un incremento delldella Ricchezza corrisponde un incremento dell’’Abbondanza (che sono Abbondanza (che sono 
direttamente correlate, p = 0,000).direttamente correlate, p = 0,000).

b) b) Nel momento in cui la QualitNel momento in cui la Qualitàà Ambientale inizia a compromettersi (Ambientale inizia a compromettersi (II II 
ClasseClasse), ), in corrispondenza di un incremento del tasso di antropizzazione in corrispondenza di un incremento del tasso di antropizzazione 
del territoriodel territorio, si può presumere che il deterioramento consista nella perdita , si può presumere che il deterioramento consista nella perdita 
di qualche taxa di qualche taxa stenovalentestenovalente..

c) Quando la c) Quando la compromissionecompromissione aumenta (prevalenza di aumenta (prevalenza di III ClassiIII Classi), si assiste ), si assiste 
ad un contemporaneo decremento della ricchezza e ad una dilataziad un contemporaneo decremento della ricchezza e ad una dilatazione one 
della dimensione del della dimensione del TaxonTaxon Dominante (le condizioni ambientali che si Dominante (le condizioni ambientali che si 
instaurano a seguito di perturbazioni favoriscono i taxa instaurano a seguito di perturbazioni favoriscono i taxa eurivalentieurivalenti i quali si i quali si 
avvantaggiano ulteriormente per la maggiore disponibilitavvantaggiano ulteriormente per la maggiore disponibilitàà di risorse di risorse 
trofiche vista la scomparsa dei taxa sensibili).trofiche vista la scomparsa dei taxa sensibili).

d) Nel momento in cui la d) Nel momento in cui la compromissionecompromissione diventa molto forte (diventa molto forte (IV ClasseIV Classe, , V V 
ClasseClasse e e Giudizi DubbiGiudizi Dubbi) si assiste ad una drastica flessione della Ricchezza ) si assiste ad una drastica flessione della Ricchezza 
e delle dell’’Abbondanza. In tali condizioni la comunitAbbondanza. In tali condizioni la comunitàà può ridursi a può ridursi a 
““frammentiframmenti”” bioticibiotici priva del tutto di una sua struttura.priva del tutto di una sua struttura.



PROPOSTA DI UNA CORREZIONE DELLPROPOSTA DI UNA CORREZIONE DELL’’I.B.E.I.B.E.

SU BASE MULTIMETRICASU BASE MULTIMETRICA

Prelevare il macrobenthos attraverso una procedura selettiva perPrelevare il macrobenthos attraverso una procedura selettiva per tipologia di tipologia di 
habitat presente in alveo e che consenta una determinazione quanhabitat presente in alveo e che consenta una determinazione quantitativa o titativa o 
semiquantitativa.semiquantitativa.

Pervenire alla determinazione del valore dellPervenire alla determinazione del valore dell’’indice sulla base della tabella a indice sulla base della tabella a 
due ingressi e quindi della relativa Classe di Qualitdue ingressi e quindi della relativa Classe di Qualitàà Biologica. Ciò significa Biologica. Ciò significa 
dare comunque prioritdare comunque prioritàà, ai fini della , ai fini della ““diagnosi dello stato di integritdiagnosi dello stato di integritàà
ambientaleambientale””, al ruolo , al ruolo bioindicatorebioindicatore degli organismi (inquadrati a livello di degli organismi (inquadrati a livello di 
genere e famiglia) nellgenere e famiglia) nell’’ambito di una comunitambito di una comunitàà avente una determinata avente una determinata 
dimensione tassonomica.dimensione tassonomica.

Alla luce dei valori che assumono le metriche prese in esame (seAlla luce dei valori che assumono le metriche prese in esame (selezionate lezionate 
sulla base della significativitsulla base della significativitàà della loro correlazione con ldella loro correlazione con l’’Indice Indice BioticoBiotico
Esteso) si può aumentare il livello di dettaglio della classe diEsteso) si può aumentare il livello di dettaglio della classe di qualitqualitàà
introducendo i segni introducendo i segni ““++”” e e ““--””..



II Classi: diventano II Classi: diventano ““II Classi +II Classi +”” se la Ricchezza tassonomica se la Ricchezza tassonomica èè pari almeno a pari almeno a 
19 famiglie che rappresenta il primo valore di Ricchezza 19 famiglie che rappresenta il primo valore di Ricchezza condivisocondiviso da prelievi da prelievi 
in I ed in Classi di Qualitin I ed in Classi di Qualitàà denotanti denotanti compromissionecompromissione; diventano ; diventano ““II Classi II Classi ––””
se la Ricchezza se la Ricchezza èè pari a 18 famiglie od un numero inferiore a 18.pari a 18 famiglie od un numero inferiore a 18.

III Classi: diventano III Classi: diventano ““III Classi +III Classi +”” se, se, contemporaneamentecontemporaneamente, la Ricchezza , la Ricchezza 
tassonomica tassonomica èè pari almeno a 19 famiglie ed il pari almeno a 19 famiglie ed il TaxonTaxon Dominante assume un Dominante assume un 
valore pari od inferiore a 47,68% (primo valore che caratterizzavalore pari od inferiore a 47,68% (primo valore che caratterizza solosolo prelievi prelievi 
associatiassociati aa ClassiClassi didi QualitQualitàà compromessa:compromessa: IIII--VV ee G.DG.D.);.); diventano diventano ““III Classi III Classi ––””
se il se il TaxonTaxon Dominante risulta superiore al 47,68% di tutti gli organismi raDominante risulta superiore al 47,68% di tutti gli organismi raccolti ccolti 
e la Ricchezza e la Ricchezza èè pari a 18 famiglie od un numero inferiore a 18.pari a 18 famiglie od un numero inferiore a 18.

IV e V Classi: diventano IV e V Classi: diventano ““IV e V Classi +IV e V Classi +”” se, se, contemporaneamentecontemporaneamente, , 
ll’’Abbondanza Abbondanza èè superiore a 225 (primo valore superiore a 225 (primo valore condivisocondiviso da prelievi in I ed in da prelievi in I ed in 
Classi di QualitClassi di Qualitàà denotanti denotanti compromissionecompromissione) e la Ricchezza Tassonomica ) e la Ricchezza Tassonomica èè
pari o superiore a 19 famiglie; diventano pari o superiore a 19 famiglie; diventano ““IV e V IV e V ––”” se lse l’’Abbondanza Abbondanza èè inferiore inferiore 
a 225 e la Ricchezza a 225 e la Ricchezza èè pari a 18 famiglie od un numero inferiore a 18.pari a 18 famiglie od un numero inferiore a 18.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVECONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

a) La) L’’esercizio realizzato fa riferimento ad un numero limitato di preesercizio realizzato fa riferimento ad un numero limitato di prelievi e di lievi e di 
tipologie fluviali, p. tipologie fluviali, p. eses. mancano ambienti . mancano ambienti epirhithraliepirhithrali e e crenalicrenali o tipologie o tipologie 
di torrenti alpini.di torrenti alpini.

b) Per la sua realizzazione sono stati accorpati prelievi di ambb) Per la sua realizzazione sono stati accorpati prelievi di ambienti alquanto ienti alquanto 
diversi (da diversi (da metarhithronmetarhithron a a epipotamonepipotamon). ). ÈÈ possibile che effettuando la possibile che effettuando la 
stessa operazione, tenendo conto della tipologia di ambienti flustessa operazione, tenendo conto della tipologia di ambienti fluviali, i valori viali, i valori 
delle delle ““sogliesoglie”” cambino sensibilmente.cambino sensibilmente.

c) Una soglia di un singolo elemento numerico può essere uno strc) Una soglia di un singolo elemento numerico può essere uno strumento umento 
diagnostico troppo diagnostico troppo ““rigidorigido””; tuttavia, implementando sensibilmente la ; tuttavia, implementando sensibilmente la 
casistica, se ne può incrementare fortemente lcasistica, se ne può incrementare fortemente l’’affidabilitaffidabilitàà..

c) In definitiva le indicazioni emerse suggeriscono che il quadrc) In definitiva le indicazioni emerse suggeriscono che il quadro ambientale o ambientale 
delle comunitdelle comunitàà macrobentonichemacrobentoniche definito dalldefinito dall’’Indice Indice BioticoBiotico Esteso Esteso 
incorpora al suo interno un contenuto informativo della incorpora al suo interno un contenuto informativo della BiodiversitBiodiversitàà
piuttosto ampio dal momento che non solo la variazione di alcunipiuttosto ampio dal momento che non solo la variazione di alcuni tipicitipici
descrittori di questdescrittori di quest’’ultima si correla efficacemente a quella dellultima si correla efficacemente a quella dell’’I.B.E.I.B.E. ma ma 
anche la partizione dei valori di tali descrittori si distribuisanche la partizione dei valori di tali descrittori si distribuisce tra le classi di ce tra le classi di 
qualitqualitàà secondo una coerenza ecologica molto elevata.secondo una coerenza ecologica molto elevata.


