
Tassocenosi a Ditteri Chironomidi in fiumi mediterranei (Cilento, Sud Italia): 
ecologia e implicazioni per il biomonitoraggio 

 

Laura MARZIALI1*, David Giordano ARMANINI1, Marcello CAZZOLA1, Stefania ERBA1, Elisa TOPPI2, 
Andrea BUFFAGNI1 & Bruno ROSSARO2 

1CNR - IRSA Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle Acque, Via Della Mornera 25, 20047 Brugherio 
(MI), Italia

2Dipartimento di Biologia, Sezione di Ecologia, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 26, 20133, Milano, Italia
*E-mail dell’Autore per la corrispondenza: marziali@irsa.cnr.it

RIASSUNTO - Tassocenosi a Ditteri Chironomidi in fiumi mediterranei (Cilento, Sud Italia): ecologia e implica-
zioni per il biomonitoraggio - In sei fiumi del Cilento (Sud Italia), sono stati condotti campionamenti multihabitat 
proporzionali di macroinvertebrati, allo scopo di indagare la riposta della tassocenosi a Chironomidi alle pressioni 
ambientali naturali e antropiche. Le stazioni sono state selezionate lungo un gradiente di impatto antropico, da siti di 
riferimento (sensu WFD) a siti fortemente degradati. Il campionamento è stato effettuato in mesohabitat di riffle e di 
pool in 3 stagioni ed ha compreso il rilevamento di parametri tipologici, chimico-fisici e idromorfologici secondo il 
protocollo CARAVAGGIO. In totale sono state identificate 79 specie di Chironomidi e i dati relativi sono stati analizzati 
mediante PCA. È stata calcolata la correlazione degli assi con i parametri abiotici rilevati. Il primo asse rappresenta 
un gradiente di qualità ed è correlato con l’inquinamento organico (E. coli, Ptot, O

2
), mentre è meno correlato con le 

variabili idromorfologiche, confermando l’elevata resilienza dei Chironomidi in ambienti idrologicamente instabili. 
Le tassocenosi di riffle e di pool sono risultate significativamente diverse. Il secondo asse rappresenta un gradiente 
stagionale, tipico di fiumi mediterranei. Il confronto con la stessa analisi condotta sull’intera comunità macrobentonica 
raccolta ha evidenziato risultati simili, confermando l’elevato potenziale indicatore dei Chironomidi.

SUMMARY - Taxa assemblages of Diptera Chironomidae in mediterranean rivers (Cilento, South Italy): ecological 
traits and implications for biomonitoring - Benthic macroinvertebrates were collected according to a multihabitat 
proportional technique in six rivers in Cilento (South Italy). The aim was to investigate the response of Chironomid 
species assemblages to natural and anthropic environmental pressures. Sites were selected along a quality gradient, 
from reference sites (sensu WFD) to heavily impacted ones. Samples were collected in pool and riffle mesohabitats 
in 3 seasons. Typological, physico-chemical and hydromorphological parameters were collected according to CARA-
VAGGIO protocol. A total of 79 Chironomid species were found and the relative dataset was analyzed with PCA. Cor-
relation between axes and abiotic parameters was calculated. Axis 1 represented a quality gradient and was correlated 
with organic pollution (E. coli, Ptot, O

2
). It was slightly correlated with hydromorphological variables, confirming 

the high resilience of Chironomids in rivers characterized by high hydrological variability. Pool and riffle areas were 
significantly different according to taxa assemblages. Axis 2 represented seasonality, which is an important factor in 
mediterranean rivers. The same analysis was run considering the whole macrobenthic community and produced similar 
results, emphasizing the high indicator value of Chironomids.

Parole chiave: Chironomidae, AQEM, mesohabitat, WFD, Sud Italia 
Key words: Chironomidae, AQEM, mesohabitat, WFD, South Italy 

1.  INTRODUZIONE

I fiumi mediterranei sono caratterizzati da ampie va-
riazioni di portata, dovute alla forte stagionalità clima-
tica che determina bruschi cambiamenti delle condizio-
ni idrauliche locali durante l’anno, influendo notevol-
mente sulla composizione della comunità macrobento-
nica (Statzner et al. 1988; Poff & Ward 1989). 

Durante gli eventi di magra o di secca, la diminu-
zione o la cessazione del flusso comporta la deposizio-
ne di sedimento fine e l’accumulo di nutrienti e sostan-
ze tossiche, nonché l’aumento della temperatura e la 
diminuzione del livello di ossigenazione (Humphries 
& Baldwin 2003). Questo si ripercuote sulla comuni-
tà macrobentonica con la quasi scomparsa dei taxa re-
ofili e stenotermi (Boulton 2003). Viceversa, l’eleva-
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to incremento della portata e della velocità di corren-
te associato a fenomeni di piena può causare modifi-
cazioni nelle comunità, sia in modo diretto, per trasci-
namento a valle, sia per via indiretta, attraverso le va-
riazioni nel trasporto del sedimento e la mobilizzazio-
ne di sostanze inquinanti (Buffagni 2004).

Tali particolarità, unite alla scarsa conoscenza di 
questi ecosistemi, rendono il monitoraggio basato sui 
macroinvertebrati bentonici particolarmente comples-
so in area mediterranea. 

L’Unione Europea con la Direttiva Quadro sul-
le Acque approvata nel 2000 a livello comunitario 
(EC/2000/60, Water Framework Directive - WFD), re-
centemente recepita in l’Italia (D.L. 152/06), si è dotata 
di un quadro integrato per la gestione delle problema-
ticità legate agli ambienti acquatici. La normativa in-
troduce diversi aspetti innovativi per la gestione della 
qualità delle acque superficiali, segnando la centralità 
delle componenti biologiche e stabilendo un approccio 
di valutazione tipo specifico che tenga in considerazio-
ne le peculiarità naturali dei diversi tipi fluviali.

Per ogni tipo è necessario stabilire le condizioni di 
riferimento individuando siti ad elevato grado di na-
turalità (siti di riferimento). La WFD richiede che la 
valutazione di un sito fluviale venga derivata dal con-
fronto tra la situazione osservata e la situazione atte-
sa in condizioni di naturalità. In Italia sono in fase di 
applicazione i criteri standard nazionali per la defini-
zione dei tipi (Buffagni et al. 2006) e per la selezio-
ne di siti fluviali di riferimento (CIS 2003; Buffagni 
et al. 2008). 

In questo quadro si inserisce la necessità di modi-
ficare e rendere compatibili con la WFD i metodi di 
campionamento e classificazione basati sui macroinver-
tebrati bentonici. Il metodo di raccolta nei fiumi gua-
dabili, di recente approvazione a livello italiano, si ba-
sa su un approccio multihabitat proporzionale (Buffa-
gni & Erba 2007). 

Buffagni & Erba (2007) suggeriscono, al fine di ri-
durre la variabilità naturale e di garantire una classi-
ficazione più robusta, di raccogliere campioni distinti 
per i mesohabitat di pool (area a carattere deposiziona-
le al momento del rilievo) e quelli di riffle (area a carat-
tere erosionale). Le aree di pool risultano generalmen-
te dominate da flussi relativamente meno turbolenti e 
substrati più fini (Ward & Wiens 2001; Sear & New-
son 2004), mentre quelle di riffle da depositi di substra-
ti più grossolani che creano aree poco profonde carat-
terizzate da flussi più turbolenti rispetto alle pool (Se-
ar et al. 2003). Le due aree presentano anche differen-
ze per quanto riguarda la ritenzione e la dinamica del 
detrito organico (Lemly & Hilderbrand 2000). L’insie-
me di questi fattori fa sì che i due mesohabitat, oltre ad 

essere distinguibili da un punto di vista idromorfologi-
co, si differenzino anche per composizione tassonomi-
ca e struttura trofica (Brabec et al. 2004). 

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, tra i 
diversi approcci sviluppati a livello europeo, i sistemi 
multimetrici risultano ampiamente applicati e in linea 
con la Direttiva (Hering et al. 2004). Una fase inter-
media per lo sviluppo di un metodo multimetrico può 
essere l’analisi multivariata per individuare i principali 
fattori di variazione della comunità biologica (Nijboer 
et al. 2004), soprattutto in aree dove non vi è un’ade-
guata copertura di studi ecologici come l’Europa me-
ridionale (Pinto et al. 2004; Skoulikidis et al. 2004). 
Particolarmente informativo è risultato in Europa lo 
sviluppo di metriche di dettaglio dedicate a singole 
componenti della comunità. Tra queste si possono ci-
tare ad esempio il Mayfly Total Score (Buffagni 1997, 
1999), basato sulla tassocenosi a Efemerotteri, e il nu-
mero totale di taxa appartenenti all’ordine dei Tricot-
teri (Hering et al. 2006).

In area mediterranea, in generale, si osserva una 
scarsa conoscenza ecologica sia dell’intera comunità 
macrobentonica sia anche di alcuni gruppi tassonomi-
ci (Buffagni et al. 2004). Tra i principali colonizzatori 
di ambienti estremi, i Ditteri Chironomidi sono parti-
colarmente abbondanti e ricchi in specie nei fiumi sud 
europei, ma ancora poco conosciuti a livello tassono-
mico ed ecologico. Proprio a causa della difficoltà di 
determinazione degli stati larvali, i Chironomidi so-
no stati considerati in alcuni indici biotici a livello di 
famiglia (per esempio l’Indice Biotico Esteso, Ghetti 
1997), raggruppando tuttavia organismi molto diversi 
per esigenze ecologiche (Marziali et al. 2006a). Que-
sto ha portato ad una perdita di informazioni, in quan-
to sono state riunite specie con diversa sensibilità alle 
variazioni ambientali.

Tra i macroinvertebrati bentonici, i Chironomidi so-
no considerati potenzialmente degli ottimi bioindicato-
ri, in quanto rispondono in modo chiaro ai cambiamen-
ti dei fattori chimico-fisici e morfologici con variazio-
ni della tassocenosi (Rossaro 1982; Rosenberg 1992). 
Inoltre sono molto resistenti ad alterazioni naturali e 
antropiche (Lencioni et al. 2007) e per questo motivo 
sono ampiamente diffusi e rappresentati nei fiumi me-
diterranei, dove sono rapidi colonizzatori dopo eventi 
di piena o di magra (Langton & Casas 1999). 

Nei fiumi sud europei i Chironomidi sono stati og-
getto di pochi studi, soprattutto riguardanti le esuvie 
pupali (Malo et al. 1998; Langton & Casas 1999; Ube-
ro-Pascal et al. 2000; Laville & Langton 2002; Cal-
le-Martinez & Casas 2006): questa scelta semplifica 
l’identificazione dei taxa a livello specifico, ma non 
consente di reperire informazioni habitat-specifiche 
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né di descrivere le preferenze ecologiche delle specie. 
Raccolte sistematiche di larve sono state raramente ef-
fettuate (Calle-Martinez et al. 1995; Gendron & La-
ville 1997; Puntì et al. 2007) e, in particolare, i fiumi 
del Sud Italia risultano ancora poco conosciuti (Prato 
& Rossaro 1991; Rossaro & Di Francesco 1992; Ros-
saro & Pannunzio 1992; Rossaro et al. 1996; Rossa-
ro & Mietto 1998). 

Alcune analisi a livello di mesohabitat hanno evi-
denziato che le tassocenosi a Chironomidi possono 
differenziarsi tra aree di pool e di riffle (Scullion et al. 
1982; Brown & Brussock 1991), ma studi specifici non 
sono stati ancora condotti in merito. 

Il presente lavoro si pone come obbiettivi l’analisi 
delle tassocenosi a Chironomidi di fiumi del Sud Ita-
lia, raccolte in aree di pool e di riffle, e la valutazione 
delle potenzialità dei diversi taxa come bioindicato-
ri di qualità ambientale in fiumi di tipo mediterraneo. 
A questo scopo saranno analizzati i principali fattori 
ambientali che determinano le tassocenosi nell’area in 
esame e saranno studiate le risposte della tassocenosi 
alle principali pressioni ambientali. 

2.  AREA DI STUDIO

I dati sono stati raccolti in 6 fiumi saltuariamen-
te intermittenti dell’Appennino Meridionale, compre-
si nell’area del Cilento (Campania, Provincia di Sa-
lerno) (Fig.1).

I siti scelti appartengono ad un singolo tipo flu-
viale in accordo con il Sistema A stabilito dalla WFD 
(EC/2000/60), con la sola eccezione di Tanagro Asco-
lese, che mostra una superficie di bacino a monte mag-
giore di 100 km2 (Tab. 1).

I corsi d’acqua considerati sono di piccole dimensio-
ni, possiedono bacini a geologia mista, principalmen-
te costituiti da roccia calcarea, e presentano un’area di 
bacino compresa mediamente tra i 10 ed i 100 km2 e 
un’altitudine compresa tra i 200 e gli 800 m. Sono ca-
ratterizzati da un regime idrologico di norma perma-
nente; talvolta, tuttavia, si verificano eventi di magra 
durante il periodo estivo.

Sono stati effettuati sopralluoghi preventivi per ve-
rificare la presenza di impatti antropici, quali cave, di-
ghe, scarichi fognari, ecc., e sono state raccolte infor-
mazioni riguardanti l’uso del territorio (Buffagni et al. 
2002; Buffagni et al. 2004). I siti sono stati scelti al fine 
di descrivere il massimo gradiente di degrado osserva-
bile nell’area, dai siti di riferimento a quelli maggior-
mente interessati da inquinamento organico e da mo-
dificazioni morfologiche dell’alveo; inoltre, sono stati 
selezionati in modo da minimizzare gli effetti del gra-

Fig. 1 - Mappa dei siti di campionamento (Cilento, provincia 
di Salerno; modificato da Buffagni et al. 2004).
Fig. 1 - Map of study area and sampling sites (Cilento, 
Salerno province, South Italy; modified from Buffagni et 
al. 2004).

diente monte-valle: presentano, infatti, piccole varia-
zioni di quota, pendenza, granulometria e copertura ar-
borea. I siti di riferimento sono stati identificati in aree 
ad elevato grado di naturalità, in accordo con i criteri 
specificati da Buffagni et al. (2004, 2008). 

In tabella 1 sono riportate le 11 stazioni di campio-
namento e alcune informazioni ad esse relative.

3.  METODI

3.1.  Metodi di campionamento e determinazione 
tassonomica

La raccolta dei Ditteri Chironomidi è stata condotta 
durante tre stagioni di campionamento: maggio 2000, 
ottobre 2000 e marzo 2001 (primavera, tarda estate e 
inverno).

Il metodo utilizzato per la raccolta del campione 
di macroinvertebrati (Buffagni et al. 2001; Buffagni 
& Erba, 2007) è multihabitat proporzionale, già adot-
tato negli Stati Uniti per effettuare protocolli rapidi di 
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valutazione biologica (Barbour et al. 1999). Esso pre-
vede il campionamento degli habitat in funzione del-
la loro occorrenza, che pertanto viene stimata. In ogni 
stazione si è tenuto conto di un tratto di lunghezza pa-
ri a 25-50 m, comprensivo di una sequenza pool-rif-
fle, ossia un’area a carattere prevalentemente deposi-
zionale (pool) seguita da una di tipo erosionale (riffle) 
(Buffagni et al. 2007). 

I microhabitat sono stati identificati principalmen-
te sulla base del substrato (minerale od organico); per 
maggiori dettagli si veda Buffagni et al. (2002), Buf-
fagni & Erba (2007) e Buffagni et al. (2007). In tota-
le sono state selezionate 20 unità di campionamento 
per sito in modo proporzionale all’occorrenza di mi-
crohabitat. In particolare, per ogni sito sono state scel-
te 10 unità in area di riffle e 10 in area di pool. Ogni 
unità di campionamento ha interessato un’area di cir-
ca 0,05 m2. Per maggiori dettagli si veda anche Buffa-
gni et al. (2002).

Per la raccolta dei macroinvertebrati, Chironomidi 
inclusi, sono stati utilizzati una rete Surber con maglie 
da 500 µm ed un retino immanicato per le aree a pro-
fondità maggiore di 50 cm.

In situ è stata effettuata una prima separazione de-
gli individui, che sono stati poi identificati in laborato-
rio previo allestimento di preparati microscopici per-

manenti con Balsamo del Canadà. Larve e pupe sono 
state identificate a livello di specie mediante l’utilizzo 
di un microscopio ottico OLYMPUS BX-40 e di ap-
posite chiavi dicotomiche (Wiederholm 1983, 1986; 
Janececk 1998; Langton & Visser 2003; Stur & Ek-
rem 2006).

Durante il campionamento sono stati misurati i 
principali parametri chimico-fisici attraverso metodi 
potenziometrici e kit da campo (strumento elettroni-
co OXI modello 330/340 SET). Nei diversi siti sono 
stati misurati i seguenti parametri: temperatura (°C), 
conducibilità elettrica (µS cm-1), durezza (° F), cloru-
ri totali (mg l-1), ossigeno disciolto (mg l-1), pH, ni-
trati (mg l-1), azoto ammoniacale (mg l-1), ortofosfati 
(µg  l-1), fosforo totale (µg l-1), Escherichia coli (UFC 
100 ml-1) e BOD

5
 (O

2 
mg l-1). Nei singoli microhabitat 

sono stati rilevati il tipo di substrato e di flusso (Buf-
fagni & Erba 2007; Buffagni et al. 2007), la profondi-
tà dell’acqua nel punto di campionamento e la velocità 
di corrente mediante correntometro meccanico SIAP.

Sono state inoltre registrate alcune variabili geogra-
fiche e tipologiche caratterizzanti i diversi siti, quali: 
ordine fluviale, distanza dalla sorgente, area del baci-
no, densità fluviale (rapporto tra distanza dalla sorgen-
te e superficie del bacino sotteso), pendenza della valle, 
pendenza del thalweg e larghezza dell’alveo bagnato.

Corso d’acqua Stazione Codice
Altitudine
(m s.l.m)

Area
bacino
(km²)

Descrizione

Sammaro Sammaro di riferimento RefSam 294 31,2 Sito di riferimento

Tanagro Tanagro di riferimento RefTan 581 34,4 Sito di riferimento

Tanagro Casalbuono TanCas 567 57,2
Rive cementate, assenza di impatto 
organico a monte

Tanagro Ascolese TanAsc 465 278,3
Tratto rettificato, terreno circostante 
coltivato

Torno Torno di riferimento RefTor 581 10,4 Sito di riferimento

Torno Torno valle TorVal 545 12,3
500 m a valle dello scarico di una 
porcilaia

Ripiti Ripiti Ripiti 288 15,3 Portata ridotta

Calore Laurino CalLau 383 93,3
Immissione scarico, pascolo nel 
terreno circostante

Calore Calore Valle dell’Angelo CalAng 568 62,6 Forte impatto organico, rive naturali

Zi’ Francesca Sassano monte SasMon 476 31,3
Nel centro abitato, rive artificiali, 
presenza di scarichi

Zi’ Francesca Sassano valle SasVal 470 33,1
A valle di Sassano, rive artificiali, 
scarico del depuratore

Tab. 1 - Descrizione delle stazioni di campionamento (Cilento, provincia di Salerno; modificato da Buffagni et al. 2004).
Tab. 1 - Description of the study sites (Cilento, Salerno province, South Italy; modified from Buffagni et al. 2004).
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Per stimare e quantificare la qualità degli habitat e 
le alterazioni morfologiche dei siti è stato applicato il 
River Habitat Survey (RHS, Raven et al. 1998) modi-
ficato per i fiumi sud europei e attualmente noto come 
CARAVAGGIO (Buffagni & Kemp 2002; Buffagni et 
al. 2005), che consente di rilevare dati concernenti le 
caratteristiche morfologiche, idrauliche e idrologiche 
degli habitat fluviali e di fornire delle basi oggettive 
per la determinazione delle caratteristiche fisiche dei 
fiumi, che possono essere utilizzate per la valutazione 
della qualità dell’habitat (Buffagni 2004). A partire dai 
dati raccolti con questo protocollo è stato possibile cal-
colare per ciascun sito il grado di alterazione morfolo-
gica grazie all’Habitat Modification Score (HMS, Ra-
ven et al. 1998), quantificare la diversificazione degli 
habitat fluviali e la qualità generale del corso d’acqua 
mediante l’Habitat Quality Assessment (HQA, Raven 
et al. 1998; Balestrini et al. 2004), e definire il caratte-
re lentico-lotico di ciascun sito mediante il Lentic-lotic 
River Descriptor (LRD, Buffagni 2004). 

È stato inoltre considerato un indicatore sinottico 
d’inquinamento organico, il Livello di Inquinamento 
da Macrodescrittori (LIM, D.L. 152/99), per verifica-
re la presenza di alterazioni chimico-fisiche. 

3.2.  Analisi dei dati

I dati sono stati raccolti in un database Microsoft 
Excel®, comprendente 28 variabili ambientali (di cui 2 
nominali: ordine fluviale e stagione) e 79 variabili bio-
logiche (specie). In totale i casi sono risultati 66: 11 siti 
x 3 stagioni x 2 mesohabitat (pool e riffle). Per le ana-
lisi multivariate, è stato ridotto il numero delle varia-
bili biologiche a 37, considerando solo le specie pre-
senti in almeno 10 campioni; le specie abbondanti so-
no infatti ritenute sufficienti per individuare i principa-
li gradienti ambientali mediante tecniche multivariate 
(Cao et al. 2001; Rossaro et al. 2007). I taxa rari (4% 
degli individui raccolti, presenti in meno del 15% dei 
casi) sono stati esclusi dall’analisi e considerati in va-
lutazioni di tipo qualitativo.

Per ogni area di pool e di riffle nelle singole stazio-
ni è stata calcolata la media della velocità di corrente e 
della profondità dell’acqua misurate nei rispettivi mi-
crohabitat. I valori delle variabili ambientali sono stati 
trasformati secondo la formula Log

10
 (x+1), ad esclu-

sione del pH e delle variabili nominali. Le abbondan-
ze delle specie sono state convertite in classi di Preston 
per minimizzare l’influenza dei valori estremi e per nor-
malizzare le distribuzioni delle abbondanze.

A tale campione è stata applicata un’analisi multi-
variata di ordinamento dei siti. In primo luogo è sta-
ta effettuata una Detrended Correspondence Analysis 

(DCA) per valutare la lunghezza del gradiente ambien-
tale. Tale analisi ha mostrato una lunghezza di gradien-
te compresa tra tre e quattro deviazioni standard per i 
primi tre assi e inferiore a tre per il quarto. Tale lun-
ghezza è considerata in letteratura idonea all’applica-
zione di metodi multivariati lineari (Ter Braak & Pren-
tice 1988). È stata dunque condotta un’Analisi delle 
Componenti Principali (PCA). Le analisi multivariate 
di ordinamento sono state effettuate utilizzando il pro-
gramma CANOCO 4.5® (Ter Braak & Šmilauer 1997). 
Sono state inoltre calcolate le correlazioni di Pearson 
tra gli assi della PCA e le variabili ambientali. I valo-
ri ottenuti sul primo asse della PCA per le unità de-
posizionali (pool) ed erosionali (riffle) sono stati con-
frontati con il Wilcoxon Matched Pairs Test (Helsel & 
Hirsch 1992).

4.  RISULTATI

La variabili chimico-fisiche hanno mostrato un ele-
vato grado di variazione tra siti. Per dettagli sullo sta-
to chimico-fisico dei siti in esame si veda Buffagni et 
al. (2004).

Le stazioni sono risultate caratterizzate da valo-
ri di ossigenazione > 70% di saturazione, fatta ecce-
zione per Calore Valle dell’Angelo e Sassano valle, 
che presentano concentrazioni < 30%, soprattutto nel-
la stagione estiva. Queste due stazioni hanno mostra-
to di possedere, inoltre, un elevato livello di trofia, co-
me risulta dai valori di nitrati e di fosforo totale rile-
vati: fino a 0,36 mg l-1 N-NO

3
 e 2100 µg l-1 Ptot in Val-

le dell’Angelo; fino a 1,39 mg l-1 N-NO
3
 e 1250 µg l-1 

Ptot in Sassano valle.
E. coli è stato rinvenuto con concentrazioni elevate 

in tutte le stazioni dei corsi d’acqua Calore e Zi’ Fran-
cesca (rispettivamente fino a 63.000 UFC 100 ml-1 e 
fino a 42.000 UFC 100 ml-1).

La temperatura non è risultata molto diversa tra i siti 
a monte e quelli a valle, mentre ha presentato variazio-
ni in funzione della stagione: i valori più alti sono stati 
riscontrati in estate, i più bassi in inverno.

In totale sono stati raccolti circa 25.630 individui 
di Chironomidi, appartenenti a 79 specie, 51 generi e 
5 sottofamiglie (Appendice 1). 

Si è visto che la maggior parte delle specie (54%) 
appartiene alla sottofamiglia delle Orthocladiinae, 
mentre le Chironominae comprendono il maggior nu-
mero di individui (74%) (Fig. 2).

La maggiore diversità è stata riscontrata nei fiumi 
Tanagro (3 siti, tra cui 1 reference; 52 specie), Ripiti 
(40 specie) e Torno (39 specie) nel sito a valle (Fig. 2). 
Tra le Orthocladiinae Orthocladius spp., Rheocricoto-
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pus spp., Paratrissocladius excerptus e Tvetenia calve-
scens sono risultate dominanti, mentre tra le Chirono-
minae sono più abbondanti le specie appartenenti al-
la tribù dei Tanytarsini, quali Paratendipes albimanus 
e Tanytarsus sp. In queste stazioni sono state ritrova-
te specie esclusive, come Mesopsectrocladius barba-
tipes, Acricotopus lucens, Parakiefferiella bathophila, 
Euorthocladius luteipes, Chaetocladius gruppo piger, 
Boreoheptagyia sp. e Virgatanytarsus sp., presenti con 
pochi individui (< 5 in totale).

I siti sul Fiume Calore e i siti reference Torno e Sam-
maro sono caratterizzati da un numero inferiore di taxa 
(34-26 specie) (Fig. 2). Le specie più abbondanti sono 
le Orthocladiinae Epoicocladius ephemerae, P. excerp-
tus, Corynoneura sp., T. calvescens e Parametriocne-
mus stylatus, mentre tra le Chironominae prevalgono 
specie appartenenti alla tribù dei Tanytarsini, come Pa-
ratanytarsus sp., Tanytarsus sp., Rheotanytarsus sp. e 
Microtendipes rydalensis. Sono state inoltre rinvenu-
te specie esclusive, poco abbondanti e frequenti, qua-
li Krenopelopia binotata, P. bathophila, Eukiefferiella 
cyanea e Limnophyes sp.

Le Tanypodinae sono omogeneamente distribuite 
nei siti precedenti, in prevalenza con Zavrelimyia me-
lanura, Conchapelopia pallidula, Rheopelopia orna-
ta e Trissopelopia longimana.

Il numero di specie è sensibilmente più basso in Ca-
lore Valle dell’Angelo e nel Fiume Zi’ Francesca, dove 
sono stati raccolti 14 taxa a valle e 23 a monte (Fig. 2). 
La maggior parte dei taxa appartiene alle Orthocladii-
nae, ma le Chironominae predominano numericamen-
te, in particolare con specie appartenenti alla tribù dei 
Chironomini, quale Chironomus riparius. Sono abbon-

danti anche i Tanytarsini Micropsectra spp., le Ortho-
cladiinae Euorthocladius rivicola e Cricotopus inter-
sectus e il Tanypodino Macropelopia nebulosa.

In generale, le specie appartenenti alla sottofami-
glia delle Orthocladiinae sono più abbondanti in pri-
mavera, mentre si è visto che le Chironominae tendo-
no ad aumentare in autunno, con picchi di migliaia di 
individui nei fiumi Calore e Zi’ Francesca (C. ripari-
us). Diamesinae e Prodiamesinae sono invece assenti 
in ottobre. A Calore Valle dell’Angelo e Sassano val-
le la diversità tende a diminuire a ottobre: infatti il nu-
mero totale di taxa rinvenuti è stato rispettivamente di 
2 e 4; negli altri siti, al contrario, il numero di specie 
tende in autunno ad aumentare.

Dall’analisi del ciclo annuale di abbondanza emerge 
che Diamesa insignipes ha un picco in maggio e mar-
zo, mentre in ottobre risulta presente con pochi indivi-
dui. Orthocladius rubicundus e P. albimanus registra-
no valori elevati nel mese di ottobre, mentre in mag-
gio e marzo sono scarsamente rappresentati. Z. mela-
nura presenta abbondanze elevate in maggio, mentre 
diminuisce progressivamente da ottobre a marzo. C. 
riparius appare ben rappresentato da un numero mol-
to elevato di individui in tutte e tre le stagioni, ma so-
prattutto in ottobre.

Sono state riscontrate 75 specie nelle aree di pool 
e 67 nel riffle. Nelle aree di pool il 79% degli indivi-
dui appartiene alla sottofamiglia delle Chironominae, 
mentre il 16% a quella delle Orthocladiinae. Anche nel-
le aree di riffle la sottofamiglia delle Chironominae è 
la più abbondante con il 59% degli organismi, mentre 
quella delle Orthocladiinae è presente con il 34% de-
gli individui. Prodiamesinae e Tanypodinae sono più 

Fig. 2 - Numero totale di specie 
di Chironomidi raccolte nei siti 
di campionamento, distinte per 
sottofamiglia; grafico a pun-
ti: numero totale di individui 
raccolti.
Fig. 2 - Total number of Chi-
ronomid species collected in 
each sampling site separated 
according to subfamily; black 
points: total number of indivi-
duals collected.
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abbondanti negli ambienti di pool, mentre le Diame-
sinae nel riffle.

Le specie esclusive delle due tipologie di mesoha-
bitat sono presenti con pochi individui (al massimo 7 
per campione). In particolare Tvetenia sp. A, Eukief-
feriella brevicalcar, Virgatanytarsus sp. e P. batho-
phila sono state raccolte solo nelle aree di riffle, men-
tre M. barbatipes, Larsia atrocincta e C. gruppo pi-
ger solo nelle pool.

La PCA ha permesso di individuare i principali gra-
dienti di variazione della tassocenosi e di rapportarli ai 
fattori ambientali (Tab. 2).

Il primo asse spiega il 20,9 % della varianza totale 
ed è positivamente correlato con alcune variabili chi-
miche e microbiologiche, quali E. coli, fosfati, BOD

5
, 

azoto ammoniacale e cloruri; è negativamente corre-
lato con la densità fluviale, l’ossigeno disciolto e con 
gli indici di qualità LIM e HQA. Specie quali C. ri-

Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4

Autovalori 0,209 0,123 0,107 0,079

Correlazioni specie-ambiente 0,984 0,95 0,92 0,888

Percentuale cumulativa di varianza:

dei dati biologici 20,9 33,2 43,9 51,8

della relazione specie-ambiente 25,1 38,8 50 57,7

Variabili Coefficienti di correlazione di Pearson (p< 0,05)

Descrittive Densità fluviale -0,787

Larghezza fiume -0,293 0,510

Ordine fluviale -0,277

Distanza dalla sorgente 0,289 0,359

Area del bacino 0,267 0,393

Portata 0,301

Temperatura -0,352 -0,324

Stagione -0,598 -0,275

Velocità di corrente 0,324

LRD 0,324

Qualità Ossigeno disciolto -0,539 0,412

N-NH
4

0,480 -0,363

BOD
5

0,560 -0,278

P-PO
4

0,565 -0,436

Ptot 0,571 -0,343

Cloruri 0,441 -0,261

E. coli 0,697

pH -0,278 0,450

Conducibilità -0,352

HMS 0,267

HQA -0,700

LIM -0,708 0,344

Tab. 2 - Autovalori dei primi 4 assi della PCA e coefficienti di correlazione di Pearson tra gli assi e le variabili ambientali 
(p< 0,05).
Tab. 2 - PCA axes eigenvalues and Pearson correlation coefficients between axes and environmental variables (p< 0.05).
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parius, Micropsectra atrofasciata e C. intersectus so-
no associate positivamente all’asse, mentre P. excerp-
tus, E. ephemerae, M. rydalensis, ecc. sono correla-
te negativamente. I valori dei campioni sono alti per 
Sassano monte, Sassano valle e Calore Valle dell’An-
gelo, contrapposti ai siti reference, a Tanagro Ascole-
se e a Ripiti.

Il Wilcoxon Matched Pairs Test è stato applicato al-
le due serie di valori del primo asse della PCA per le 
unità deposizionali ed erosionali al fine di verificare la 
presenza di eventuali differenze. Il test effettuato su 33 
gruppi di campioni ha mostrato l’esistenza di differen-

ze significative (T= 96; Z= 3,30; p< 0,001) tra le tasso-
cenosi colonizzanti i due mesohabitat fluviali.

Il secondo asse (12,3% della varianza) è correlato 
positivamente con la larghezza del fiume, il pH, l’os-
sigeno disciolto e l’indice LIM e negativamente con il 
codice stagionale, il fosforo totale, l’azoto ammonia-
cale, la temperatura e la conducibilità (Tab. 2). Elevati 
valori positivi sono stati ottenuti per E. rivicola, O. ru-
bicundus e Orthocladius rhyacobius, mentre valori ne-
gativi per M. nebulosa, C. riparius e Z. melanura (Fig. 
3). I siti, mappati secondo le variabili biologiche, sono 
risultati raggruppati per stagione (Fig. 4).

Fig. 4 - Factor scores dei campioni secon-
do il primo e il secondo asse della PCA 
e correlazioni tra variabili ambientali e 
assi. Il nome dei campioni è composto 
dal codice della stazione (cfr. Tab. 1), dal 
mesohabitat (R = riffle; P = pool) e dal 
mese di campionamento (in grigio: marzo; 
normale: maggio; in grassetto: ottobre).
Fig. 4 - Factor scores of samples according 
to PCA axes 1 and 2 and correlations 
between environmental variables and 
axes. Each sample name is composed by 
site code (cf. Tab. 1), mesohabitat (R= rif-
fle; P= pool) and sampling month (grey: 
March; regular: May; bold: October).

Fig. 3 - Scores delle specie secondo il 
primo e secondo asse della PCA.
Fig. 3 - Species scores according to PCA 
axes 1 and 2.
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Il terzo e il quarto asse (rispettivamente 10,7% e 
7,9% della varianza) sono risultati correlati positiva-
mente con l’area del bacino e con la distanza dalla sor-
gente. Il terzo asse si è rivelato correlato negativamen-
te con i cloruri, il quarto con la temperatura e la sta-
gione.

5.  DISCUSSIONE

Le stazioni esaminate si dispongono lungo un gra-
diente ambientale piuttosto marcato, che comporta la 
variazione della tassocenosi a Chironomidi tra i di-
versi siti.

La tassocenosi si è rivelata molto ricca in specie, 
come atteso in fiumi mediterranei altamente variabi-
li (Puntì et al. 2007). Pur essendo a carattere conti-
nuo, infatti, il flusso ha subìto una forte variazione nel 
corso del periodo di studio, determinando un mosai-
co di condizioni locali favorevoli alla colonizzazione 
di specie a valenza ecologica diversa (Statzner et al. 
1988; Boulton 2003). I siti di riferimento, ad esem-
pio, pur essendo vicini geograficamente, sono risultati 
diversi per composizione tassonomica e caratterizza-
ti da taxa esclusivi: questa estrema regionalizzazione 
è un fattore caratteristico dei fiumi mediterranei, co-
me già evidenziato in altri studi (Bonada et al. 2007; 
Puntì et al. 2007).

Il primo asse della PCA ha registrato un gradiente 
di inquinamento dell’acqua e un degrado generale cre-
scente, culminante con Calore Valle dell’Angelo e Sas-
sano valle, dove elevati valori di fosfati, BOD

5
, E. coli 

e conducibilità sono associati a bassi valori di ossige-
nazione. Questi siti sono caratterizzati da notevoli sca-
richi inquinanti che influenzano notevolmente il chimi-
smo dell’acqua (Tabb. 1, 2). Ciò determina un impove-
rimento della fauna, che risulta dominata da pochi taxa 
ubiquisti, quali C. riparius, M. atrofasciata e M. nebu-
losa. Queste specie sono molto tolleranti sia verso no-
tevoli carichi organici, sia verso condizioni di ipossia, 
essendo dotate di emoglobina nell’emolinfa, un pig-
mento capace di immagazzinare ossigeno dall’acqua 
circostante e di cederlo ai tessuti dell’animale, anche 
quando le concentrazioni nell’ambiente esterno tendo-
no a raggiungere valori modesti (generalmente inferio-
ri al 45% di saturazione) (Nocentini 1985; Marziali et 
al. 2006b). In queste stazioni sono risultate assenti le 
Diamesinae reossibionti (D. insignipes) (Ferrarese & 
Rossaro 1981; Langton & Casas 1999).

I fiumi Torno, Tanagro e Ripiti invece si sono rive-
lati contraddistinti da elevata diversità ed equitabilità. 
Essi si trovano all’interno di bacini relativamente pic-
coli, con elevata densità fluviale. Le singole stazioni 

non sono risultate molto separate lungo il primo asse 
della PCA. I siti a qualità migliore sono risultati Tana-
gro di riferimento, Tanagro Casalbuono e Torno di ri-
ferimento, in cui è stata registrata la presenza di spe-
cie esclusive stenotope. Tra queste ad esempio Boreo-
heptagyia sp. è una specie stenoterma fredda che co-
lonizza substrati grossolani di torrenti montani; A. lu-
cens abita piccoli torrenti temporanei; M. barbatipes 
e P. bathophila sono specie tipiche di ambienti lentici 
(Wiederholm 1983).

Tanagro Ascolese e Calore Laurino hanno mostra-
to invece valori intermedi lungo il primo asse e sono 
apparsi caratterizzati da una tassocenosi più diversifi-
cata rispetto ai siti a qualità migliore, ma composta da 
specie generaliste, quali Rheocricotopus chalybeatus e 
T. calvescens (Rossaro 1982; Langton & Casas 1999). 
È infatti noto che un grado intermedio di disturbo può 
portare ad un mosaico di condizioni ambientali, per-
mettendo così la colonizzazione da parte di un eleva-
to numero di taxa a diverse esigenze ecologiche (Inter-
mediate Disturbance Hypothesis, Townsend & Scar-
sbrook 1997).

La pressione che influenza maggiormente la tasso-
cenosi lungo il primo asse multivariato è l’inquinamen-
to organico espresso dal descrittore LIM. Va comun-
que ricordato che il primo asse di variazione ha espres-
so un gradiente di degrado generale anche sintetizza-
to dall’Indice HQA (Balestrini et al. 2004). La tasso-
cenosi a Chironomidi ha risposto dunque alle principa-
li pressioni presenti nell’area e in particolare all’inqui-
namento organico. La capacità di questo gruppo tasso-
nomico di rispondere a tale fonte di alterazione è am-
piamente documentata in letteratura (Rosernberg 1992, 
Lencioni et al. 2007). Nell’area è risultata presente an-
che un’alterazione di origine morfologica. Ciò nono-
stante, alla luce dei bassi valori di correlazione, la tas-
socenosi non si è dimostrata particolarmente influenza-
ta da tale gradiente. 

I replicati stagionali delle singole stazioni sono ri-
sultati ben distribuiti lungo il secondo asse delle PCA, 
che rappresenta un gradiente stagionale. Valori alti po-
sitivi rappresentano i campionamenti invernali, mentre 
valori alti negativi quelli autunnali (Fig. 4). All’interno 
dei singoli siti la tassocenosi ha presentato differenze 
marcate tra ottobre e marzo, mentre in maggio rappre-
senta una condizione intermedia. In particolare, in pri-
mavera sono state registrate portate e velocità di cor-
rente maggiori, mentre in autunno si è verificato un au-
mento della temperatura, della conducibilità elettrica, 
dei fosfati e dell’azoto ammoniacale, dovuti alla forte 
evaporazione e alla scarsa piovosità tardo-estiva carat-
teristiche dei fiumi mediterranei (Buffagni et al. 2004). 
Questo gradiente chimico-fisico ha avuto importanti ri-
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percussioni sulla fauna, che nei siti ad elevata qualità ri-
sulta più diversificata, mentre nelle stazioni più inquina-
te il numero di taxa ha subìto un calo drastico, fino a di-
ventare una fauna quasi monospecifica in Calore Valle 
dell’Angelo. In questa stazione è apparso evidente co-
me l’aumento primaverile di portata determini un netto 
miglioramento della qualità, con la comparsa di gruppi 
esigenti provenienti da monte, quali i generi Eukieffe-
riella ed Orthocladius (Langton & Casas 1999).

Le specie appartenenti alla sottofamiglia delle Or-
thocladiinae sono risultate maggiormente abbondan-
ti nel mese di marzo, essendo più esigenti per l’ossi-
geno, mentre in ottobre sono prevalse le Chironomi-
nae termofile. 

Il fattore stagionale è determinante anche per il ciclo 
vitale delle specie, risultato evidente in alcuni casi. D. in-
signipes presenta un ciclo annuale con sfarfallamento in 
autunno-inverno, mentre O. rubicundus e P. albimanus 
emergono prevalentemente nel periodo autunnale. Z. me-
lanura è una specie univoltina a sfarfallamento primave-
rile. C. riparius, invece, possiede un ciclo multivoltino, 
per cui è risultato sempre presente con notevoli abbon-
danze, sia nello stadio larvale che pupale (Langton & 
Casas 1999). Questi risultati sono confermati dai valori 
delle specie lungo l’asse 2 della PCA (Fig. 3).

La percentuale di varianza spiegata dagli ultimi due 
assi della PCA è relativamente scarsa, come la risposta 
alle variabili ambientali considerate nel presente lavo-
ro. Ciò rende difficile l’interpretazione di tali assi. Il ter-
zo asse potrebbe essere legato ad un gradiente di qua-
lità riconducibile a fenomeni di inquinamento puntua-
li, determinati dal campione raccolto nella stazione di 
Calore Valle dell’Angelo in maggio. Questo sito infatti 
si separa dagli altri come outlier, essendo caratterizza-
to da alti valori di cloruri e di conducibilità elettrica do-
vuti a scarichi urbani (Tab. 1).

Il quarto asse potrebbe mostrare un gradiente mon-
te-valle, in quanto contrappone la distanza dalla sorgen-
te e l’area del bacino alla temperatura. Questo asse rap-
presenta solo una piccola quota di varianza (7,9%), co-
me atteso, in quanto la scelta delle stazioni è avvenuta 
in modo da minimizzare il gradiente longitudinale (Buf-
fagni et al. 2002).

L’analisi multivariata effettuata non ha identificato 
come uno dei principali fattori di variazione delle co-
munità le differenze tra le aree di pool e di riffle, come 
osservato in altri lavori (Brabec et al. 2004). È emerso 
che in entrambi i tipi di habitat predominano le Chiro-
nominae, organismi tubicoli che vivono all’interno dei 
sedimenti limosi (Nocentini 1985). In ogni caso il con-
fronto tra i punteggi assegnati sul primo asse ai due me-
sohabitat ha messo in luce che esistono differenze signi-
ficative tra i campioni esaminati.

Nelle aree di pool prevalgono specie termofile e de-
tritivore che si nutrono di materia organica, ben adatta-
te a vivere in ambienti a bassa velocità di corrente come 
C. riparius, Polypedilum spp., Micropsectra spp. (Chi-
ronominae), E. ephemerae e Paratrichocladius rufiven-
tris (Orthocladiinae), M. nebulosa (Tanypodinae) (Ros-
saro 1982; Nocentini 1985).

Nelle zone di riffle sono invece risultate dominanti le 
specie esigenti per l’ossigeno, quali la tribù dei Tanytar-
sini (Chironominae), e le specie reofile e raschiatrici, co-
me D. insignipes (Diamesinae), una delle specie più sen-
sibili alle variazioni delle condizioni ambientali, O. rubi-
cundus, Rheocricotopus fuscipes e T. calvescens (Ortho-
cladiinae) (Ferrarese & Rossaro 1981, Rossaro 1982).

È emerso che alcune specie appartenenti allo stesso 
genere presentano preferenze ecologiche diverse. Tra le 
Chironominae, M. rydalensis predilige il mesohabitat di 
pool, mentre M. pedellus il riffle; Orthocladius oblidens 
caratterizza le aree di deposito, O. rubicundus le zone a 
forte corrente; Rheocricotopus effusus è quasi esclusivo 
del pool, mentre R. chalybeatus e R. fuscipes coloniz-
zano prevalentemente substrati più grossolani (Rossaro 
1982); M. nebulosa e M. notata si distribuiscono rispet-
tivamente nei sedimenti ricchi di materia organica e nel-
le zone a corrente più elevata (Ferrarese 1983).

Similmente, dall’esame dei valori delle specie relati-
vi all’asse 1 della PCA (gradiente di qualità), è risultato 
che M. atrofasciata è molto più tollerante delle altre spe-
cie appartenenti allo stesso genere (Nocentini 1985). In 
altri casi, taxa morfologicamente affini presentano valo-
ri simili, come M. nebulosa e Macropelopia notata, C. 
pallidula e R. ornata, Z. melanura e Paramerina cingu-
lata, O. rubicundus e O. rhyacobius.

Di notevole interesse è eseguire un confronto tra 
l’analisi effettuata da Buffagni et al. (2004) sui mede-
simi campioni considerando l’intera comunità dei ma-
croinvertebrati (con i Chironomidi identificati a livello 
di famiglia), e la stessa analisi svolta sulla sola tassoce-
nosi a Chironomidi qui presentata. In generale, il primo 
asse di variazione di entrambe le analisi è interpretabi-
le come gradiente di qualità. Più in dettaglio, i descrit-
tori sinottici d’inquinamento organico (LIM) e di quali-
tà generale (HQA) presentano risultati comparabili. An-
che la risposta a singoli descrittori di inquinamento or-
ganico, ossigeno disciolto ed E. coli, è risultata concor-
dante nelle due analisi. 

I Chironomidi sembrano invece più sensibili alle 
pressioni descritte dal BOD

5
 rispetto all’intera comu-

nità dei macroinvertebrati. D’altro canto, l’alterazione 
morfologica (HMS) è risultata maggiormente rilevan-
te per la comunità bentonica complessiva che per i so-
li Chironomidi. La minor risposta alla portata, così co-
me al carattere lentico-lotico dei siti (LRD), è indice 
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della maggior resistenza di questi organismi alla va-
riazione dei parametri idrologici. Tale aspetto è parti-
colarmente rilevante in area mediterranea, dove il ca-
rattere idrologico locale riveste particolare importan-
za (Buffagni 2004).

Per quanto riguarda il secondo asse multivariato, 
entrambe le analisi hanno enfatizzato l’importanza del 
gradiente stagionale nel determinare le associazioni di 
taxa. Infine, il terzo e quarto asse rappresentano in en-
trambi i casi una scarsa quota di varianza e sono risul-
tati di difficile interpretazione. 

6.  CONCLUSIONI

I Chironomidi sono risultati buoni indicatori di qua-
lità ambientale nei fiumi mediterranei, in quanto le tas-
socenosi rispondono ad un gradiente di alterazione le-
gato principalmente all’inquinamento organico. In par-
ticolare, questi organismi hanno fornito informazioni 
sullo stato dell’ambiente quasi al pari dell’intera co-
munità macrobentonica, confermando il loro elevato 
potenziale indicatore (Lencioni et al. 2007). Sembra 
dunque opportuno considerare questo gruppo tassono-
mico per la valutazione della qualità ecologica, indi-
viduando un livello d’identificazione meno comples-
so della specie, ma adeguato a conservare la capacità 
diagnostica (Marziali et al. 2006a). I risultati ottenuti 
hanno fornito indicazioni utili per lo sviluppo di me-
triche biologiche stressor specifiche, che tengano in 
considerazione la risposta delle tassocenosi ad altera-
zioni della qualità chimico-fisica dei siti.

Ai fini della valutazione e classificazione della qua-
lità ecologica sembra importante tenere conto del-
le differenze osservate a livello di mesohabitat tra le 
tassocenosi a Chironomidi. Trascurare tali differen-
ze potrebbe avere delle implicazioni nella valutazio-
ne di qualità ecologica, portando a confondere una 
fonte di variabilità naturale con sorgenti di variabili-
tà antropica (es. Parsons & Norris 1996; Monk et al. 
2006). Per questa ragione, come per altro già osser-
vato in precedenti lavori (Brabec et al. 2004; Buffa-
gni et al. 2004) si suggerisce di sviluppare dei modu-
li di valutazione che mantengano separati i campioni 
raccolti in pool e in riffle.

Anche il fattore stagionale è risultato di primaria 
importanza, determinando notevoli differenze tra pri-
mavera e autunno. Le ampie fluttuazioni ambienta-
li tipiche del clima mediterraneo, infatti, determina-
no l’avvicendarsi di tassocenosi caratterizzate da ta-
xa esigenti (es. Diamesinae, Orthocladiinae) ed eu-
rieci (es. Chironominae) (Puntì et al. 2007). Induco-
no, inoltre, la colonizzazione da parte di specie alta-

mente resistenti e resilienti, capaci di cambiare habi-
tat e di utilizzare i rifugi presenti nell’ambiente (Bo-
nada et al. 2007). Tra le strategie di resistenza, i cicli 
vitali di alcuni insetti acquatici possono consentire la 
sopravvivenza durante le piene o le secche (Langton 
& Casas 1999).

È emerso che per ottenere il maggior numero di 
informazioni sullo stato dell’ecosistema è necessario 
attuare studi a livello di specie; all’interno dello stes-
so genere, infatti, i singoli taxa possono presentare di-
verse esigenze ecologiche e diversa resilienza (Lang-
ton & Casas 1999; Marziali et al. 2006a). La deter-
minazione delle larve risulta però spesso complicata. 
Un buon compromesso potrebbe essere la creazione 
di Unità Operazionali in grado di raggruppare gli or-
ganismi non necessariamente secondo criteri tasso-
nomici, ma secondo affinità morfologiche ed ecolo-
giche, come già proposto per altri gruppi di macroin-
vertebrati (Buffagni 1997, 1999; Usseglio-Polatera et 
al. 2000). Dalle analisi effettuate nel presente lavo-
ro sono emerse alcune indicazioni utili per la messa 
a punto di Unità Operazionali: ad esempio, specie di 
difficile riconoscimento appartenenti allo stesso ge-
nere oppure appartenenti a generi difficilmente sepa-
rabili possono essere accorpate in unità sovra-tasso-
nomiche, in quanto rispondono in maniera simile alle 
pressioni ambientali.

Alla luce dei risultati emersi sembra opportuno al-
largare la presente analisi a una banca dati geografi-
camente più ampia, al fine di sviluppare e validare le 
Unità Operazionali per i Chironomidi. È quindi au-
spicabile lo sviluppo di metriche di valutazione della 
qualità ecologica basate sui Chironomidi a questo li-
vello intermedio di identificazione, in modo da limi-
tare lo sforzo richiesto per il riconoscimento senza pe-
rò perdere il potenziale informativo di questo impor-
tante gruppo di invertebrati acquatici. Una volta svi-
luppate e validate, tali metriche potranno essere inte-
grate in metodi multimetrici di valutazione della qua-
lità ecologica in linea con la Direttiva Europea Qua-
dro sulle Acque.
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Sottofamiglia Specie Autore

Tanypodinae

Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758)

Conchapelopia pallidula (Meigen, 1818)

Krenopelopia binotata (Wiedemann, 1817)

Larsia atrocincta (Goetghebuer, 1942)

Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)

Macropelopia notata (Meigen, 1818)

Procladius choreus (Meigen, 1804)

Paramerina cingulata (Walker, 1856)

Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787)

Rheopelopia ornata (Meigen, 1838)

Thienemannimyia laeta (Meigen, 1818)

Thienemannimyia lentiginosa (Fries, 1823)

Trissopelopia longimana (Stæger, 1839)

Zavrelimyia melanura (Meigen, 1804)

Diamesinae

Boreoheptagyia sp.

Diamesa insignipes Kieffer, 1908

Prodiamesinae

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818)

Orthocladiinae

Acricotopus lucens (Zetterstedt, 1850)

Brillia bifida (Kieffer, 1909)

Brillia longifurca Kieffer, 1921

Chaetocladius piger (Goetghebuer, 1913)

Corynoneura sp.

Cricotopus annulator Goetghebuer, 1927

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818)

Cricotopus fuscus (Kieffer, 1909)

Cricotopus intersectus (Stæger, 1839)

Cricotopus similis Goetghebuer, 1921

Epoicocladius ephemerae (Kieffer, 1924)

Eudactylocladius fuscimanus (Kieffer, 1908)

Eukiefferiella ancyla Svensson, 1986

Eukiefferiella brevicalcar (Kieffer, 1911)

Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898)

Eukiefferiella cyanea Thienemann, 1936

Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929)

Eukiefferiella gracei (Edwards, 1929)

Eukiefferiella ilkleyensis (Edwards, 1929)

Eukiefferiella minor (Edwards, 1929)

Euorthocladius frigidus (Zetterstedt, 1838)

Euorthocladius luteipes Goetghebuer, 1938

Appendice 1 - Elenco delle specie di Ditteri Chironomidi rinvenute nelle stazioni campionate (Cilento, Provincia di Salerno).
Appendix 1 - Checklist of Diptera Chironomidae in the sampling sites (Cilento, Salerno Province, South Italy).
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Sottofamiglia Specie Autore

Euorthocladius rivicola Kieffer, 1911

Euorthocladius rivulorum Kieffer, 1909

Heleniella serratosioi Ringe, 1976

Limnophyes sp.

Mesopsectrocladius barbatipes Kieffer, 1923

Metriocnemus sp.

Orthocladius oblidens (Walker, 1856)

Orthocladius rhyacobius Kieffer, 1911

Orthocladius rubicundus (Meigen, 1818)

Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912)

Parametriocnemus stylatus (Spärck, 1923)

Paratrichocladius rufiventris (Meigen, 1830)

Paratrissocladius excerptus (Walker, 1856)

Psectrocladius psilopterus (Kieffer, 1926)

Rheocricotopus chalybeatus (Edwards, 1929)

Rheocricotopus effusus (Walker, 1856)

Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 1909)

Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909)

Thienemanniella sp.

Tvetenia calvescens (Edwards, 1929)

Tvetenia sp. A sensu Wiederholm, 1983 

Chironominae

(tribù Chironomini)

Chironomus riparius Meigen, 1804

Dicrotendipes nervosus (Stæger, 1839)

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)

Microtendipes rydalensis (Edwards, 1929)

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818)

Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818)

Polypedilum convictum (Walker, 1856)

Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)

Polypedilum pedestre (Meigen, 1830)

Polypedilum sordens (van der Wulp, 1874)

Saetheria sp.

(tribù Tanytarsini)

Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924

Micropsectra aristata Pinder, 1976

Micropsectra atrofasciata (Kieffer, 1911)

Micropsectra recurvata Goetghebuer, 1928

Paratanytarsus sp.

Rheotanytarsus sp.

Tanytarsus sp.

Virgatanytarsus sp.

(Appendice 1 - continua)
(Appendix 1 - continued)
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