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RIASSUNTO 
La EU Water Framework Directive (EC 2000/60) definisce le linee guida per la 

valutazione della qualità ecologica dei corpi idrici. Un aspetto centrale della Direttiva riguarda 

l’utilizzo d’indicatori biologici (e.g.  fauna macrobentonica, pesci, flora acquatica) per la 

definizione della qualità ecologica dei corsi d’acqua superficiali. L’interpretazione del dato 

biologico deve poi essere supportata dall’analisi degli elementi di qualità idromorfologica e 

chimica. La Direttiva stabilisce degli obiettivi di qualità ambientale, basati sullo stato ecologico 

e chimico, che devono essere raggiunti entro il 2015 per tutti i corsi d’acqua significativi. 

Nell’area sud-europea sono comuni i corsi d’acqua a spiccato regime torrentizio soggetti a 

notevoli escursioni di portata. La Direttiva non fornisce particolari indicazioni su questo tipo di 

corsi d’acqua per i quali la variabilità ecologica costituisce un fattore fondamentale nel 

determinare la struttura delle biocenosi acquatiche. Emerge quindi la necessità di stabilire dei 

criteri per la caratterizzazione e il monitoraggio di questi corsi d’acqua in modo da riuscire ad 

esprimere la stagionalità tipica di questi fiumi d’area mediterranea, evidenziando gli effetti 

sull’ecosistema fluviale degli eventi idrologici più significativi, quali basso/alto flusso e periodi 

di transizione.  

Nei siti in esame, per la caratterizzazione idromorfologica, è stata applicata la versione 

sud-europea del River Habitat Survey (RHS). Il metodo RHS è basato sul rilevamento e 

l’analisi di parametri associati alla struttura fisica dei corsi d’acqua che permette il rilevamento 

di dati standard lungo un tratto fluviale di 500m, suddiviso in 10 transetti posizionati ogni 50 

m. Nel form del RHS si registrano dati relativi alla struttura e ai materiali della riva, agli habitat 

idraulici e fisici presenti nell’alveo bagnato, alle caratteristiche erosionali e deposizionali del 

canale e delle rive e alla presenza di modificazioni della morfologia fluviale dovute all’attività 

antropica. Nella versione sud-europea del metodo RHS è possibile registrare le 

caratteristiche associate alla presenza di un canale secondario. 

Nella presente ricerca si presenta e si fa amplio utilizzo di un descrittore abiotico 

basato su dati raccolti con il metodo idromorfologico RHS che permette di caratterizzare i siti 

fluviali in termini di caratteristiche lentico-lotiche: il Lentic-lotic River Descriptor (LRD). Questo 

nuovo descrittore considera alcune caratteristiche fisiche dell’alveo relative a substrati e  tipi 

di flusso, la presenza d’alcuni tipi di vegetazione acquatica, di barre di deposito e di strutture 

artificiali che alterano la morfologia fluviale. Ad ogni caratteristica è associato un punteggio, 

 



positivo se la caratteristica ha significato lentico e negativo se lotico. Infine il valore totale di 

LRD risulta dalla somma di due componenti, la prima data dalla somma dei punteggi di tutte 

le caratteristiche naturali che contribuiscono a determinare il carattere lentico-lotico. La 

seconda componente è costituita dalla somma dei punteggi di tutte le caratteristiche artificiali. 

In questo lavoro di tesi si presenta la modalità di applicazione e di calcolo dell’LRD, oltre a 

illustrare le possibili applicazioni e i futuri sviluppi.  

Per identificare i fattori più importanti nel determinare la struttura delle comunità 

acquatiche è stata svolta un’analisi multivariata indiretta, la Correspondence Analysis. Nel 

corso di questa analisi multivariata il carattere lentico-lotico si è rivelato il primo fattore di 

variazione considerando campioni che coprono un amplio gradiente ambientale, che 

comprende siti di diverse aree geografiche, tipi fluviali e siti soggetti a diversi tipi ed entità di 

impatto antropico. Un’analisi multivariata è stata condotta anche a livello di una singola area 

geografica, la Sardegna, dove la maggior parte dei corsi d’acqua è a spiccato carattere 

torrentizio. 

E’ stato eseguito, inoltre, un confronto tra l’indice biotico LIFE, un indicatore 

appositamente strutturato per caratterizzare la comunità macrobentonica in base alla limno-

reofilia dei taxa, alcuni indici biologici, e.g. IBE, ASPT, e il descrittore abiotico LRD. Dalle 

analisi effettuate emerge una problematica legata all’influenza che il carattere lentico-lotico ha 

sulla valutazione ecologica della qualità dei corsi d’acqua superficiali. L’effetto del carattere 

lentico-lotico di un sito sulle biocenosi acquatiche comporta il rischio di esprimere un giudizio 

sulla qualità errato, in quanto le differenze trovate tra le comunità non dipendono da 

cambiamenti nella qualità dell’acqua ma da variazioni del carattere lentico-lotico di un sito. 

La lenticità-loticità dei siti si rivela fondamentale nel caratterizzare i siti e le comunità 

biologiche. Il descrittore abiotico LRD nelle analisi svolte si è dimostrato un ottimo indicatore 

del carattere lentico-lotico dei corsi d’acqua.  

In conclusione vengono presentate le principali implicazioni che questo nuovo 

descrittore abiotico può avere sui sistemi di monitoraggio nazionali ed europei, soprattutto 

nell’ottica dell’implementazione della Direttiva Europea sulle Acque.     
  

 



 



                                                                                                                Introduzione 

1 Introduzione 

1.1  Valutazione della qualità dei corsi d’acqua superficiali 

Durante le ultime decadi si è verificato un cambio sostanziale nell’approccio ai 

sistemi di valutazione dello stato di salute dei corsi d’acqua superficiali. Dal 

monitoraggio delle variabili chimiche e fisiche si è passati ad un approccio che 

rispetti l’integrità ecologica dei corsi d’acqua (Karr, 1996). L’integrità ecologica di 

un ecosistema è l’unione dell’integrità biotica, chimica e fisica. L’integrità biotica 

può essere definita come la capacità del sistema di  produrre e mantenere una 

comunità biologica bilanciata, integrata e reattiva. In sostanza tale comunità deve 

essere caratterizzata da una composizione in specie, da una diversità di taxa 

presenti e da un’organizzazione funzionale simili a quelle di un ambiente analogo 

in condizioni naturali (Karr et al., 1986). Lo studio del biota acquatico e della sua 

integrità permette di mettere in risalto tutte le possibili alterazioni indotte dall’attività 

dell’uomo. Gli organismi, agendo da “living dataloggers” (Milner e Oswood, 2000), 

consentono una misura integrata delle condizioni ambientali per un lungo lasso 

temporale, mentre le analisi chimiche forniscono dati puntuali, ovvero riportano un 

informazione istantanea che riguarda solo il momento preciso della misurazione. 

Ciò rende necessario ripetere un numero elevato di volte le analisi chimiche per 

poter avere una valutazione accurata (De Pauw e Vanhooren, 1983). Le analisi 

chimiche offrono il vantaggio dell’elevata ripetibilità e della descrizione certa 

d’alcune peculiarità degli ecosistemi fluviali, non permettono però di stimare 

globalmente gli effetti che eventuali alterazioni hanno sulle biocenosi acquatiche. 

Inoltre, non tutte le perturbazioni hanno origine chimica, ma le biocenosi subiscono 

gli effetti di alterazioni della morfologia e del regime idrologico. Risulta dunque 

importante evidenziare come i sistemi di valutazione della qualità dell’acqua basati 

sulla componente biotica siano in grado di valutare anche impatti idrologici e 

morfologici, come ad esempio l’alterazione del flusso e la degradazione degli 

habitat. 
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1.2   I macroinvertebrati bentonici 

Sono stati svolti studi sulla maggior parte dei gruppi tassonomici che 

popolano le acque superficiali: diatomee, macrofite, protozoi, meiofauna, 

macroinvertebrati e pesci (Metcalfe, 1989). In definitiva i macroinvertebrati 

bentonici, organismi di dimensione superiore al millimetro, si sono rivelati i più 

adatti ad essere utilizzati come bioindicatori per una serie di ragioni: 

• numerose specie sono sensibili e reagiscono prontamente 

all’inquinamento 

• esiste una conoscenza approfondita dell’autoecologia di numerose 

specie, anche se a livello sud Europeo è necessario un ulteriore 

approfondimento (Buffagni, 2001) 

• questi animali, vivendo a stretto contatto con il substrato, non sono 

soggetti a migrazioni continue e sono pertanto i più adatti a fornire un 

valido ed immediato riscontro sulla qualità dell’acqua e del 

sedimento. Inoltre, pur presentando cicli vitali relativamente brevi, 

sono presenti stabilmente nel corso d’acqua 

• Il campionamento è relativamente semplice ed economico. 

•  Il riconoscimento e la classificazione tassonomica non presentano 

ostacoli particolari, soprattutto a livello di famiglia e genere.  

 

La comunità macrobentonica è decisamente eterogenea, rappresenta infatti 

un ampio numero di gruppi tassonomici, tra cui si annoverano: 

• Artropodi : 

1. Esapodi  Efemerotteri, Plecotteri, Tricotteri, Odonati, Ditteri, 

Coleotteri, Eterotteri 

2.   Crostacei 

•    Molluschi  Bivalvi e Gasteropodi  

•   Anellidi  Oligocheti e Irudinei 
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Gli organismi bentonici occupano diversi livelli della rete trofica dei corsi 

d’acqua superficiali. Si distinguono sei categorie principali: 

• Frammentatori: sono detritivori che si nutrono di CPOM, coarse particulate 

organic matter, ovvero di depositi di materiale organico grossolano di 

diametro superiore ai 2 mm, nutrendosi ad esempio delle foglie degli alberi 

cadute nell’acqua 

• Collettori: si nutrono di FPOM, fine particulate organic matter, particelle 

minute di sostanza organica, di diametro inferiore ai 2 mm 

• Raccoglitori:  raccolgono la sostanza organica dal sedimento  

• Filtratori: trattengono con un apparato boccale appositamente conformato 

le minuscole particelle di cibo e i batteri veicolati dalla corrente 

• Pascolatori e raschiatori: hanno appendici boccali idonee a raccogliere o 

raschiare le patine algali o il materiale organico attaccato al substrato 

• Predatori: Sono carnivori, predatori di altri invertebrati d’ acqua dolce 

oppure parassiti di vertebrati di dimensioni superiori. 

 

Inoltre, costituiscono la maggiore fonte di cibo per gli altri predatori acquatici, 

creando l’interconnesione trofica tra gli organismi microscopici e i vertebrati. 

 

1.2.1 Distribuzione dei macroinvertebrati bentonici 

Al fine di interpretare correttamente l’informazione ecologica che la 

comunità macrobentonica è in grado di fornire, è necessario possedere 

un’adeguata conoscenza dei principali fattori che influenzano la distribuzione e la 

struttura delle comunità macrobentoniche. Questi fattori, spesso correlati gli uni 

agli altri in maniera complessa, sono di conseguenza di difficile interpretazione 

(Hynes, 1970) ed è, dunque, necessaria un’approfondita conoscenza degli stessi.  

In un ambiente acquatico un importante fattore limitante per la 

sopravvivenza delle specie è l’ossigeno disciolto. Infatti, in acqua questo elemento 

presenta sia una bassa solubilità che una ridotta velocità di diffusione, fattori che 

determinano concentrazioni di ossigeno che spesso variano nei diversi tratti di un 
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fiume. Il livello di variazione dell’ossigeno disciolto è influenzato anche da altri 

fattori, come la turbolenza, dalla quale dipendono sia la velocità di aerazione degli 

strati d’acqua superficiali che il trasferimento dell’ossigeno agli strati più profondi. 

L’insieme di questi fattori gioca un importante ruolo nella distribuzione dei 

macroinvertebrati acquatici, i quali possiedono livelli di tolleranza specifici nei 

confronti della variazione di ossigeno e si spostano quindi nel fiume alla ricerca dei 

valori ottimali.  

La temperatura di un ambiente acquatico è un fattore molto importante che 

esercita i propri effetti in modo complesso e variabile. Essa, per esempio, influenza 

la solubilità dell’ossigeno in acqua. Basse temperature, infatti, determinano un 

incremento di questo parametro, favorendo i livelli d’ossigeno disciolto e viceversa. 

Inoltre la temperatura causa modificazioni nei livelli di tolleranza che gli organismi 

acquatici mostrano nei confronti della variazione d’ossigeno disciolto. Alle basse 

temperature, infatti, la maggior parte degli organismi acquatici sopporta meglio 

questo tipo di stress. Per questo motivo la temperatura massima del periodo più 

caldo può condizionare l’insediamento di alcune specie. 

Un aspetto molto importante nell’influenzare la distribuzione dei 

macroinvertebrati è il substrato (Ghetti, 1997). Esso è correlato strettamente ad 

alcune grandezze fisiche, come la pendenza del fiume e può essere modificato da 

numerosi fattori idrologici, sia naturali che di origine antropica, che alterano 

l’ubicazione e l’estensione dei substrati caratterizzanti i vari habitat. In tal modo 

esse condizionano la comunità macrobentonica.  

La profondità ricopre un importante ruolo nell’influenzare indirettamente la 

distribuzione dei macroinvertebrati poiché influisce sulla temperatura dell’acqua, 

sulla deposizione del sedimento e sulla chimica delle acque, in particolare sulle 

dinamiche dell’ossigeno disciolto. 

L’habitat  di un organismo acquatico viene influenzato dalle condizioni 

idrauliche e morfologiche del fiume in quanto sono queste stesse condizioni a 

definirne gli habitat fisici (Statzner e Highler, 1986). L’interazione tra flusso e 

sedimento determina la variazione di parametri che caratterizzano l’habitat come la 

produzione di nutrienti, lo scambio gassoso o stress erosivo, creando una notevole 
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varietà di combinazioni che supportano le interazioni all’interno del biota fluviale 

(e.g. Statzner, Gore e Resh, 1988; Poff e Ward, 1992). Per questo motivo brusche 

variazioni dei parametri idraulici o strutturali di un fiume, come il rapporto tra l’unità 

di pool e quella di riffle,  possono influenzare la composizione della comunità 

stessa, portando a nuovi assemblaggi di specie (Singh e Broeren, 1989). Alcuni tra 

gli studi atti a delineare il rapporto esistente tra distribuzione di macroinvertebrati e 

condizioni idrauliche sono stati effettuati all’interno delle unità di pool e di riffle 

(Huryn e Wallace, 1987; Barmuta, 1989; Brussock e Brown, 1991). 

In particolare le alterazioni del regime idrologico risultano fondamentali nel 

determinare la struttura delle comunità macrobentoniche (Boulton, 1989; Lake, 

2003). 

 

1.3 Fiumi mediterranei e biocenosi acquatiche 

Il territorio italiano, ad esclusione della zona alpina, appartiene 

all’ecoregione Mediterranea. Il clima in questa ecoregione è caratterizzato da 

inverni temperati e piovosi e da estati calde o molto calde e secche, con forte 

irraggiamento solare e alti tassi di evaporazione. Si tratta di un clima in cui la 

piovosità in inverno è circa tre volte quella estiva. Tale contrasto stagionale è più 

pronunciato nelle aree meridionali e orientali della regione mediterranea, ove la 

maggior parte delle piogge annuali possono riversarsi in modo incessante in pochi 

giorni (Zalidis et al., 2002). 

Tipicamente, in tale area i fiumi presentano spesso periodi di forte magra o 

d’asciutta. A ciò si aggiungono i recenti cambiamenti climatici che hanno 

ulteriormente influenzato i fiumi mediterranei che, già caratterizzati da regime 

idrologico irregolare, tendono a presentare periodi di forte magra o secca sempre 

più frequenti, con inevitabili ripercussioni sugli ecosistemi acquatici. Nelle regioni 

aride o semi-aride alcuni fiumi possono presentare un flusso perenne e costante, 

mentre altri possono invece essere soggetti a interruzioni nel flusso d’acqua che si 

protraggono per periodi indefiniti.  
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É possibile distinguere tra fiumi a regime idrologico irregolare, fiumi 

“temporanei” o “intermittenti”, con una portata discontinua a  seconda delle 

stagioni, e fiumi “effimeri” o “episodici”, che fluiscono solo dopo periodi improvvisi 

di intensa precipitazione (Boulton, 1989). Matthews (1998) definisce fiumi 

intermittenti quelli che possiedono un costante scorrimento per il 20-80% dell’anno 

e fiumi effimeri quelli il cui flusso è presente per meno del 20% dell’anno, 

risultando per lo più in secca o sotto forma di una successione di pozze isolate 

(pool). Secondo Brown (1997), un fiume che veda la presenza costante d’acqua 

ma non mostri sempre la presenza di acqua corrente può essere definito 

intermittente. Nelle regioni aride e semiaride, i fiumi effimeri coprono a grandi linee 

un terzo della superficie terrestre, facendone uno dei più comuni e ancora poco 

conosciuti ecosistemi fluviali (Jacobson et al., 2000). In fiumi di questo tipo è 

possibile individuare una sequenza di tipi di flusso, corrispondenti a periodi 

temporali più o meno ripetuti negli anni, che si alterna in maniera ciclica: “pre-flow”, 

“early flow”, “main flow”, ”diminishing flow” e ”post-flow” (Boulton e Lake, 1990).  

Le ampie fluttuazioni ambientali caratteristiche dei sistemi acquatici 

temporanei o altamente variabili in termini di portata costringono il biota a rimanere 

all’interno di un ampio range di condizioni fisico-chimiche (Fahd et al., 2000).  È 

ben noto che la speciale situazione idrologica dei fiumi temporanei, che 

presentano un ambiente fisicamente severo, ha una grande influenza sui processi 

abiotici e sulle condizioni degli habitat per gli organismi acquatici (Meyer e Meyer, 

2000).  

La variabilità del flusso è stata identificata come uno dei maggiori parametri 

che influenzano i fattori biotici e abiotici che regolano la comunità lotica. I disturbi 

fisici possono quindi essere dei determinanti importanti della struttura delle 

comunità presenti (Pires et al., 2000).  

Nella Penisola Iberica, ad esempio, le condizioni climatiche risultano in 

regimi fluviali altamente stagionali, specialmente nel sud di Portogallo e Spagna. 

Molti fiumi che scorrono in inverno e primavera, sono asciutti o ridotti a pool in 

estate. Tali periodi di basso flusso sono risultati essere uno dei più importanti 

fattori in grado di influenzare, ad esempio, la struttura delle comunità ittiche 
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presenti (Pires et al., 2000). Il fiume Guadiana, in Portogallo, presenta un regime 

idrologico irregolare con periodi di piena e secca molto severi a cui si aggiunge 

una crescente pressione dovuta alla sottrazione delle risorse idriche. Il periodo di 

pioggia intercorre principalmente tra Novembre e Marzo, decresce in estate fino a 

quando cessa, momento in cui alcune parti del fiume diventano pool isolate. Ciò 

porta, in tali punti, ad una intensa aggregazione di pesci che competono per il cibo 

e lo spazio (Pires et al., 2000). Pool temporanee stagionalmente inondate sono 

ecosistemi caratteristici delle regioni con clima Mediterraneo (in Europa, Australia, 

California, Sud America e Sud Africa). Inoltre, il Marocco, ad esempio, è ricco di 

pool temporanee e tali ecosistemi hanno uno spiccato interesse biologico ed 

ecologico per la grande quantità di specie rare di animali e vegetali che ospitano 

(Rhazi et al., 2001). Le variazioni nelle condizioni fisiche e chimiche, 

maggiormente accentuate rispetto ai fiumi permanenti, possono essere importanti 

nel determinare anche la struttura e la composizione delle comunità 

macrobentoniche (Boulton e Lake, 1990). Numerosi studi mostrano ampie 

differenze nella comunità macrobentonica tra i fiumi temporanei e quelli 

permanenti (e.g. Meyer e Meyer, 2000). Sebbene vi sia stata, fino ad oggi, una 

scarsa attenzione per i corsi d’acqua temporanei determinata dal fatto che questi 

fiumi possono più difficilmente essere utilizzati per la pesca, ricreazione, prelievo 

d’acqua per l’agricoltura o altri usi (Schwartz e Jenkins, 2000), l’interesse per gli 

habitat temporanei o semi-permanenti sta crescendo sempre più. La loro 

importanza per la conservazione delle risorse naturali e per la tutela della qualità 

degli ecosistemi appare chiara, anche semplicemente considerando che i corsi 

d’acqua temporanei costituiscono una percentuale tutt’altro che trascurabile dei 

fiumi delle regioni mediterranee (Buffagni et al., 2004a). 
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1.4 Evoluzione dei metodi per la  valutazione della qualità ecologica 

1.4.1 Metodi basati sullo studio degli invertebrati acquatici 
 

La storia dei sistemi di valutazione delle acque superficiali ha inizio al 

principio del secolo scorso in Germania con lo sviluppo del primo metodo basato 

sugli indicatori biologici, il sistema saprobio. Da quel momento sono stati sviluppati 

più di 50 metodi diversi (De Pauw e Vanhooren, 1983). Esistono tre principali 

metodologie che utilizzano l’ analisi tassonomica e il grado di tolleranza agli agenti 

inquinanti: Saprobico, di diversità e biotico. E’ stato posto l’accento in particolare 

sullo sviluppo degli indici biotici, mentre le altre due metodologie sono state 

pressochè abbandonate dalla metà degli anni ottanta.  

• Sistema saprobio: con il termine saprobia si intende la caratteristica trofica 

propria degli organismi acquatici di utilizzare come fonte primaria di cibo la 

decomposizione della materia organica (Metcalfe,1989). L’ indice saprobio 

storicamente si basa sulla presenza di alcune specie indicatrici, soprattutto batteri, 

alghe, protozoi e rotiferi, ma anche alcuni macroinvertebrati e pesci. Ad ogni 

bioindicatore viene assegnato un valore saprobico, basato sul suo specifico grado 

di tolleranza all’ inquinamento. I valori possono oscillare tra 0 e 8, più è alto il 

valore più l’organismo è tollerante. Questi gradi di tolleranza sono stati stabiliti 

osservando la presenza degli organismi in diverse condizioni della qualità 

dell’acqua. La qualità dell’acqua è dunque classificata in 10 categorie rispetto ad 

alcuni parametri legati all’inquinamento come il BOD, la concentrazione di batteri 

etc. (Metcalfe, 1989).  Di seguito è necessario definire una curva di distribuzione 

delle varie specie indicatrici, dato che una singola specie non è rappresentativa di 

un solo grado di saprobia.  L’indice saprobico viene calcolato: 

 
  dove S: è l’ indice saprobico del sito in esame 

           si:  è il valore saprobico di ogni specie indicatrice 

           ai:  è la frequenza di presenza di ogni singola specie. Può assumere i 

seguenti valori: rara=1; frequente=3; abbondante=5. 
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Le principali problematiche emerse secondo Persoone e De Pauw (1979) 

sono 5, la tassonomia non è abbastanza conosciuta o è controversa, soprattutto 

per quanto riguarda i microrganismi, sono necessari studi più approfonditi sulla 

tolleranza delle specie all’ inquinamento, ed è inoltre necessario associare alle 

osservazioni su campo una rigorosa attività di laboratorio per definire i gradi di 

tolleranza ad un disturbo, sono necessari campionamenti intensivi. Questo ha 

come conseguenza un aumento dei costi anche in termini di tempo impiegato, le 

liste di specie e di valori saprobici sono sitospecifiche, non sono esportabili in 

situazioni geografiche diverse da quelle esaminate, rileva solo inquinamento di tipo 

organico, non è quindi sensibile ad altri fattori di stress come i composti chimici 

tossici o a problemi legati all’ idromorfologia.  

• Indici di diversità:  sono espressioni matematiche che considerano tre 

aspetti fondamentali della struttura di una comunità biotica: ricchezza, ovvero il 

numero di specie presenti, abbondanza, ossia il numero totale di individui 

presentiper specie e infine le caratteristiche di distribuzione degli individui rispetto 

alle specie 

L’assunto su cui si basa questo metodo è che un ecosistema non perturbato 

sarà caratterizzato da elevata ricchezza di specie, da un rapporto uniforme tra il 

numero di individui per specie e da un numero consistente di individui. Il 

deterioramento della qualità delle acque in questo senso si riflette sulla comunità 

bentonica in termini di riduzione della diversità, in quanto scompaiono le specie più 

sensibili, si ha un aumento delle abbondanze delle specie tolleranti, poiché 

l’ambiente offre una maggior disponibilità di alimenti, e ovviamente una 

diminuzione della uniformità. 

 Gli indici più utilizzati sono: 

1. Indice di Margalef:  

( ) ( )NsD alefM ln1arg −=
 

dove S è il numero totale di specie 

     N è il numero totale di individui 

2. Indice di Simpson: 

Dsimpson= 1- ∑Ni(Ni-1)/N(N-1)       

dove Ni è il numero di individui di una specie  
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 N è il numero totale di individui. 

 

3. Indice di Shannon-Wiener: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= ∑

= N
Ni

N
NiD

s

i
Shannon ln

1  
dove Ni è il numero di individui di una specie. 

         N è il numero totale di individui. 

Il principale vantaggio legato all’uso di questi indici riguarda il fatto che sono 

puramente quantitativi e quindi sono trattabili con un’analisi statistica. L’indice di 

Shannon-Wiener permette anche di compiere analisi in termini di biomassa, il che 

implica un notevole risparmio di tempo rispetto al conteggio di ogni singolo 

individuo. D’altra parte i valori possono subire considerevoli variazioni a seconda 

del metodo di campionamento utilizzato e del livello tassonomico di applicazione, 

se si considerano ad esempio le specie si otterranno valori di diversità superiori 

rispetto all’analisi a livello di genere. E’ stato dimostrato da Cook (1976) che in 

realtà esiste un’importante variabilità nei valori riportati dalle comunità non 

contaminate, ad esempio non tutte le comunità non inquinate presentano un’alta 

diversità. Le risposte della comunità a un aumento dell’inquinamento non sono 

lineari, dalla letteratura si evince che in situazioni di stress moderato si ha un 

aumento delle abbondanze senza la scomparsa delle specie sensibili. 

 

“L’indice ideale dovrebbe combinare una misura quantitativa della diversità 

delle specie con un informazione qualitativa sulla sensibilità ecologica di ogni 

singola specie in un unico espressione numerica che possa essere statisticamente 

analizzata. Questo è, in sostanza, il metodo  biotico.” (Metcalfe, 1989)  

 

• Gli indici biotici: negli indici biotici agli organismi campione vengono attribuiti 

dei punteggi in base alla loro maggiore o minore sensibilità ai fattori inquinanti ed 

alla diversità delle specie presenti. I diversi punteggi vengono poi combinati in un 

unico valore, il quale viene utilizzato come indice del livello di alterazione 

ambientale (Washington,1984). La maggior parte degli indici biotici che sono stati 

sviluppati in Europa negli ultimi decenni sono un’evoluzione del Trent Biotic Index 
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(Woodiwiss, 1964). Inizialmente questo indice fu sviluppato per monitorare lo 

status ecologico del bacino idrografico del fiume Trent in Inghilterra, si basava sia 

sulla presenza-assenza di gruppi tassonomici sensibili all’inquinamento che sul 

numero di taxa totali campionati. Prevedeva inoltre una scala di valori compresi tra 

0 e 10, che venne considerata non sufficientemente sensibile da evidenziare ogni 

cambiamento della qualità delle acque. Woodiwiss nel 1978 presentò una sua 

rielaborazione, Extended Biotic Index – EBI (Woodwiss, 1978), apportando alcune 

modifiche ed ampliando la scala dei valori. Proprio dall’EBI deriva il metodo 

italiano, l’IBE o Indice Biotico Esteso (Ghetti, 1986), adattato per un’applicazione 

standardizzata ai corsi d’acqua italiani. Diversi altri indici che sono stati sviluppati 

negli Stati Uniti d’America e in Europa sono delle evoluzioni o degli adattamenti 

dell’ indice di Woodwiss. 

L’IBE consente di definire la qualità biologica di un tratto di corso d'acqua 

attraverso l'analisi della struttura delle comunità di macroinvertebrati, esprimendo 

un giudizio sulla base di valori numerici convenzionali, i valori dell’indice biotico. 

Per la determinazione del valore sono considerati due fattori: la ricchezza dei taxa 

presenti e la diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici (§3.5.4).  

Questo metodo presenta dei vantaggi legati al rapporto costo benefici. In 

primo luogo lo sforzo di campionamento è ridotto, circa 15 minuti. Inoltre, dato che 

il riconoscimento tassonomico avviene a livello di generi e famiglie non richiede le 

competenze di un esperto e non comporta un particolare dispendio in termini di 

tempo. D’altro canto il tipo di campionamento, che avviene lungo un transetto in 

una zona di riffle non è in grado di coprire tutti i microhabitat presenti, in particolare 

trascura sistematicamente le aree di pool e non tiene conto sufficientemente delle 

aree di riva. Il metodo IBE, teoricamente, può essere applicato a qualsiasi tipo 

fluviale e non prevede la definizione di siti di riferimento, confronta la comunità 

campionata con dei valori fissi di una comunità ipotetica, valida per tutto il territorio 

nazionale. Proprio per questi tre aspetti non è in grado di rispettare le esigenze 

della nuova legislazione europea in materia di acque superficiali ( § 1.5.2). 

In Inghilterra sono stati sviluppati due indici biotici che si sono molto diffusi a 

livello Europeo e non solo: il Biological Monitoring Working Party Score, (BMWP, 

Armitage et al., 1983) e l’Average Score Per Taxon (Armitage et al., op.cit.). Il 

BMWP è ampiamente utilizzato in Gran Bretagna per determinare la presenza di 
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inquinamento organico nei fiumi. Nasce nel 1976 dall’esigenza di rendere standard 

i sistemi di valutazione della qualità dei corsi d’acqua superficiali. Si tratta di un 

indice a punteggio che considera la presenza di famiglie di macroinvertebrati, 

indipendentemente dal numero di specie o generi trovati all'interno di ciascuna 

famiglia. Il punteggio assegnato ad ognuna delle 85 famiglie considerate riflette la 

sensibilità all'inquinamento di ciascuna di esse. I punteggi variano da 1 per gli 

organismi tolleranti a 10 per gli organismi sensibili. Il punteggio finale del BMWP è 

dato dalla somma dei punteggi delle famiglie raccolte: più alto è il punteggio 

migliore è la qualità dell’acqua del fiume. In questo indice viene omogeneizzato il 

livello di riconoscimento tassonomico, tutti i gruppi devono essere riconosciuti solo 

a livello di famiglia. Questo permette di diminuire sensibilmente la variabilità legata 

agli errori d’identificazione a livello di specie, ma sopratutto permette 

un’applicazione più ampia e semplice. Le abbondanze non vengono considerate 

dato che richiedono un grande impiego di tempo e sembrano non influire 

eccessivamente sul punteggio totale (Metcalfe,1989).  

L'indice ASPT (Armitage et al., 1983), derivato dall’indice BMWP, viene 

anch'esso usato per la rilevazione dell'inquinamento organico nel fiume. Il suo 

punteggio viene ottenuto dividendo il valore di BMWP per il numero totale delle 

famiglie raccolte. Esprime in tal modo la sensibilità media degli organismi presenti 

in un campione, svincolando quindi la valutazione finale dal numero di taxa 

rinvenuti. Inoltre secondo diversa letteratura il risultato finale è indipendente dalle 

dimensioni del campione raccolto e dalle tecniche di campionamento, pur 

presentando tutti i principali vantaggi di un indice biotico (Metcalfe, 1989).  

• La metodologia multimetrica: Le metriche sono definite come “le componenti 

o i processi misurabili di un sistema biologico di cui si sia dimostrata 

empiricamente la capacità di cambiare valore a seconda di un gradiente di impatto 

antropico” (Karr e Chu, 1999). Ogni singola metrica dovrebbe evidenziare un 

aspetto specifico dell’impatto che le attività antropiche hanno sulla comunità 

biotica. Un indice multimetrico considera una serie di metriche diverse i cui valori 

vengono poi combinati in un unico risultato. Creando una combinazione di più 

metriche si ottiene un indice con una capacità predittiva superiore rispetto ad un 

sistema a metrica singola, poiché ogni metrica viene selezionato per risaltare una 

determinata caratteristica del biota (Milner e Oswood, 2000).  Le metriche 
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(Tab.1.1) che vengono utilizzate per valutare la qualità ecologica di un corso 

d’acqua superficiale devono poter discriminare i vari gradi di impatto antropico, in 

particolare le metriche che forniscono informazioni su uno specifico agente 

inquinante o su un singolo tipo di stress sono considerate più adatte ad essere 

utilizzate come strumento diagnostico. Devono essere scelte in modo da fornire il 

maggior numero di informazioni sulla struttura, la composizione, lo stato di salute e 

la funzionalità del biota acquatico.  Nella selezione delle metriche bisogna evitare 

di selezionare metriche che siano ridondanti, ovvero che forniscano la stessa 

informazione, dato che così si finirebbe per dare un peso statistico maggiore alla 

caratteristica biologica corrispondente. 
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Tipo di misura Metrica 

Ricchezza 

Numero totale di taxa 

Numero di taxa EPT 

(Ephemeroptera, Plecoptera,Tricoptera) 

Composizione 
% Taxon dominante 

% Oligocheti 

Diversità Indice di diversità di Shannon-Wiener 

Presenza-assenza 
Specie mancanti 

Taxa assenti 

Gradiente di tolleranza 

Indice saprobio 

BMWP 

ASPT 

Rete trofica 
% di filtratori 

Index of trophic completeness 

Habitat 
Numero di taxa sessili o semisessili 

% of clinger 

Corrente 
% limnophili 

% rheophili 

Zona di preferenza 
Indice di zonazione 

% litorale 

Generazione 
% bivoltini 

% univoltini 

Condizione degli individui 
Livello di contaminazione 

% di individui affetti 

 
 Tabella 1.1 Esempi di alcune metriche secondo il manuale del 

progetto Aqem (AQEM consortium,2002) 
 

Una volta definite le metriche necessarie si segue una procedura generale 

per il calcolo della multimetrica: 

1. Campionare e creare una lista dei taxa presenti nel sito in esame 

2. Calcolare delle metriche in base alla lista di taxa 
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3. Convertire singolarmente i risultati in valori comparando i risultati 

ottenuti con quelli di un sito di riferimento tipo specifico, ovvero 

della stessa tipologia fluviale. 

4. Accorpare i risultati di tutte le metriche in unico valore grazie ad 

una formula multimetrica, che generalmente calcola la media di 

tutti i risultati ottenuti. Questo ultimo risultato corrisponde alla 

classe di qualità ecologica. 

Le metriche possono avere scale differenti, i risultati possono presentarsi 

sotto forma di numeri interi, percentuali o numeri adimensionali. Per sviluppare un 

indice multimetrico è necessario normalizzare i punteggi ottenuti dalle singole 

metriche. L’analisi multimetrica fornisce sì un unico valore finale, ma allo stesso 

tempo permette di consultare singolarmente i risultati ottenuti da ogni metrica.  

I principali vantaggi della metodologia multimetrica sono legati alla capacità di 

valutare vari tipi di impatto antropico e di descrivere in maniera più completa le 

condizioni di una comunità biotica rispetto all’utilizzo di un singolo indicatore 

biologico. Il risultato ottenuto oltre ad essere statisticamente più stabile è di facile 

gestione, dato che alla fine viene prodotto un singolo punteggio. Infine è 

economicamente vantaggioso dato che produce una serie di risultati a partire da 

un unico campionamento. 

1.4.2  Metodi basati sull’idromorfologia 
 

La Direttiva Europea sulle Acque (EU, 2000) definisce le linee guida per la 

valutazione della qualità ecologica in tutti i corpi idrici. Un punto cruciale 

evidenziato dalla Direttiva riguarda la necessità dell’utilizzo di indicatori biologici 

(fauna macrobentonica, pesci, flora acquatica) per la definizione della qualità 

ecologica (§1.5.2). La Direttiva richiede inoltre ai paesi membri l’utilizzo di metodi 

per la valutazione della qualità idromorfologica in grado di supportare o meglio 

interpretare le informazioni ottenute dall’analisi degli elementi di qualità biologici e 

chimici. Nella tabella 1.2 sono riportate le definizioni fornite dalla Direttiva per lo 

stato ecologico elevato, buono e accettabile in relazione agli elementi di qualità 

idromorfologica.  
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Elemento Stato elevato Stato buono/accettabile 

Regime 
idrologico 

La quantità e la dinamica del flusso, e 
la connessione con le acque sotterrane 
riflettono condizioni di totale o quasi 
totale naturalità 

Condizioni conformi al 
raggiungimento dei valori 
specificati per gli elementi di 
qualità biologica 

Continuità 
fluviale 

La continuità fluviale non è alterata da 
attività umane e consente senza 
impedimenti la migrazione degli 
organismi acquatici e il trasporto di 
sedimenti 

Condizioni conformi al 
raggiungimento dei valori 
specificati  per gli elementi 
di qualità biologica 

Condizioni 
morfologiche 

La struttura dell’alveo, le variazioni di 
ampiezza e profondità, le velocità di 
flusso, le caratteristiche del substrato e 
la conformazione e le caratteristiche 
delle zone riparie riflettono condizioni di 
totale o quasi totale naturalità 

Condizioni conformi al 
raggiungimento dei valori 
specificati per gli elementi di 
qualità biologica 

 

Tabella 1.2 Definizioni della Direttiva per lo stato ecologico elevato, buono, 
accettabile in relazione agli elementi di qualità idromorfologica 

 

La valutazione delle caratteristiche idromorfologiche è stata effettuata con 

alcuni principali obiettivi:  

 

o l’acquisizione di informazioni al fine di caratterizzare gli habitat acquatici, in 

particolare in termini di caratteristiche idrologiche locali 

o quantificare l’alterazione morfologica dei siti di campionamento, sia che 

questa costituisca il principale tipo di impatto, sia che rappresenti una causa 

secondaria di alterazione della comunità biologica 

o ottenere informazioni utili all’interpretazione dei gradienti di variazione delle 

comunità biologiche, nel range di condizioni idrologiche osservate. 

 

Per conservare o recuperare un ecosistema fluviale è necessario ricorrere ad 

un approccio integrato che prenda in considerazione l’inquinamento delle acque 

superficiali e della falda, la sottrazione e il trasferimento di acqua per usi industriali, 

civili o agricoli, l’alterazione fisica del canale e il drenaggio e la modificazione delle 

terre circostanti all’ alveo (Werritty,1997). 

In Italia non esiste nessun metodo che sia conforme alle richieste della 

Direttiva Quadro Europea.  A livello Europeo sono stati sviluppati diversi metodi: 
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o Francia: Il Ministero dell’Ambiente e le diverse Agences de l’Eau hanno 

sviluppato la SEQ (Système d’Evaluation de la Qualità, Agences de l’Eau e 

Ministère de l’Environnement, 1998). Questo metodo è tipospecifico ed è 

basato sul confronto tra le condizioni idromorfologiche osservate e quelle 

attese in un sito reference   

o Germania: Il sistema tedesco consiste in una serie di direttive preparate dal 

National Water Corporation (LAWA) e dal Federal Institute of Hydrology. 

Ogni stato federale stabilisce un suo proprio metodo per caratterizzare 

l’idromorfologia fluviale basato su queste direttive. Inoltre, I metodi sono  

tipo-specifici in quanto in ogni tipo si raccolgono informazioni diverse adatte 

a caratterizzare al meglio l’area studiata (Fleischhacker e Kern, 2002).  

 

Il metodo che appare più adatto ad essere applicato ai tipi fluviali presenti in 

Italia sembra essere il River Habitat Survey. 
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1.4.2.1 River Habitat Survey 
 

Il River Habitat Survey, RHS (Raven, 1998a) nasce dall’esigenza di fornire 

basi oggettive per valutare i caratteri idromorfologici di un corso d’acqua. Il metodo 

RHS consente di raggiungere molteplici obbiettivi e presenta diversi vantaggi 

(Raven et al.,1997): 

• È un metodo standard per rilevare i dati su campo; 

• esiste una specifica banca dati informatica dove inserire i risultati della 

scheda di campo, standard per tutti i paesi europei o per le strutture che 

scelgono di applicarlo; 

• Non è un indice di valutazione, ma permette di rilevare diverse 

caratteristiche idromorfologiche da cui poi è possibile mettere a punto indici 

e descrittori 

  

Il metodo di rilevamento dati su campo consta di una collezione di mappe e dati 

ricavati dall’osservazione diretta di 500 m di corso d’acqua e del corridoio 

ecologico che si estende per 50 m intorno al sito. I dati relativi alla presenza-

assenza o all’ estensione di alcune caratteristiche ambientali vengono poi inserite 

in un formulario di quattro pagine.   

Lungo dieci transetti distanti 50 m l’uno dall’altro, vengono registrate sul 

formulario le principali variabili ambientali. I rilievi riguardano la forma della valle, il 

substrato dell’alveo, la struttura ed il profilo delle rive, il tipo di flusso, le modifiche 

del canale o delle rive, la struttura ed il tipo di vegetazione riparia, la vegetazione 

arborea circostante, gli habitat presenti in alveo, le strutture artificiali, eventuali 

aspetti di particolare rilevanza nell’ambiente ripario, l’uso del territorio circostante.  

Inoltre vengono registrate i valori relativi alla portata, alla profondità, alla velocità di 

flusso e alla presenza di aree di pool o di riffle. A tutti questi dati rilevati su campo 

vengono affiancate alcune informazioni geomorfologiche ricavate dalle mappe. 

Infine vengono inserite nel database assieme ad una fotografia del sito. 

 Il RHS presenta la peculiarità di non essere un indice da cui ottenere un 

giudizio sulla qualità, bensì è uno strumento che permette di rendere oggettivi e di 

organizzare i dati idromorfologici raccolti su campo. Una volta inseriti i dati nella 
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banca dati si possono sviluppare svariati indici.  Storicamente sono stati sviluppati 

due indici, uno, basato sulla diversificazione degli habitat fluviali, che descrivere la 

qualità dell’habitat denominato Habitat Quality Assessment (HQA) e un secondo, 

basato sulla presenza di alterazioni di origine antropica, che quantifica l’impatto 

delle modificazioni idromorfologiche denominato Habitat Modification Score (HMS). 

1.4.2.2 La versione Sud Europea del River Habitat Survey 
 

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti idromorfologici, nessun 

paese dell’area sud-europea possiede, al momento attuale, un metodo di indagine 

per i corsi d’acqua che soddisfi le richieste della Direttiva. Il RHS sembra il metodo 

che meglio si presta per un adattamento alla situazione sud-europea. Esso, nella 

sua forma originale, è stato sviluppato per descrivere i fiumi britannici, i quali, 

sebbene presentino una discreta variabilità, non possono considerarsi 

rappresentativi di tutti i tipi fluviali esistenti in Europa. Inoltre nello sviluppo 

dell’RHS britannico, è stata favorita la velocità di applicazione, limitando però la 

quantità di dati ottenibile. Particolarmente inadeguato per la situazione sudeuropea 

è il fatto che nel RHS tradizionale vengono raccolte solo le informazioni relative 

all’alveo bagnato principale. Questo può risultare un problema di limitata entità in 

UK, dove Raven et al. (1998a; 2000) hanno riscontrato come alvei ramificati 

(braided channels/side channels), registrati nella sezione O del form RHS come 

‘present’ o ‘extensive’, siano piuttosto infrequenti in fiumi di pianura, sebbene siano 

presenti in più del 5% nei fiumi di montagna. Nella sua forma attuale, il RHS risulta 

inoltre non applicabile in fiumi di larghezza superiore a 100 m o in tratti ramificati 

ma, mantenendo inalterata la struttura per la raccolta dei dati, può essere adattato 

alle condizioni locali in fiumi con caratteristiche comuni (Raven et al., 2000).  

Recentemente è stata sviluppata una versione del RHS adatta a descrivere 

in maniera più adeguata i corsi d’acqua sud-europei. La nuova versione del 

metodo, provvisoriamente denominato South Europe RHS (SE_RHS, Buffagni e 

Kemp, 2002), presenta alcune integrazioni, riguardanti essenzialmente la pagina 2 

del protocollo e risulta essere completamente comparabile con il RHS standard 

(Environment Agency, 1997; 2003). 
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 Nel SE_RHS particolare importanza viene attribuita a due caratteristiche 

idromorfologiche riguardanti:  

• la presenza di canali secondari attivi 

• l’ampiezza relativa degli alvei bagnati (o dell’unico alveo bagnato) 

rispetto alla larghezza totale dell’alveo. 

 

Inoltre, per meglio caratterizzare gli habitat fluviali, vengono rilevati, se 

presenti, due tipi di flusso e/o di substrato, anziché uno solo. L’informazione 

ottenuta dalla raccolta di questi dati addizionali potrà aiutare nell’interpretazione 

dei dati biologici; in particolare, consentirà di effettuare confronti tra i dati relativi 

all’analisi delle comunità di macroinvertebrati, macrofite e pesci e la qualità e 

diversità degli habitat. 

 

La versione Sud Europea del RHS è stata adottata per il presente studio con 

qualche integrazione legata a recenti sviluppi del metodo. Il SE_RHS, infatti, è in 

fase di ulteriore perfezionamento, ad opera soprattutto di CNR-IRSA (Brugherio), 

CNR-ISE (Pallanza) e CNR-IRPI (Torino), in collaborazione con ARPA Piemonte 

(Asti e Novara), APPA Bolzano e HYDROCONTROL (Cagliari). Tale sviluppo è 

coordinato, in ambito internazionale, con l’Environment Agency britannica e con 

l’Università di Evora (Portogallo). Inoltre, contributi al lavoro di sviluppo sono stati 

forniti da Istituti di Ricerca dei seguenti Paesi dell’Europa meridionale: Grecia 

(National Center for Marine Research - NRCM, Atene), Spagna (Università di Vigo) 

e Francia (CEMAGREF, Lione). Il metodo, nella sua versione definitiva, verrà 

presentato nel corso dell’anno 2005 (IRSA-CNR, 2005). 

 Nel corso del presente progetto di tesi verrà presentato un nuovo 

descrittore abiotico basato sui dati raccolti mediante la versione sud Europea del 

form del RHS: il Lentic-lotic River Descriptor. 
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1.5 Quadro normativo 
 

Gli sviluppi dei metodo di valutazione della qualità delle acque superficiali 

hanno avuto riflessi importanti sulla legislazione sia europea, con la “EU Water 

Framework Directive” (Directive 2000/60/EC - Establishing a Framework for 

Community Action in the Field of Water Policy), che su scala italiana con il decreto 

legislativo 152/99. 

 

1.5.1 Decreto Legislativo 152/99 

 

Il Decreto Legislativo 152 del 1999 (D.Lgs. 152/99) crea, per la prima volta, in 

Italia un quadro legislativo unitario e completo che regolamenta la gestione delle 

acque.   

Per quanto riguarda i corsi d’ acqua superficiali questo decreto in primo luogo 

sancisce l’ obbligo di censire tutti i corpi idrici significativi, ovvero: 

• tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine, ovvero quelli recapitanti 

direttamente in mare, il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore 

di 200 km2 ; 

• tutti i corsi d’acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2 . 

Mentre non sono significativi i corsi d’acqua che per motivi naturali hanno avuto 

portata uguale a zero per più di 120 giorni l’anno, in un anno idrologico medio. 

Questi fiumi vengono abitualmente denominati intermittenti e non sono pertanto 

oggetto della legislazione italiana corrente. 

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali è definito sulla base 

dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico. Dove per stato 

ecologico si intende l’ espressione della complessità dell’ecosistema acquatica, 

della natura chimicofisica dell’ acqua e del sedimento, della struttura della 

comunità biotica , aspetto considerato prioritario. 

I parametri chimici di base, quelli utilizzati poi come macrodescrittori in fase di 

classificazione, sono: 
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• Ossigeno disciolto (mg/L): rappresenta la concentrazione di ossigeno 

molecolare che si trova allo stato di soluzione nell’acqua. Tale 

concentrazione, a saturazione, varia fra 14.1 e 7.6 mg/l, con 

temperature variabili fra 0° e 30°C.  

• BOD5 (O2 mg/L): Biochemical Oxygen Demand, ovvero Richiesta 

Biochimica d’Ossigeno necessaria per ossidare le sostanze 

biodegradabili grazie all’azione di microrganismi presenti l’ elevato 

tenore indica la presenza di notevoli quantità di sostanze organiche 

biodegradabili; 

 

• COD (O2 mg/L): (Chemical Oxygen Demand, ovvero Richiesta Chimica di 

Ossigeno) indica la quantità di ossigeno richiesta per ossidare 

chimicamente, con particolari modalità operative standardizzate, le 

sostanze ossidabili presenti nell’acqua (reflua e non). Tale parametro 

individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente, ma 

anche le sostanze organiche non biodegradabili ossidabili solo 

chimicamente. 

 

• Fosforo Totale (P mg/L): La sua presenza indica inquinamento civile e 

agricolo. Alte concentrazioni di fosforo accompagnate da un generale 

eccesso di nutrienti disciolti in acqua comporta l’innescarsi di processi 

eutrofizzanti.  

 

• Azoto ammoniacale (N mg/L): presenze discrete di questo elemento nelle 

acque, sotto forma dello ione NH4+, avvengono generalmente per 

effetto di scarichi fognari o di acque provenienti da attività agricole; 

poiché l’ammoniaca è il prodotto iniziale della decomposizione dei rifiuti 

organici contenenti azoto, la sua presenza indica che è in atto un 

evento inquinante vicino o recente; 
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• Azoto nitrico (N mg/L): lo ione nitrato rappresenta lo stato di ossidazione 

finale dell’azoto, in presenza di ossigeno. Esso è importante nei 

processi di eutrofizzazione, in quanto è un nutriente per le alghe e può 

contribuire ad una loro eccessiva crescita. 

 

• Escherichia coli (UFC/100 mL): Coliformi fecali, Escherichia coli, coliformi 

totali e streptococchi fecali, gli indicatori maggiormente utilizzati, non 

sono di norma germi patogeni ma si rinvengono costantemente ed in 

quantità elevatissime nel materiale fecale di origine umana ed animale, 

principale veicolo di diffusione degli agenti infettivi (i liquami domestici, 

per dare un esempio, possiedono cariche sull'ordine di 105/107 

U.F.C./100 ml o anche maggiori). Sono quindi stati adottati come 

indicatori di inquinamento di origine fecale. 

 

A questi si possono affiancare alcuni parametri addizionali quali la portata, il 

pH, la temperatura, la conducibilità, i solidi sospesi e altri ritenuti oppurtuni a 

seconda del caso specifico.  

Per quanto riguarda l’analisi del biota prevede l’ applicazione obbligatoria del 

Indice Biotico Esteso (I.B.E.) (Ghetti, 1986) quattro volte l’anno (§ 3.2.2 e 3.5.4). 

Nel caso sia ritenuto opportuno si possono effettuare anche altre analisi quali il test 

di tossicità di campioni acquosi concentrati su Daphnia magna o test di crescita 

algale. La classificazione dello stato ecologico, viene effettuata incrociando il dato 

risultante dai macrodescrittori con il risultato dell’I.B.E., attribuendo alla sezione in 

esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle 

valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori (Tab. 1.3). 

 

Classe di qualità I II III IV V 

I.B.E >10 8 - 9 6 – 7 4 - 5 1, 2, 3 

Macrodescrittori 480 - 560 240 - 475 120 – 235 60 - 115 < 60 

Tabella 1.3 Confronto dei valori di IBE e macrodescrittori. 
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Lo stato ambientale è definito in relazione al grado di scostamento rispetto a 

un corpo idrico di riferimento, ovvero quello con caratteristiche biologiche, 

idromorfologiche, e fisicochimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune 

da impatti antropici. Il decreto prevede di attribuire lo stato ambientale ponendo in 

relazione i dati necessari a definire lo stato ecologico con i dati relativi alla 

presenza di alcuni inquinanti chimici, in particolare i microinquinanti organici e altre 

sostanze indicate nel D.Lgs. 152/99 e nelle successive modiche, tra cui si 

annoverano alcuni metalli pesanti, i composti organoalogenati e i fitofarmaci. Gli 

stati di qualità ambientale previsti per le acque superficiali sono elevato, 

buono,sufficiente, scadente,pessimo (Tab.1.4) 

Questo decreto legislativo si pone come obbiettivo di portare o mantenere 

entro il 31 dicembre 2016  tutti i corsi d’acqua superficiali ad uno stato di qualità 

ambientale corrispondente allo stato di buono o superiore. Questo decreto, seppur 

all’ avanguardia per molti aspetti, deve comunque esser aggiornato per 

conformarsi alla direttiva europea di successiva pubblicazione. 
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Classe 
di 

qualità 

Stato di 
qualità 

ambientale 
Caratteristiche associate 

I ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi 

chimico-fisici ed idromorfologici in dipendenza degli impatti 

antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati 

allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica 

sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di 

specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni 

normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di 

microinquinanti è paragonabile alle concentrazioni di fondo 

rilevabili nei corpi idrici di riferimento. 

II BUONO 

I valori osservati indicano bassi livelli di alterazione derivanti 

dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli dell’ 

ecotipo non disturbato. La presenza di microinquinanti è in 

concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine 

sul biota del corpo idrico di riferimento. 

III SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica si discostano 

moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in 

condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione 

derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che 

nella condizione di buono stato. La presenza di microinquinanti è 

in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine 

sul biota del corpo idrico di riferimento. 

IV SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di 

qualità biologica e le comunità biologiche interessate si discostano 

sostanzialmente da quelle del corpo idrico inalterato. La presenza 

di microinquinanti è in concentrazioni da comportare effetti a medio 

e lungo termine sul biota del corpo idrico di riferimento. 

V PESSIMO 

I valori analizzati presentano alterazioni gravi e mancano ampie 

porzioni delle comunità biologiche di norma associate al corpo 

idrico di riferimento. La presenza di microinquinanti è in 

concentrazioni  tali da avere gravi effetti a breve e lungo termine 

sul biota del corpo idrico di riferimento. 

Tabella 1.4 Caratteristiche dei possibili stati di qualità ambientali 

previsti dal D.Lgs. 152/99 
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1.5.2 Direttiva Europea Quadro sulle Acque 2000/60 

 

      “L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un 

patrimonio che va protetto, difeso e trattato”. 
La Eu Water Framework Directive, WFD, che è stata approvata dal 

Parlamento europeo nel Giugno del 2000, si pone come obbiettivo di creare un 

framework per la protezione delle acque interne e costiere di tutta Europa. 

 

  In particolare si pone come obiettivi di: 

 

• Proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici; 

• Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione 

dell’acqua a lungo termine; 

• Ridurre o dove è possibile eliminare l’inquinamento dovuto alle sostanze 

pericolose; 

• Garantire la disponibilità di una giusta quantità di acqua quando e dove 

essa è necessaria; 

• Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi, gli Stati Membri debbono avviare, da 

subito, una serie d’interventi importanti. La prima scadenza fissata per l’anno 2003 

ha comportato l’identificazione dei bacini idrografici e la loro attribuzione ai relativi 

Distretti Idrografici come autorità competenti di ogni distretto. Entro il 2004 è 

prevista l’elaborazione di metodologie per la definizione delle caratteristiche dei 

distretti  idrografici e in particolare dell’impatto ambientale delle attività umane, 

aspetto di cui si è occupato il progetto europeo AQEM, come si vedrà in seguito. 

Inoltre è stata effettuata l’analisi economica dell’utilizzo idrico e sono state 

registrate tutte le aree protette o sensibili presenti nei distretti. Entro il 2006 sarà 

necessario aver armonizzato il sistema di classificazione dello stato ecologico delle 

acque secondo parametri comuni all’interno dell’Unione Europea, proprio di questo 

aspetto si occupa un altro importante progetto europeo, STAR, che sarà descritto 

successivamente. Quindi avverrà l’effettiva attivazione dei sistemi di monitoraggio 

 26



                                                                                                                Introduzione 

dello stato delle acque superficiali. Una volta che la rete di monitoraggio sarà resa 

operativa, tenendo conto dei risultati delle analisi, bisognerà definire un 

programma di misure che permetta il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

fissati dalla Direttiva, accompagnati dalla predisposizione di piani di gestione dei 

bacini idrografici. Un altro aspetto innovativo di questa direttiva è l’ introduzione del 

principio “chi inquina, paga” che comporta la definizione di una politica dei prezzi 

che tenga conto del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali 

e quelli relativi allo sfruttamento delle risorse. Infine entro il 2015 dovranno essere 

state compiute tutte le misure necessarie per impedire il deterioramento di tutti i 

corpi idrici superficiali e sotterranei, oltre che per impedire o limitare l’immissione di 

sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.    

La Direttiva Quadro definisce lo stato ecologico come “espressione della 

qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle 

acque superficiali”, con una classificazione basata principalmente sull’uso di 

indicatori biologici tra cui vengono  citati la fauna macrobentonica, quella ittica e la 

flora acquatica. Fornisce inoltre le linee guida per la definizione di un metodo di 

valutazione basato sullo studio della comunità macrobentonica che sia: 

• tipo specifico, ovvero che presupponga una caratterizzazione 

tipologica dei corpi idrici superficiali; 

•  basato sul confronto delle comunità biologiche dei siti in esame con 

quelle presenti in condizioni di riferimento. Questo comporta anche 

una definizione delle condizioni di riferimento specifiche per tutti le 

tipologie di corpi idrici superficiali. 

Lo studio dell’impatto idromorfologico, aspetto finora trascurato dalle 

legislazioni europee, viene ora affiancato a le analisi chimiche e a quelle relative 

alla comunità biotica. Proprio questo tipo di approccio rappresenta l’aspetto 

innovativo della Direttiva Quadro Europea.  

Per quanto riguarda l’ Italia emerge la necessità di integrare i piani di tutela 

delle acque del Decreto Legislativo 152/99, in quanto vi sono alcuni aspetti difformi 

rispetto alle prescrizioni comunitarie. In particolare la Direttiva prevede condizioni 

più restrittive o più definite per diversi aspetti quali la caratterizzazione delle 
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pressioni e degli impatti sullo stato dei corpi idrici per l’inquinamento da fonte 

puntuale e diffusa, la rappresentazione cartografica delle aree protette, il 

monitoraggio dei corpi idrici, i criteri per la definizione degli obiettivi di qualità, le 

modalità per la loro verifica ed il loro raggiungimento in particolare per quanto 

attiene la valutazione relativa agli ecosistemi.  L’ Unione Europea in seguito 

all’approvazione nel 2000 di questa direttiva ha avviato una serie di progetti in 

ambito comunitario con l’obiettivo di sviluppare dei metodi per rendere applicabili le 

varie esigenze emerse dalla Direttiva Europea Quadro. 

1.6 Progetti di ricerca 

1.6.1 I progetti AQEM e STAR 

 
Il progetto AQEM (The development and Testing of an Integrated Assessment 

System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using 

Benthic Macroinvertebrate) (AQEM Consortium,2002) è stato fondato dall’ Unione 

Europea per sviluppare un sistema  europeo di valutazione dei corsi d’acqua 

superficiali basato sui macroinvertebrati bentonici in accordo con la Direttiva 

Quadro Europea. Questo progetto, durato dal febbraio 2000 al febbraio 2002 e a 

cui hanno partecipato otto stati dell’Unione Europea (www.aqem.de),  nasce con l’ 

obiettivo di: 

• Sviluppare e mettere alla prova un metodo per la valutazione dei corsi 

d’acqua superficiali;  

• Delineare le tipologie fluviali presenti in Europa; 

• Adattare il metodo di valutazione alle condizioni regionali in modo da 

permettere un’ applicazione comparabile in tutti i paesi europei; 

• Stabilire gli obiettivi di qualità per lo status ecologico delle acque superficiali 

europee; 

• Comparare e correlare il metodo sviluppato con i metodi di valutazione 

preesistenti; 

• Eseguire dei test per valutare l’ effettiva applicabilità a livello di gestione 

delle risorse acquatiche. 
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Il nuovo sistema di valutazione, per rispettare le esigenze della legislazione 

europea, deve  essere sia tipo specifico sia basato sul confronto con comunità di 

riferimento. Ovvero il confronto tra le comunità biologiche osservate nei siti studiati, 

che possono essere alterate in varia misura da diverse forme di impatto antropico, 

con quelle dei siti che presentano un elevato grado di naturalità, i siti di riferimento. 

E’ necessario individuare i tipi fluviali prevalenti in Europa, dato che risulterebbe 

pressoché impossibile lavorare su tutti i tipi fluviali presenti. Per tipo fluviale si 

intende “un’entità ecologica con una limitata variazione interna delle componenti 

biotiche e abiotiche” (Hering et al., 2003). Il progetto AQEM è stato applicato a 

circa 30 tipi fluviali in tutta Europa, che sono stati selezionati, nella maggior parte 

dei casi, seguendo i criteri forniti, nel sistema A della Direttiva Europea sulle acque 

(EU,2000). Tale sistema definisce un tipo fluviale in funzione dell’ecoregione di 

appartenenza (Illies, 1978), delle dimensioni del fiume, intesa come area del 

bacino idrografico, della geologia del bacino e dell’altitudine. Solo in questo senso 

il sistema di valutazione è definito tipo specifico. Per quanto riguarda invece la 

definizione dei siti di riferimento sono stati stabiliti quali siano i requisiti indicativi di 

un elevato grado di naturalità: scarso livello di urbanizzazione e di utilizzo agricolo 

delle aree del bacino imbrifero, assenza di arginature e cementificazione dell’alveo, 

integrità della fascia riparia, assenza di dighe, briglie e strutture che possano 

alterare significativamente il regime idrologico, assenza di evidenti forme di 

inquinamento. La scelta dei siti di campionamento deve garantire la 

rappresentazione di tutto il gradiente ambientale di degrado in ogni area di studio. 

Questo significa che per caratterizzare un bacino imbrifero è necessario valutare lo 

status ecologico sia dei siti di riferimento che di siti alterati in diversa misura. A 

livello operativo questo significa che per ogni area di studio abitualmente vengono 

studiati 11 siti, di cui 3 considerati a priori di riferimento e altri 2 per ogni classe di 

qualità. Alcuni dettagli operativi legati al metodo messo appunto saranno analizzati 

nei capitoli area di studio e  materiali e metodi. 

Il Progetto E.U. STAR (Standardisation of River Classifications: Framework 

method for calibrating different biological survey results against ecological quality 

classifications to be developed for the Water Framework Directive) attualmente in 

fase conclusive (anni 2002/5; www.eu-star.at), rappresenta una naturale 

prosecuzione del precedente progetto, intende estendere le ricerche di cui sopra 
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ad altre componenti ecologiche (oltre agli invertebrati acquatici, macrofite, 

diatomee, pesci e fasce riparie). Inoltre, tale progetto ha posto grande attenzione 

alla standardizzazione dei metodi su scala europea ponendosi sempre quale 

obiettivo principale la realizzazione e la corretta applicazione delle richieste della 

WFD. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, al fine di garantire un buon 

coordinamento delle attività, STAR vede la partecipazione diretta del CEN 

(European Committee for Standardization).  

Durante lo svolgimento dei due progetti, si è ritenuto opportuno sviluppare 

alcuni settori paralleli d’indagine, non previsti tra le attività formali, che vorrebbero 

garantire un più proficuo utilizzo dei risultati prodotti e, in particolare, di sviluppare 

tematiche tipicamente legate all’area mediterranea. A tal fine, si è dato inizio ad 

un'attività  di collaborazione tra vari Paesi Sud Europei (SE_WG). In termini 

generali, il SE WG lavora per lo studio e la messa a punto di metodi biologici in 

corsi d'acqua Mediterranei soggetti a forti variazioni di portata e/o a periodi di 

asciutta. Tale problematica può essere considerata centrale per l’Italia, date le 

crescenti necessità di ottimizzare lo studio e l’uso della risorsa acqua in uno 

scenario in rapido cambiamento, anche per effetto dei cambiamenti climatici.  

La generalizzazione di risultati ecologici relativi a corsi d’acqua mediterranei 

richiede che venga considerato un ampio gradiente geografico, tale da 

rappresentare in modo completo le variabili che su larga scala più influenzano le 

comunità acquatiche (e.g. precipitazioni, temperatura, geologia, etc.) (Skoulikidis et 

al., 2004). Nei fiumi mediterranei, le elevate variazioni di portata, unite agli 

importanti eventi di piena - spesso scarsamente prevedibili – hanno un’importanza 

fondamentale nel determinare la struttura e il funzionamento degli ecosistemi 

fluviali (Graca e Coimbra, 1998). Tali elementi, modellando le comunità 

acquatiche, hanno una grossa influenza anche sul corretto funzionamento dei 

sistemi di assessment, che richiedono quindi adattamenti e verifiche specifici 

(Morais et al., 2004). 
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1.6.2 Il progetto MICARI 
 

Il progetto MICARI (strumenti e procedure per il MIglioramento della CApacità 

RIcettiva si corpi idrici superficiali e Proposta di stream standard specifici per corsi 

d’acqua a regime torrentizio”) è un progetto finanziato dal MIUR (D.M. 408 Ric. 

20.03.2002 - Settore “RISORSE IDRICHE”). L’obiettivo della ricerca è stato lo sviluppo 

e l’applicazione sperimentale di modelli integrati di previsione e valutazione della 

distribuzione dei carichi inquinanti, di origine diffusa e puntiforme, in bacini 

idrografici campione, al fine di verificare e migliorare la capacità ricettiva dei corpi 

idrici ricettori. I bacini campione sono stati individuati nel nord Italia (Lago di 

Candia e città di Bologna) ed in Sardegna (stagno costiero di Tortolì). Per quanto 

riguarda i bacini lacustri naturali dell'area sud-alpina sono state messe a punto 

ecotecnologie integrate al fine di migliorare la capacità recettiva dei corpi idrici 

lacustri. La modellazione numerica è stata utilizzata come base per lo studio, e per 

la relativa validazione sperimentale, di una parte del bacino del fiume Reno e del 

Canale Navile a Bologna, in cui è stato incluso anche l’impianto di trattamento dei 

reflui.  

Per quanto riguarda il bacino sperimentale in Sardegna, l’applicazione della 

modellazione numerica ha portato alla messa a punto di una metodologia adattata 

alla specificità di stagni costieri, tipici della realtà mediterranea.  

Sono quindi stati definiti gli stream standards per tali tipologie di corpi idrici e 

gli interventi sostenibili in funzione di prefissati obiettivi di qualità ambientali o per 

specifica destinazione d’uso (D.L.gs 152/99).  
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1.7 Scopo della ricerca 
 

Il presente studio è volto ad approfondire le dinamiche legate alle variazioni 

del carattere lentico-lotico dei siti fluviali e le conseguenze che queste hanno sulle 

biocenosi acquatiche. Più in dettaglio, ci si propone di definire quali siano i 

principali gradienti di variabilità riconoscibili per un ampio spettro di siti fluviali 

italiani a carattere torrentizio, dall’Emilia Romagna al Cilento, alla Sardegna, al fine 

di evidenziare eventuali discontinuità nella struttura delle comunità bentoniche. Tali 

discontinuità potranno essere utilizzate per ipotizzare delle soglie di applicabilità 

dei metodi tradizionali di monitoraggio e dei descrittori attualmente in uso e per lo 

sviluppo di nuovi metodi o criteri per questo tipo di fiumi. 

Inoltre, ci si propone di identificare, testare ed eventualmente selezionare 

alcune metriche biologiche e descrittori abiotici in grado di descrivere 

adeguatamente i gradienti idrologici osservabili in diversi tipi fluviali italiani di area 

mediterranea, caratterizzati da regime torrentizio. I gradienti così definiti – in 

termini di grado di lenticità/loticità di un sito fluviale – potranno costituire la base 

per la selezione vera e propria di metodi di classificazione e per un eventuale 

nuovo sviluppo.  

A tale scopo verrà approfondito il comportamento del descrittore abiotico 

Lentic-lotic River Descriptor e dell’indice biotico LIFE nel caratterizzare i siti e le 

comunità biotiche.  
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2 Area di studio 
 

La Direttiva Europea Quadro sulle Acque (EU, 2000) propone la definizione 

dei tipi fluviali e delle relative condizioni di riferimento, col fine di garantire 

l’omogeneità dei risultati ottenuti nel monitoraggio dello stato ambientale dei corsi 

d’acqua nei diversi stati Europei. 

2.1 Tipi fluviali 
 

Un tipo fluviale è definito come un’entità ecologica in cui le variazioni dei 

fattori biotici ed abiotici dovrebbero essere limitate, mentre è possibile riscontrare 

una discontinuità degli stessi fattori tra tipi fluviali differenti. Un tipo fluviale 

rappresenta quindi un modulo all’interno del quale può essere applicata una 

metodologia per la valutazione dello stato ecologico (AQEM Consortium, 2002).In 

molti paesi Europei si è ormai consolidata la procedura per la definizione dei tipi 

fluviali all’interno dei quali investigare lo stato di qualità dei siti. I paesi che ancora 

non hanno provveduto a sviluppare tale tipizzazione, come ad esempio l’Italia, 

possono fare riferimento al sistema A della Direttiva Quadro.  In generale il sistema 

A, pur evidenziando dei limiti nella caratterizzazione dei tipi fluviali, costituisce un 

sistema semplice da cui partire per paragonare, su una base comune, le diverse 

situazioni ambientali che si sperimentano in Europa. Il tipo fluviale è stato definito, 

all’interno del progetto AQEM, sulla base dei seguenti fattori: 

• Dimensione del fiume in base all’area di bacino (fiumi di piccole, medie o grandi 

dimensioni), 

• Altitudine del sito (espressa in tre classi altitudinali),  

• Idrologia (fiumi permanenti/periodici), 

• Caratteristiche geologiche dell’area di bacino, 

• Altitudine geografica, 

• Latitudine geografica. 

• Ecoregione (la penisola italiana appartiene, secondo la classificazione di Illies 

(1978), all’ecoregione numero 3) 

Tale sistema di classificazione è stato ad esempio utilizzato per la 

classificazione dei tipi fluviali nei progetti di ricerca AQEM (www.aqem.de) e STAR 
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(www.eu-star.at). Nel corso di tali progetti, sono stati identificati come 

rappresentativi della realtà italiana i fiumi appenninici di medie e piccole 

dimensioni. Tali fiumi, tipicamente mediterranei, sono caratterizzati da un’elavata 

variabilità idrologica che spesso ha evidenti effetti sulla composizione e 

strutturazione delle comunità biologiche (Buffagni et al., 2001). La selezione delle 

aree di campionamento è stata effettuata rispettando la classificazione del sistema 

A della direttiva. Di seguito viene presentato l’elenco dei tipi fluviali analizzati, 

localizzati in diverse regioni italiane: 

 fiumi di medie dimensioni dell’Appennino settentrionale, tra i 200 e gli 800 

m; Emilia-Romagna (province di Piacenza e Parma); ecoregione 3; 

 fiumi di piccole dimensioni dell’Appennino meridionale, in bacini con 

prevalenza di rocce calcaree, tra i 200 e gli 800 m;  Campania (provincia di 

Salerno); ecoregione 3. 

 fiumi di piccole dimensioni dell’Appennino centrale, in bacini con prevalenza 

di rocce calcaree, tra i 200 e gli 800 m;  Toscana (provincia di Siena e 

Grosseto); ecoregione 3. 

 Per la selezione dei siti in Sardegna si è tenuto conto del carattere 

temporaneo di tali fiumi e delle particolari caratteristiche biogeografiche, 

cercando di coprire il gradiente geografico di tale regione, senza fare 

particolare riferimento alle categorie proposte dal sistema A della Direttiva, 

quindi si sono considerati siti di altitudine variabile da 0 a 400 m s.l.m.,  con 

area di bacino compresa tra 0 e 400 Km2, dell’ecoregione 3. 

  All’interno di ciascun tipo fluviale devono essere riconosciute le condizioni di 

riferimento, cioè le condizioni che si rileverebbero in assenza di impatto antropico. 

Per la valutazione della naturalità di un sito ci si basa sull’analisi delle pressures 

(cioè tutti quei fattori di pressione antropica che agiscono sugli ecositemi: uso del 

territorio, interruzione del continuum fluviale etc.) agenti sullo stesso: perché un 

sito reference possa essere confermato tale le pressures devono essere ridotte al 

minimo (Hering et al., 2003; Buffagni et al., 2001). 

 Per la selezione delle aree di studio sono state anzitutto raccolte le informazioni 

disponibili su tipo ed entità dell’impatto antropico e sulla presenza di siti di 

riferimento, coinvolgendo enti locali e autorità competenti (e.g autorità di bacino, 

parchi regionali). I siti “alterati”, sono stati selezionati per rappresentare l’impatto 
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morfologico nell’Appennino settentrionale e l’impatto complessivo (i.e. qualità 

dell’acqua e alterazioni morfologiche) nell’Appennino meridionale, centrale, 

fontanili del novarese e Sardegna. Essi sono stati scelti utilizzando informazioni già 

disponibili (e.g., presenza di dighe, di scarichi fognari, etc.) e in seguito a 

sopralluoghi. 

 

2.2 Criteri per la scelta dei siti di campionamento 
 

La metodologia di valutazione messa a punto dal Progetto AQEM è basata sul 

confronto tra le comunità biologiche osservate nei siti di studio alterati da varie 

forme di impatto antropico con quelle di siti reference. 

Sono quindi stati scelti dei siti detti appunto reference (cioè di riferimento) vale a 

dire siti non impattati, che devono rispondere ad una serie di requisiti indicativi di 

un elevato grado di naturalità, e siti  degradati, ovvero con alterazioni. Le categorie 

di impatto investigate nel Progetto sono state: l’acidificazione, l’inquinamento 

organico e la degradazione morfologica.  

 

2.2.1 Siti reference 
 

Un corso d’acqua, per essere considerato reference, deve soddisfare una 

serie di criteri, in particolare: 

• all’interno dell’area di bacino non devono essere presenti abitazioni 

che possano avere effetti sull’ecosistema fluviale 

• a monte del sito reference non deve essere presente alcuna forma 

d’inquinamento: 

• non devono essere presenti impatti dovuti all’acidificazione 

• l’area di bacino deve essere coperta dalla vegetazione naturale e 

nativa 

• la floodplain (piana di esondazione) del sito reference non deve 

essere coltivata 

• eventuali accumuli di legno (woody debris) non devono essere 

rimossi 
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• non devono essere presenti opere di arginatura e di modificazioni 

dell’alveo 

• non devono essere presenti alterazioni idrologiche a monte del sito, 

come ad esempio deviazioni o prese d’acqua 

 

I siti selezionati come reference sono stati scelti in modo che la maggior 

parte di tali criteri, potessero essere soddisfatti. 

 

2.2.2 Siti degradati 
 

E’ stata eseguita una procedura di pre-classificazione, in modo tale da poter 

assegnare una classe di impatto ad ogni sito da campionare. Questo per poter 

assicurare la copertura di tutti i possibili stadi di alterazione nell’area campionata.   

In accordo con la Direttiva Europea sulle Acque, la classificazione 

preliminare ha portato all’individuazione delle seguenti classi d’impatto: 

 1 = Sito reference   

 2 = Probabile “Buono Stato”   

 3 = Probabile “Moderato Degrado”   

 4 = Probabile “Condizione Mediocre”  

 5 = Probabile “Cattivo Stato”.  

 

 

 

2.3 Aree studiate 

 
Nella seguente tesi vengono prese in considerazione quattro differenti aree: 

• Area del Cilento per l’Appennino meridionale; 

• Toscana per l’Appennino centrale; 

• Emilia per l’Appennino settentrionale. 

• Un pool di campioni nella regione Sardegna 
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Per quanto riguarda le aree di studio presentate in seguito è possibile 

trovare ulteriori informazioni in Buffagni et al. (2002), AQEM Consortium (2002), 

Buffagni et al. (2004a) e Erba et al., (2004). In particolare nel presente progetto di 

tesi in ogni campione si è fatto riferimento alle sole aree erosionali o di riffle, 

campionate con tecnica AQEM nelle aree appenniniche e con tecnica IBE in 

Sardegna. 

2.3.1 Cilento 
 

I fiumi studiati in questa area sono 6, con un totale di 11 diverse stazioni: 

1) TANAGRO (con 3 stazioni) 

2) RIPITI (con un stazione) 

4) ZI’ FRANCESCA (con 2 stazioni) 

5) TORNO (con 2 stazioni) 

6) SAMMARO (con una stazione) 

 

Tutti questi fiumi sono localizzati nella provincia di Salerno, in gran parte 

all’interno del Parco del Cilento, con cui ci si è consultati per la scelta dei siti stessi. 

Questi 6 fiumi appartengono al medesimo tipo fluviale: sono tutti fiumi di 

piccole dimensioni, ad eccezione di uno di medie dimensioni, con bacini costituiti 

prevalentemente da roccia calcarea. L’area del bacino imbrifero è compresa 

mediamente tra i 10 ed i 100 Km2 e l’altitudine è compresa tra i 200 m e gli 800 m. 

Presentano generalmente un letto fluviale stretto (5-15 m) ed hanno una pendenza 

relativamente elevata (0.6-4.5%). Sono caratterizzati da un regime idrologico di 

norma  permanente, sebbene talvolta si verifichino eventi di magra durante i 

periodi estivi. 

2.3.1.1 Caratteristiche delle stazioni di campionamento 
 

• Sammaro reference: il campionamento è avvenuto in un tratto di fiume 

situato nel comune di Sacco (SA). Questo sito, scelto come 

reference, presenta una fascia riparia continua su entrambe le rive; la 

vegetazione è costituita prevalentemente da ontani (ontano 
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napoletano) salici, pioppi, carpini ed aceri. Il territorio circostante è 

coperto da boschi e foreste. 

• Tanagro reference: il campionamento è avvenuto nel tratto di fiume situato 

nel comune di Casalbuono (SA). Pur essendo un sito reference, si 

segnalano la presenza di briglie e  di opere di estrazione di acqua ad 

uso potabile. Le rive sono naturali, con vegetazione arborea riparia. 

La stazione è completamente immersa in un bosco che presenta una 

vegetazione molto varia con prevalenza di ontano napoletano, tiglio, 

quercia, acero, carpino e biancospino. Il bacino è totalmente privo di 

abitazioni. 

• Tanagro Casalbuono: il campionamento è avvenuto nei pressi del comune 

di Casalbuono (SA). Le rive del fiume presentano interventi artificiali 

di  cementificazione dell’alveo e delle rive; è presente un ponte 

situato subito a monte di una briglia, localizzata a circa 100 m dal 

punto di raccolta. Il territorio intorno è costituito soprattutto da prati, 

pascoli e boschi. 

• Tanagro Ascolese: il campionamento è avvenuto in un tratto di fiume 

compreso nel comune di Ascolese (SA). A monte del punto in cui è 

avvenuta la raccolta è presente un ponte. Le rive, in fase di 

rinaturalizzazione, presentano arginature non cementificate ed il 

canale è rettificato; sono presenti formazioni arbustive riparie su 

entrambe le rive. Tutto intorno è terreno agricolo. Più a valle rispetto 

alla stazione di raccolta, l’area di bacino è molto più elevata.  

• Ripiti Sacco: il campionamento è avvenuto in un tratto di fiume situato nel 

comune di Sacco (SA). Questo sito è posizionato immediatamente a 

monte della confluenza con il fiume Sammaro. Sono presenti 

formazioni arboree riparie nella fascia perifluviale, che presenta delle 

interruzioni. Il terreno circostante è incolto. E’ da segnalare la 

presenza di un guado per il bestiame a livello della stazione di 

campionamento. Tale sito presenta problemi di magra durante i 

periodi estivi. 
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• Torno reference: il campionamento è avvenuto in un tratto di fiume situato 

nel comune di Campora (SA). A monte rispetto al sito di raccolta è 

presente una presa d’acqua. La fascia riparia è estesa su entrambe 

le rive e continua con una vegetazione differenziata costituita 

prevalentemente da ontani, castagni, noci, noccioli e biancospini. Il 

sito è immerso in un paesaggio boschivo e forestale. 

• Torno Valle: il campionamento è avvenuto in un tratto compreso nel 

comune di Campora (SA). A monte del sito si segnala la presenza 

dell’immissione di una porcilaia e la presenza di una presa d’acqua. 

La raccolta è stata effettuata in corrispondenza di un ponte ed a circa 

500-600 m a monte da tale punto erano in atto lavori di sistemazione 

dell’alveo. Entrambe le rive presentano argini naturali con 

vegetazione perifluviale costituita da formazioni arboree riparie. Il 

paesaggio circostante è prevalentemente boschivo. Il sito è 

interessato da variazioni di portata. 
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2.3.2 Toscana 

 
I  fiumi scelti per il progetto sono 10, tutti localizzati nella Toscana 

meridionale tra le province di Siena e Grosseto. Il numero totale delle stazioni di 

campionamento è invece 12. I siti sono: 

1) ALBEGNA; 

2) FARMA (con due stazioni); 

3) ZANCONA; 

4) SENNA; 

5) ENTE; 

6) PAGLIA; 

7) MERSE; 

8) FECCIA; 

9) LENTE; 

10) FIORA (con due stazioni) 

Questi fiumi appartengono allo stesso tipo fluviale. Essi sono infatti fiumi di 

piccole dimensioni con un un bacino idrografico di formazione calcarea e con 

substrati per lo più sassosi, ad eccezione dei fiumi Senna, Lente e Paglia che  

possiedono, almeno nelle stazioni da noi campionate, un substrato 

prevalentemente sabbioso e/o argilloso. Essi presentano area di bacino imbrifero 

compresa tra i 10 e 100 Km2  e altitudine compresa tra i 200 e gli 800 metri. In 

generale questi fiumi non possiedono un letto molto largo (da 8 a 20 m circa), ad 

eccezione di del Fiora nella stazione di Cellena e del Paglia, i cui alvei di piena 

raggiungono i 30 metri.  

Essi mostrano un regime solitamente permanente con rari ed occasionali 

periodi di magra nel corso dell’estate (Buffagni et al., 2001). L’acqua presenta 

valori di pH medi (> 7,5) ed un’ alta conducibilità. 
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2.3.2.1 Caratteristiche delle stazioni di campionamento 
 

• Albegna reference: il tratto di fiume monitorato si trova nel comune di 

Roccalbegna (GR) in fondo ad una valle abbastanza stretta. Il fiume 

presenta un carattere torrentizio con una pendenza abbastanza 

elevata ed un substrato prettamente roccioso. La vegetazione riparia 

è costituita da salice, pioppo, carpino e sanguinella. Boschi e pascoli 

rappresentano l’ambiente circostante. 

• Farma reference Valle: questo fiume fa parte del bacino dell’Ombrone; il 

tratto considerato è situato nel comune di Iesa (SI). La fascia riparia è 

ben diversificata, costituita da ontano, acero campestri e nocciolo. Il 

substrato è prevalentemente roccioso. 

• Farma Reference Monte: questo sito si trova un po’ a monte rispetto al 

precedente, ma il comune rimane quello di Iesa (SI). E’ caratterizzato 

da abbondante fascia riparia, simile a quella presente più a valle.   

• Zancona reference: Questo fiume fa parte del bacino dell’Ombrone. Il 

tratto campionato si trova nel comune di Arcidosso (GR). Nonostante 

sia un sito reference esso è situato nelle vicinanze di un ponte. Il 

substrato è prevalentemente minerario e grossolano e la vegetazione 

riparia folta e costituita da ontano, pioppo, biancospino e nocciolo.  

• Ente Podere del Vescovo: il fiume appartiene al bacino dell’Ombrone. Il 

tratto considerato si trova nel comune di Arcidosso (GR). La fascia 

riparia non è molto diversificata ed è rappresentata da salice e 

pioppo.  

• Senna: il tratto di fiume si trova nel comune di Piancastagnaio (SI) e fa 

parte del bacino del Tevere. Esso è caratterizzato da un substrato 

altamente sabbioso con sparsi tratti argillosi. La fascia riparia è poco 

sviluppata, caratterizzata dal pioppo, l’ontano e il salice.  

• Paglia: il tratto preso in esame fa parte del comune di Piancastagnaio (SI). 

Anche questo fiume fa parte del bacino del Tevere, e come il Senna, 

è caratterizzato da un substrato sabbioso. La qualità dell’acqua in 

questo sito è scarsa e la torbidità alta. La vegetazione riparia è 

 41



                                                                                                             Area di studio 

praticamente assente. L’ambiente circostante è caratterizzato da 

campi coltivati e da una strada agricola.  

• Merse: il fiume fa parte del bacino dell’Ombrone, il tratto considerato si 

trova nel comune di Monticiano (SI). Il fiume è caratterizzato da un 

substrato sabbioso e molto impaccato, a causa del forte impatto 

ferroso che lo caratterizza. Inoltre la presenza di profonde pools ha 

spesso richiesto l’uso del retino immanicato per il campionamento. 

Esso presenta una fascia riparia molto stretta, composta da ontano, 

salice, nocciolo e abbondante robinia. Oltre questa fascia ci sono 

calpi coltivati. 

• Feccia: il tratto considerato passa nel comune di Monticiano (SI). Il fiume 

Feccia appartiene al bacino dell’Ombrone. Come gli altri fiumi dello 

stesso bacini, anche questo mostra un substrato molto sabbioso. La 

fascia riparia è costituita da pioppo, salice, giunco e abbondante 

robinia. Tutto attorno l’ambiente è caratterizzato da campi coltivati. 

• Lente: il fiume appartiene al bacino del Fiora e nel tratto preso in esame 

scorre sotto la città di Pitigliano (GR) di cui verosimilmente riceve gli 

scarichi. Il substrato è in gran parte sabbioso. La vegetazione riparia 

costituita prevalentemente da robinia, con presenza di faggio. Molto 

abbondanti le piante erbacee e i rovi. La particolarità di questo sito è 

che, pur mostrando evidenti segni di impatto e non raggiungendo un 

buon punteggio per la qualità, esso presenta una comunità 

macrobentonica molto diversificata. Inoltre, sono qui state trovate 

specie rare, come Brachycercus Arrisella e Caenis belfiorei, così 

come Electrogena longicauda.  

• Fiora Salumificio: questo fiume costituisce bacino a sè stante; nel tratto 

considerato esso scorre attraverso il comune di Santa Fiora (GR). 

Questo sito è caratterizzato dalla presenza di un salumificio a breve 

distanza, che immette i propri scarichi all’interno delle acque del 

Fiora, determinando alti valori di fosfati. La vegetazione riparia è 

costituita da salice, pioppo e biancospino, anche se dominante risulta 

essere la robinia. 
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• Fiora Cellena: in questa stazione il Fiora passa per il comune di Cellena 

(GR). Il sito scelto non è molto distante da un ponte. In questo punto 

il Fiora presenta caratteristiche simili ai fiumi dell’Appennino 

settentrionale campionati nella provincia di Piacenza. Esso infatti 

mostra un letto molto ampio, anche se in gran parte asciutto, e con 

un substrato costituito da sassi a granulometria per lo più grossolana. 

La vegetazione riparia è abbondante, caratterizzata da salice, che 

cresce anche sulle numerose isole che si creano all’interno del fiume, 

pioppo, ontano e robinia. L’ambiente circostante è ricco di 

vegetazione.  

 

2.3.3 Emilia 

 
I fiumi considerati per l’Appennino settentrinale sono 4, per un totale di 11 

stazioni: 

 

1) TREBBIA (con 3 stazioni): 

2) NURE (con 1 stazione) 

3) TARO (con 5 stazioni) 

4 )CENO (con 2 stazioni) 

 

I fiumi considerati sono situati nelle province di Piacenza (Trebbia e Nure) e 

in quella di Parma (Taro e Ceno). Essi appartengono alla medesima tipologia 

fluviale, con un’altitudine compresa tra 200 – 800 m ed un’area di bacino compresa 

tra 100 – 1000 Km2  , unica caratteristica che li differenzia dai quelli studiati nelle 

altre due aree. Ad eccezione dei siti Reference essi mostrano, inoltre, vari livelli di  

alterazione della naturale conformazione morfologica ed idraulica. 

 

 

 

 43



                                                                                                             Area di studio 

2.3.3.1 Caratteristiche delle stazioni di campionamento 
 

• Trebbia reference: il campionamento è avvenuto nel tratto di fiume situato 

nel comune di S. Salvatore, frazione di Bobbio (PC). In questo punto, 

il Trebbia appare caratteristico per la particolare conformazione 

meandriforme. Le rive sono naturali, con aree di terreno trattenuto da 

alberi e arbusti, e con tratti di roccia stabile, e la vegetazione riparia è 

molto ampia, in particolare lungo la riva destra. Pur essendo stato 

selezionato come reference, questo sito presenta degli elementi di 

disturbo, rappresentati da una strada e da  alcune abitazioni 

soprastanti il fiume. Inoltre, nel suo bacino sono presenti vari paesi .  

• Trebbia Bobbio: il campionamento è stato effettuato in un tratto di fiume 

situato nel comune di Bobbio (PC), nei pressi della zona artigianale. 

In questo sito è rilevante la presenza di un ponte in corrispondenza 

del punto di prelievo, e la parziale arginatura in cemento delle rive. 

• Trebbia Perino: il campionamento è stato effettuato in un tratto di fiume nei 

pressi nel comune di Perino, (PC). In questo sito erano presenti, al 

momento del campionamento e in entrambe le stagioni di raccolta, 

lavori di scavo all’interno dell’alveo, probabilmente a scopo di 

contenimento delle piene, che hanno portato alla modificazione della 

conformazione naturale dell’alveo. Si segnala la presenza di un ponte 

in costruzione e la completa arginatura in cemento delle rive. Il ponte 

rappresenta una struttura in grado di apportare significativi 

cambiamenti a quello che costituisce il naturale andamento del fiume, 

poichè, a causa sua, si possono formare delle pool profonde e 

inoltre, in corrispondenza dei piloni, si creano spesso barre di 

deposito non naturali . 

• Taro reference: il campionamento è avvenuto nei pressi del comune di 

Foppiano (PR). Il tratto si fiume in esame è situato ad un’altitudine di 

566 m s.l.m. (più elevata rispetto a quella delle altre stazioni 

studiate), in un contesto ove prevale il paesaggio forestale. Le rive 

sono naturali, di terreno trattenuto da alberi e arbusti e, a tratti, di 
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roccia stabile, e la vegetazione riparia è particolarmente ampia su 

entrambe le rive. Non sono presenti opere trasversali nè abitazioni.   

• Taro Cava: la stazione è situata 1 km a valle di una cava. Le rive del fiume 

sono pressochè naturali, la vegetazione riparia è piuttosto ampia, la 

conformazione dell’alveo è naturale e, al di sopra della riva destra del 

fiume, vi è una golena.  

• Taro Diga: il campionamento è avvenuto a circa 500 m a valle di una diga, 

unica  struttura trasversale presente. Le rive del fiume sono naturali, 

e la vegetazione riparia è ampia su entrambe le rive.  

• Taro Ponte F.S.: il campionamento è avvenuto in un tratto di fiume al di 

sopra del quale è presente un ponte ferroviario. Le rive sono quasi 

ovunque risezionate (ovvero scavate, rinforzate e raddrizzate). 

• Taro Borgotaro: il campionamento è avvenuto nel centro del paese di 

Borgotaro (PR). All’interno dell’alveo erano presenti lavori di scavo 

per il contenimento delle piene, e nella stagione di Settembre la 

conformazione del fiume era totalmente cambiata. Sono presenti 

arginature in cemento e un ponte. 

• Ceno Reference (Maggio 2000): il campionamento è stato effettuato nei 

pressi del comune di Bardi (PR), in un tratto di fiume presente in una 

zona boschiva. Le rive sono naturali, di terreno trattenuto da alberi ed 

arbusti; da segnalare la presenza di un ponte situato a pochi metri a 

monte del punto di prelievo, nonchè la presenza di una diga a circa 7 

Km a monte del sito. 

• Ceno reference (Settembre 2000): il campionamento è avvenuto nei pressi 

del comune di Bardi (PR). In questo tratto di fiume l’alveo è 

particolarmente ampio e meandriforme; le rive sono naturali, di 

terreno trattenuto da alberi e arbusti, e il paesaggio circostante è 

forestale, prevalentemente naturale. Non sono presenti opere 

trasversali, e l’unico elemento di disturbo è rappresentato da una 

strada sterrata. 
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• Ceno Cava: il campionamento è avvenuto 1 km a valle di una cava. E’ 

presente un ponte al di sopra del punto in cui è stata effettuata la 

raccolta, mentre le rive del fiume sono relativamente naturali.  

• Nure Farini: il campionamento è avvenuto nel centro del paese di Farini 

(PC). Sono presenti strutture trasversali come un ponte e n briglie, e 

le rive sono parzialmente arginate. 
 

2.3.4 Sardegna 

 
I fiumi considerati per la Sardegna sono dislocati in 4 aree all’nterno 

dell’intero territorio regionale. 

1) Area di Tortolì (Nu) 

2) Area del bacino del Mulargia (Ca) 

3) Rio Leni (Ca) 

4) Mannu (Ca) 

5) Su Lernu (OT) 

 

Per rispettare il principio dei campioni indipendenti i punti di campionamento 

sono stati spostati nelle diverse stagioni a valle o a monte di almeno 500 m. 

 

Nell’area di Tortolì sono stati campionati 6 siti 

• Gorbini reference. Nel testo viene citato come Oleandro Reference 

• Mirenu condotta. 

• Tricarai. Nel testo viene citato come Confluenza S.Lucia 

• Su Corongiu 

• Girasole 

• Pelau 
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Nell’area del bacino del Mulargia sono stati campionati 5 siti  

• Mulargia reference 

• Mulargia stazione B 

• Mulargia stazione C 

• Mulargia stazione D 

 

Per quanto riguarda il Rio Mannu ed il Rio leni, in ogni fiume è stato 

campionato un solo sito 

Per maggiori informazioni su Rio Mannu, Leni e bacino del Mulargia è 

possibile consultare Casula et al. (2004). 

 

Sul Sul Lernu sono stati campionati 2 siti 

• Su Lernu reference 

• Su Lernu valle. Il sito campionato ad Agosto è indicato nel testo come 

Rio Castagna 

In tabella 2.1, 2.2 e 2.3 sono indicate una serie di informazioni riguardanti 

variabli chimico-fisiche, caratteristiche geografiche e valori dei principali descrittori 

dei siti campionati in quest’area. In tabella 2.1 viene inoltre presentata la decodifica 

dei codici utilizzati in grafici e tabelle all’interno della tesi, per quanto riguarda 

l’area sarda. 
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SReOl02I Gorbini Reference Feb-04 6 168 730 23.35 0.062 
SReOl06I Gorbini Reference Jun-04 6 168 730 23.35 0.036 
SReOl08I Gorbini Reference Aug-04 6 168 730 23.35 0.001 

SMico02I Mirenu Condotta Feb-04 17.5 32 988 97.28 1.638 
SMico06I Mirenu Condotta Jun-04 17 32 988 93.66 0.391 
SMico08I Mirenu Condotta Aug-04 17.5 32 988 97.28 0.193 

SSLuc02I Tricarai S. Lucia Feb-04 14 48 643 72.74 0.137 
SSluc06I Tricarai ponte FS Jun-04 14 48 643 72.74 0.666 
SSluc08I Tricarai valle ponte Aug-04 14.5 38 643 72.74 0.036 

SCova02I Su Corongiu Valle Feb-04 26 30 522 164.28 0.504 
SCoru06I Su Corongiu Valle Jun-04 22 65 522 131.44 0.710 
SCoru08I Su Corongiu Valle Aug-04 24.5 31 522 151.69 0.137 

SGifo02I Girasole Foce Feb-04 22 12 988 131.44 5.040 

SGifo06I Girasole Foce Jun-04 22 12 988 131.44 1.137 

To
rto

li 

SGifo08I Girasole Foce Aug-04 22 12 988 131.44 0.231 

SReMu02I Mulargia Reference Feb-04 3 408 514 7.23 0.029 
SReMu06I Mulargia Reference Jun-04 3 408 514 7.23 0.016 
SReMu08I Mulargia Reference Aug-04 3 408 514 7.23 <0.001
SMulB02I Mulargia B Feb-04 8 432 611 34.83 0.086 
SMulB06I Mulargia  B Jun-04 8 432 611 34.83 0.120 
SMulB08I Mulargia B Aug-04 8 432 611 34.83 0.014 
SmulC02I Mulargia C Feb-04 17 325 611 93.66 1.080 
SMulC06I Mulargia C Jun-04 17 325 611 93.66 0.084 
SMulC08I Mulargia C Aug-04 17 325 611 93.66 0.001 
SMulD02I Mulargia D Feb-04 20.5 336 611 119.72 0.693 
SMulD06I Mulargia D Jun-04 19.8 336 611 114.37 0.101 
SMulD08I Mulargia D Aug-04 20.5 336 611 119.72 0.001 

SReLe02I Su Lernu reference Feb-04 7.5 235 761 31.90 0.190 
SReLe06I Su Lernu reference Jun-04 6.5 235 761 26.16 0.486 
SReLe08I Su Lernu reference Aug-04 7.5 235 761 31.90 0.004 
SLeva02I Su Lernu valle Padru Feb-04 16.5  761 90.08 0.273 
SLernu06I Su Lernu monte Padru Jun-04 14 144 761 72.74 0.699 
SCast08I Castagna   Aug-04 21.5 51 761 127.50 0.011 
SReLn06I Rio Leni reference Jun-04 11 355 810 53.13 0.057 
SMann06I Rio Mannu Villamar Jun-04 41.5 124 614 313.50 0.958 
SMann08I Rio Mannu valle Villamar Aug-04 46.5 107 614 369.08 0.068 

si
ti 

Te
m

pQ
si

m
 e

 IR
S

A
-C

N
R

 

SPela08I Pelau ponte Aug-04 11.5 74 770 56.31 0.169 
 

Tabella 2.1 Alcune caratteristiche dei campioni della regione Sardegna 
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SReOl02I 9 7.51 188 10.8 99 21 0.03 0.15 4 4 4 4 8.46 370 2 
SReOl06I 64 7.62 200 9.1 99 25 0.03 0.25 5 3 9 0 4.33 420 2 
SReOl08I 30 7.89 309 1.0 11 66 0.03 0.23 11 5 49 3 4.61 345 2 

SMico02I 14 7.65 160 11.1 99 18 0.04 0.81 12 4 4 32 8.57 330 2 
SMico06I 88 7.78 245 9.0 91 26 0.03 0.88 13 2 14 2 2.27 400 2 
SMico08I 19 7.48 140 8.9 107 30 0.03 0.23 6 19 28 220 3.51 400 2 

SSLuc02I 25 7.87 284 9.2 96 29 0.04 1.68 11 4 4 0 7.48 320 2 
SSluc06I 108 7.75 286 9.3 95 30 0.04 1.02 18 3 0 1 3.03 360 2 
SSluc08I 38 7.91 308 7.2 83 55 0.02 0.23 24 5 9 73 2.06 440 1 

SCova02I 54 8.27 340 8.8 86 36 0.29 2.54 143 140 200 50 9.14 190 3 
SCoru06I 116 7.90 334 10.5 111 35 0.09 2.54 45 161 194 10 4.03 280 2 
SCoru08I 50 7.79 392 7.2 86 71 0.02 1.83 17 251 300 95 6.55 260 2 

SGifo02I 21 7.38 175 11.8 97 19 0.03 0.07 20 4 4 2 7.26 420 2 

SGifo06I 68 7.35 196 8.5 85 25 0.03 0.56 7 3 14 11 3.91 320 2 

To
rto

li 

SGifo08I 32 7.16 180 7.0 82 37 0.02 0.23 14 5 273 180 7.43 280 2 

SReMu02I  8.17 673 8.2 77 65 0.04 7.05 30 10 50 8 8.00 250 2 
SReMu06I  7.83 674 11.7 90  0.05 3.00 100   11 2.00 380 2 
SReMu08I 88 7.57 807   97 0.04 0.11 0 57 20 18 5.23 305 2 
SMulB02I  7.88 960 6.3 55 169 2.05 4.22 330 30 320 176 4.60 105 4 
SMulB06I 386 8.54 2010 9.6 110 518 0.03 3.10 93 890 972 40 3.63 305 2 
SMulB08I 88 7.69 2140 1.1 16 321 0.11 0.18 7 ### 1830 40 2.84 250 2 
SmulC02I  8.30 760 9.0 83 110 0.26 5.44 210 50 390 26 5.50 180 3 
SMulC06I 320 8.80 1101 15.4 190 207 0.07 1.62 20 371 403 8 2.97 270 2 
SMulC08I 113 8.41 2070   312 0.03 0.03 0 281 300 18 6.78 285 2 
SMulD02I  8.23 717 8.7 79 95 0.04 6.91 30 70 260 20 -2.00 250 2 
SMulD06I 312 8.30 981 10.8 98 168 0.03 1.45 18 227 275 100 2.60 300 2 
SMulD08I 84 8.30 1179   216 0.02 0.00 5 75 130 61 8.09 305 2 

SReLe02I 2 7.68 178 11.5 101 33 0.03 0.30 2 4 4 0 8.32 330 2 
SReLe06I 40 7.94 166 12.5 128 31 0.03 0.00 7 1 22 7 8.42 410 2 
SReLe08I 12 7.04 270 4.3 56 81 0.02 0.23 50 21 31 0 7.96 350 2 
SLeva02I 11 7.59 269 10.8 99 44 0.05 2.27 27 4 4 1000 7.42 280 2 
SLernu06I 50 7.53 218 11.5 99 40 0.06 1.43 12 8 31 35 5.16 340 2 
SCast08I 34 7.17 481 10.3 99 125 0.02 0.23 28 5 30 32 6.63 420 2 
SReLn06I 70 7.80 333 12.3 103 81 0.03 0.24 2 1 10 8 3.03 440 1 
SMann06I 470 8.32 1268 13.6 96 160 0.04 4.37 24 45 108 27 2.13 340 2 
SMann08I 172 8.18 1700 9.5 110 213 0.06 3.06 40 2 61 4000 7.71 260 2 
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SPela08I 54 7.30 471 3.2 35 35 0.02 0.15 2 18 0 12 5.10 345 2 
 

Tabella 2.2 Principali variabili chimico-fisiche dei campioni della regione 

Sardegna 
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SGifo02I 1 24 14 9.0 2.0 0 56 -22.00 
SGifo06I 1 23 18 9.0 2.0 0 59 -24.58 
SGifo08I 1 25 18 8.0 2.0 0 56 35.50 

SMico02I 3 8 6 5.6 3.4 38 44 -23.63 
SMico06I 3 18 12 7.0 3.0 33 61 -24.20 
SMico08I 2 20 17 8.0 2.0 42 39 21.96 

SReMu02I 2 31 25 10.4 1.0 16 55 -11.75 
SReMu06I 2 21 12 7.6 2.4 17 64 -10.98 
SReMu08I 2 27 21 8.6 2.0 23 57 23.25 

SMulB02I 2 19 14 7.0 3.0 38 46 5.35 
SMulB06I 3 15 12 7.0 3.0 0 48 -15.42 
SMulB08I 2 21 16 7.6 2.4 12 45 16.49 

SmulC02I 4 10 9 6.0 3.0 29 38 2.02 

SMulC06I 3 13 12 7.0 3.0 29 39 11.60 

To
rto

li 

SMulC08I 3 14 10 6.4 3.0 27 39 34.17 

SMulD02I 1 18 14 9.0 2.0 0 58 -28.85 
SMulD06I 1 18 12 7.6 2.4 0 50 14.25 
SMulD08I 1 24 19 8.0 2.0 0 28 85.00 
SReOl02I 4 15 13 7.0 3.0 42 42 -12.50 
SReOl06I 4 10 7 5.0 4.0 36 41 -0.25 
SReOl08I 2 19 14 7.0 3.0 35 34 32.00 
SSLuc02I 3 17 13 9.0 2.0 7 51 -18.25 
SSluc06I 3 14 12 7.0 3.0 0 48 -12.16 
SSluc08I 2 16 13 7.0 3.0 15 52 21.50 
SCova02I 3 17 11 8.6 2.0 10 59 -28.48 
SCoru06I 3 13 11 6.6 3.0 9 41 -6.96 
SCoru08I 2 16 14 7.0 3.0 11 51 54.00 

SReLe02I 1 23 19 9.4 1.6 0 64 -12.43 
SReLe06I 1 21 11 7.0 3.0 0 61 -20.50 
SReLe08I 1 15 11 8.0 2.0 0 54 48.50 
SLeva02I 3 16 14 7.0 3.0 19 65 -15.75 
SLernu06I 2 14 13 8.0 2.0 38 64 -22.50 
SCast08I 2 24 21 8.6 2.0 5 48 42.50 
SReLn06I 1 17 9 6.0 3.0 1 64 -22.50 
SMann06I 5 8 6 6.0 3.0 25 41 32.03 
SMann08I 3 14 10 6.4 3.0 21 38 40.25 
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SPela08I 2 4 12 7.0 3.0 11 55 84.33 
Tabella 2.2 Principali descrittori abiotici e indice biotici per i campioni della 

regione Sardegna 
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3 Materiali e metodi 

3.1 Analisi fisicochimiche 

3.1.1 Analisi chimiche 
 

Per caratterizzare i siti studiati e quantificare l’eventuale presenza di 

inquinamento organico delle acque, sono stati presi in esame alcuni parametri 

chimici scelti in accordo con quanto prescritto dalla Legislazione vigente (D.L.vo 

152/99).  

In ogni sito sono stati misurati, direttamente su campo, i seguenti parametri 

chimici: ossigeno disciolto (mg/l), percentuale di saturazione di ossigeno (%) e 

temperatura (°C). Questi parametri sono stati misurati con lo strumento elettronico 

modello OXI 330/340 SET. 

Misure di [N-NO3] (mg/l), [N-NH4] (mg/l), Fosforo totale (μg/l) sono state 

effettuate con uno spettrofotometro da campo DR. LANGE modello Lasa 100 

(http://it.lange-online.com), mentre per la valutazione dei parametri Escherichia coli 

(UFC/100 ml) e BOD5 (mg/l) ci si è avvalsi della collaborazione di laboratori esterni, 

competenti per questo tipo di analisi. Le analisi chimiche condotte sui campioni di 

acqua prelevati non hanno previsto misure di COD. Oltre ai parametri previsti dal 

D.Lgs. 152/99 sono stati misurati (in laboratorio) la durezza (d°F) e i cloruri totali 

(mg/l), gli ortofosfati (μg/l) ed il pH. La conducibilità (μS/cm) è stato misurata in 

laboratorio ad una temperatura di 20 °C.  

3.1.2 Parametri fisici 
 

Sono stati misurati i seguenti parametri fisici: 

• Velocità di corrente  

 

Per ogni replica di campionamento è stato determinato il valore di velocità 

dell’acqua a circa 2/3 dal fondo, mediante un mulinello idrometrico meccanico, 

SIAP modello 4001. Lo strumento fornisce valori espressi in numero di giri al 

secondo. L’intervallo di tempo considerato è stato, di norma, di 30 secondi.  
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La conversione in ms-1 è stata attuata per mezzo delle seguenti formule: 

                       V=0,2466 N +0,0113  con 0,530<N<7,583 

                       V=0,2479+0,0015  con 7,538<N<14,182 

dove N = numero di giri al secondo. 

 

• Profondità dell’acqua 

 

Questo parametro è stato misurato per ogni replica; le misure sono state 

eseguite con una riga rigida graduata lunga 200 cm. 

 

• Portata 

 

Per ogni sito e per ogni stagione in cui si è svolto il campionamento è stata 

effettuata una stima della portata, che rappresenta il volume d’acqua che transita 

per una sezione trasversale nell’unità di tempo. Essa è espressa come il prodotto 

della velocità dell’acqua per l’area della sezione trasversale. Per la determinazione 

della portata si è operato nel seguente modo: l’area della  sezione trasversale è 

stata suddivisa in sottosezioni, all’interno delle quali si è misurata la velocità media 

(calcolata su due misure di velocità: di superficie e di profondità, quest’ultima 

misurata a 2/3 dal fondo). 

Il valore di portata è quindi calcolato mediante seguente formula: 

 

                                                         Q = ∑ (a Vm) 

Dove: Q = portata 

a = area della sezione rettangolare 

Vm = velocità media della corrente in ogni sottosezione. 

 

 

 

 

 

• Turbolenza 
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La turbolenza è stata stimata attraverso il calcolo del Froude number (Fr) 

Questo è un indice adimensionale e rappresenta la ratio (rapporto) tra la velocità e 

la profondità, o anche tra le forze inerziali e quelle gravitazionali. Esso è stato 

calcolato con la formula indicata in Statzner et al. (1988): 

 

Fr = Vm/(g*d)1/2 

 

Dove: Vm = velocità media calcolata in m/sec 

           d = profondità in m 

           g = costante di gravità, pari a 9,81 m/sec 

 

Questo indice permette di classificare il flusso in sub-critical (Fr > 1), 

supercritical (Fr > 1). 

 

3.2 Campionamento del macrobentos 

 

Nel corso del presente lavoro vengono applicati due metodi di 

campionamento della fauna macrobentonica: 

• AQEM Italy 

• I.B.E. 

3.2.1 AQEM Italy 

 

La metodologia di campionamento AQEM Italy, sviluppata nel corso del 

progetto AQEM, (AQEM CONSORTIUM, 2000) consiste in una rielaborazione 

della tecnica multihabitat utilizzata negli Stati Uniti (Barbour et al., 1999) e si 

articola in diverse fasi. Questa tecnica non è stata messa a punto per essere un 

metodo rapido di valutazione, bensì come strumento per aumentare le conoscenze 

ecologiche della fauna macrobentonica italiana. Per questa ragione comporta uno 

sforzo di campionamento elevato, in altre parole un elevato numero d’ore e di 

risorse umane necessarie per applicarlo. Il campionamento deve essere effettuato 

su un tratto di fiume rappresentativo della lunghezza complessiva di 25-50 m e che 
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comprenda una sequenza riffle-pool (Fig. 3.1), dove per area di riffle s’intende un 

tratto fluviale di carattere erosionale, mentre per pool un’area caratterizzata da 

attività deposizionale. L’area di riffle è inoltre caratterizzata da un flusso turbolento 

e da elevate velocità di corrente. Le aree di pool presentano un flusso laminare 

con scarse velocità di corrente.  

Nel caso in cui non sia possibile individuare una sequenza di questo tipo, 

viene selezionato per il campionamento un tratto di fiume della stessa lunghezza. 

 

RIFFLE POOL 

 
Figura 3.1 Sequenza riffle-pool 

 

 In seguito si procede ad una stima della composizione dei microhabitat 

presenti, sia biotici che minerali riportati in (tab. 3.1). Sono quantificati tutti i 

microhabitat presenti con un’occorrenza maggiore del 5 %, mentre ci si limita a 

segnalare la presenza dei microhabitat con un’occorrenza minore del 5%.  

Le repliche, ovvero le singole aree di campionamento, in numero di 20 per 

sito, vengono effettuate in numero di 10 nel tratto di riffle e di 10 nel tratto di pool in 

maniera proporzionale alla percentuale dei microhabitat. Se il tratto fluviale è 

costituito dal 20% di sabbia, verrano campionate quattro repliche del substrato 
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sabbioso, dato che ogni replica corrisponde al 5% di microhabitat presenti. Viene 

dunque redatta una mappa per ciascun sito campionato (Fig. 3.2).  

 

Artificial (AR) 
Substrato artificiale (e.g blocchi cemento) di dimensioni 

simili a Megalithal 

Megalithal (MgL) Blocchi e massi con un diametro > 40 cm 

Macrolithal (MaL) Ciottoli con un diametro tra   20 – 40 cm 

Mesolithal (MeL) Ciottoli con diametro tra  6 – 20 cm 

Microlithal (MiL) Ghiaia grossolana, con diametro tra   2 – 6 cm 

Akal (AK) Ghiaia fine, con diametro tra  0,2 – 2 cm 

Psammal/Psammopelal (PS) Sabbia con diametro tra  6 μm – 2mm 

Argyllal (SI) Argilla con diametro < 6μm 

Phytal (PH) Funghi e batteri con aggregazioni di detrito 

Algae (AL) Alghe filamentose e a ciuffi 

Submerged macrophytes (SM) Macrofite sommerse, comprese le Characeae 

Emergent macrophytes (EM) Macrofite emergenti, ad es. Typha, Carex, Phragmites 

Living parts of terrestrial plants (TP) Parti vive di piante terrestri (e.g. radici) 

Xylal (wood) (XY) Tronchi, legno, rami e radici 

CPOM Depositi di particolato organico grossolano 

FPOM Depositi di particolato organico fine 

Sewage bacteria and fungi and 
saprobel (BA) 

Batteri di acque di scarico e funghi (Sphaerotilus, 

Leptomitus), batteri sulfurei (Beggiatoa, Thiothrix) 

Organic mud (OM) Fango organico 

 

Tabella 3.1 Elenco e descrizione dei microhabitat rinvenibili (sia minerali che 

biotici) e delle relative sigle 
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L ith a l (5 5  %  =  1 1  re p l ic h e )

A k a l  (<  5  %  =  0  re p l ic h e )

P s a m m a l (2 5  %  =  5  r e p lic h e )

C P O M  (1 5  %  =  3  re p l ic h e )

X y la l ( 5  %  =  1  re p lic a )

r e p lic a

 
Figura 3.2 Fax simile della mappa di campionamento di un sito 

 

Il campione viene prelevato utilizzando una rete Surber (Fig. 3.3) con maglie 

da 500 μm. Questa rete, di lato pari a circa 25 cm, delimita una superficie di 0.044 

m2 e termina posteriormente con un contenitore di plastica disinseribile, avente 

capacità di 500 ml. L’imboccatura del retino viene disposta sul fondo 

controcorrente, quindi con le mani vengono smossi i ciottoli ed i sassi del substrato 

delimitato dalla base della rete, avendo cura di rimuovere dal fondo gli organismi 

eventualmente presenti, per esempio quelli sessili, in modo tale che vengano 

trascinati all’interno del retino per mezzo della corrente. 
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Figura 3.3 Rete surber 

 

Per ogni replica, inoltre, vengono misurate la velocità di corrente, la profondità 

dell’acqua e viene definito, su base visiva, il tipo di flusso. 

Tutte le informazioni ottenute vengono registrate nella scheda di campo 

relativa al sito campionato (appendice I). Con il metodo AQEM Italy (Buffagni et al., 

2001), le 20 repliche raccolte vengono tenute separate l’una dall’altra: in questo 

modo è possibile studiare quale struttura della comunità biotica sia supportata da 

ogni microhabitat. In questo modo è possibile ottenere informazioni su tre scale 

differenti, quella di sito, quella di sequenza riffle-pool e, infine, quella di 

microhabitat. Ogni replica raccolta, viene smistata in vivo direttamente su campo: 

tutti gli animali presenti vengono separati dal detrito per mezzo di pinzette apposite 

che ne assicurano l’integrità ed infine fissati in alcool etilico in apposite provette. 

Ogni provetta viene contrassegnata da un’etichetta dove vengono riportate la data, 

il nome del sito ed il microhabitat di provenienza. Gli organismi così raccolti 

verranno successivamente identificati in laboratorio. 
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3.2.2 I.B.E. 
 

Il campionamento con il metodo IBE (Ghetti, 1997), dato che nasce come 

metodo rapido di valutazione, non segue un approccio proporzionale multihabitat, 

ma si limita ad individuare e campionare i microhabitat presenti nell’area di riffle.  

Prima di tutto bisogna individuare la sezione di fiume in cui condurre il 

campionamento; tale sezione deve avvicinarsi il più possibile alla tipologia naturale 

ovvero evitando manufatti, deviazioni artificiali, alvei manomessi. Una volta 

selezionato un tratto si deve scegliere un transetto obliquo con determinate 

caratteristiche: 

• Deve rappresentare al meglio la tipologia prevalente di quella zona di 

corso d'acqua 

• Deve attraversare completamente l’alveo bagnato, da sponda a 

sponda, nella direzione di risalita del corso d’acqua 

• Deve ricoprire un buon numero di microhabitat. 

 

Se questo non è possibile, perché ad esempio l’alveo non è sufficientemente 

ampio da consentire la scelta di un transetto che interessi buona parte dei 

microhabitat, è opportuno, partendo da valle verso monte, seguire un andamento 

irregolare.  

Lo strumento che si utilizza per campionare è il retino immanicato, che va 

posizionato controcorrente, ben appoggiato sul fondo. Bisogna scavare 

leggermente nell’area davanti al retino, cercando di non raccogliere troppo 

sedimento ma solo il macrobentos. Il materiale raccolto viene accumulato in un 

recipiente di grandi dimensioni in modo da non danneggiare gli organismi. 

Terminato il campionamento, la separazione degli organismi dal detrito viene 

fatta direttamente in campo: piccole porzioni di campione vengono poste in 

bacinelle più piccole, dove gli organismi vengono separati dal detrito. Lo 

svolgimento su campo di questa operazione permette un’immediata verifica della 

struttura della comunità campionata e quindi permette di esprimere un giudizio di 

qualità preliminare; mano a mano che nuovi taxa vengono separati dal campione, 
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vanno classificati, registrati in scheda e riposti nelle provette contenenti alcool 

etilico e contrassegnate da un’etichetta sulla quale vanno scritti: nome del corso 

d'acqua, nome della stazione di campionamento e data. Per poter considerare un 

certo taxon come appartenente in modo stabile alla comunità, è necessario 

catturarne un numero minimo di individui. Al di sotto di questo valore di presenze si 

ritiene che l’organismo sia di drift e quindi solo occasionalmente e 

temporaneamente presente. In questo caso il taxon non viene conteggiato nel 

calcolo dell’indice. E’ opportuno anche fare una stima delle abbondanze. Si calcola 

così, con l'ausilio della tabella, il valore preliminare di IBE.  

Viene quindi compilata con la massima cura la scheda da campo nella parte 

relativa alle informazioni ambientali di corredo (appendice II), che comprende ad 

esempio alcune informazioni sulla vegetazione riparia, sulla natura erosionale o 

deposizionale del corso d’acqua e sulla tipologia di sfruttamento delle zone che 

costeggiano il corso d’acqua. 

Gli organismi raccolti verranno trasportati in laboratorio per una 

classificazione tassonomica definitiva. 

 

3.3 L’identificazione tassonomica 

 

La classificazione è stata effettuata per mezzo dell’Atlante per il 

riconoscimento dei macroinvertebrati dei corsi d’acqua (Sansoni, 1988) e le guide 

per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane (Argano, 

1979; Girod, 1980: Minelli, 1977; Olmi, 1978; Sambugar, 1994; Belfiore, 1993; 

Carchini, 1983; Consiglio, 1980; Tamanini, 1979), utilizzando uno 

stereomicroscopio Leica MZ-APO a 20, 40, 60 ed 80 ingrandimenti. Per alcune 

identificazioni a livello di specie sono stati preparati vetrini e ci si è avvalsi dell’uso 

di un microscopio Olympus. 

Il livello di determinazione degli organismi è stato di norma quello di famiglia o 

genere. Qui di seguito (Tab. 3.2) è riportato il livello di determinazione raggiunto 

per ciascun taxon. 
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TAXA LIVELLO DI DETERMINAZIONE 

Plecotteri Genere/Specie 

Efemerotteri Specie/Unità Operazionale 

Tricotteri Famiglia 

Coleotteri Famiglia/Genere 

Ditteri Famiglia 

Odonati Genere/Specie 

Oligocheti Famiglia 

Gasteropodi Genere/Specie 

Bivalvi Genere 

Tricladi Genere 

Eterotteri Famiglia/Genere/specie 

 

Tabella 3.2 Livelli di determinazione dei taxa bentonici 

 

Per quanto riguarda gli Efemerotteri, raccolti con i metodi AQEM Italy e IBE, 

sono stati riconosciuti, dove possibile a livello di specie, oppure ad un livello 

intermedio tra il genere e la specie basato sostanzialmente sui gruppi 

morfotassonomici con proprietà ecologiche comuni, le unità operazionali (OU). Si 

ritiene che a livello di ecologia delle comunità l’utilizzo delle OU possa essere 

considerato come una buona approssimazione del livello di specie (Buffagni, 

1999). Gli organismi, una volta identificati e contati, vengono registrati in 

un’apposita scheda, dove le informazioni relative ad ogni replica vengono tenute 

separate. Queste liste tassonomiche verranno poi inserite in un database chiamato 

AQEM.dip (AQEM CONSORTIUM, 2000). Dal database è possibile esportare i dati 

in un foglio elettronico. Si ottiene così una matrice che viene successivamente 

elaborata da un programma AQEM-rap (AQEM CONSORTIUM, 2000), che 

consente il calcolo in automatico di una serie prestabilita di metriche, selezionate 

nel corso del progetto AQEM (AQEM CONSORTIUM, 2000). 
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3.4 Idromorfologia 

3.4.1 River habitat survey 

3.4.1.1 Flowtypes 
 
Viene qui presentata una schematica definizione dei vari biotopi di flusso o 

flowtypes che è possibile registrare nel form del RHS. 

 

 Flow type Definizione 
Cascata/Free fall (FF) L’acqua cade verticalmente ed è visibilmente separata dal 

substrato sottostante o retrostante. Questo flow type è 
generalmente associato a cascate naturali. 

Chute (CH) L’acqua scorre lenta e aderente al substrato, con una 
dolce curvatura. Quando si hanno più flow type “chute” in 
corrispondenza di un unico masso, si crea un profilo a 
salti.  

Broken standing 
waves (BW) 

L’acqua sembra scorrere verso monte, contro corrente. 
Perché le onde possano essere definite “rotte” è 
necessario che ad esse siano associate creste bianche e 
disordinate. Questo flow type è solitamente associato a 
rapide, anche se è possibile trovarlo in zone di “riffle”. 

Unbroken standing 
waves (UW) 

L’acqua è associata ad una superficie disturbata, con un 
tipico profilo a “schiena di drago”. Il fronte dell’onda non è 
rotto, anche se a volte le creste presentano della schiuma 
bianca. Questo flow type è in maggioranza associato a 
zone di riffle, anche se è possibile trovarlo a livello di 
rapide.  

Flusso caotico (CF) E’ un misto di tre flussi: FF, CH, BW e UW  
Increspato/Rippled 
(RP) 

La superficie dell’acqua mostra delle piccole increspature 
simmetriche, generalmente non più alte di un centimetro, 
che si muovono verso valle. Attenzione: in presenza di 
vento forte è possibile che il flow type “liscio” (si veda la 
definizione nel seguito) appaia ad un’analisi superficiale 
come “increspato” 

Upwelling (UP) Questo flow type è caratterizzato da acqua che sembra in 
ebollizione, con bolle che arrivano in superficie da porzioni 
più profonde del fiume. Tale aspetto è dovuto spesso  alla 
presenza di forti flussi che risalgono dal letto del fiume, 
disturbando la superficie dell’acqua. Si trova generalmente 
all’uscita di stretti meandri, dietro a strutture interne al 
canale  (per esempio i piloni di sostegno dei ponti) o ai 
piedi di cascate, toboga, briglie o chiuse. Questo flow type
è spesso associato alle “pool” presenti nel fiume; a volte, 
può determinare erosione laterale delle rive e dei meandri.
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 Flow type Definizione 
Liscio/Smooth (SM) Si tratta di un flusso laminare, con superficie priva di 

turbolenze. Se in dubbio, il riconoscimento può essere 
facilitato dall’uso di un bastoncino che, messo in acqua, 
determinerà, in presenza di questo tipo di flusso, la 
formazione di piccole onde ai suoi lati. Questo flow type è 
spesso presente a livello delle “glides”. 

Non percettibile/No 
perceptible flow (NP) 

E’ caratterizzato da assenza di movimento dell’acqua. E’ 
possibile trovarlo anche in fiumi con regime idrico 
regolamentato, a valle di dighe, per esempio, oppure in 
presenza di strutture naturali presenti in alveo, come 
grossi massi. In questi casi c’è il rischio di confondere 
questo flusso con il flow type “liscio”. Se in dubbio, si può 
introdurre un bastoncino in acqua ed osservare i 
cambiamenti della superficie, che devono essere assenti 
se il flow type è “non percettibile”. 

Asciutto/No flow (DR) Un canale deve essere registrato come asciutto sia che la 
mancanza di flusso sia dovuta a condizioni naturali sia che 
sia dovuta all’intervento dell’uomo. 

 

Tabella  3.4  Definizioni dei flow types (da “Field Survey Guidance Manual, 2003 

Version” modificato) 

 

3.4.1.2 Habitat Modification Score (HMS) 

Le alterazioni della struttura naturale di un fiume vengono espresse mediante 

l’indice a punteggi Habitat Modification Score (HMS) che misura l’impatto 

provocato dalla presenza di modificazioni a livello dell’alveo. L’acquisizione di 

punti, avviene sulla base dell’impatto che una  modificazione ha sulle 

caratteristiche di un habitat. Il punteggio finale dell’HMS esprime il livello di severità 

ed estensione delle alterazioni strutturali presenti a livello dell’alveo. In un 

particolare sito, i rilevamenti sono effettuati lungo i 500 m considerati per 

l’applicazione del River Habitat Survey, e l’indice HMS è ottenuto dalla somma di 

punteggi riguardanti particolari alterazioni. Queste ultime sono suddivise in tre 

categorie: 

• modificazioni presenti a livello dello spot-check 

• modificazioni presenti ma non registrate negli spot-check 

• punteggi per alterazioni presenti lungo i 500 m considerati. 
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Alle singole caratteristiche presenti (ad esempio una diga o un’arginatura) 

sono attribuiti punteggi che variano da 1 a 10. L’indice HMS finale è cumulativo, 

vale a dire che rappresenta la somma di tutti i punteggi assegnati, e può essere 

interpretato come indicatore del livello di alterazione morfologica. Siti in cui l’alveo 

non presenta modificazioni artificiali, hanno un punteggio uguale a zero. Alvei 

semi-naturali, possono avere un punteggio massimo di 2, mentre alvei altamente 

ed estesamente modificati acquisiscono un punteggio di 45 o più (Tab. 3.5). 

PUNTEGGIO H.M.S. CATEGORIA DEL FIUME 

0 Inalterato 

0 – 2 Quasi naturale 

3 – 8 Prevalentemente non modificato 

9 – 20 Sicuramente modificato 

21 – 44 Significativamente modificato 

45 o più Fortemente modificato 

Tabella 3.5 categorie di HMS per descrivere lo stato fisico del fiume (da 

Raven et al., 1998a) 

 

E’ necessario tenere presente che il protocollo del River Habitat Survey, 

come quindi l’applicazione dell’indice HMS ed i relativi puntegggi, sono stati 

formulati e calcolati in Gran Bretagna, su di una tipologia fluviale differente da 

quella presente in Italia. Poiché le caratteristiche di tali fiumi spesso non sono 

comparabili a quelle presenti nei nostri, ne deriva che  la metodologia di 

applicazione e l’assegnazione dei punteggi non sia effettivamente rappresentativa 

della situazione presente sui fiumi oggetto del nostro studio. Per esempio, 

modificazioni artificiali come la creazione di un canale sotterraneo (“culvert”), 

alterazione comune in Gran Bretagna, acquistano molti punti (otto) nella 

formulazione dell’indice HMS, al contrario di modificazioni come briglie o dighe, 

molto più comuni in Italia, a cui viene assegnato un basso punteggio (due). 
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3.4.1.3 Habitat Quality Assessement (HQA) 

La qualità di un sito viene valutata anche in base alla diversificazione degli 

habitat presenti. Questa componente è stata determinata mediante l’utilizzo 

dell’indice Habitat Quality Assessement (HQA), la cui applicazione è prevista 

all’interno della metodologia del River Habitat Survey. Il sistema HQA attualmente 

in uso, è stato sviluppato ed utilizzato inizialmente in Gran Bretagna. Si suppone 

che maggiore è la naturalità di un fiume, più diversificato sarà in termini di habitat e 

di altre caratteristiche naturali.  

L’indice è un sistema che valuta la qualità ecologica di un sito per mezzo 

della ricchezza in habitat, la quale viene valutata sulla base della quantità e varietà 

di caratteristiche di naturalità registrate durante l’indagine su campo (es: numero di 

differenti flow types, differenti substrati, naturalità nell’uso del territorio). Esso viene 

numericamente espresso come la somma dei punteggi dati a ciascuna singola 

caratteristica. Il punteggio espresso dall’HQA è una misura della diversità e della 

naturalità della struttura fisica, a livello di habitat, di un sito, che prende in 

considerazione sia il letto e le rive del fiume che il river corridor (terreno presente 

su entrambe le rive che si estende fino ai limiti della piana di esondazione 

associata). Caratteristiche rare, come ad esempio cascate di più di 5 m di altezza o 

alberi caduti nel fiume, portano a punti aggiuntivi, mentre modificazioni artificiali li 

sottraggono. La qualità di un habitat è fortemente influenzata dalla presenza di 

alterazioni nella struttura naturale del fiume; opere di rinforzo, risezionamento o di 

regolazione del flusso mediante strutture di sbarramento, possono influenzare le 

caratteristiche degli habitat per un considerevole tratto a valle e, nei casi più gravi 

di impatto, anche a monte di un fiume.  Per questo, la descrizione di siti investigati 

per mezzo della metodologia RHS, richiede che i punteggi dell’HMS e dell’HQA 

siano utilizzati assieme. In tal modo infatti, questi indici possono dare una 

indicazione di come la qualità di un habitat e le modificazioni strutturali dell’alveo 

siano legate tra loro. Bisogna comunque tenere presente che il punteggio HMS si 

riferisce solo alle modificazioni a livello dell’alveo e delle rive, mentre il punteggio 

HQA deriva dalla rilevazioni di caratteristiche del letto fluviale e delle rive così 

come anche del river corridor. 
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Il form di applicazione completo dell’HQA  con le caratteristiche considerate 

ed  i relativi punteggi, viene riportato in Appendice. Basti per ora considerare che il 

punteggio finale dell’HQA risulta dalla somma dei punteggi di tutte le componenti 

appartenenti alle categorie qui di seguito elencate: 

• Flow type 

• Substrato del letto fluviale e delle rive 

• Caratteristiche del letto fluviale e delle rive 

• Caratteristiche delle rive 

• Struttura della vegetazione sulle rive 

• Point bars (aree di deposito, con o senza vegetazione, situate a 

livello di un ansa del meandro del fiume) 

• Vegetazione nel letto fluviale 

• Uso del territorio entro 50 m, su entrambe le rive 

• Presenza di alberi e di caratteristiche associate 

• Caratteristiche speciali. 

 

Qualora si operi un confronto tra i punteggi dell’HQA, si deve tenere presente 

che esso deve sempre avvenire tra siti appartenenti al medesimo tipo fluviale. 
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3.4.1.4 Criteri applicativi del SE_RHS  
 

Per quanto riguarda il RHS è stato seguito quanto riportato dal manuale 

(Raven, 1998a). Per quanto concerne i transetti si è optato per il posizionamento 

del primo a metà della sequenza riffle-pool scelta per i campionamenti Aqem Italy, 

mentre i restanti sono stati posizionati ogni 50 metri, per un totale di dieci transetti 

che coprono un tratto complessivo di 500 metri. Il primo transetto è stato 

posizionato a valle del tratto selezionato per l’applicazione dei due metodi di 

valutazione del macrobentos, mentre i restanti nove a monte. 

 

1st spot-check3rd spot-check

Erosional
Unit Erosional

Unit
Depositional
Unit Depositional

Unit

2nd spot-check

Macroinvertebrate
sampling area

Phytobentos
sampling area

Fish sampling
area

50 m50 m

Water surface

Macrophytes
sampling area

Figura 3.4 Posizione del primo transetto (ripreso da Buffagni e Erba, 2003) 

 

3.4.2 Indice di funzionalità fluviale 

 

L’indice di Funzionalità Fluviale (IFF, Siligardi et al.,2000), è stato sviluppato 

in Italia sulla base del Swedish Riparian, Channel and Environmental (RCE, 

Petersen,1992), con lo scopo di valutare l’ efficienza di un corso d’acqua in termini 

di ciclizzazione della materia organica. E’ stato applicato in Italia su molti corsi 

d’acqua monitorati dalle Agenzie di Protezione dell’ Ambiente e del Territorio 

(APAT). La funzione di questo indice è di valutare la qualità ecologica e la 

funzionalità dell’ ecosistema acquatico analizzando determinate caratteristiche: 

stato della vegetazione riparia e dell’ecotono circostante, strutture fisiche degli 
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argini, conformazione dell’alveo e di alcune condizioni biologiche. Il formulario 

consiste di quattordici caratteristiche con quattro possibili variabili per ogni 

caratteristica. Più basso è il valore ottenuto, più è modificata o degradata la 

caratteristica fluviale analizzata. Per sei delle caratteristiche considerate è 

necessario esprimere una valutazione separata per le due sponde del corso 

d’acqua. La somma di tutti i valori fornisce il valore finale dell’IFF calcolato 

separatamente per ogni sponda.  

 

Il manuale dell’IFF stabilisce il principio del Tratto Minimo Rilevabile (TMR), 

ovvero in base alla larghezza dell’alveo di morbida si stabilisce la lunghezza del 

tratto di corso d’acqua che dovrà essere considerato per la compilazione della 

scheda: 

- se l’alveo di morbida è largo fino a 5 metri si considera un TMR pari a 30 

metri; 

- se l’alveo di morbida è largo fino a 10 metri si considera un TMR di 40 

metri; 

- se l’alveo di morbida è largo fino a 30 metri si considera un TMR di 60 

metri; 

- se l’alveo di morbida è largo fino a 50 metri si considera un TMR di 75 

metri; 

 

Dato che è stato applicato congiuntamente al RHS, è stato selezionato, 

anche in questo caso, un tratto di 500 metri, che sempre soddisfa le indicazioni per 

l’applicazione dell’IFF.  

 67



                                                                                                        Materiali e metodi 

3.5 Indici Biotici 

3.5.1 LIFE 

L’indice LIFE, acronimo per Lotic- invertebrate Index for Flow Evaluation, è 

stato messo a punto recentemente in Inghilterra (Extence et al., 1999) e si prefigge 

di prevedere variazioni inconsuete nel flusso di un fiume, dovute sia ad interventi 

antropici che a variazioni naturali, basandosi sulla struttura della comunità 

macrobentonica del fiume stesso. É stato infatti spesso osservato che molti 

invertebrati acquatici hanno preferenze per particolari velocità di corrente o tipi di 

flusso (e.g. Chutter, 1969; Hynes, 1970; Statzner et al, 1988; Brooks, 1990) e che, 

quindi, la struttura di una comunità macrobentonica può subire modificazioni in 

seguito a variazioni idrologiche del fiume sia come conseguenza diretta che 

indiretta, qualora ciò implichi alterazione degli habitat presenti (Petts e Maddock, 

1994; Petts e Bickerton, 1997a). L’indice LIFE si basa quindi sul presupposto di 

poter sintetizzare l’effetto della struttura in habitat (soprattutto dei cosiddetti habitat 

idraulici) sulla struttura della comunità macrobentonica. Esso è interamente 

calcolato sulla base di caratteristiche biologiche osservate nel sito in esame, e.g. 

può essere calcolato sullo stesso campione raccolto per l’applicazione del metodo 

IBE. 

Per calcolare il valore dell’indice LIFE ci si serve di una matrice a due 

entrate (Tab. 3.8), nella quale le righe rappresentano le sei categorie di flusso a cui 

un taxon può essere associato, mentre le colonne le categorie di abbondanza. Per 

sapere a quale delle sei categorie di flusso è correlata una famiglia o una specie ci 

si serve di una lista che è stata stilata usando informazioni dirette di vari autori ed 

ecologi (i.e. expert judgement) o derivate dalla letteratura. Per i valori attribuiti alle 

diverse famiglie di taxa bentonici si rimanda a Extence et al., (1999). Per alcuni 

taxa non presenti nei fiumi inglesi la categoria di flusso di appartenenza è stata 

attribuita sulla base di informazioni presenti presso CNR-IRSA (Buffagni, dati non 

pubblicati).  I taxa a cui è stato attribuito un punteggio valido per il calcolo 

dell’indice LIFE sono presentati in allegato. 
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Gruppo Associazione ecologica al flusso 
Velocità di 
corrente indicativa

I Taxa associati principalmente a flusso rapido > 100 cm/s 

II 

Taxa associati principalmente a flusso da moderato a

veloce 20 - 100 cm/s 

III Taxa associati principalmente a flusso lento < 20 cm/s 

IV Taxa associati principalmente a flusso lento o assente nullo 

V Taxa associati principalmente a flusso assente nullo 

VI Taxa associati principalmente a siti asciutti o quasi nullo 

 

Tabella 3.6. Gruppi di flusso per il macrobenthos fluviale, associazioni ecologiche e 

velocità di corrente definite (Extence, Balbi e Chadd, 1999) 

 

Per il calcolo dell’indice LIFE, viene definito uno score fs per ogni taxon (Tabella 

18). Con la formula sotto riportata è quindi possibile calcolare il valore finale 

dell’indice. 

 

LIFE = ∑(fs )/ n 
 

dove: 

n =  numero totale di taxa trovato nel campione 

∑fs =  somma di tutti i singoli punteggi ottenuti per il campione. 

 

Bassi valori di questo indice sono generalmente associati a fiumi con bassa 

portata, a differenza dei valori alti, associati a fiumi con portata elevata. Applicato 

ad uno stesso sito per più stagioni questo indice dovrebbe fornire indicazioni sulla 

tendenza di un sito ad andare in secca. 
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Categoria Abbondanza stimata 

A da 1 a 9 

B da 10 a 99 

C da 100 a 999 

D da 1000 a 9999 

E da 10000 a oltre 

 

Tabella 3.7. Categorie di abbondanza per il cacolo dell’indice LIFE (Extence, Balbi 

e Chadd, 1999) 

 

 

Categorie di abbondanza Gruppi di flusso 
  A B C D/E 

I Rapido 9 10 11 12 

II Moderato 8 9 10 11 

III Lento 7 7 7 7 

IV Irregolare 6 5 4 3 

V Fermo 5 4 3 2 

VI Resistente al secco 4 3 2 1 

 
Tabella 3.8. Scores (fs) per le differenti classi di abbondanza dei taxa associati con 

i gruppi di flusso da I a VI (Extence, Balbi e Chadd, 1999) 

 

Il protocollo previsto per il prelievo del macrobenthos ed il calcolo dell’indice 

LIFE si basa su un metodo di raccolta proporzionale, per cui ogni microhabitat 

viene campionato in base alla sua ricorrenza all’interno del fiume. Questo 

protocollo è comparabile a quelli utilizzati per la raccolta dei dati qui utilizzati. 
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3.5.2 BMWP (Biological Monitoring Working Party)  
 

Questo indice è ampiamente utilizzato in Gran Bretagna (Amitage et al., 

1983) per determinare la presenza di inquinamento organico nei fiumi. Viene 

assegnato un punteggio a 85 famiglie di organismi macrobentonici, in base al loro 

livello di sensibilità agli inquinanti organici. I punteggi variano da 1 (per organismi 

tolleranti) a 10 (per organismi sensibili). Il punteggio finale del BMWP è dato dalla 

somma dei punteggi delle famiglie presenti: più alto è il punteggio, migliore è la 

qualità dell’acqua del fiume. 

3.5.3 ASPT (Average Score per Taxon)  

 

L'indice ASPT (Armitage et al., op cit.), derivato dall’indice BMWP, viene 

anch'esso usato per la rilevazione dell'inquinamento organico nel fiume. Il suo 

punteggio viene ottenuto dividendo il valore di BMWP per il numero totale delle 

famiglie raccolte.  

3.5.4 IBE 

 

L’indice IBE ha lo scopo di formulare una diagnosi di ambienti di acque 

correnti sulla base delle modificazioni nella composizione delle comunità di 

macroinvertebrati, indotte da fattori di inquinamento delle acque e dei sedimenti o 

da significative alterazioni fisiche dell'alveo bagnato (Ghetti, 1997), senza fornire 

indicazione del tipo di impatto che agisce sui siti. 

Il metodo prevede l'utilizzo di una tabella a due entrate (Tab. 3.9). In 

ordinata sono riportati alcuni gruppi di invertebrati che, dall'alto verso il basso, 

riflettono una sempre minore sensibilità agli effetti dell'inquinamento. In ascissa 

sono riportati degli intervalli numerici che fanno riferimento al numero totale di 

Unità Sistematiche rinvenute nella stazione di campionamento. Il valore di indice 

espresso per convenzione con un numero intero entro una scala discreta, 

riassume quindi un giudizio di qualità basato sulla modificazione qualitativa della 

comunità campionata, rispetto ad una comunità di riferimento teorica (Tab. 3.10). 
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I valori decrescenti vanno intesi come un progressivo allontanamento da 

una condizione "ottimale o attesa", definita dalla composizione della comunità che, 

in condizioni di "buona efficienza dell'ecosistema", dovrebbe colonizzare quella 

determinata tipologia fluviale (Ghetti, op. cit.).  

 

Numero totale delle Unità Sistematiche (U.S.) 
costituenti la comunità (secondo ingresso) 

Gruppi faunistici che determinano 
con la loro presenza l'ingresso 
orizzontale in Tabella 
 0-1 2-5 6-10 11-

15 
16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
... 

Più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13 14 Plecotteri presenti 
(Leuctra°) Una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 13 

Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 - Efemerotteri presenti 
(escludere Baetidae 
e Caenidae) °° Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 - 

Più di una U.S. 
 - 5 6 7 8 9 10 11 - Tricotteri presenti 

(comprendere 
Baetidae e 
Caenidae) Una sola U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 - 

Gammaridi e/o Atiidi 
e/o Palemonidi 
presenti 

Tutte le U.S. 
sopra assenti - 4 5 6 7 8 9 10 - 

Asellidi e/o 

Niphargidi presenti 
Tutte le U.S. 
sopra assenti - 3 4 5 6 7 8 9 - 

Oligocheti o 
Chironomidi 

Tutte le U.S. 
sopra assenti 1 2 3 4 5 - - - - 

Tutti i taxa 
precedenti 
 assenti 

Tutte le U.S. 
sopra assenti 0 1 - - - - - - - 

 
Legenda: 
°: nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono 
contemporaneamente assenti gli Efemerotteri (o presenti solo Baetidae e Caenidae), 
Leuctra deve essere considerata al livello dei Tricotteri per definire l'entrata orizzontale in 
tabella; 
°°: per la definizione dell'ingresso orizzontale in tabella le famiglie Baetidae e Caenidae 
vengono considerate a livello dei Tricotteri; 
 

Tabella 3.9  Tabella per il calcolo del valore di IBE (da Ghetti, 1997) 
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CLASSI DI QUALITA’ IBE GIUDIZIO DI QUALITA’ 

Classe I 10-11-12-... Ambiente non inquinato 
o comunque poco alterato 

Classe II 8 - 9 
Ambiente con moderati sintomi di 
inquinamento 
o di alterazione 

Classe III 6 - 7 Ambiente inquinato o comunque 
alterato 

Classe IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato o 
comunque molto alterato 

Classe V 0-1-2-3 Ambiente fortemente inquinato o 
alterato 

 
Tabella 3.10 Tabella di conversione dei valori di IBE in classi di qualità, con relativo 

giudizio (Ghetti, 1997) 

3.5.5 EPT taxa 
 
Questo indice biotico si ottiene dalla semplice somma del numero di taxa 

appartenenti all’ordine di Efemerotteri, Plecotteri e Tricotteri trovati nel campione in 

esame. 

3.6 Analisi dei dati 

3.6.1 Test di Tuckey 
 

Le differenze di preferenza statisticamente significative evidenziate dal test 

di Kruskall-Wallis hanno suggerito di applicare il test di Tukey sui ranghi. La 

procedura, nota anche come metodo T, permette di effettuare un qualiasi numero 

di contrasti, scelti sulla base dell’esperimento. Esso si basa sulla distribuzione di 

probabilità della variabile q, nota come intervallo di variazione studentizzato e 

uguale a (ymax-ymin)/s, dove ymax e ymin sono i massimo e i minimo di T ( ~ N 

(m,σ2)) (Camussi et al., 1986).I risultati dei test statistici sono stati ottenuti grazie al 

programma STATISTICA (versione 5.0). 

 

 73



                                                                                                        Materiali e metodi 

3.6.2 Box and whiskers 

Attraverso il programma STATISTICA (versione 5.0) è stata effettuata l’analisi 

grafica dell’andamento medio e dei range dei valori relativi ad alcuni parametri di 

interesse (e.g flow types, profondità) per mezzo dei diagrammi Box- and- whiskers. 

Essi costituiscono un tipo di grafico semplice, ma molto informativo, il cui utilizzo si 

rivela particolarmente efficace per confrontare visivamente gruppi di dati.  

All’interno del grafico Box&whiskers l’asse delle ordinate riporta i valori 

assunti dal parametro osservato. Il “box” (rettangolo) ha i due lati orizzontali in 

corrispondenza del primo e terzo quartile (o 25° e 75° percentile), mentre il 

quadratino all’interno del box rappresenta la mediana; l’altezza del rettangolo 

rappresenta, invece, la differenza interquartile. I due segmenti verticali posti sopra 

e sotto il box si estendono fino ai due valori di massimo e minimo, delimitando il 

range di varazione del parametro. In pratica il 50% delle informazioni cade sempre 

nel box, che racchiude anche la mediana, e l’altro 50% cade fuori, tra gli estremi 

dei due segmenti verticali. 

3.6.3 L’analisi multivariata 
 

Per analisi multivariata si intende l’insieme di tecniche usate in statistica per 

l'analisi simultanea di diverse variabili indipendenti. L’approccio multivariato è più 

comunemente utilizzato, in studi di valutazione della qualità delle acque con 

macrobentos, per classificare, ordinare e discriminare i campioni in esame (Norris 

e George, 1993). Offre diversi vantaggi rispetto alle analisi univariate multiple dato 

che, ad esempio, studiando l’ecologia di una comunità biotica si è più interessati 

allo studio di tutte le specie simultaneamente piuttosto che di una alla volta. Inoltre 

quando ci si trova a dover operare con molte variabili l’analisi univariata diventa 

tediosa ed emerge il problema della comparazione multipla tra variabili. 

Alla base dell’analisi multivariata vi sono gli indici di similarità, ovvero la 

somiglianza di struttura tra due comunità.  
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Gli indici di similarità più comunemente utilizzati sono: 

 L’ indice di Jaccard (Jaccard, 1908): 

   
E’ un coefficiente binario, ovvero nel confronto tra gli elementi corrispondenti  di 

due campioni  dà luogo a quattro possibili combinazioni.  Dove con a si indica il 

numero di elementi in comune fra i due campioni, mentre con d si indica il 

numero di elementi nulli, ovvero assenti, in entrambi e con b e c il numero di 

elementi non nulli, ovvero presenti, esclusivamente nell'uno e nell'altro vettore. 

Non tiene conto delle assenze, infatti il termine d non è presente nella formula, 

e corrisponde quindi al rapporto fra concordanze e numero di elementi non nulli 

dei campioni. Esprime il numero di specie condivise tra due siti sotto forma di 

percentuale. 

       

• La percentuale di similarità – PCS (Whittaker, 1952): questo indice compara 

il numero di specie e la loro relativa abbondanza. 

 

Dove a e b sono, per una data specie, le percentuali rispetto al campione totale A 

e B a cui appartengono le due specie. Il valore che si ottiene può assumere valori 

compresi tra 0 e 1, dove 0 rappresenta due campioni senza specie in comune e 1 

due campioni in cui tutte le specie sono presenti in proporzioni identiche. 

L’utilizzo di un approccio di analisi multivariata è ora considerato essere uno 

dei più comuni metodi usati per il monitoraggio biologico dei fiumi (Norris e Gorge, 

1993). 

In particolare, l’ordinamento è definito come la “disposizione dei siti sulla base 

della composizione in specie, lungo degli assi di variazione” (Ter Braak, 1987). I 

metodi di analisi multivariata che permettono di ordinare i campioni sono 

frequentemente impiegati nello studio dei gradienti ambientali. Tutti gli organismi 

 75



                                                                                                        Materiali e metodi 

vivono in una caratteristica e limitata gamma di habitat, all’interno della quale 

tendono ad essere più abbondanti in corrispondenza del loro optimum ambientale. 

La composizione delle comunità biotiche quindi cambia lungo un gradiente 

ambientale. Nell’analisi multivariata, i gradienti costituiscono un’utile astrazione per 

spiegare la distribuzione degli organismi nello spazio e nel tempo (Ter Braak e 

Prentice, 1988).  

Due tipi di tecniche di ordinamento sono: l’analisi del gradiente di tipo diretto 

ed indiretto. Nelle analisi di tipo diretto l’abbondanza delle specie è descritta come 

una funzione delle variabili ambientali misurate (ter Braak e Prentice, 1988). D’altro 

canto le analisi di tipo indiretto (Whittaker, 1967), prevedono che le comunità 

campione siano disposte lungo assi di variazione che sono secondariamente 

interpretati in termini di parametri ambientali. Queste tecniche includono metodi 

come la PCA (Principal Component Analysis) o la CA (Correspondence Analysis). 

In questo caso, l’attenzione viene prima focalizzata sul pattern maggiore di 

variazione nella composizione della comunità, e secondariamente si stabiliscono 

quali siano le variabili ambientali che spiegano tale pattern (Ter Braak e Prentice, 

1988). I dati sulle specie sono quindi soggetti prima ad ordinamento, utilizzando 

per esempio la PCA, per trovare i maggiori assi di variazione che mostrino buon 

adattamento con i dati delle specie. Questi assi sono poi interpretati in termini di 

variazione ambientale, spesso utilizzando metodi grafici (Gauch, 1982). In questa 

ultima fase il metodo prevederebbe anche il calcolo dei coefficienti di correlazione 

tra le variabili ambientali e ciascun asse di ordinamento.  

Per l’analisi dei dati nel presente lavoro, è stato utilizzato il programma di 

analisi multivariata CANOCO (Ter Braak e Smilauer, 1998), con il metodo DCA 

(Detrended Correspondence Analysis), con il metodo PCA (Principal Component 

Analysis) e CA (Correspondence Analysis).  

La PCA è un metodo lineare ed indiretto di ordinamento non forzato dei dati 

ed è basato sull’abbondanza delle specie in esame. DCA e CA sono metodi 

unimodali ed indiretti d’ordinamento dei dati. Alcuni metodi d’ordinamento 

assumono che le curve di risposta delle specie (abbondanza o performance di una 

specie come funzione di una gradiente ambientale) siano lineari, altri metodi 
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invece assumono che esse siano unimodali. Per modello lineare si intende quando 

esiste una  relazione lineare  tra le variabili di interesse; mentre un modello di 

risposta unimodale prevede una curva di risposta con una forma di distribuzione 

parabolica, ad esempio quella di tipo Gaussiano. Una distribuzione unimodale si 

verifica quando la comunità presenta una condizione di optimum ambientale tale 

che qualsiasi punto al di là di tale optimum, significherà un decremento in 

abbondanza della comunità.  

Il metodo DCA e CA hanno una performance migliore quando le specie si 

distribuiscono in maniera unimodale, mentre la tecnica di ordinamento PCA trova 

un assetto migliore quando le specie hanno distribuzioni monotoniche lungo un 

gradiente (Ter Braak e Prentice, 1988). La scelta tra un metodo di ordinamento 

lineare piuttosto che non-lineare dipende dalla lunghezza del gradiente osservato. 

Quando il gradiente è corto, è preferibile l’uso di metodi lineari; quando invece la 

lunghezza del gradiente aumenta, i metodi lineari diventano inefficienti al cospetto 

dei metodi non-lineari (Ter Braak e Prentice, 1988). 

Per l’analisi dei dati, sono state preparate due matrici: una contenente le 

variabili ambientali considerate e rilevate nei protocolli di campionamento, un’altra 

contenente le unità sistematiche raccolte. Alle matrici risultanti è stato applicato il 

metodo di analisi multivariata DCA, il quale è in grado di fornire la lunghezza del 

gradiente osservato. Questa informazione servirà poi per decidere come procedere 

nell’analisi dei dati.  

Le variabili ambientali considerate possono essere divise in due categorie: 

 DESCRITTIVE: comprendono variabili che descrivono gli aspetti fisici e 

geologici di un sito (altitudine, area di bacino, temperatura, tipi di roccia 

presenti etc.), caratterizzando in tal modo i diversi tipi fluviali.  

 DI QUALITA’: comprendono variabili indicative della “qualità” di un sito, 

ovvero in grado di rilevare le variazioni provocate da varie forme di impatto. 

Esempi sono: ossigeno disciolto, BOD5, Escherichia coli, indici rivelatori 

della presenza di alterazioni morfologiche, etc. 
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Gli assi di variazione sono costruiti in modo da ottimizzare l’adattamento dei 

dati delle specie ad un modello statistico lineare, che misura quanto varia 

l’abbondanza in specie lungo un gradiente ambientale (Ter Braak e Prentice, 

1988). Essi sono ortogonali tra loro e di importanza decrescente: il primo asse 

rappresenta il gradiente principale, il secondo, ortogonale al primo, spiega la 

restante variazione, il terzo a sua volta sarà ortogonale al primo ed al secondo, e 

così via. Il grado di importanza degli assi è espresso dal valore dell’”eigenvalue”, 

compreso tra 0 e 1, in modo tale che, più questo valore è alto, più l’asse (o meglio, 

il gradiente ambientale espresso da esso) è rilevante. In altre parole, l’eigenvalue è 

una misura della bontà di separazione nella distribuzione dei taxa lungo un asse di 

ordinamento, e la  somma degli eigenvalue è una misura della variazione totale di 

tutti gli assi (Rossaro e Pietrangelo, 1993). Una volta condotta l’analisi, la 

procedura richiede che venga effettuata l’interpretazione degli assi, la quale 

avviene osservando l’ordinamento dei siti e delle specie lungo il gradiente 

ambientale rappresentato dagli assi stessi. Ai fini dell’interpretazione vengono 

osservati anche i valori di correlazione, forniti dall’analisi, tra le variabili ambientali 

e gli assi ottenuti. In generale sono considerati buoni i valori di correlazione 

superiori allo 0,5. Sulla base poi dell’ordinamento dei siti, sarà possibile 

classificarli. 

Un’analisi multivariata utilizzata di frequente in ecologia delle comunità è il 

TWINSPAN (TWo-way INdicator SPecies ANalysis): è un’analisi divisiva, politetica 

non gerarchica. L’analisi si basa sul calcolo di algoritmi che suddividono il gruppo 

di partenza in sotto-cluster (divisivo) e si basa sulla combinazione di più descrittori 

in un’unica matrice associativa (politetico). La tecnica di divisione non è gerarchica, 

cioè viene ottimizzata l’omogeneità all’interno di ogni gruppo. Il metodo è stato 

proposto da Hill (1979). Il programma è compilato in FORTRAN (Hill, 1994).  Il 

modello prima costruisce una classificazione dei campioni e poi utilizza questa 

classificazione per ottenere una classificazione delle specie in accordo alle loro 

preferenze ecologiche. Le due classificazioni sono poi utilizzate insieme per 

ottenere una tabella a due entrate che esprima le relazioni tra le specie in maniera 

sintetica. Per la costruzione della tabella a due entrate TWINSPAN identifica delle 

differential species, cioè delle specie con una chiara preferenza autoecologica. La 
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presenza di queste specie viene utilizzata per identificare condizioni ecologiche 

particolari. Il principio su cui lavora il modello è quello di effettuare delle divisioni 

dicotomiche, che forniscono un’indicazione delle specie indicatrici di tale dicotomia 

(Legendre e Legendre, 1998). Per la modellizzazione delle differential species, 

vengono create delle pseudospecie , cioè ogni specie viene catalogata all’interno 

di variabili fittizie (pseudospecie) che corrispondono a livelli di abbondanza relativa.  
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4 Risultati e discussione 
4.1 Il descrittore Lentic-lotic River Descriptor 

 

In questa sezione viene illustrato il descrittore Lentic-lotic River Descriptor 

(LRD), basandosi in parte sulla pubblicazione dedicata alla caratterizzazione dei 

fiumi mediterranei (Buffagni et al., 2004b). L’LRD è basato sui dati raccolti 

mediante il protocollo del River Habitat Survey (RHS) nella sua versione sud 

europea (SE_RHS), ed è stato strutturato appositamente per caratterizzare i siti 

fluviali in termini di caratteristiche lentico-lotiche. In particolare, assumono rilievo 

predominante i tipi di flusso osservati (flow types, si veda sopra). L’applicazione del 

LRD permette di evidenziare il grado di lenticità-loticità specifico del corso d’acqua 

nel momento in cui viene effettuato il rilevamento. 

Il descrittore si basa su informazioni relative a tre componenti, che si 

riferiscono ad altrettante sezioni del modulo di rilevamento del RHS (Buffagni and 

Kemp, 2002):  

• la prima prende in esame il canale principale  

• la seconda, dove esso sia presente, considera il canale secondario 

• la terza sezione comprende le caratteristiche rilevate a livello di 

sweep-up (comuni a tutto il sito).  

Per quanto riguarda sia il canale primario sia secondario vengono 

considerate le caratteristiche relative a tipi di flusso, substrati, profondità massima, 

vegetazione in alveo e accumulo di detrito organico (CPOM/FPOM) a livello di 

spotcheck. Mentre a livello di sweep-up si registrano per entrambi i canali, dove 

presenti, barre di deposito e tipi di flusso rilevati nella sezione K del RHS. Alle 

diverse caratteristiche viene assegnato un punteggio che può essere positivo se la 

caratteristica rappresenta la lenticità dell’habitat fluviale o viceversa negativo. 

Ogni componente comprende una sezione che considera le caratteristiche 

naturali e un’altra che prende in esame gli effetti dovuti alle alterazioni 

morfologiche eventualmente presenti. A ogni caratteristica considerata è attribuito 

un punteggio; i singoli punteggi vengono sommati per ciascuna componente, dove 

per componente si intende un totale parziale di tutte le caratteristiche naturali ed 
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uno di tutte quelle artificiali, sia per il canale principale che per il canale 

secondario. Il punteggio totale deriva da una ponderazione di queste componenti. 

A punteggi positivi, dunque, corrisponde una condizione tendenzialmente 

lentica e a punteggi negativi uno stato lotico. Il descrittore LRD è interamente 

calcolato sulla base di caratteristiche abiotiche rilevate nel sito in esame. 

Questo descrittore è stato pensato per  caratterizzare fiumi in cui sia 

presente acqua. Di conseguenza è inapplicabile dove l’alveo sia totalmente in 

asciutta. 

Per una veloce applicazione del descrittore LRD – come anche di HMS e  

HQA – è necessaria una conoscenza di base del metodo RHS (Raven et al., 

1998a; Buffagni e Kemp, 2002). 

4.1.1 Canale primario 

4.1.1.1  Spotchecks naturali-artificiali 

E’ necessario osservare se gli spotchecks siano stati indicati come artificiali per 

stabilire se i punteggi assegnati andranno a costituire LRD naturale (§ 4.1.4.1) o 

artificiale (§ 4.1.4.2). Se lo spotcheck non è stato identificato come artificiale si 

vanno a osservare le sezioni right bankface e left bank face material. Se sono 

presenti i materiali indicati in tabella 4.1, e si rileva contemporaneamente l’assenza 

di barre, le caratteristiche rilevate nello spotcheck vengono comunque considerate 

artificiali. Nel caso di più canali presenti l’artificialità viene attribuita al canale 

posizionato a ridosso della riva interessata dalla modifica.  

 

Sezione Caratteristica 

Right / Left bankface material CC, SP, WP, GA, BR, RR, TD, FA 

 

Tabella 4.1  Materiali interessati per l’identificazione di uno spotcheck 

artificiale 
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4.1.1.2 Flow types – Spotcheck 

 

Vengono assegnati punteggi ai vari tipi di flusso presenti, come indicato in 

tabella 4.2.  

 

Categoria Tipo di flusso Punteggio

NO 8 
Lentici 

NP 2 

Intermedi CH, SM, UP 0 

RP -0,5 

UW -1 Lotici 

BW, CF, FF -2 

 

Tabella 4.2 Punteggi associati ai vari tipo di flusso 

 

Negli ultimi anni, si è assistito allo sviluppo di una branca di ricerca in 

ecologia fluviale focalizzata sullo studio dei “biotopi fisici”, con lo scopo di integrare 

tra loro ecologia, geomorfologia e gestione delle risorse idriche (Padmore, 1997). 

I “biotopi fisici” forniscono un metodo descrittivo standard per la valutazione 

delle caratteristiche fisiche presenti in un fiume, basato sul riconoscimento 

coerente di alcuni aspetti del fiume stesso (Buffagni et al., 2004b). Tra i “biotopi 

fisici”, sono stati proposti i cosiddetti “biotopi di flusso”, che sono identificati dal 

“flow type” dominante ad essi associato. I flow types sono spesso associati ad 

alcune variabili idrauliche selezionate perché buone predittrici dei flow types stessi. 

Tra questi descrittori, il più importante è forse il Froude number (Jowett, 1993; 

Wadeson e Rowntree, 1994) (Fr), un indice adimensionale che consente il 

confronto tra aree differenti e che ha dimostrato di essere, in tutti i siti e a tutte le 

portate, il miglior descrittore dei “flow types”.   

In termini idraulici, il Froude number descrive parametri grossolani che 

consentono, però, di classificare i flussi come “subcritici” (FR<1) o “supercritici” 

(FR>1) (Davis e Barmuta, 1989). Inoltre, il Froude number, sebbene non si riferisca 

in particolare alle caratteristiche del flusso vicino al substrato, mostra una buona 
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correlazione con la distribuzione degli invertebrati macrobentonici (Statzner, 1981; 

Jowett et al., 1991). 

É inoltre importante ricordare che i “flow types” presenti in un dato punto di 

un sito possono modificarsi notevolmente in relazione a variazioni di portata anche 

minime e del livello del fiume stesso. L’informazione fornita dallo studio dei flow 

types fa quindi riferimento alle condizioni idrauliche e idrologiche presenti al 

momento del rilievo; ne consegue che consistenti variazioni giornaliere o stagionali 

di portata, o alterazioni della struttura di rive e canale, possono determinare forti 

variazioni nelle caratteristiche dell’habitat idraulico in termini di flow types. I flow 

types forniscono un metodo accurato per valutare il legame esistente tra il regime 

idrologico di un fiume e la distribuzione dei suoi habitat fisici. Tale metodo, inoltre, 

è rapido, semplice e non espone a rischi l’operatore, dal momento che il 

riconoscimento dei flow types può essere condotto dalla riva (Padmore, 1997; 

Newson et al., 1998a; Newson et al., 1998b; Padmore et al., 1999). 

I flow types  sono strettamente correlati con le biocenosi acquatiche (Harper 

et al., 2000; Buffagni et al., 2000; Moruzzi, 2004/05).   

 

Il valore assoluto del punteggio dato ai tipi di flusso tipici di tratti d’acqua 

corrente è inferiore a quello attribuito ai flussi di acqua ferma. L’aggregazione dei 

tipi di flusso tra loro per l’attribuzione dei punteggi è stata effettuata considerando il 

fatto che spesso le zone di acqua ferma rappresentano una barriera per i 

macroinvertebrati di acque tipicamente correnti per la limitata disponibilità di 

Ossigeno disciolto, la maggior predazione, più di quanto le zone di acqua corrente 

lo siano per taxa tipici di acque ferme, dato che essi possono semplicemente 

transitare attraverso tali zone, senza particolari problemi. Operativamente, viene 

rilevato il numero di volte che un determinato flusso è presente negli spotcheck e 

tale numero è quindi moltiplicato per il relativo punteggio (vedi Tab. 4.2). Si 

utilizzano le informazioni relative sia ai flussi primari che secondari. I flussi 

registrati come secondari ottengono un punteggio pari al 50% del peso attribuito al 

flusso primario, i.e. il punteggio totale ottenuto per i flussi secondari viene 

moltiplicato per 0,5. 
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4.1.1.3 Profondità dell’acqua - Spotcheck 

 

La profondità dell’acqua viene rilevata nel SE_RHS come valore massimo 

misurato o stimato lungo lo spotcheck ed è un parametro che viene considerato nel 

descrittore abiotico LRD solo associato ai flussi primari NP e SM (Tab. 4.3). 

Questo parametro è stato considerato nel calcolo dell’LRD dato che in aree ad 

elevata profondità associate a flussi come e.g. NP e SM le concentrazioni di 

ossigeno disciolto tendono a diminuire, a causa della minor aerazione. Più sono 

profonde, più risultano di difficile colonizzazione per le biocenosi acquatiche, e.g. il 

macrobentos e i pesci (Jowett e Richardson, 1995), soprattutto per i taxa reofili. 

 

 

Profondità massima (cm) Punteggio

>75 1 

25≤x≤75 0,5 

<25 0 

 

Tabella 4.3 Peso attribuito ai diversi valori di profondità osservati lungo gli 

spotcheck 

 

A livello di spotcheck vengono associati tutti i flussi NP e RP primari con le 

relative profondità, e quindi moltiplicati per il relativo punteggio. 

4.1.1.4 Substrato - Spotcheck 

Si contano i tipi di substrato naturali presenti a livello degli spotcheck. Il 

punteggio è positivo per i substrati “lentici” e negativo per quelli “lotici”. Questa 

suddivisione è stata effettuata alla luce del principio, generalmente riconosciuto in 

letteratura, che nei mesohabitat lotici la granulometria del substrato sia più 

grossolana, mentre in quelli lentici sia più fine o di origine organica (Brunke, 2002). 

In generale la granulometria deI substrato varia da monte verso valle in base, 

principalmente, al modo in cui possono essere trasportati. Nelle Headwater vi si 

trovano principalmente grandi massi e altri substrati di medio-grandi dimensione 

(e.g. boulders, BO e cobble,CO), mentre in tratti di fondo valle sono generalmente 
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formati da sabbia e silt (Church, 1994). Inoltre la dimensione del substrato è 

correlata anche dalla potenza del corso d’acqua (Knighton, 1998). 

I diversi tipi di substrato vengono raggruppati in tre categorie come descritto 

in tabella 4.4. 

 Se il flow type associato ad un determinato substrato è NO (i.e. sezione 

asciutta), il substrato non viene conteggiato. 

 

Categoria Substrato Punteggio

Lentici CL, SI, SA 1 

Intermedi GP, BE 0 

Lotici CO, BO -1 

Artificiali AR 0 

 

Tabella 4.4 Categorie di substrato considerate 

 

A livello di spotcheck il substrato secondario viene conteggiato solo se 

diverso dal primario. Il punteggio complessivo ottenuto per i substrati secondari 

viene moltiplicato per 0,5. 

Se nello spotcheck corrispondente il flusso è NO, non viene assegnato 

punteggio al substrato associato. 

A PE e NV non viene attribuito alcun punteggio. 

 

 

 

4.1.1.5 Tipi di vegetazione in alveo e detrito organico -  Spotcheck  

 

Ad alcuni tipi di vegetazione e al deposito di materiale organico (i.e. 

CPOM/FPOM) vengono attribuiti dei punteggi positivi o negativi a livello di 

spotcheck. Se una di queste caratteristiche è presente su oltre il 33% dell’area   

osservata lungo lo spotcheck (i.e. è extensive), il punteggio è più elevato rispetto a 

quello attribuito per la semplice presenza (Tab. 4.5) . 
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Sono state combinate nella categoria lentica i seguenti tipi di vegetazione, 

come in tabella 4.5: Canne/carici/erbe etc. emergenti, a foglie galleggianti 

(radicate) e a foglie galleggianti (libere). L’aggregazione tra i tipi di vegetazione 

lentica è stata effettuata considerando che questo tipo di vegetazione è 

responsabile di un duplice effetto. In primo luogo la loro presenza ha effetti diretti 

sull’idrologia di un corso d’acqua opponendo resistenza al flusso e riducendo la 

velocità di corrente (Thorne, 1990; Carollo, 2002). In secondo luogo sia in corsi 

d’acqua regolati che in fiumi intermittenti o comunque soggetti ad instabilità 

idrologica, in periodi di basso flusso può avvenire una naturale crescita della 

vegetazione e l’assenza di successivi periodi di flussi forti, capaci di sradicare la 

vegetazione acquatica, impedisce il naturale contenimento della crescita delle 

macrofite (Eschner et al., 1983; Johnson, 2000b). L’effetto di generale aumento del 

grado di lenticità del corso d’acqua risulta, dunque, ulteriormente enfatizzato. 

Inoltre la presenza di macrofite acquatica facilita la deposizione del sedimento 

sospeso in acqua (Pitlo e Dawson, 1990) determinando un generale aumento dello 

stato di lenticità. 

Alla presenza di detrito organico grossolano (CPOM) e fine (FPOM) viene 

attribuito punteggio positivo. La presenza di CPOM è significativa di uno stato in 

cui lo scarso livello di flusso d’acqua è incapace di rimuovere il detrito organico che 

si accumula naturalmente (Banuelos et al., 2002). In uno studio condotto in area 

mediterranea in zone ricche di eucalyptus sono stati riscontrati ammassi 

considerevoli di detrito organico nel letto del fiume durante il periodo estivo, dato 

che il corso d’acqua riceve molto detrito durante questo periodo di scarso flusso 

senza riuscire ad esportarlo (Abelho e Graça, 1996; Pozo et al. 1997). La presenza 

di CPOM è tipica, in ogni caso, di aree deposizionali con flusso laminare (Lemly e 

Hilderbrand, 2000). 

Sono state combinate nella categoria lentica i seguenti tipi di vegetazione, 

come in tabella 4.5: Epatiche, muschi e licheni. Per quanto riguarda la categoria di 

vegetazioni lotiche sono state aggregate poiché la loro presenza è spesso 

associata a flussi turbolenti ed aree erosionali. Kemp et al. (1999) hanno osservato 

come ad esempio i muschi siano tendenzialmente associati a valori di Froude 

number molto alti. 
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Caratteristica Categoria Presenza Punteggio

Canne/carici/erbe etc. Emergenti

A foglie galleggianti (radicate) 
Present 1 

A foglie galleggianti (libere) 

Lentico 

E (≥33%) 3 

Present 1 
CPOM/FPOM 

Detrito  

organico E (≥33%) 3 

Present -1 
Epatiche/muschi/licheni Lotico 

E (≥33%) -3 

 

Tabella 4.5 Peso attribuito ai diversi tipi di vegetazione presente in alveo 

 

Per quanto riguarda la vegetazione lentica, se in un singolo spotcheck 

vengono registrate più caratteristiche di questa categoria, ne viene in ogni caso 

registrata una sola. In questo caso se una o più caratteristiche sono extensive il 

punteggio da attribuire è quello associato a extensive. 

Se nello spotcheck corrispondente il flusso è NO, non viene assegnato 

punteggio a nessuna categoria di vegetazione associata. 
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4.1.1.6 Flow types – Registrati in sezione K del SE_RHS  

Oltre che a livello dei singoli spotcheck, nell’applicazione del SE_RHS 

(Buffagni e Kemp, 2002), si suggerisce di contare il numero di volte che ogni flow 

type è presente in un tratto omogeneo di fiume lungo i 500 m del rilievo di campo.  

Viene attribuito, quindi, un punteggio positivo o negativo a tratti omogenei a 

seconda del tipo di flusso rilevato (Tab. 4.6) 

 

 

Classe Absent Present Frequent 
 

Very 
frequent

Pr
es

en
za

 

Numero di caratteristiche
rilevate 0 1-2 3-4-5-6 >7 

NO 0 16 24 24 Lentici NP 0 4 6 10 
Intermedi CH, SM, UP 0 0 0 0 

RP 0 -1 -1.5 -2.5 
UW 0 -2 -3 -5 

Fl
ow

ty
pe

s 

Lotici 
BW, CF, FF 0 -4 -6 -10 

 

Tabella 4.6 Punteggi attribuiti alle varie classi di presenza dei Flow types 

rilevati in sezione K 

 

Nel caso la presenza di un determinato flusso sia determinata da alterazioni 

morfologiche, il punteggio per tale flusso viene utilizzato nel calcolo dell’LRDa.  

In caso di punteggio finale negativo distintamente per flussi naturali e a 

artificiali i valori totali rispettivi non potranno essere inferiori a –10. Cioè, esso verrà 

arbitrariamente posto uguale a -10 se il valore osservato sarà ad esempio -21.   

 

 

88 



                                                                                                Risultati e discussione 

4.1.1.7 Barre di deposito – Registrati nella sezione K, SE_RHS 
 

La presenza di barre è normalmente associata a zone con scarsa profondità 

dell’acqua. Le barre di deposito, infatti, presentano una sezione longitudinale 

triangolare con il lato a monte lungo e poco pendente (Heede, 1992). 

 Vista la minor profondità è attesa una maggiore disponibilità d’ossigeno 

rispetto alle zone più profonde, parametro limitante per le comunità spiccatamente 

reofile.  Per questa ragione, alla presenza di una barra di deposito, sia vegetata sia 

non vegetata, viene assegnato il punteggio di -0,5, in quanto biocenosi reofile 

potranno essere avvantaggiate da tale presenza. Nel calcolo dell’LRD il punteggio 

totale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a -5 punti.  

Nel caso in cui la formazione di una barra di deposito sia riconducibile alla 

presenza di una struttura artificiale che, ad esempio, determina una riduzione 

locale della velocità di corrente dell’acqua (e.g. un pennello), il punteggio 

corrispondente deve essere registrato nella sezione barre artificiali e concorrerà a 

definire l’LRDa. 

 

4.1.2  Canale secondario 

 

Per il calcolo dei punteggi relativi al canale secondario vengono prese in 

considerazione le stesse caratteristiche definite per il canale principale, facendo 

riferimento alle informazioni specificamente acquisite per il canale secondario. 

Inoltre, è necessario registrare il numero di spotcheck  interessati dalla 

presenza di canali secondari e calcolare il rapporto tra la larghezza dell’alveo 

bagnato occupato dal canale secondario e la medesima occupata dal canale 

primario. 
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4.1.3  Caratteristiche rilevate durante lo sweep-up 

4.1.3.1 Artificial features – Registrate nella sezione D 

Ad alcune caratteristiche artificiali viene assegnato un punteggio positivo, 

come descritto in tabella 4.7. A queste caratteristiche artificiali è stato attribuito un 

significato lentico in quanto sono strettamente legate al fenomeno 

dell’impoundment (Petts, 1984). La regolazione del regime idrologico attraverso 

l’impoundment dei corsi d’acqua è la principale causa di alterazione idraulica a 

livello mondiale (Tharme, 2003). L’impoundment dei corsi d’acqua è un fenomeno 

che coinvolge la costruzione di barriere od ostruzioni per permettere la formazione 

di reservoirs, ovvero laghi artificiali costruiti dall’uomo per gestire le risorse idriche 

(Petts, op.cit.). Le ostruzioni al naturale corso dell’acqua comportano una serie di 

gravi cambiamenti sia a livello morfologico sia chimico sia per quanto riguarda il 

trasporto dei nutrienti (Snaddon et al., 1999, Pringle, 2000, WCD, 2000, Bunn e 

Arthington, 2002). In particolare si ha una generale diminuzione della profondità 

come risultante di un aumento del deposito di particolato e.g. silt e un aumento 

della crescita della vegetazione acquatica, facilitata dall’assenza di flussi forti 

(Ogbeibu e Oribhabor, 2002), come già osservato in precedenza. La presenza di 

una zona di impoundment così descritta ha effetti anche sulla diversità degli habitat 

che tendono ad uniformarsi. Inoltre si creano pozze a bassa velocità di corrente e 

con acqua poco miscelata, con conseguente diminuzione delle concentrazioni di 

ossigeno disciolto. Tutti fattori che determinano uno stato di lenticità del corso 

d’acqua, facilitando le specie che hanno questo tipo di preferenze autoecologiche. 

Ogbeibu e Oribhabor (op. cit.) hanno, inoltre, riscontrato una generale diminuzione 

del numero di taxa, della diversità e delle abbondanze nelle comunità affette da 

fenomeni di impoundment. 

.     
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Caratteristica Dimensione Punteggio 

Major 2 

Intermediate 1 
Weirs/sluices, Bridges, Culvert 

(Ognuno riceve il punteggio) 
Minor 0 

Deflectors, Fords 

(Ognuno riceve il punteggio) 
---------------- 1 

 

Tabella 4.7 Punteggio relativo alle caratteristiche della Sez. D 

 

La sezione D a cui si fa riferimento è quella della versione del RHS del 2003 

(Environment Agency, 2003). Essa corrisponde alla sezione M della versione del 

1997 del RHS (Raven et al., 1998a). 

Inoltre, se la risposta alla domanda “Is water impounded by weir/dam?” è 

affermativa, ovvero esiste una diga/briglia che determina un ristagno dell’acqua del 

fiume, viene assegnato un punteggio positivo da sommare a quelli ottenuti per le 

altre componenti (Tab. 4.8). 

 

Risposta % Punteggio

<33% 3 
Yes 

≥33% 6 

 

Tabella 4.8 Punteggio relativo alla  domanda “Is water impounded by 

weir/dam?” 

 

Nel caso la risposta sia affermativa si procede anche a verificare se negli 

spotcheck i flussi NP e le barre siano determinati da caratteristiche artificiali. In tal 

caso, i relativi punteggi vengono attribuiti all’LRDa. 

 

4.1.4  Calcolo del punteggio di LRD  del sito 

Il punteggio totale del descrittore LRD deriva dalla ponderazione di 2 

componenti: 
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a) LRDn: Punteggio totale delle caratteristiche naturali riguardanti canale primario 

e secondario 

b) LRDa: Punteggio totale delle caratteristiche artificiali del canale primario, 

secondario e delle caratteristiche artificiali dello sweep-up (Sezione D del 

RHS). 

 

Al fine di avere un’informazione di facile interpretabilità in merito alla 

lenticità/loticità del sito in esame, due sub-indici, LRDn e LRDa, relativi 

rispettativamente alla componenti naturale e a quella determinata dalle alterazioni 

morfologiche presenti sono calcolati separatamente. 

L’LRDn è dato dalla somma dei punteggi di tutte le componenti naturali, delle 

sezioni riguardanti sia il canale primario sia il secondario.  

L’LRDa è invece dato dalla somma/ponderazione dei punteggi di tutte le 

componenti artificiali, delle sezioni riguardanti sia il canale primario sia il 

secondario che quelle di sweep-up. 

Le due componenti sono infine sommate per ottenere il valore complessivo di 

LRD del sito fluviale in esame: 

 

LRD = LRDn + LRDa 
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4.1.4.1 LRDn: totale ponderato delle caratteristiche naturali 
 

Il descrittore LRDn comprende le informazioni delle sezioni del canale 

primario e secondario che riguardano la componente naturale. Al canale 

secondario è assegnato un peso proporzionale al numero di spot-check in cui è 

presente almeno un canale secondario e al rapporto tra le larghezze medie 

dell’alveo bagnato del canale secondario e del primario. Il totale ponderato è 

ottenuto secondo la seguente formula: 

 

( ) ( )
( )RLnnN

RLnnNnTnTLRDn
∗+

∗∗+∗
=

2

221

10
10

 
 

dove: 

nT 1  (totale canale primario) = somma delle caratteristiche naturali  relative al 

canale primario. 

nT 2  (totale canale secondario) = somma delle caratteristiche naturali relative al 

canale secondario. 

nN 2  = numero di spot-check nei quali è presente almeno un canale secondario. 

RLn  (rapporto larghezze) = rapporto medio tra le larghezze dell’alveo bagnato 

degli spot-check secondari e primari. 

 

In presenza di un unico canale, se non sono presenti caratteristiche naturali, 

il valore di LRDn non viene calcolato.  

Se sono presenti uno o più canali secondari naturali in concomitanza con il 

primario interamente artificiale, LRDn viene calcolato come: 

 = *  LRDn nT 2 RLn

nT 2  (totale canale secondario) = somma delle caratteristiche naturali relative al 

canale secondario 

RLn  (rapporto larghezze) = rapporto medio tra le larghezze dell’alveo bagnato dei 

rispettivi spot-check secondari e primari. 
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Nel caso in cui non siano presenti caratteristiche naturali nel canale secondario il 

valore di LRDn viene calcolato come: 

 

 =  LRDn nT 1

nT 1  (totale canale primario) = somma delle caratteristiche naturali relative al 

canale primario. 

 

4.1.4.2 LRDa: totale ponderato delle caratteristiche artificiali 

  

Comprende le informazioni delle sezioni del canale primario e secondario 

che riguardano la componente artificiale. Al canale secondario è assegnato un 

peso proporzionale al numero di volte in cui viene rilevato e al rapporto tra le 

larghezze medie dell’alveo bagnato del canale secondario e del primario. Il totale 

ponderato è ottenuto secondo la seguente formula: 

 

( ) ( )
( ) SWa

RLaaN
RLaaNaTTLRDa +

∗+
∗∗+∗

=
2

221

10
10

 
 

Dove: 

 

aT 1  (totale primario) = somma delle caratteristiche artificiali  relative al canale 

primario (inclusa la Sezione K). 

aT 2  (totale secondario) = somma delle caratteristiche artificiali  relative al canale 

secondario (inclusa la Sezione K). 

aN 2  = numero totale di spotcheck con prevalenza di caratteristiche artificiali rilevati 

nel canale secondario. 

RLa  (rapporto larghezze) = rapporto medio tra le larghezze dell’alveo bagnato 

degli spotcheck secondari e primari. 

SWa  = somma dei punteggi ottenuti da tutte le caratteristiche artificiali della 

sezione sweep-up (esclusa la Sezione K). 

94 



                                                                                                Risultati e discussione 

In presenza di un unico canale, se non sono presenti caratteristiche artificiali, il 

valore di  non viene calcolato. Laddove vi siano uno o più canali secondari 

esso  viene calcolato come: 

LRDa

=LRDa  ( * )  +   aT 2 RLa SWa

 

aT 2  (totale secondario) = somma delle caratteristiche artificiali  relative al canale 

primario. 

SWa  = somma dei punteggi ottenuti da tutte le caratteristiche artificiali della 

sezione sweep-up 

Nel caso in cui non siano presenti caratteristiche artificiali nel canale secondario il 

valore di  viene calcolato come: LRDa

=LRDa   +   aT 1 SWa

 

aT 1  (totale primario) = somma delle caratteristiche artificiali  relative al canale 

primario. 

SWa  = somma dei punteggi ottenuti da tutte le caratteristiche artificiali della 

sezione sweep-up 

 

4.1.4.3 Interpretazione dei punteggi 

L’indice LRD assume punteggi positivi nel caso di corsi d’acqua a carattere 

comparativamente lentico e può raggiungere valori di circa 50 nel caso di siti con 

caratteristiche estremamente lentiche (i.e. con acqua ferma). Può raggiungere 

valori fino a circa 90 nel caso siano presenti tratti dell’alveo fluviale in condizioni di 

asciutta. 

Il descrittore LRD assume valori negativi in corsi d’acqua a carattere più 

tipicamente lotico, fino a raggiungere valori di circa -75 nel caso di siti caratterizzati 

dalla presenza di habitat idraulici estremamente reici.  
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4.1.5 Descrittore LRD: schema applicativo 
 
Descrizione Categoria Caratteristica Punteggi 

NO 8 Lentico 
NP 2 

Intermedio CH, SM, UP 0 
RP -0.5 
UW -1 

Flow types 
(E-2A) 
[canale I e II] 

Lotico  
BW, CF, FF -2 

Profondo >75 1 
Intermedio 25≤x≤75 0.5 

Profondità 
(E-2A)  
[canale I e II] Poco profondo <25 0 

Lentici CL, SI, SA 1 
Intermedi GP, BE 0 
Lotici CO, BO -1 

Substrato 
(E-2A) 
[canale I e II] 

Artificiali AR 0 

   P 
(<33%) 

E  
(≥33%) 

Lentico 
Canne/carici/erbe etc. Emergenti; 
A foglie galleggianti (radicate); 
A foglie galleggianti (libere) 

1 3 

Detrito organico CPOM/FPOM 1 3 

Vegetation 
types 
(G-2A) 
[canale I e II] 

Lotico Epatiche/muschi/licheni -1 -3 

    Present 
(1-2) 

Frequent  
(3-4-5-6) 

Very frequent  
(>7) 

NO 16 24 24 Lentici 
NP 4 6 10 

Intermedi CH, SM, UP 0 0 0 
RP -1 -1.5 -2.5 
UW -2 -3 -5 

Flow types  
(K-2B) 
[canale I e II] 

Lotici 
BW, CF, FF -4 -6 -10 

Bars  
(K-2B) 
[canale I e II] 

Ogni barra di deposito registrata riceve punteggio -0.5 

Major 2 Weirs/sluices, 
Bridges, Culvert Intermediate 1 

Deflectors, Fords ---------------- 1 

<33% 3 

Artificial 
features  
(K-2B)  
sweep-up Yes,  

 water is 
impounded by  
weirs/sluices 

E (≥33%) 6 
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Descrizione 
(Sezione -
Pagina) 

Descrizione Note 

1. Verificare se spotcheck è marcato come naturale/artificiale: 
Se artificiale tutti i punteggi associati allo spotcheck concorreranno a 
determinare il totale artificiale LRDa 
2. Se marcato come naturale verificare: 

• la presenza di uno dei seguenti materiali di riva: CC, SP, WP, GA, 
BR, RR, TD, FA 

• la posizione del canale interessato (LCR)  
• l’assenza di barre associate alla medesima riva 

Spotcheck naturale/artificiale 
(E-1) 

               [canale I e II] 

Se il canale  interessato risulta prossimo alla riva modificata lo spotcheck è 
da considerarsi artificiale e da trattarsi come al punto 1 

Primario Se il punteggio dei flussi è pari a 80 il descrittore LRD non è applicabile. Flow types 
(E-2A) 

[canale I e II] Secondario Ai flussi secondari si assegnano i medesimi punteggi dei primari, ma il 50% 
del peso 

Profondità (E-2A)[canale I e II] 
La profondità dell’acqua (valore massimo misurato o stimato lungo lo 
spotcheck) è un parametro che viene considerato solo associato ai flussi 
primari NP e SM 

Primario Se nello spotcheck corrispondente il flusso è NO, non viene assegnato 
punteggio al substrato associato. Substrato 

(E-2A) 
[canale I e II] Secondario 

Ai substrati secondari si assegnano i medesimi punteggi dei primari, ma il 
50% del peso. Se nello spotcheck corrispondente il flusso è NO, non viene 
assegnato punteggio al substrato associato. 
Per quanto riguarda la vegetazione lentica, se in un singolo spotcheck 
vengono registrate più caratteristiche di questa categoria, ne viene in ogni 
caso conteggiata una sola. In questo caso se una o più caratteristiche sono 
extensive il punteggio da attribuire è quello associato a una caratteristica 
extensive. 

Vegetation types 
(G-2A) 
[canale I e II] 

Se nello spotcheck corrispondente il flusso è NO, non viene assegnato 
punteggio a nessuna categoria di vegetazione associata. 
In caso di punteggio finale negativo il valore totale non potrà essere 
inferiore a -10. Cioè, esso verrà arbitrariamente posto uguale a -10 se il 
valore osservato sarà ad esempio -21. Flow types 

(K-2B) Nel caso la presenza di un determinato flusso sia determinata da alterazioni 
morfologiche, il punteggio per tale flusso viene utilizzato nel calcolo 
dell’LRDa. 

[canale I e II] 

Artificial features 
(D-1) 

Nel caso la risposta sia affermativa si procede anche a verificare se negli 
spotcheck i flussi NP e le barre siano determinati da caratteristiche artificiali. 

 

Totale ponderato naturale 
LRDn 
(Manuale) 

Se non presenti caratteristiche naturali nel canale principale, il valore di  
LRDn: 
- Se è  presente un unico canale non viene calcolato 

- Se sono presenti uno o più canali secondari viene calcolato come  
(totale canale secondario), - 

nT 2

Se non  presenti caratteristiche naturali nel canale secondario, il valore di 

LRDn: -viene calcolato come  (totale canale primario)  nT 1

Se non presenti caratteristiche artificiali nel canale principale,  Il valore 

di : LRDa
-  Se è presente un unico canale non viene calcolato  Totale ponderato artificiale 

LRDa  
(Manuale) 

- Se sono presenti uno o più canali secondari viene calcolato come 
 (totale canale secondario) + (Totale sweep-up artificiale) Se 

non sono presenti caratteristiche naturali nel canale secondario, Il valore di 

: - viene calcolato come  (totale canale primario)  

LRDa
aT 2 SWa

LRDa aT1
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4.1.6 Divisione in classi dei valori del descrittore abiotico LRD 
 

Il descrittore abiotico LRD  presenta un gradiente ambientale molto ampio 

che parte da valori negativi associati ad ambienti lotici, fino a un punteggio 

massimo di circa -60 punti, a valori positivi associati ad ambienti lentici, fino ad un 

punteggio massimo di circa 85 punti. 

 

Sono state di conseguenza costruite delle classi abiotiche dei valori di 

questo descrittore. Le classi non sono state designate sulla base delle correlazioni 

con le diverse biocenosi acquatiche, ma costruendo delle classi equidistanti tra 

loro a partire dal punteggio negativo di -50 e e arrivando ad un punteggio positivi di 

50 punti. Inoltre le due classi agli estremi opposti della scala non hanno un valore 

massimo, ma solo un valore di partenza. Per determinare la lunghezza del 

gradiente del descrittore LRD sono stati testati 137 campioni dislocati su tutto il 

territorio nazionale: Appennino settentrionale (i.e. Emilia e Toscana), Appennino 

meridionale (i.e. Cilento), aree tipicamente mediterranee come la regione 

Sardegna, oltre a circa 15 siti nella val Chiusella e valle dell’Orco nella zona 

pedemontana del Piemonte. Il valore negativo più alto riscontrato è -55 nel sito 

Sammaro reference in Cilento campionato in data 10/03/01, mentre il valore  

positivo più alto riscontrato è 85 punti nel sito Mulargia reference in Sardegna 

campionato nell’Agosto 2004. Alla luce dei dati osservati sono state determinate 6 

classe del descrittore LRD presentate in tabella 4.9. 

 

 

Punteggio Descrizione Classe Min Max 
Molto lotico 1  -30≤
Lotico 2 -10≤ >-29
Intermedio 3 ≥-10 <10 
Lentico 4 ≥10 <30 
Molto lentico 5 ≥30 <50 
Pozze discontinue 6 ≥50  

.     

   Tabella 4.9 Classi di punteggio del LRD 
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Viene qui proposta, inoltre, la formula di calcolo delle classi di LRD per il 

programma di calcolo più diffuso, Microsoft Excel, in modo da semplificarne il 

calcolo. Bisogna comunque considerare che il database del South European River 

Habitat Survey permette oltre al calcolo automatico del valore di LRD, sia come 

totale che come risultante della componente naturale e artificiale,  anche la 

determinazione delle classi. 

 

Formula per la determinazione automatica delle classi in Excel: 

 

=SE(D2>=50,"6",SE(D2>=30,"5",SE(D2>=10,"4",SE(D2=<-30,"1",SE(D2<-

10,"2",SE(D2>=-10,"3")))))) 

Dove D2 è la cella contenente il valore totale del descrittore abiotico LRD 
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Di seguito saranno presentate le 6 classi di LRD con il supporto di alcune 

immagini di siti rappresentativi. 

o Classe I:  
 

Questa classe comprende valori di LRD inferiore a -30 ed è tipica di siti 

fortemente lotici, dominati da tipi di flusso turbolenti, substrato a granulometria 

grossolana e scarsa presenza sia di macrofite emergenti sia di deposizione di 

detrito organico. Si riconosce solitamente un continuum di aree erosionali, con 

alternanza di diversi tipi di flusso turbolenti (Fig. 4.1, 4.2, 4.3). 

 

 
Figura 4.1 Sammaro reference (SA) nel Marzo 2001 (LRD=-55) 
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Figura 4.2 Orco Rosone (TO) nel Maggio 2004 (LRD=-50) 

 

 
Figura 4.3 Tanagro reference (SA) nell’Ottobre 2003 (LRD=-37) 
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o Classe II: 
Questa classe comprende valori tra -29 e -10 ed è tipica di siti 

prevalentemente lotici, in cui la sequenza riffle-pool è continua e ben definita. Ad 

aree tipicamente erosionali associate a flussi turbolenti si succedono aree 

deposizionali con flussi laminari (Fig. 4.4, 4.5, 4.6). 

  

 
Figura 4.4 Lente Pitigliano (GR) nel Gennaio 2003 (LRD=-29) 
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Figura 4.5 Trebbia reference (PC) nel Giugno 2000 (LRD=-25) 

 

 
Figura 4.6 Su Lernu valle (OT) nel Febbraio 2004 (LRD=-15) 
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o Classe III: 
Questa classe comprende valori tra -10 e 9 e si contraddistingue per una 

prevalenza di flussi laminari, di substrato più fine e in generale per una situazione 

intermedia di lenticità-loticità. Le aree di pool sono dominanti e la sequenza riffle-

pool  non è marcata con riffle poco turbolenti simili a pool (Fig. 4.7, 4.8, 4.9). 

 

 
Figura 4.7 Orco Pont (TO) nel Maggio 2005 (LRD=-8) 
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Figura 4.8 Albegna reference (GR) nell’estate 2002 (LRD=3) 

 

 
Figura 4.9 Rio Corongiu valle (NU) nel Febbraio 2004 (LRD=5) 
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o Classe IV: 
Questa classe comprende valori tra 10 e 29 e si contraddistingue per una 

prevalenza di flussi laminari, di substrato fine e per la frequente presenza di 

macrofite acquatica. In generale presenta una situazione di prevalente lenticità. Le 

aree di pool sono dominanti, mentre rimangono solo alcune aree ridotte di riffle 

(Fig. 4.10, 4.11, 4.12). 

 

 
Figura 4.10 Rio Girasole foce (NU) nel Giugno 2004 (LRD=11) 

 

106 



                                                                                                Risultati e discussione 

 
Figura 4.11 Orco Pratoregio (TO) nel Luglio 2004 (LRD=21) 

 
Figura 4.12 Sassano valle (SA) nell’Ottobre 2000 (LRD=27) 
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o Classe V: 
Questa classe comprende valori di LRD tra 30 e 49 e si contraddistingue per 

una prevalenza esclusiva di flussi laminari, di substrato fine. In generale presenta 

una situazione di spiccata lenticità. Le aree di riffle scompaiono, rimangono solo 

zone deposizionali e con portata ridotta (Fig. 4.13, 4.14, 4.15). 

 

 
Figura 4.13 Rio Mannu (CA) nell’Agosto 2004 (LRD=32) 
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Figura 4.14 Oleandro reference (NU) nell’Agosto 2004 (LRD=35) 

 

 
Figura 4.15 Rio Castagna (NU) nell’Agosto 2004 (LRD=42) 
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o Classe VI: 

Questa classe comprende valori di LRD superiori a 50. I campioni si trovano 

in uno stato critico di lenticità, con la rottura dell’asse longitudinale. Il canale è 

ridotto a pozze discontinue d’acqua ferma. Si verificano profondi cambiamenti nella 

dinamica dei nutrienti, si ha una forte crescita algale e di macrofite acquatica. Le 

aree di riffle scompaiono completamente (Fig. 4.16, 4.17, 4.18). 

 

 
Figura 4.16 Mulargia foce (CA) nell’Agosto 2004 (LRD=54) 
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Figura 4.18 Rio Pelau (NU) nell’Agosto 2004 (LRD=84) 

 

 
Figura 4.19 Mulargia reference (CA) nell’Agosto 2004 (LRD=85) 
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4.2 Analisi dei principali gradienti ambientali in siti a buona ed elevata 
qualità  

 
Nella seguente sezione è stata analizzata la composizione in specie e 

relative abbondanze di siti appartenenti all’area appenninica e di un pool di siti 

dislocati nella regione Sardegna. L’elenco dettagliato dei siti e delle loro principali 

caratteristiche è riportato nel capitolo generale area di studio. I siti inclusi nelle 

analisi appartengono alla prima classe, denominati siti reference o ad elevata 

naturalità, e alla seconda classe di qualità generale (good status), per un totale di 

64 campioni. Sono invece stati esclusi tutti gli altri siti – dalla classe moderate in 

giù – per poter riconoscere i trend delle comunità legati ai soli fattori naturali, quali 

la portata, il grado di lenticità-loticità del sito, etc., eliminando le fonti di variazione 

determinate da consistenti alterazioni dell’ecosistema dovute all’azione dell’uomo. 

Gli eigenvalues e le principali correlazioni con gli assi delle variabili 

ambientali sono presentate in tabella 4.10 e 4.11, mentre la lista completa delle 

correlazioni delle variabili è riportata in appendice III. 

 

Assi 1 2 3 4 

Eigenvalues 0.375 0.243 0.197 0.177
Correlazione tra specie e variabili ambientali 0.987 0.919 0.937 0.889

 

Tabella 4.10 Eigenvalues e correlazioni specie-variabili dell’analisi CA 
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Variabili ambientali Asse 
Categoria descrizione 1 2 3 4 

Stagione 0.52   0.41 -0.31
Distanza dalla sorgente         
Altitudine del sito -0.45   0.48   
Altitudine della sorgente 0.62   -0.44   
Pendenza del sito   -0.37     
Piovosità media annua -0.56       
Temperatura media Luglio 0.54       
Temperatura media Gennaio 0.66 -0.36     
Velocità media dell'acqua -0.52       
Temperatura dell'acqua       -0.39

Descrittive 

Portata       0.30
Durezza 0.46 -0.36     
Conducibilità 0.47       
% saturazione di O2 -0.59       
Cloruri 0.63       
BOD5 0.44   -0.45   
HQA -0.63       
LIM -0.54       

Di Qualità 

IFF -0.65       
Combined  
pressure HMS-LIM-IFF -0.56       

LRD totale 0.83       Carattere 
lentico-lotico LRD naturale 0.83       

ASPT     -0.74       
EPT      -0.80       
LIFE     -0.73       
Numero di taxa    -0.43       

Indici biologici 

BMWP         0.44   
 

Tabella 4.11 Correlazioni con gli assi della CA e variabili ambientali  

 
Il primo asse di variazione dell’analisi CA spiega il 37,5% della variazione 

nel campione osservato (Tab. 4.11). Per l’interpretazione di questo asse sono state 

analizzate le correlazioni delle variabili ambientali: la variabile che presenta la 

correlazione migliore con il I asse della Correspondence Analysis  è il descrittore 

abiotico LRD, espresso sia come valore totale che come risultante della sola 

componente naturale. Il descrittore Lentic-lotic river descriptor presenta la più alta 

correlazione con il I asse della CA pari a r=0.83. Nonostante sia possibile verificare 

una certa correlazione del primo asse CA con parametri indicativi della 
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stagionalità, quali ad esempio la piovosità media annua (r=-0.56), la temperatura 

media del mese di Luglio (r=0.54) e la temperatura media del mese di Gennaio 

(r=0.66), la correlazione maggiore è, come detto, per il descrittore abiotico LRD. 

Anche alcuni indicatori di qualità dei siti presentano correlazioni con l’asse 

multivariato come e.g. Habitat Quality Assessment (r=-0.63), LIM(r=-0.54) e Indice 

di Funzionalità Fluviale (r=-0.65). Questo aspetto è da ricondurre alla presenza di 

siti che vanno dalla seconda (good status) alla prima classe (high status), ma in 

ogni caso è inferiori alla correlazione presentata dal descrittore LRD. 

Il descrittore abiotico LRD è stato concepito come strumento per la 

caratterizzazione dell’habitat idraulico e indirettamente del carattere idrologico dei 

siti fluviali. Smith et al. (2003) hanno osservato come la variabilità idrologica, che 

influenza il carattere lentico-lotico dei siti nelle varie stagioni, sia uno dei principali 

fattori in grado di influenzare la comunità bentonica. Il descrittore LRD si dimostra 

capace di sintetizzare un tipo di informazione legata agli aspetti del carattere 

lentico-lotico dei fiumi che è effettivamente rilevante per le biocenosi acquatiche. 
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Figura 4.20 Variazione dei valori del descrittore LRD in funzione dei 

punteggi ottenuti dai diversi campioni nel primo asse CA  

 

Osservando l’andamento sei siti lungo l’asse CA rispetto ai valori del 

descrittore abiotico LRD si osserva che a valori negativi corrispondono valori 
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negativi di LRD associati a siti lotici e a punteggi positivi dell’asse, siti lentici con 

LRD positivo (Fig. 4.20). All’estremità destra dell’asse si denotano due punti, 

corrispondenti alle stazioni Rio Mulargia e Rio Pelau, campionati nell’agosto 2004 

e appartenenti all’area sarda, che pur presentando valori simili di LRD, pari 

rispettivamente a 85 e 84.3, sono associati a punteggi del I asse CA diversi. Si 

ritiene che questo sia dovuto al fatto che quando i corsi d’acqua superficiali 

raggiungono livelli critici di portata, fenomeno comune in due fiumi intermittenti 

come quelli presi ora in esame, si formano delle zone di discontinuità caratterizzate 

dalla presenza di pozze di acqua ferma, alternate a tratti in cui il fiume è totalmente 

in secca (Davies et al., 1994; Boulton, 2003). Come confermato da Stanley et al. 

(1997), che ha studiato un tratto fluviale soggetto a eventi di secca estremi, 

constatando come durante questi eventi il fiume si sia ridotto da un tratto di 12 km 

con flusso continuo ad uno di appena 4 km di flusso discontinuo. In queste 

condizioni le zone ad elevata velocità di corrente e le zone di transizione sono le 

prime a scomparire, per divenire delle zone di pool frammentate (Boulton e Lake, 

2000). Il descrittore abiotico LRD, che è basato sul metodo RHS, viene calcolato 

su un tratto fluviale di 500m e descrive in termini di lenticità-loticità il sito in esame, 

mentre il campionamento biologico descrive la comunità del tratto campionato, che 

nel corso della presente analisi è stato effettuato principalmente in aree di riffle. 

Dato che all’aumentare del grado di lenticità queste aree tendono a scomparire, 

nei siti appartenenti alla quinta e sesta classe campionare i riffle non sembra 

rappresentativo del sito in esame. Per questa ragione sono state osservate 

profonde differenze tra le comunità biologiche associate ad alti valori di LRD.  

 

Con grafici Box&Whiskers è stato possibile visualizzare le variazioni 

all’interno delle classi di LRD dei punteggi assegnati ai siti dalla CA (Fig. 4.21). 
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Figura 4.21 Variazione all’interno delle classi di LRD dei punteggi ottenuti 

dai siti nel primo asse CA.  

 

Si può notare come all’aumentare della classe di LRD, ovvero aumentando 

il grado di lenticità dei siti, vi sia un generale aumento dei punteggi associati ai 

campioni in esame. In particolare le mediane aumentano sempre da una classe 

all’altra e vi è sovrapposizione dei range interquartili solo tra la seconda e la terza 

classe. Da questa analisi si trova una conferma biologica della validità delle classi 

del descrittore abiotico LRD. 

E’ stato analizzato l’ordinamento ottenuto con l’analisi multivariata dei taxa 

presenti nei campioni in esame. I taxa riscontrati nei 64 campioni qui analizzati 

sono 161. Lungo il primo asse della CA i campioni, come visto precedentemente, 

sono stati ordinati in base al carattere lentico-lotico posizionando quelli più lentici 

all’estremo destro associati a punteggi positivi e quelli più lotici all’estremo sinistro, 

associati a punteggi negativi. Anche per quanto riguarda i taxa è stato effettuato lo 

stesso ordinamento, i taxa reofili trovati in siti lotici, associati a punteggi negativi,  e 

i taxa limnofile, trovati in siti siti lentici, associati a punteggi positivi (Fig. 4.22).  
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 Figura 4.22  Taxa associati a punteggi positivi e negativi del primo asse CA 

 

Dei taxa posizionati agli estremi dell'asse sono state analizzate le 

abbondanze e la distribuzione nei siti, focalizzando l’attenzione sui  valori del 

descrittore abiotico LRD e dell’indice biologico LIFE, che caratterizza le comunità 

macrobentoniche in base alla limno-reofilia dei taxa. 

P erla

R h itrogena

117 



                                                                                                Risultati e discussione 

I taxa appartenenti all’ordine dei Plecotteri raccolti nei campioni in esame 

sono stati posizionati all’estremo positivo del primo asse CA (Figura 4.12).  

 

LIFE LRD 
Taxa 

# 
Siti 

Ind/ 
area max min medio max min medio 

Amphinemura 16 1089 8.41 7.25 8.03 -2.12 -55.02 -29.16 
Siphonoperla 1 21 8.41 7.38 8.04 -16.82 -39.00 -27.82 
Perlodes 8 38 8.41 7.38 8.00 -16.82 -39.00 -26.82 
Brachyptera 17 1026 8.41 7.38 7.94 2.50 -55.02 -26.45 
Protonemoura 25 623 8.32 7.25 7.85 2.50 -55.02 -24.87 
Nemoura 11 52 8.22 7.48 7.89 -3.25 -46.00 -24.81 
Dinocras 18 194 8.38 6.63 7.91 11.25 -55.02 -24.72 
Isoperla 25 672 8.41 7.06 7.90 23.25 -55.02 -22.70 
Choloroperla 2 5 8.22 7.79 8.01 -19.50 -25.53 -22.51 
Perla 17 107 8.41 7.26 7.96 11.33 -55.02 -21.90 

 

Tabella 4.12 Valori  medi, massimi e minimi di LRD e LIFE dei siti in cui 

sono stati trovati taxa appartenenti all’ordine dei Plecotteri 

 

I taxa appartenenti all’ordine dei Plecotteri hanno confermato una 

preferenza generale per siti a carattere prevalentemente lotico. In letteratura si 

trova conferma che le larve dei Plecotteri, richiedendo acque fredde e ossigenate, 

si trovano in acque correnti (Consiglio, 1980). Le larve, più che propriamente 

reofile, sono quindi stenoterme fredde ed esigono acque ben ossigenate (Sansoni, 

1988). Prediligono, dunque, aree lotiche, all’interno delle quali tendono poi a 

selezionare i microambienti con corrente meno forte (e.g. sotto le pietre, nelle 

insenature, presso le rive). I taxa analizzati hanno presentato un LRD medio 

compreso tra ca. -20 e -30, tali punteggi si collocano quindi nella seconda classe di 

LRD, costituita da siti tendenzialmente lotici. Ad eccezione del genere Isoperla con 

un sito con punteggio LRD pari a 23.5, non sono mai stati campionati in siti 

associati a valori di LRD superiori a 15. In particolare taxa come Chloroperla, 

Perlodes e Siphonoperla sono stati trovati in siti con LRD sempre inferiore a -10, 

associate di conseguenza alla prima, seconda e terza classe del Lentic-lotic River 

Descriptor. 

I taxa appartenenti all’ordine dei Plecotteri si sono distribuiti in siti in cui 

l’indice LIFE ha presentato punteggi intorno ad 8 (compresi tra 7.85 e 8.04), ovvero 
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associati a siti la cui comunità macrobentonica è costituita prevalentemente da 

taxa reofili.  

Altri taxa associati a punteggi negativi appartengono all’ordine degli 

Efemerotteri e in particolare ai generi Rhithrogena, Torleya e Habroleptoides. Il 

genere Rhithrogena, presente con 5 distinte unità operazionali, è stato raccolto in 

siti con valore di LRD medio sempre inferiore a -20, in particolare con valore 

compresi tra +2.50 e -55 (Tab. 4.13). Questi taxa non sono dunque stati trovati in 

siti a carattere lentico o molto lentico, ma solo in siti appartenenti alle prime tre 

classi di LRD. Grazie all’informazione fornita dall’indice LIFE è possibile affermare 

che questi taxa scelti appartenenti ad alcuni generi dell’ordine degli Efemerotteri 

siano tipici di comunità prevalentemente reofile. I valori medi di LIFE oscillano tra 

7.66 e 8.41. 

 

LIFE LRD Taxa # 
Siti 

Ind/ 
area max min medio max min medio 

Torleya major 2 5 8.03 8.22 8.16 -32.41 -22.48 -26.58
Potamanthus luteus 1 1 8.22 8.22 8.22 -25.53 -25.53 -25.53
Rhithrogena gr. C 7 24 7.26 8.41 8.00 -55.02 2.50 -25.04
Rhithrogena gr. E 1 2 7.26 8.41 8.00 -55.02 2.50 -25.02
Rhithrogena gr. A 2 17 7.26 8.41 8.04 -55.02 11.33 -23.90
Rhithrogena gr. D 4 3 8.19 8.22 8.18 -28.97 -15.50 -23.33
Epeorus 1 22 7.26 8.41 7.99 -55.02 11.33 -22.67
Rhithrogena gr. F 1 3 7.38 7.85 7.66 -24.00 -16.82 -20.21
Habroleptoides 1 17 6.64 8.22 7.81 -37.00 11.33 -19.61

 

Tabella 4.13 Valori  medi, massimi e minimi di LRD e LIFE dei siti in cui 

sono stati trovati alcuni taxa appartenenti all’ordine degli 

Efemerotteri 

 

I punteggi positivi sono associati a taxa trovati in siti in stato di prevalente 

lenticità. La struttura delle comunità macrobentoniche subisce profonde 

modificazioni quando il sito fluviale si trova in condizioni d’elevata lenticità. In 

particolare, gli eventi di secca hanno effetti più marcati sulla sopravvivenza delle 

comunità biotica quando non sono secche stagionali ma presentano un andamento 

irregolare sia per durata che per intensità (Lake, 2003). La comunità 

macrobentonica risponde alle secche stagionali con adattamenti legati al ciclo 
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vitale o all’utilizzo di rifugi (Yount e Niemi, 1990). Alcune specie ricorrono all’utilizzo 

degli spazi iporreici come rifugio durante i periodi di flusso particolarmente basso 

(Weigelhofer e  Waringer, 2003). In fiumi intermittenti, come quelli trovati in area 

mediterranea, la maggior parte dei macroinvertebrati trovati in queste condizioni 

sono Eterotteri e Coleotteri che possono abbandonare l’habitat in cui risiedono 

quando le condizioni di disponibilità d’acqua tendono a peggiorare (Schwartz e 

Jenkins, 2000). Le caratteristiche relative al ciclo vitale, spesso determinano la 

presenza o l’assenza di uno specifico taxon in un determinato ambiente (Brittain, 

1991). In particolare, il multivoltinismo è spesso una caratteristica adottata dalle 

specie in risposta all’elevata variabilità ambientale (Williams e Feltmate, 1992). Ad 

esempio i Ditteri Chironomidi hanno comunemente un ruolo importante nella fauna 

dei fiumi  temporanei grazie alle loro brevi generazioni, ai cicli vitali altamente 

adattativi e alla riproduzione continua (Hynes, 1975). Tipici abitanti di habitat 

temporanei sono anche, ad esempio, Crostacei e Molluschi, in grado di produrre 

uova resistenti o di entrare in uno stadio di diapausa. I risultati qui presentati 

concordano con quanto trovato in altri fiumi a carattere torrentizio in area 

mediterranea. Plea, Planorbis, Anax e Atyidae sono associati a punteggi positivi. 

Individui appartenenti ai generi Plea e Planorbis sono statai raccolti in un unico sito 

con LRD pari a 85, associato a una sesta classe di LRD caratterizzata da pozze 

discontinue di acqua ferma. Il campione denominato Mulargia reference, in cui 

sono stati trovati, è stato campionato ad Agosto 2004 ed è situato nel bacino del 

Mulargia nel centro-sud della Sardegna.  

Un altro taxon associato a punteggi positivi dell’asse multivariato è il genere 

Cloeon, appartenente alla famiglia dei Baetidae dell’ordine degli Efemerotteri. 

Cloeon è stato raccolto in stazioni di campionamento caratterizzate da un valore 

medio di LRD pari a 21. Ma un’analisi più dettagliata della sua distribuzione 

permette di affermare che si distribuisce sia in siti tendenzialmente lotici con 

punteggi di LRD pari a -14, ovvero una seconda classe di LRD, sia in siti con LRD 

pari a 85, ovvero estremamente lentici. Diversi studi hanno dimostrato la capacità 

dei taxa appartenenti al genere Cloeon di adattarsi a diverse condizioni idrologiche 

grazie a un diverso ciclo vitale. Questi taxa presentano sia cicli univoltini in aree 

montane con acqua fredda o in aree di pianura (MacFarlane e Waters, 1982; 

Zelinka, 1984; González et al., 2001), bivoltine in fiumi caldi prevalentemente 
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lentici (Christman e Voshell, 1992; Oertli,1993) e anche multivoltine in aree 

semiaride (Perán et al., 1999). In letteratura, secondo Belfiore (1983), Cloeon 

simile, come Cloeon dipterum, frequenta ambienti di acque ferme o debolmente 

correnti. Nel caso del presente studio, anche quando il taxon viene rinvenuto in siti 

caratterizzati da LRD negativo esso colonizza, all'interno del fiume, habitat lentici. 

 

Infine l’analisi della distribuzione di Pyrrhosoma nimphula permette di 

associare questo taxon a siti fortemente lentici appartenenti alla quarta e quinta 

classe di LRD e a comunità in prevalenza limnofile con valori di LIFE medio pari a 

6.85. In letteratura questo taxon risulta essere tipico di zone di acqua ferma 

(Brooks e Lewington, 2002) o acque ferme fresche (Carchini, 1983). 

In conclusione in campioni caratterizzati da elevata-buona integrità 

ecologica, il fattore più importante nel determinare differenze nelle comunità 

biologiche tra i vari siti è risultato essere il carattere lentico-lotico degli stessi. 

Questa ricerca, come numerosi altri studi (e.g. Ruse, 1996; Schindler e Chovanec, 

2003), ha dimostrato che le variabili ambientali legate alla disponibilità di habitat - 

in questo caso principalmente habitat idraulico - influiscono significativamente sulla 

composizione tassonomica delle comunità e quindi sugli indici biotici derivati. Per 

la corretta interpretazione del dato biologico risultano quindi fondamentali la 

definizione e la misura delle variabili naturali che possono indurre cambiamenti 

significativi nelle comunità biologiche, come la variabilità idrologica. 

 

Nel secondo, terzo e quarto asse dell’analisi CA non sono state trovate 

variabili ambientali con valori particolarmente elevati di correlazione. 

L'interpretazione di tali assi è pertanto risultata più difficile. Per quanto riguarda il 

secondo e il terzo asse della multivariata sono state trovate correlazioni con 

variabili che identificano il tipo fluviale a cui appartengono i campioni in esame 

quali e.g. l’altitudine del sito, l’altezza della sorgente e la pendenza del sito, la 

temperatura media dell’aria di Gennaio. Il quarto asse, correlando con portata, 

temperatura dell’acqua e stagione può essere interpretato come l’asse che ordina i 

campioni in base alla stagionalità. 
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4.2.1 Indici biologici e carattere lentico-lotico in siti in buono ed 
elevato stato di qualità ecologica 

 
Nel presente paragrafo viene analizzata la variabilità di alcuni indici biotici, 

quali il  LIFE, il BMWP, l’ASPT, l’IBE ed EPT, al fine di evidenziare le eventuali 

relazioni tra i vari indici e la loro dipendenza dal grado di lenticità-loticità dei siti. 

Vengono inoltre brevemente discusse le implicazioni della variabilità degli indici 

biotici e dei parametri abiotici nella valutazione dello stato ecologico dei corsi 

d’acqua. 

L’indice biotico LIFE, come detto precedentemente, caratterizza le comunità 

macrobentoniche in base alla limno-reofilia dei taxa presenti. Il primo asse CA 

rappresenta il gradiente legato al carattere lentico-lotico dei siti, ci si attende quindi 

una buona relazione tra questo indice biotico e il punteggio ottenuto dai campioni 

nel primo asse multivariato. Osservando la retta di regressione presentata in figura 

4.23 si denota una buona linearità tra i valori dell’indice e il punteggio dell’asse, 

con un valore di R2 pari a 0.80. Ad alti valori dell’indice LIFE, associati a comunità 

reofile corrispondono bassi punteggi del I asse della CA. 
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Figura 4.23 Variazione dell’ indice LIFE in funzione dei punteggi del I asse 

CA 
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E’ inoltre interessante verificare la relazione tra indice LIFE e il descrittore 

LRD. Come si vede in figura 4.24, vi è una stretta relazione ed è possibile 

osservare che a valori elevati di indice LIFE corrispondano valori molto negativi di 

LRD. Entrambi gli indici forniscono un’interpretazione della lenticità-loticità dei siti 

analizzati: l’indice LIFE dal punto di vista delle comunità biologiche e il descrittore 

LRD per quanto riguarda le caratteristiche idromorfologiche dei siti. Va qui 

ricordato come l’indice LIFE sia basato esclusivamente su informazioni di tipo 

biologico, raccolte ad una scala di circa 20-50 m, mentre l’LRD sia calcolato su 

informazioni di habitat (i.e. di tipo abiotico), relative ad un settore fluviale di 500 m. 

L’esistenza di una stretta relazione tra i due indici risulta quindi di grande interesse 

data l’indipendenza dei processi di acquisizione delle relative informazioni di base.  
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Figura 4.24 Variazione dell’ indice LIFE in funzione del descrittore LRD nei 

siti analizzati 

 

Un campione, denominato Rio Pelau campionato nell’Agosto del 2004, si 

discosta molto dal resto dei siti. Presenta un valore di LIFE che identifica una 

comunità macrobentonica mediamente reofila, mentre il sito, caratterizzato in 

termini di descrittore LRD, risulta spiccatamente lentico. Una situazione di questo 

genere permette di ipotizzare che la diminuzione di portata che ha portato allo 

stato di grave lenticità osservato, sia recente, in quanto la comunità 

macrobentonica risponde ad alterazioni del regime di portata con una rapida 
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scomparsa di specie reofile (Boulton, 2003). Mentre, un campione come il Mulargia 

reference, campionato a fine Agosto 2004, presenta una comunità spiccatamente 

limnofila associata ad un sito fluviale fortemente lentico. Ci si aspetta che questa 

condizione testimoni una durata prolungata del periodo di secca a cui il corso 

d’acqua è stato soggetto prima della data di campionamento. Questa ipotesi trova 

conferma nell’analisi dei volumi medi mensili di acqua del Rio Mulargia che 

presenta nel periodo estivo (Luglio – Settembre) valori prossimi allo zero. L’utilizzo 

combinato dell’indice LIFE e del descrittore abiotico LRD oltre a fornire 

informazioni complementari circa lo stato lentico-lotico dei siti in esame, può 

essere di supporto per comprendere le dinamiche legate ad eventi di secca o a 

periodi di magra che coinvolgono la comunità macrobentonica. 

L’applicazione dell’indice LIFE può coadiuvare, inoltre, nell’interpretazione 

degli scostamenti delle comunità dall’atteso nelle varie circostanze. Dal modello di 

regressione riportato in figura 4.25, si possono ricavare i valori attesi di LIFE sulla 

base dei valori di LRD: ci si aspetta che lo scostamento dei valori osservati da 

quelli attesi rappresenti una quantificazione dell’impatto dovuto e.g. al 

peggioramento della qualità dell’acqua (o ad altra fonte di alterazione, non legata 

al carattere lentico/lotico). L’entità dell’inquinamento atteso potrà quindi essere 

quantificata sulla base dell’ampiezza dello scarto. Di fatto, quindi, la distanza dei 

campioni dalla retta di regressione LIFE/LRD lungo l’asse fornisce una 

quantificazione dell’impatto presente in termini di qualità dell’acqua. Questa ipotesi 

è maggiormente verificabile nei siti i cui valori di LRD siano inferiori a 10;  dove 

invece l’LRD sia indicativo di situazione di lenticità (i.e. >10), le comunità 

risulteranno principalmente determinate da tale condizione e l’indice LIFE tenderà 

a essere meno influenzato dalla qualità dell’acqua.  
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Figura 4.25 Variazione dell’indice LIFE in funzione del descrittore LRD nei 

campioni analizzati. Sono evidenziate situazioni effettivamente 

osservate di scostamento dalla situazione attesa in base alla 

relazione tra i due indicatori per la qualità dell’acqua 

 

L’indice biotico BMWP misura prevalentemente l’inquinamento organico 

(Camargo, 1991). Non è possibile riconoscere alcun pattern nella relazione tra 

l’indice biotico LIFE e BMWP (Fig. 4.26). Si può affermare dunque che questo 

indice non risenta della variabilità legata al carattere lentico-lotico dei siti.  
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Figura 4.26 Variazione dell’ indice LIFE in funzione dell’indice BMWP 

 

L’ Average Score Per Taxon (ASPT), che deriva dal BMWP, è un indice 

biotico designato per la valutazione degli effetti sulle biocenosi dell’inquinamento 

organico. La relazione di quest’indice con l’indice LIFE permette di affermare che 

un indice come l’ASPT, designato per la valutazione degli effetti sulle biocenosi 

acquatiche dell’inquinamento organico, risente delle variazioni del grado di lenticità 

o loticità dei siti analizzati (Fig. 4.27). 
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Figura 4.27 Variazione dell’ indice LIFE in funzione dell’indice ASPT 
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Zamora-Munoz et al. (1995) hanno dimostrato come l’ASPT (nella sua 

versione per i fiumi spagnoli) mostri una significativa correlazione negativa con la 

temperatura, a indicare una certa dipendenza di tale indice dalla stagionalità, a sua 

volta evidentemente in relazione all’informazione espressa dal descrittore LRD. 

Per un corretto uso di questa metrica nella valutazione della qualità delle acque in 

area mediterranea, si renderebbe quindi necessaria una ritaratura dell’indice ASPT 

che tenga in considerazione questo tipo di informazioni. 

 

L’indice Biotico Esteso (IBE) è il metodo nazionale italiano per il 

monitoraggio della qualità ecologica dei fiumi basato sul macrobentos in base al 

D.L.gs 152/99. Non presenta una relazione con l’indice LIFE (R2=0.16) tale da 

affermare che questo indice risenta del carattere lentico-lotico dei siti (Fig. 4.28). 
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Figura 4.28 Variazione dell’indice IBE in funzione dell’indice LIFE nei siti 

analizzati 

 

Un’analisi più approfondita dell’andamento di questi due indici, condotta 

osservando singoli ambiti di variazione di LIFE, mostra che, in realtà, anche l’indice 

IBE risente della variabilità idrologica dei campioni. Ad esempio, per valori di LIFE 

compresi tra 7 e 7.7 ( e di LRD circa da -20 a +20) l’IBE assume valori compresi tra 

6 e 13. Si passa quindi da una terza a una prima classe di qualità per siti che 
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presentano una variabilità naturale dovuta al carattere lentico-lotico, interpretata 

invece in termini di differenze di qualità. Va qui ricordato che i campioni analizzati 

sono relativi a siti fluviali di buono e elevato stato ecologico. 

Anche il numero di unità sistematiche dell’IBE non presenta un andamento 

lineare con l’indice LIFE, ma presenta un’elevata variabilità sia in corrispondenza 

di siti prevalentemente lotici sia per siti lentici (Fig. 4.29). Si evidenzia quindi la 

necessità di ‘ritarare’ il numero di US e l’IBE in modo da cercare di eliminare o 

almeno ridurre la quota di variabilità di tali metriche imputabile alle differenze nel 

carattere lentico-lotiche dei siti fluviali. 
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Figura 4.29 Variazione del numero di Unità sistematiche dell’indice IBE in 

funzione dell’indice LIFE nei siti analizzati 

 

Un altro indicatore strettamente correlato con l’IBE è l’EPT taxa, ovvero il 

numero totale di taxa di Efemerotteri, Plecotteri e Tricotteri (Fig. 4.30). Questo 

indice è correlato all’IBE dato che questi tre ordini di insetti costituiscono l’entrata 

orizzontale della tabella di calcolo dell’Indice Biotico Esteso. La variazione del 

numero di taxa EPT in funzione dell’indice LIFE mostra come vi sia una stretta 

relazione nei campioni che si posizionano all’estremo sinistro del grafico in 

corrispondenza di bassi valori di LIFE e di un basso numero di taxa EPT, dove 

sono rappresentati i campioni con alto valore di LRD. La relazione presenta un 

andamento lineare dei siti solo nei campioni associati a bassi punteggi di LIFE, 
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ovvero a siti in prevalenza lentici. In fiumi a carattere di maggior lenticità relativa, 

con valori di LRD superiori a 10, sembrano quindi poco rappresentati per ragioni 

naturali. Mentre in fiumi in stato di prevalente loticità, la relazione sembra meno 

stretta. Ciò non stupisce, dato che il metodo è stato messo a punto per essere 

applicato in aree erosionali ad elevata velocità di corrente (Ghetti, 1997) 
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Figura 4.30 Variazione del numero di taxa EPT in funzione dell’indice LIFE 

nei siti analizzati 

 

Questa relazione appare ancor più evidente osservando la relazione tra 

numero di taxa dei Plecotteri e descrittore abiotico LRD (Fig. 4.31). E’ evidente un 

trend di progressiva diminuzione del numero di taxa dell’ordine dei Plecotteri 

all’aumentare del valore di LRD. Ciò è evidente dato che i taxa dell’ordine dei 

Plecotteri sono generalmente stenotermi freddi e prediligono acque ben 

ossigenate. Uno dei principali fenomeni associati all’aumentare del grado di 

lenticità di un corso d’acqua è legato all’aumento della temperatura fino a livelli 

letali per le biocenosi (Matthews, 1998). Simultaneamente, soprattutto nelle pool, si 

innesca un processo di deossigenazione (Labbe e Fausch, 2000; Mol et al., 2000), 

anch’esso letale per la sopravvivenza dei taxa dell’Ordine dei Plecotteri. Inoltre le 

ninfe del taxa dell’ordine dei Plecotteri avendo queste presenze autoecologiche 

tendono a sfarfallare prima dell’ultima estate del loro ciclo (Sanchez-Ortega e Alba-

Tercedor, 1991).   
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Figura 4.31 Numero di taxa dell’ordine dei Plecotteri in campioni ordinati in 

base al valore di LRD 

 

Di conseguenza anche se come visto la correlazione tra l’indice LIFE, e di 

conseguenza il descrittore abiotico LRD, non appare elevata, è evidente come 

l’IBE non sia indipendente dal carattere lentico-lotico, ma ne risenta in modo 

rilevante. Va ricordato che l’indice IBE, per sua costituzione, prevede un 

campionamento nelle aree lotiche dei fiumi (riffle), determinando quindi una 

tendenza graduale ad una sottostima della qualità in siti a crescente lenticità, dove 

aree vere e proprie di riffle possono essere difficili da rinvenire. Quand’anche esse 

fossero presenti, la loro rappresentatività per esprimere le condizioni qualitative 

dell’intero tratto fluviale andrebbe comunque seriamente valutata, costituendo esse 

una porzione minoritaria nello sviluppo degli habitat fluviali presenti. Per tali 

ragioni, sembra opportuno, per i fiumi in area mediterranea, pensare allo sviluppo 

di metodi alternativi per la formulazione di un giudizio dello stato ecologico 

possibilmente basati su campionamenti degli organismi macrobentonici effettuati 

nelle aree di pool, più tipiche dei corsi d’acqua a regime torrentizio. Con la 

riduzione delle aree di riffle e la successiva frammentazione degli habitat le 

biocenosi si concentrano nelle aree di pool, che possono supportare anche alte 

densità di invertebrati (e.g. Canton et al., 1984; Boulton e Lake, 1992; Stanley et 

al., 1994). All’interno di queste pool si viene a formare una comunità biocenotica 
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con una struttura assolutamente peculiare (Power, Matthews e Stewart, 1985), di 

difficile interpretazione con i metodi di valutazione comunemente utilizzati. 

Meyerhoff e Lind (1987), ad esempio, hanno dimostrato come nelle diverse pozze 

discontinue di acqua ferma si trovano comunità biotiche con una composizione 

particolare e come le comunità associate alle diverse pozze possano cambiare 

struttura col passare del tempo. Genoni (2003) sostiene che gli indici biotici 

tradizionalmente usati, come l’IBE, a volte non sono in grado di evidenziare gli 

effetti sulle comunità dovuti ad alterazioni che coinvolgono la semplificazione degli 

habitat e, dunque, che si rende necessario il ricorso ad indicatori di maggior 

dettaglio. Pertanto, per una corretta valutazione della qualità ecologica dei corsi 

d’acqua mediterranei è necessario adeguare i metodi attualmente in uso. 

 

Dopo aver osservato come il carattere lentico-lotico contribuisca a 

determinare la struttura delle comunità macrobentonica in siti di buona ed elevata 

qualità, è stata effettuata un’analisi multivariata CA includendo i campioni di tutte le 

classi di qualità, per approfondire la relazione tra carattere lentico-lotico, comunità 

macrobentoniche e qualità dei corsi d’acqua. 
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4.3 Analisi dei principali gradienti ambientali in siti a diversi livelli di 
qualità 

 

E’ stata condotta un’analisi multivariata, sia di tipo Detrended 

Correspondence Analysis sia Correspondence  Analysis, su dati riguardanti la 

composizione in taxa dei siti appartenenti a tutte le aree selezionate nel presente 

progetto di tesi, senza separare i diversi tipi fluviali e senza operare distinzioni 

basate sulla qualità ecologica dei campioni in esame. In totale sono stati analizzati 

103 campioni appartenenti principalmente all’area appenninica, con siti situati in 

Emilia, Cilento e Toscana, e un pool di campioni della regione Sardegna. 

In circostanze simili Rabeni e Doisy (2000), in uno studio volto alla 

classificazione regionale di alcuni fiumi sulla base della composizione e della 

similarità in taxa, hanno utilizzato, in fase preliminare, il metodo DCA per valutare 

la struttura del gradiente e la dimensione del gradiente ambientale descritto dalle 

comunità. L’analisi DCA mostra che il gradiente ambientale osservato in questo 

studio presenta una lunghezza intermedia (Tab. 4.14) che non permette di stabilire 

con certezza la tipologia di gradiente, ovvero se lineare o unimodale. In questo 

caso si è scelto di eseguire un’analisi multivariata di tipo unimodale. Inoltre, dato 

che uno dei possibili sviluppi di questo studio può consistere in una cluster analysis  

eseguita con tecnica multivariata TWINSPAN (Buffagni et al., 2004d), si è optato 

per analisi di tipo CA, dato che l’analisi TWINSPAN effettua un’operazione di 

raggruppamento basata su una matrice di dati calcolata con correspondence 

analysis. 

 

Assi 1 2 3 4 

Lunghezza del gradiente 3.288 2.695 2.636 1.559 
 

Tabella 4.14 Lunghezza del gradiente dell’analisi DCA 

 

Gli assi identificati con la CA sono stati interpretati valutando l’ordinamento 

dei siti e le correlazioni con le variabili ambientali selezionate. Tutte le variabili 

ambientali ed i relativi coefficienti di correlazione sono riportati in Appendice IV. Nel 
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seguito, per l’interpretazione degli assi, saranno considerate e prese in esame solo 

le variabili con i valori di correlazione più elevati (superiori a 0.4). Gli eigenvalues 

degli assi identificati con l’analisi CA sono riportati in tabella 4.15.  

 

 

Assi 1 2 3 4 

Eigenvalues : 0.339 0.231 0.224 0.203
Correlazione tra specie e variabili ambientali 0.944 0.847 0.831 0.846

 

Tabella 4.15 Importanza degli assi in termini di eigenvalues 

 

Il primo asse di variazione dell’analisi CA spiega il 33,9% della variazione 

nei campioni osservati (Tab. 4.15). Per l’interpretazione dell’asse sono state 

analizzate le correlazioni con le variabili ambientali e le regressioni lineari tra i 

punteggi del primo asse CA e le variabili ambientali utilizzate, per poter analizzare 

nel dettaglio l’andamento dei siti lungo l’asse. 
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Variabili ambientali ASSE 
Categoria descrizione 1 2 3 4 

Stagione 0.49     0.45
Distanza dalla sorgente         
Altitudine del sito -0.41     0.42
Altitudine della sorgente 0.62       
Pendenza del sito     -0.32   
Temperatura media dell'aria di 
Luglio 0.54     -0.45
Temperatura media dell'aria di 
Gennaio 0.67       

Descrittive 

Piovosità media annua -0.52     0.46
Velocità media di corrente -0.47       
Conducibilità 0.44       
% saturazione di O2 -0.50       
Cloruri 0.52       
BOD5 0.50       
HQA -0.47       
LIM -0.53 0.45     

Di Qualità 

IFF -0.52       
HMS-LIM-IFF  -0.54       
HQA-HMS-LIM-IFF   0.49     Combined Pressure 
LIM-IFF   0.47     
Numero di taxa    -0.41       
ASPT     -0.63       
EPT      -0.73       
IBE      -0.44       
Unità Sistematiche IBE       0.40

Indici Biologici 

LIFE     -0.70       
SE_LRD: totale 0.77       Carattere lentico-

lotico SE_LRD: componente naturale 0.79       
 

Tabella 4.16 Principali variabili ambientali che correlano con gli assi di 

variazione 

 

La variabile ambientale che presenta la miglior correlazione con il primo 

asse è il descrittore abiotico LRD, sia come valore totale sia come risultante della 

sola componente naturale, rispettivamente r=0.77 e 0.79. Si può ipotizzare dunque 

che il principale fattore di variazione del primo asse della CA sia il carattere lentico-

lotico, espresso dal descrittore abiotico LRD. Altre variabili hanno presentato 

correlazioni superiori a 0.4 con il primo asse CA. Queste variabili risultano 
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principalmente correlate con aspetti legati alla qualità dei siti – e.g. l’indice di 

combined pressure HMS-LIM-IFF con r pari a 0.54, l’Habitat Quality Assessment 

(r=-0.47), i LIM (r=-0.53) e l’Indice di Funzionalità Fluviale  (r=-0.52) -, ma tutte 

presentano correlazioni inferiori rispetto al descrittore abiotico LRD.  Altre variabili 

legate al gradiente monte-valle, come e.g. l’altitudine del sito con r pari a -0.41 e 

l’altezza della sorgente (r=0.62), pur presentando correlazioni superiori a 0.4 

risultano nettamente meno correlate del descrittore abiotico LRD. Variabili legate 

alla stagionalità correlano in modo rilevante con l’asse. La temperatura media 

dell'aria di Luglio con r pari a 0.54, la temperatura media dell'aria di Gennaio 

(r=0.67), la piovosità media annua (r=-0.52) e la stagione (r=0.49) presentano 

comunque correlazioni inferiori a quella ottenuta dal descrittore LRD. La 

stagionalità risulta in ogni caso strettamente correlata con il grado di lenticità-

loticità dei campioni dato che si manifesta anche come variazione del carattere 

lentico-lotico.  
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Figura 4.32 Variazione del descrittore abiotico LRD rispetto ai punteggi 

ottenuti dai campioni con analisi CA  

 

Il descrittore abiotico LRD si conferma come principale fattore di variazione 

delle comunità macrobentoniche anche includendo siti soggetti a diverse entità di 

impatto antropico. La relazione tra LRD e punteggi ottenuti dai campioni con analisi 

CA è tale da affermare che nonostante il gradiente analizzato comprenda siti 
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fortemente impattati le comunità bentoniche si dispongano principalmente in base 

al carattere lentico-lotico dei siti lungo l’asse CA. A punteggi negativi dell’asse 

multivariato, di fatti, corrispondono valori negativi di LRD associati ad ambienti 

lotici, mentre a punteggi positivi dell’asse valori positivi di LRD associati ad 

ambienti lentici (Fig. 4.32).  

 

Con un grafico di dispersione tra i punteggi dei siti del primo e secondo asse 

è stato osservata la disposizione dei siti lungo due diversi trend di variazione. Si 

trova conferma che le comunità si ordinano principalmente secondo un gradiente 

di lenticità-loticità dei siti e solo in parte secondo un gradiente di qualità. La 

maggior parte dei siti si ordina in base alla lenticità-loticità dei siti espressa in 

termini di descrittore abiotico LRD, mentre alcuni siti si distaccano da questo trend 

di variazione ordinandosi  lungo un asse di qualità (Fig. 4.33).  
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Figura 4.33 Dispersione dei siti in base ai punteggi del I e II asse CA e 

principali trend di variazione. 

Si è analizzato l’ordinamento dei taxa rispetto al primo asse di variazione 

(Fig. 4.34).  
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Figura 4.34 Taxa selezionati in corrispondenza degli estremi opposti del 

primo asse CA 
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LRD LIFE 
Taxa # siti Asse I 

Medio Medio 

Potamanthus luteus 1 -1.5632 -25.53 8.26 
Rhithrogena gr. C 8 -1.2107 -32.94 8.22 
Torleya Major 6 -1.0798 -23.79 8.22 
Amphinemura 20 -1.0452 -29.83 8.06 
Perlodes 9 -1.0333 -25.38 8.10 
Rhithrogena  gr. D 38 -0.8136 -23.85 7.95 
Rhithrogena gr. A 26 -0.7966 -23.92 8.07 
Rhithrogena gr. E 3 -0.7728 -27.51 7.93 
Habroleptoides 21 -0.7458 -20.22 7.82 
Rhithrogena gr. F 3 -0.5818 -23.21 7.68 
Physa 26 1.521 9.21 6.79 
Pyrrhosoma nymphula 7 1.7362 21.05 6.73 
Cloeon 13 1.8243 21.33 6.61 
Planorbis 5 2.38 23.93 6.73 
Anax 2 3.4711 52.13 6.24 

Plea 1 3.9051 85.00 5.47 

 

Tabella 4.17 Valori medi di LIFE e LRD di alcuni taxa significativi al fine 

dell’interpretazione del primo asse CA 

 

Potamanthus luteus, taxon dell’ordine degli Efemerotteri, è stato raccolto in 

un solo sito. Ha ottenuto il punteggio negativo più alto dell’asse multivariato dei 

punteggi delle specie ed è associato ad un sito con valori di LRD negativo pari a -

25, ovvero ad un sito a spiccato carattere lotico. In letteratura risulta che questo 

taxon mostra prevalenza per tratti di epipotamon (Bauernfeind e Moog, 2000) con 

corrente moderata e fondo ciottoloso o ghiaioso (Belfiore, 1983), comunque per 

tratti in prevalenza lotici. Lo scarso numero di siti in cui questo taxon è stato 

individuato permette di confermare solo parzialmente la preferenza di questo 

genere per aree cosi spiccatamente lotiche.  
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 Individui appartenenti ad alcune unità operazionali (e.g. Belfiore, 1983; 

Buffagni, 1999) del genere Rhithrogena campionate nei siti in esame (Tab. 4.17) 

sono stati sempre raccolti in siti con LRD inferiore a ca. -20 e con valori dell’indice 

LIFE superiore a 7.6. Anche nell’analisi precedente questi taxa sono stati associati 

a siti lotici. Si trova ulteriore conferma, quindi, che sono taxa associati a siti a 

carattere decisamente lotico e a comunità macrobentoniche dominate da taxa 

reofili.   

Sull’estremo opposto del grafico 4.34 sono stati ordinati tramite analisi CA i 

taxa associati a siti a carattere lentico come dimostrato dalla presenza di Plea, 

trovata in un unico sito con LRD di circa 85 e LIFE di 5.47, come già osservato 

nell’analisi precedente. Siti con questo valore di LRD sono caratterizzati da minimi 

livelli di portata e dalla presenza di pozze discontinue d’acqua ferma.  

Cloeon, genere dell’ordine degli Efemerotteri è stato trovato in 13 siti 

associati a valori medi di LRD pari a ca. +21 e a valori di LIFE di circa 6.61, 

anch’esso quindi associato a siti a prevalente carattere lentico e a comunità 

principalmente limnofile.   

 

L’analisi dell’ordinamento dei taxa conferma che si ordinano nel primo asse 

CA lungo un gradiente di limno-reofilia . 

Il secondo asse di variazione dell’analisi CA spiega il 22% della variazione 

nel campione osservato. Per l’interpretazione degli assi sono state analizzate le 

correlazioni con le variabili ambientali. Le variabili ambientali che presentano le 

correlazioni  più alte con l’asse sono variabili legate alla qualità dei siti: i LIM con r 

pari a 0.45, e gli indici di combined pressure HQA-HMS-LIM-IFF (r=0.49) e  LIM-

IFF (r=0.47).  

 

139 



                                                                                                Risultati e discussione 

y = 0.0436x + 0.6133
R2 = 0.23

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Punteggio II asse CA senza LRD covariata

Co
m

bi
ne

d 
pr

es
su

re
 

HQ
A-

H
M

S
-L

IM
-IF

F 

 
Figura 4.35 Variazione dei valori dell’indice di combined pressure in 

funzione dei punteggi ottenuti dai diversi campioni nel primo 

asse CA. 

 

La relazione tra i valori dell’indice di combined pressure HQA-HMS-LIM-IFF 

e il secondo asse CA non permette di riconoscere un gradiente di qualità sul 

secondo asse (Fig. 4.35). La qualità, infatti, risulta in ogni caso meglio 

rappresentata sul primo asse, anche se il primo fattore di variazione delle comunità 

identificato nel primo asse resta il carattere lentico-lotico dei siti. Inoltre, bisogna 

tener presente che in casi di campioni profondamente alterati la qualità risulta 

strettamente correlata al carattere lentico-lotico. Dato che i.e. le alterazioni 

morfologiche oltre ad alterare direttamente le comunità biotiche, contribuiscono ad 

aumentare il carattere lentico dei siti. 

Il terzo asse dell’analisi multivariata non presenta correlazioni accettabili con 

nessuna delle variabili ambientali, non è quindi possibile interpretarlo. 

 Il quarto asse correla con alcune variabili ambientali descrittive, quali la 

stagione (0.42) e l’altitudine del sito (0.45), potrebbe dunque essere l’asse del 

gradiente monte-valle e della stagionalità.  

Si ritiene che per poter osservare meglio la quota di variabilità delle comunità 

legata alla qualità generale dei siti è necessario ripeter la medesima analisi 

ponendo LRD come covariata. 
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4.4 Analisi dei principali gradienti ambientali in siti a diversi livelli di 
qualità dopo aver posto il descrittore LRD come covariata 

 

La presente analisi è stata eseguita sullo stesso pool di campioni dell’analisi 

precedente, ma ponendo il descrittore abiotico LRD come covariata. Questa analisi 

è stata svolta al fine di confermare l’ipotesi che ponendo LRD come covariata ci si 

aspetta di riconoscere con miglior definizione il gradiente ambientale legato alla 

qualità generale dei siti, che è stato riconosciuto, almeno in parte, nell’ordinamento 

delle comunità nel primo asse CA della precedente analisi.  

Gli assi identificati con la CA sono stati interpretati valutando l’ordinamento 

dei campioni e le correlazioni che esistono con le variabili ambientali selezionate 

(Tab. 4.18 e 4.19).  Tutte le variabili ambientali ed i relativi coefficienti di 

correlazione sono riportati in appendice V. Nel seguito, per l’interpretazione degli 

assi, saranno considerate e prese in esame solo le variabili con i valori di 

correlazione più elevati (superiori a 0.4).  

 

Assi 1 2 3 4 

Eigenvalues : 
0.236 0.227 0.204 0.177

Correlazione tra specie e variabili ambientali
0.935 0.878 0.941 0.892

 

Tabella 4.18 Eigenvalues identificati con CA 
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Variabili ambientali ASSE 

Categoria descrizione 1 2 3 4 
Stagione    0.32 0.43   
Distanza dalla sorgente     -0.5 0.41
Temperatura media dell'aria di Gennaio     -0.6   Descrittive 

Piovosità media annua     0.56 0.53
Temperatura   0.46     
NO3 0.53       
Fosforo totale 0.41   0.41   
Escherichi coli 0.4       
HQA -0.47       
LIM -0.7       

Di Qualità 

IFF -0.61   -0.6   
HMS-LIM-IFF  -0.62       
HQA-HMS-LIM-IFF -0.53       Combined 

Pressure LIM-IFF -0.58       
Numero di taxa    -0.39   0.42   
BMWP -0.38    
ASPT     -0.45       
EPT      -0.58       
IBE      -0.42       
Unità Sistematiche IBE     0.41   

 
Indici Biologici  

LIFE     -0.48       
 

Tabella 4.19 Variabili ambientali che presentano correlazioni buone o 

discrete con gli assi di variazioni 

 

Il primo asse di variazione dell’analisi CA spiega il 23% della variazione nel 

campione osservato (Tab. 4.18). Per l’interpretazione del primo asse CA sono 

state analizzate le correlazioni delle variabili ambientali: la variabile che presenta la 

migliore correlazione con il I asse della Correspondence Analysis è il LIM (r=-0.7), 

che quantifica l’inquinamento organico dei siti. Altre variabili ambientali hanno 

presentato buone correlazioni (e.g. IFF e indici di pressure combinate) ma sempre 

inferiori al LIM. I campioni in esame risentono quindi principalmente 

dell’inquinamento organico dell’acqua, descritto correttamente dai LIM. Il primo 

asse è dunque l’asse in cui le comunità biotiche si ordinano in base alla qualità.  

 

In particolare con dei grafici di tipo box&whiskers è stato possibile 

visualizzare l’andamento delle classi dei macrodescrittori, calcolati come dettato 
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dal decreto legislativo 152/99, rispetto ai punteggi ottenuti dai siti nel primo asse 

CA (Fig. 4.36). 

 

 
 

Figura 4.36 Classi di LIM e punteggi del I asse CA con LRD covariata 

 

La quarta classe dei macrodescrittori è costituita da un numero esiguo di 

siti. I valori delle mediane dei punteggi del I asse della CA aumentano 

all’aumentare delle classi dei LIM (Tab. 4.20). Per quanto riguarda i range 

interquartili si denota una sovrapposizione della seconda e terza classe. E’ stata 

verificata la significatività delle differenze tra classi con il Test di Tuckey. Come 

illustrato in tabella 4.21 sono state trovate differenze significative con p<0.0005 tra 

tutte le classi, tranne che nel confronto tra terza e quarta classe dove le differenze 

non sono significative. 

143 



                                                                                                Risultati e discussione 

 

classe LIM mediana
1 -.65 
2 .11 
3 2 
4 2.3 

 

Tabella 4.20 Mediana dei valori di classi LIM rispetto al I asse CA 

 

Classe LIM {1} {2} {3} {4} 
1   {1}  0.000185 0.000147 0.000153
2   {2} 0.000185  0.004513 0.006582
3   {3} 0.000147 0.004513  0.761573
4   {4} 0.000153 0.006582 0.761573  
 

Tabella 4.21 Significatività delle differenze tra classi testate con Tuckey  

 

Le comunità macrobentoniche, dopo aver posto il descrittore abiotico LRD, 

sembrano disporsi lungo un gradiente ambientale legato alla qualità, descritto dal 

LIM.  

Un’ulteriore verifica di questa affermazione si trova disponendo i punteggi 

ottenuti dai campioni con analisi CA in un grafico (Fig. 4.37). Si denota come i siti 

di alta qualità sono associati a punteggi negativi, mentre quelli di bassa qualità a 

punteggi positivi. 

Il campione che ha ottenuto il punteggio positivo più alto è il sito Sassano 

valle, campionato in Gennaio. Questo sito è soggetto a diversi tipi di impatto sia di 

tipo organico, con LIM pari a 185 ovvero una quarta classe, sia alterazioni 

morfologiche con HMS pari a 65, punteggio tipico di siti fortemente modificati. 

All’estremo opposto del grafico, quindi associato a punteggi negativi, vi sono siti ad 

elevata qualità.  Ad esempio, il Tanagro reference, campionato in Ottobre, è un sito 

di elevata qualità come testimoniano gli alti valori di HQA (73), IFF (300), LIM (330) 

e il basso valore di HMS pari a 0.  
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Figura 4.37 Distribuzione dei siti posizionati vicino agli estremi del primo 

asse CA con LRD come covariata  
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Ad ulteriore conferma che l’asse identificato sia l’asse della qualità è stata 

effettuata un’analisi con grafici box&whiskers per valutare se esistono differenze 

tra le aree in base ai punteggi del primo asse.  

Osservando il grafico box&whiskers che mostra la distribuzione dei punteggi 

del I asse CA senza LRD come covariata nelle diverse aree si nota che, nell’asse 

identificato come asse del gradiente lentico-lotico, le differenze tra aree esistono 

(Fig. 4.38). Un test di tuckey ha confermato che le differenze tra aree sono 

significative con p<0.005. Questo significa che il carattere lentico-lotico presenta 

un diverso gradiente nelle diverse aree e nei diversi tipi fluviali 

 

 
 

Figura 4.38 Area di appartenenza dei campioni e punteggi del I asse CA 

senza LRD covariata 

 

In figura 4.39 si nota una sovrapposizione dei range interquartili più o meno 

accentuata tra tutte le aree. Inoltre con test di tuckey sono state trovate differenze 

significative solo tra Emilia-Sardegna ed Emilia-Cilento, mentre le altre aree hanno 

presentato differenze non significative (Tab. 4.22).  
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Figura 4.39 Area di appartenenza dei campioni e punteggi del I asse CA con 

LRD covariata 

 

Tukey HSD test 
 Sardegna Toscana Cilento Emilia 
Sardegna  0.170032 0.481849 0.00025 
Toscana 0.170032  0.736629 0.474542 
Cilento 0.481849 0.736629  0.011952 
Emilia  0.00025 0.474542 0.011952  

 

Tabella 4.22 Test di tuckey sui punteggi del I asse CA con LRD covariata 

 

Il primo asse identificato con analisi CA con LRD come covariata è dunque 

l’asse della qualità dei siti, con particolare enfasi sull’impatto che l’inquinamento 

organico dell’acqua ha sulle comunità macrobentoniche. 

Il secondo asse dell’analisi multivariata presenta correlazioni accettabili solo 

con la temperatura dell’acqua e con la stagione potrebbe quindi essere correlato 

col gradiente della stagionalità. Il terzo e quarto asse correlano con diverse 

variabili ambientali descrittive come la temperatura media dell’aria nel mese di 

Gennaio, la piovosità media annua e la stagione possono essere interpretati come 

gli assi che separano i siti in base al tipo fluviale. 
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4.4.1 Indici abiotici e carattere lentico-lotico 
 

In questo paragrafo sarà discussa la relazione tra alcuni descrittori abiotici di 

qualità e il carattere lentico-lotico dei siti. 

Il LIM è il metodo introdotto dal D.L.gs 152/99 per la valutazione 

dell’inquinamento organico dei corsi d’acqua italiani. La capacità del LIM di 

discriminare i campioni in base alla qualità dell’acqua migliora se si neutralizzano 

gli effetti che il carattere lentico-lotico dei siti ha sulla composizione delle comunità 

macrobentoniche. Questa ipotesi è stata confermata conducendo le analisi CA con 

o senza LRD come covariata, presentate nei paragrafi precedenti. Osservando la 

regressione lineare dei valori del LIM rispetto ai punteggi della CA si nota un 

sensibile miglioramento della disposizione dei punti lungo la retta ponendo LRD 

come covariata (Fig. 4.40 e 4.41). I siti segnalati nel grafico con un cerchio 

continuo si discostano dal resto dei punti. Sono associati a punteggi dell’asse tali 

per cui ci si attenderebbe un punteggio maggiore del LIM. Questo aspetto è da 

ricondurre al fatto che il campione biologico qui analizzato è stato raccolto nell’area 

di riffle dove gli effetti dell’inquinamento appaiono meno evidenti (Buffagni et al., 

2004d). Ci si aspetta che analizzando i dati relativi alla pool si ottengano dei 

risultati migliori ovvero che emerga con maggior chiarezza il grado di alterazione a 

cui questi campioni sono soggetti, come osservato in letteratura da Brabec et al. 

(2004). Inoltre, come visto precedentemente, un grado estremo di lenticità ha 

effetti molto rigidi sulle comunità, modificandone profondamente la struttura 

(Boulton, 2003). Non solo le comunità biotiche subiscono alterazioni, ma 

avvengono fenomeni chimico-fisici che alterano l’equilibrio ecologico del corso 

d’acqua (Valett et al., 1992). Per questa ragione si ritiene che sia necessario 

stabilire una soglia oltre la quale i normali indicatori non forniscono più un 

informazione sicura sullo stato di qualità del corso d’acqua in esame. Per stabilire 

questa soglia si è fatto ricorso al descrittore abiotico LRD, che come è stato 

dimostrato descrive correttamente il carattere lentico-lotico dei siti. Si ipotizza che 

qualora un sito presenti un valore di LRD uguale o superiore a 10 e si trovi, quindi, 

in uno stato prevalentemente lentico, non sia più possibile applicare i metodi di 

valutazione tradizionali. 
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Escludendo i siti con LRD superiore a 10 si è passati da un valore di R2 di 

0.41 a 0.48 (Fig. 4.40 e 4.41). In particolare si nota come due campioni si 

discostino particolarmente dalla retta di regressione in figura 4.41. Entrambi i 

campioni si collocano nella sesta classe di LRD, confermando quanto detto sinora, 

ovvero che all’aumentare del grado di lenticità gli indicatori abiotici come il LIM non 

riescano a discriminare correttamente le differenze di qualità tra i vari siti. Il 

Mulargia reference, campionato nell’Agosto 2004 nel centro-sud della Sardegna, 

pur presentando condizioni di riferimento, si discosta dagli altri siti ad elevata 

qualità.   
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Figura 4.40 Regressione del valore di LIM rispetto ai punteggi dei siti del 

primo asse CA senza LRD come covariata, separando i siti con 

LRD minore e maggiore di 10 
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Figura 4.41 Regressione del valore di LIM rispetto ai punteggi dei siti del 

primo asse CA con LRD come covariata separando i siti con 

LRD minore e maggiore di 10 

 

La stessa analisi è stata condotta su un indicatore di combined pressure che 

ha presentato buone correlazioni con l’asse multivariato. L’indicatore HMS-LIM-IFF 

combina i risultati, previa normalizzazione dei dati, di questi tre indici in modo da 

fornire un risultato sulla qualità del sito che tenga in considerazione sia 

l’alterazione morfologica con l’HMS, sia l’impatto dell’inquinamento organico con il 

LIM sia la qualità generale del sito con l’IFF. Questo tipo di indicatori presentano 

correlazioni migliori degli indicatori presi singolarmente (Buffagni et al., 2005) e 

permettono di riconoscere meglio i pattern che influenzano le comunità biologiche. 

Ponendo il descrittore abiotico LRD come covariata si nota un miglioramento della 

relazione tra questo indicatore e i punteggi dei siti (Fig. 4.42 e 4.43). Inoltre, 

escludendo i siti con LRD superiore a 10, si trova conferma di quanto osservato in 

precedenza, con un netto miglioramento del valore di R2 da 0.31 a 0.51.  
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Figura 4.42 Regressione del valore di HMS-LIM-IFF rispetto ai punteggi dei 

siti del primo asse CA senza LRD come covariata 
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Figura 4.43 Regressione del valore di HMS-LIM-IFF rispetto ai punteggi dei 

siti del primo asse CA con LRD come covariata 
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Un sito che si discosta dalla retta di regressione è Valle dell’Angelo 

campionato in Ottobre, questo sito presenta un valore dell’indicatore di combined 

pressure molto basso, ovvero un sito di bassa qualità generale, associato a un 

punteggio del primo asse di comunità biologica proprio di comunità di maggior 

qualità. Questo fenomeno può essere ricondotto al fatto che in questa analisi si 

analizzano campioni dell’area di riffle. Nell’area di riffle la turbolenza del flusso 

permette una maggior ossigenazione dell’acqua favorendo la sopravvivenza delle 

comunità biologiche al diminuire della qualità dell’acqua. Quindi, anche se gli 

indicatori abiotici testimoniano la presenza di una qualche forma di inquinamento, 

è possibile che questo cambiamento non sia osservabile nella comunità biologica 

in quanto i taxa dell’area di riffle risentono in maniera minore di questo 

cambiamento. Per questa e altre ragioni elencate in precedenza sembra più 

opportuno campionare in aree deposizionali o aree di pool (Brabec et al., 2004; 

Buffagni et al., 2004d). I siti cerchiati in figura 4.43 si discostano dalla retta di 

regressione in modo considerevole. Questi siti sono soggetti a profonde 

alterazione della qualità ecologica sia in termini inquinamento organico sia per 

alterazioni morfologiche. A causa dell’entità delle alterazioni si discostano 

particolarmente dal resto dei campioni. 

In conclusione si può affermare che, considerando i parametri abiotici, per 

una corretta valutazione della qualità ecologica dei corsi d’acqua è necessario 

tener conto della variabilità legata al carattere lentico-lotico dei siti, per non 

rischiare di valutare una cambiamenti del  grado di lenticità-loticità di un sito come 

cambiamenti legati alla qualità.   
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4.4.2 Indici biotici e carattere lentico-lotico 
 

E’ stata analizzata la relazione tra alcuni indici biotici, ampiamente utilizzati a 

livello europeo, e il grado di lenticità-loticità dei campioni analizzati. Dopo aver 

analizzato l’andamento di questi indici nei campioni appartenenti alle classi high-

good si ritiene d’estremo interesse verificare ulteriormente questa relazione 

prendendo in considerazione i diversi livelli di qualità dei campioni studiati. 

Gli indici biotici, quali BMWP, ASPT ed IBE, qui analizzati sono stati 

normalizzati in base al valore della mediana dei siti reference trovati in ogni area. 

In questo modo si tiene conto della diversità di ogni tipo fluviale e si rendono 

confrontabili i dati delle diverse aree (Buffagni et al.,2005).  

L’indice biotico BMWP misura prevalentemente l’inquinamento organico 

dell’acqua (Alba-Tercedor e Sánchez-Ortega, 1988; Camargo, 1991). Con un 

modello di regressione lineare è stata studiata la relazione tra i valori dell’indice 

BMWP normalizzato e i punteggi del primo asse multivariato prima e dopo aver 

posto LRD come covariata. Dalla figura 4.44 e 4.45 si nota un notevole 

miglioramento, come conferma il valore di R2 che passa da 0.01 a 0.19. In figura 

4.44 si nota, in ogni caso, un andamento poco lineare dei siti lungo la retta di 

regressione pur avendo posto LRD come covariata. Si ipotizza che ciò sia dovuto 

al pool di campioni analizzati, che comprende siti soggetti a diverso tipo di impatto 

antropico. I campioni dell’area emiliana, ad esempio, dal punto di vista 

dell’inquinamento organico sono tutti campioni di buona od elevata qualità, mentre 

alcuni risentono d’impatto da alterazioni morfologiche. In questa area ci si aspetta 

che un indice biotico come il BMWP, designato per valutare l’impatto organico, non 

riconosca alcun gradiente ambientale. 
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Figura 4.44 Dispersione tra i valore dell’indice BMWP e i punteggi assegnati 

ai siti nel primo asse CA senza LRD come covariata  
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Figura 4.45 Dispersione tra i valore dell’indice BMWP e i punteggi assegnati 

ai siti nel primo asse CA con LRD come covariata  
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Inoltre, il pool di siti dell’area sarda presenta una situazione particolare che 

può influenzare il comportamento degli indici biotici. In primo luogo presentano 

alcune peculiarità legate alla biogeografia dell’isola. La struttura delle comunità 

macrobentoniche osservate potrebbe differire da quella di una comunità del 

continente, di conseguenza alcuni indici biotici potrebbero necessitare una taratura 

per funzionare correttamente in questa area. Belfiore e D’Antonio (1991), 

studiando le comunità di Efemerotteri, hanno trovato differenze significative tra 

Corsica e Sardegna e tra le comunità di queste due isole e il popolamento nel 

resto del territorio italiano.  

Inoltre la maggior parte dei siti selezionati sono soggetti ad instabilità 

idrologica. Misurando la deviazione standard dei valori di LRD dei siti, si può avere 

una misura della variabilità idrologica a cui un sito è soggetto (Tab. 4.23). Si può 

notare che siti come il Mulargia reference o il Su Lernu reference presentano valori 

di deviazione standard molto alti, passando da situazioni prevalentemente lotiche a 

valori critici di lenticità in un arco di tempo di circa sei mesi. 

 Nel contesto italiano e mediterraneo, l’instabilità idrologica che caratterizza i 

fiumi Sud Europei e la variabilità stagionale sono spesso il fattore che 

maggiormente influenza le comunità biologiche (Pires et al., 2000). La stagionalità 

legata al ciclo idrologico, ha una grande influenza sulla struttura e funzionalità 

dell’ecosistema (Coimbra et al., 1996). Un’elevata variabilità del regime idrologico 

sembra comportare tali modificazioni nella comunità da impedire un corretto 

funzionamento degli indici biotici, pur avendo escluso la quota di variazione dovuta 

al carattere lentico-lotico dei campioni. 
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LRD 
 (mese-anno) Sito 

  02-04 06-04 08-04

Deviazione 
standard 
  

Mulargia reference -28.85 14.25 85.00 57.48 
Mulargia D -28.48 -6.96 54.00 42.78 
Su Lernu reference -12.43 -20.50 48.50 37.73 
Su Lernu valle -15.75 -22.50 42.50 35.74 
Rio Oleandro reference -22.00 -24.58 35.50 33.97 
Mirenu condotta -23.63 -24.20 21.96 26.49 
Mulargia B -12.50 -0.25 32.00 22.99 
Mulargia C -18.25 -12.16 21.50 21.41 
Confluenza S.Lucia -11.75 -10.98 23.25 19.99 
Girasole foce 2.02 11.60 34.17 16.51 
Corongiu valle 5.35 -15.42 16.49 16.20 
Rio Mannu - 32.03 40.25 5.81 

 

Tabella 4.23 Tabella con valori stagionali di LRD e deviazione standard dei 

valori 

 

Di conseguenza si è scelto di analizzare l’andamento di questo indice 

biotico dopo aver scartato i campioni sardi. Escludendo i siti dell’area sarda, si 

ottiene un notevole miglioramento della relazione tra l’indice e il primo asse, 

soprattutto per quanto riguarda l’asse con LRD covariata, pur non presentando 

ancora un andamento lineare dei campioni lungo la retta di regressione (Fig. 4.46 

e Fig. 4.47).  
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Figura 4.46 Dispersione tra i valore dell’indice BMWP e i punteggi del primo 

asse CA senza LRD come covariata  
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Figura 4.47 Dispersione tra i valore dell’indice BMWP e i punteggi del primo 

asse CA con LRD come covariata  
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L’andamento poco lineare osservato è da ricondurre probabilmente alla 

natura del campione, che presenta siti soggetti a diverso tipo d’impatto antropico. 

Per questa ragione è stata effettuata un’analisi di maggior dettaglio concentrando 

l’attenzione sui campioni dell’Appennino meridionale. I siti del Cilento sono in 

maniera diversa soggetti ad inquinamento organico e ad una generale 

degradazione degli habitat (Buffagni et al., 2004d). 

 In Cilento la relazione tra l’indice BMWP e i punteggi del I asse CA 

permette di affermare che vi sia un gradiente legato all’inquinamento organico dei 

siti, come conferma il valore di R2 pari a 0.52. Dal confronto tra l’andamento di 

questo indice rispetto al punteggio ottenuto dai siti nella correspondence analysis, 

con e senza il descrittore LRD come covariata, si osserva un netto miglioramento 

della capacità di questo indice di riconoscere il gradiente di qualità osservato, 

passando infatti da un valore di R2 pari a 0.20 ad appunto 0.52 (Fig. 4.48 e 4.49).  
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Figura 4.48 Regressione tra l’indice BMWP in Cilento e i punteggi del primo 

asse CA senza LRD come covariata 
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Figura 4.49 Regressione tra l’indice BMWP in Cilento e i punteggi del primo 

asse CA con LRD come covariata 
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Nei campioni del Cilento non è stato possibile valutare il comportamento 

dell’indice biotico BMWP escludendo i siti con LRD superiore a 10, dato che i 

campioni che presentano tale grado di lenticità sono anche i campioni più 

fortemente impattati. La loro esclusione comporterebbe l’eliminazione dei campioni 

di più bassa qualità e ciò comprometterebbe la possibilità dell’indice BMWP di 

riconoscere un gradiente tra i campioni. Inoltre, è interessante notare come lo stato 

di lenticità riscontrato in questi campioni non sia d’origine naturale, dato che 

spesso è il risultato degli effetti di una modificazione morfologica del canale. Le 

alterazioni, infatti, comportano una consistente crescita della vegetazione e una 

maggior sedimentazione del particolato, con gli effetti che questi due fenomeni 

hanno sul grado di lenticità di un corso d’acqua. 

In generale si osserva comunque una buona correlazione tra BMWP e asse 

rappresentativo della qualità.  

Inoltre, bisogna tener presente che in questa analisi il campione è stato 

raccolto nelle aree erosionali. In un lavoro incentrato proprio sull’area del Cilento 

(Buffagni et al., 2004d) dal confronto tra aree di riffle e pool è emerso con 

chiarezza che, per discriminare con maggior precisione il gradiente ambientale 

legato alla qualità, è necessario analizzare dati relativi alle aree di pool. In fiumi 

mediterranei, inoltre, sono stati trovati più taxa ed individui negli habitat di pool che 

in quelli di riffle, probabilmente perché le pool sono più stabili rispetto alle aree di 

riffle (Buffagni et al., op.cit.). Si ipotizza che, verificando il comportamento di 

questo indice sui dati relativi all’area deposizionali, si potrebbero ottenere 

informazioni sulla qualità dei siti ancora più precise di quanto già non si sia 

ottenuto ponendo il descrittore abiotico LRD come covariata. 

 

L’indice biotico ASPT deriva dal BMWP e si calcola appunto dividendo il 

valore del secondo indice per il numero di taxa trovati.  

Con un modello di regressione lineare è stata studiata la relazione tra i 

valori dell’indice ASPT normalizzato e i punteggi del primo asse multivariato, prima 

e dopo aver posto LRD come covariata.  
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Figura 4.50 Regressione tra l’indice ASPT e i punteggi del primo asse CA 

senza LRD come covariata 
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Figura 4.51 Regressione tra l’indice ASPT e i punteggi del primo asse CA 

con LRD come covariata 

161 



                                                                                                Risultati e discussione 

Questo indice non riconosce alcun gradiente ambientale tra i siti in esame, 

neppure dopo aver posto il descrittore LRD come covariata (Fig. 4.50 e 4.51). 

Questo fatto potrebbe essere dovuto alla presenza del pool di campioni 

sardi, per le ragioni esposte in precedenza. Quindi è stata ripetuta la stessa 

operazione escludendo il pool di campioni sardi. Osservando l’andamento dei siti 

lungo l’asse della CA, prima e dopo aver posto il descrittore LRD come covariata, 

si nota un peggioramento nella disposizione dei siti lungo la retta di regressione 

lineare, come conferma il valore di R2 che passa da 0.47 a 0.38 (Fig. 4.52 e 4.53). 

Questo fatto è da ricondurre all’alta correlazione tra l’indice ASPT e il carattere 

lentico-lotico dei siti, espresso  chiaramente dall’indice LIFE (Fig. 4.54) con R2  pari 

a 0.58.  
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Figura 4.52 Regressione tra l’indice ASPT e i punteggi del primo asse CA 

senza LRD come covariata esclusi i campioni sardi 
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Figura 4.53 Regressione tra l’indice ASPT e i punteggi del primo asse CA 

con LRD come covariata  esclusi i campioni sardi 
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Figura 4.54 Regressione tra l’indice ASPT e l’indice LIFE  esclusi i campioni 

sardi 

 

Analizzando il comportamento dell’indice biotico ASPT in un’area non 

soggetta ad inquinamento organico è possibile approfondire la dinamica che lega 

questo indice biotico al carattere lentico-lotico. I siti dell’area emiliana sono soggetti 

principalmente ad alterazioni morfologiche (Buffagni et al., 2002), ci si attende 

quindi che una volta eliminata la variabilità legata alla lenticità-loticità dei siti 

l’ASPT non riconosca alcun gradiente ambientale tra i siti in esame. Osservando 

l’andamento dei siti lungo l’asse della CA si nota che l’indice ASPT riconosce un 

gradiente ambientale, che com’è stato osservato in precedenza, è legato al 

carattere lentico-lotico dei siti (Fig. 4.55).  

Ponendo LRD come covariata si ottiene l’effetto di neutralizzare la variabilità 

delle comunità legata al carattere lentico-lotico (Fig. 4.56). In Emilia, dove i siti non 

sono soggetti ad inquinamento organico, non ci si attende che l’ASPT riconosca 

alcun gradiente legato alla qualità. In figura 4.56 non si osserva, infatti, nessun 

trend riconoscibile nell’andamento dei siti lungo l’asse CA. 

164 



                                                                                                Risultati e discussione 

y = -0.1656x + 0.8071
R2 = 0.67

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

Punteggi I asse CA senza LRD covariata (22 siti in Emilia)

In
di

ce
 A

SP
T

 
Figura 4.55 Regressione tra il valore dell’indice ASPT in Emilia e i punteggi 

nel primo asse CA senza LRD come covariata 
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Figura 4.56 Regressione tra il valore dell’indice ASPT in Emilia e i punteggi 

del primo asse CA con LRD come covariata 
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Si dimostra quindi come, in alcuni casi in particolare, il gradiente evidenziato 

dell’ASPT rappresenti una differenza di loticità tra i campioni che può essere 

erroneamente interpretata come differenza di qualità. Da questa analisi emerge 

che una volta eliminata la quota di variabilità legata al carattere lentico-lotico dei 

siti, si osserva comunque una buona correlazione tra l’indice ASPT e l’asse 

rappresentativo della qualità.. 

 

E’ stato studiato anche il comportamento dell’Indice Biotico Esteso. L’indice 

IBE non sembra riconoscere alcun gradiente ambientale nell’ordinamento dei siti 

nel primo asse CA né prima né dopo aver posto LRD come covariata (Fig. 4.57 e 

4.58).  
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Figura 4.57 Regressione tra il valore dell’indice IBE e i punteggi del primo 

asse CA senza LRD covariata 
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Figura 4.58 Regressione tra il valore dell’indice IBE e i punteggi del primo 

asse CA con LRD covariata  

 

Questo fatto potrebbe essere dovuto alla presenza del pool di campioni 

sardi, per le ragioni esposte in precedenza. 

167 



                                                                                                Risultati e discussione 

Escludendo i siti della Sardegna si ottiene un discreto miglioramento della 

relazione con l’asse ponendo LRD covariata, con R2 che passa da 0.07 a 0.28 

(Fig. 4.59 e 4.60).  

Non si ottiene, in ogni caso, un buon andamento dei siti lungo la retta di 

regressione lineare.  
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Figura 4.59 Regressione tra il valore dell’indice IBE e i punteggi del primo 

asse CA senza LRD covariata includendo tutti i siti 
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Figura 4.60 Regressione tra il valore dell’indice IBE e i punteggi del primo 

asse CA con LRD covariata includendo tutti i siti 
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In ogni caso non si osserva un buon andamento dei siti lungo la retta di 

regressione lineare. L’indice biotico IBE non sembra l’indice più adatto a descrivere 

il gradiente ambientale lungo cui si ordinano le comunità.  

In conclusione l’indice biotico che presenta la miglior correlazione con l’asse 

multivariato della qualità è l’ASPT. 
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4.5 Principali gradienti ambientali in un pool di campioni a spiccato 
regime torrentizio della regione Sardegna 

 
Nella seguente sezione sono stati analizzati dati relativi a 13 stazioni di 

campionamento in Sardegna. Ad eccezione di 2 siti campionati solo una volta e di 

uno campionato in due stagioni, per i restanti siti sono stati effettuati 3 

campionamenti, nei mesi di Febbraio, Giugno e Agosto 2004. L’elenco dettagliato 

dei siti e delle loro principali caratteristiche è riportato nel capitolo generale area di 

studio. Il campionamento è stato eseguito con il metodo standard IBE e quindi 

riguarda aree erosionali ad alta velocità di corrente. 

Come precedentemente illustrato, inizialmente è stata effettuata un’analisi 

DCA per valutare la lunghezza del gradiente ambientale (Tabella 4.24). 

 

Assi  1 2 3 4
Eigenvalues 0.373 0.197 0.119 0.091
 Lunghezza del gradiente 2.649 2.209 1.797 1.39
Correlazione specie-variabili 
ambientali 0.986 0.975 0.915 0.987
 

Tabella 4.24 Eigenvalues e lunghezza del gradiente ottenuti con analisi 

DCA  

 

Alla luce della lunghezza del gradiente trovata inferiore a tre si è optato per 

un’analisi PCA, tecnica ampiamente utilizzata in studi mirati alla classificazione di 

qualità (Buffagni et al., 2004d; Sandin e Hering, 2004; Brabec et al., 2004; Vlek et 

al., 2004). 

Gli assi identificati con la PCA sono stati interpretati valutando l’ordinamento 

dei campioni e le correlazioni che esistono con le variabili ambientali selezionate 

(Tab. 4.25). Nel seguito, per l’interpretazione degli assi, saranno considerate e 

prese in esame solo le variabili con i valori di correlazione più elevati (superiori a 

0.4), presentate in tabella 4.26.  
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Assi                               1 2 3 4 
Eigenvalues   0.248 0.121 0.082 0.069 
Correlazioni specie-variabili 
ambientali 0.997 0.997 0.987 0.995 

 

Tabella 4.25 Eigenvalues ottenuti con PCA  

 

Variabili ambientali ASSE 
Categoria descrizione 1 2 3 4 

Stagione 0.59       
Distanza dalla sorgente     0.46
Altitudine del sito   0.74     
Altitudine della sorgente         
Area di bacino     0.49   
Larghezza totale dell'alveo       -0.43
Larghezza alveo bagnato      -0.42
Velocità media di corrente -0.57       
pH       
% saturazione di O2       

Descrittive 

Temperatura acqua     
NH3         
Escherichia coli     0.45   
Nitrati -0.60       
HMS            
HQA            
LIM         

Di Qualità 

IFF     0.41
HMS-LIM-IFF      0.39   
HQA-HMS-LIM-IFF    0.39   Combined Pressure 
LIM-IFF   0.43     
Numero di taxa      0.45   
ASPT         -0.51
EPT        0.46     
US IBE        0.49     
IBE        0.44   

Indici Biologici 

LIFE     -0.66       
SE_LRD: totale 0.76       Carattere lentico-

lotico SE_LRD: componente naturale 0.78       
 

Tabella 4.26 Principali variabili ambientali e correlazioni con gli assi PCA 
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Il primo asse di variazione dell’analisi PCA spiega il 24.8% della variazione 

nel campione osservato (Tab. 4.25). Per l’interpretazione del primo asse PCA sono 

state analizzate le correlazioni delle variabili ambientali: la variabile che presenta la 

migliore correlazione con il I asse della PCA è il descrittore abiotico LRD, sia come 

valore totale con r=0.76 sia come risultante della sola componente naturale 

(r=0.78). Altre variabili che hanno presentato una buona correlazione sono 

parametri indicativi della stagionalità e all’habitat idraulico, ad ogni modo correlati 

con il gradiente lentico-lotico dei campioni, quali la diversa stagione di 

campionamento codificata numericamente (r=0.59) e la velocità media di corrente 

(r=0.57). In ogni caso tutte le altre variabili presentano correlazioni inferiori a quelle 

del descrittore abiotico LRD. 

Il descrittore abiotico LRD e di conseguenza il carattere lentico-lotico si 

conferma, anche in questa analisi effettuata su un pool di campioni di un’area 

tipicamente mediterranea, il primo fattore responsabile della variazione della 

comunità biotica. 
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Figura 4.61 Variazione del descrittore LRD in funzione dei punteggi dei siti 

ottenuti con analisi PCA 

 

Osservando l’andamento dei siti lungo l’asse PCA rispetto ai valori del 

descrittore abiotico LRD, si osserva che a valori negativi corrispondono valori 
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negativi di LRD, associati a siti lotici, mentre a punteggi positivi dell’asse, siti lentici 

con LRD positivo (Fig. 4.61). L’andamento dei siti non è particolarmente lineare 

lungo la retta. E’ possibile osservare che campioni appartenenti alla V e VI classe 

di LRD hanno ottenuto punteggi molto distinti del primo asse PCA. In base al 

modello di regressione lineare i siti della quinta classe di LRD dovrebbero essere 

associati a punteggi spiccatamente positivi dell’asse PCA. In siti di quinta classe è 

possibile osservare ancora piccole aree di riffle, mentre in siti estremamente lentici, 

come quelli appartenenti alla sesta classe di LRD, le aree erosionali si riducono 

fino a scomparire (Boulton, 1989; Lake, 2003). L’attribuzione di punteggi negativi a 

campioni di quinta classe di LRD è quindi da ricondursi al metodo di 

campionamento. Infatti i campioni qui analizzati sono stati raccolti, dove possibile, 

con tecnica IBE in aree erosionali ad velocità di corrente relativamente alta. 

Campionando in queste aree si rischia di raccogliere un campione non 

rappresentativo del sito studiato (Buffagni et al., 2004c).  

Per questa e altre ragioni, legate alla stabilità e alla presenza costante 

durante le diverse stagioni, in un’area tipicamente mediterranea come la Sardegna 

è necessario effettuare il campionamento in aree di pool (Buffagni et al., 2004d; 

Brabec et al., 2004).  
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Con grafici Box&whiskers è stato possibile visualizzare le variazioni 

all’interno delle classi di LRD dei punteggi assegnati ai siti dalla PCA (Fig. 4.62). 

 
Figura 4.62 Variazione all’interno delle classi del descrittore LRD in funzione 

dei punteggi dei siti ottenuti con analisi PCA 

 

La distribuzione dei punteggi della PCA nelle classi di LRD evidenzia come 

il pool di siti in seconda e terza classe ben si differenzia dai siti di quarta, quinta e 

sesta classe, pur evidenziandosi un’elevata variabilità soprattutto nelle classi più 

elevate. La variabilità trovata tra le classi del LRD può essere ricondotta all’alta 

variabilità idrologica, che altera profondamente la struttura delle comunità 

biologiche (Buffagni et al., 2001; Smith et al., 2003).  

Come osservato in precedenza, siti come ad esempio il Mulargia reference 

e il Su Lernu reference passano in un arco di tempo di circa 6 mesi da una 

situazione tipicamente lotica, in cui il corso d’acqua è caratterizzato da una chiara 

sequenza riffle-pool, ad un grado di estrema lenticità, con il fiume ridotto a pozze di 

acqua ferma.   
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Figura 4.63 Variazione stagionale del valore del descrittore LRD e relativa 

deviazione standard. 

 

La deviazione standard dei valori di LRD di almeno tre stagioni sembra uno 

strumento utile per quantificare la variabilità idrologica dei campioni in esame. In 

figura 4.63 si nota che la stagione estiva è sempre la più lentica. Si notano 

profonde differenze tra i valori di LRD dei siti, in alcuni casi, ad esempio, la 

stagione di Giugno presenta una maggior loticità di Febbraio e viceversa. Questi 

campioni passano da periodi con grande disponibilità di acqua, generalmente tra 

Novembre e Maggio, a periodi in cui questa risorsa scarseggia, compresi 

abitualmente tra Giugno e Settembre. In particolare si passa da eventi di piena, 

generalmente intorno a Aprile, a periodi di secca estrema in soli due/tre mesi. La 

deviazione standard dei valori di LRD sembra esprimere chiaramente questa 

escursione, a cui sono soggetti i campioni in termini di lenticità-loticità. 

La variabilità idrologica influenza molto le biocenosi e si manifesta con due 

diversi eventi estremi, la secca e la piena. La secca comporta due eventi  

consequenziali nelle comunità bentoniche: il primo è la messa in atto delle forze di 

disturbo, tra le quali l’impatto del diminuire del livello d’acqua disponibile, e il 

secondo è la risposta che il biota fluviale dà al disturbo stesso. La comunità biotica 

è in grado di fornire due risposte ad tale disturbo. La prima consiste nella sua 
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capacità di far fronte all’evento, detta resistenza e la seconda nella sua capacità di 

risanarsi a seguito dello stesso, la resilienza (Lake, 2000). 

Gli eventi di secca non sono gli unici eventi idrologici che possano 

perturbare il biota fluviale. Anche l’estremo opposto, costituito da piene e 

inondazioni, può, infatti, influenzare fortemente la comunità macrobentonica.  

La piena è definita come un inaspettato e improvviso aumento del flusso 

d’acqua, dalla durata e intensità non prevedibili (Humphries et al., 2003).  

Le conseguenze portate da una piena sulla connettività fluviale sono 

opposte a quelle determinate dalle secche. In effetti tutti gli assi invece di essere 

interrotti vengono amplificati (Lake, 2003). Ciò si traduce in aumenti della portata e 

della velocità di corrente che possono influenzare la comunità biotica. L’eccessivo 

incremento della velocità di corrente associato alle piene può risultare dannosa al 

macrobenthos sia in modo diretto, trascinandolo a valle, che per via indiretta, 

modificando l’ambiente fluviale. In effetti le perturbazioni fisiche causate dalle 

piene possono sia modificarne la composizione del substrato di un fiume (Palmer 

et al., 1992), così come deteriorarne o modificare la qualità degli habitat 

(Mathooko, 2002). L’incremento della frequenza delle piene si traduce, quindi, 

nella variazione sia delle caratteristiche fisiche di un habitat che del substrato. Ad 

esempio, può determinare la diminuzione delle macrofite acquatiche e la relativa 

riduzione delle specie relazionate ad habitat vegetali. 

In generale, siti intermittenti con alte variazioni di portata presentano 

ricchezza e abbondanza di taxa inferiori a fiumi permanenti e più regolari (Del 

Rosaria e Resh 2000). In definitiva le comunità campionate nel pool di siti della 

Sardegna sembra essere particolarmente soggetta alla variabilità idrologica tipica 

di un’area mediterranea. 

E’ stato inoltre analizzato l’ordinamento delle specie lungo il primo asse 

PCA. Si può notare in figura 4.64 come a punteggi positivi corrispondano taxa 

tipicamente lentici, mentre a punteggi negativi taxa lotici. 
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Figura 4.64 Taxa selezionati associati a punteggi positivi e negativi del 

primo asse PCA 
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Classe LRD TAXA I asse 
PCA 2 3 4 5 6 

Baetis rhodani -1.7022 37.9% 38.5% 2.1% 21.5% 0.0%
Simuliidae   -1.267 17.9% 41.2% 2.4% 37.8% 0.7%
Serratela ignita -0.8204 54.7% 23.6% 21.1% 0.0% 0.6%
Habrophlebia  -0.7474 86.5% 5.8% 7.7% 0.0% 0.0%
Isoperla  -0.7212 97.5% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
Brachyptera auberti -0.6855 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tubificidae   -0.6421 75.2% 5.4% 5.4% 3.1% 10.8%
Baetis alpinus-Gr. -0.5962 54.6% 36.4% 9.0% 0.0% 0.0%
Ceratopogonidae   -0.535 42.1% 28.6% 4.8% 24.5% 0.0%
Tyrrhenoleuctra zavattarii -0.4317 84.4% 0.0% 0.0% 15.6% 0.0%
Hydroptilidae   -0.4314 45.9% 17.7% 5.9% 30.4% 0.0%
Goeridae   -0.4212 48.5% 51.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Dina  -0.417 35.4% 24.6% 5.1% 30.7% 4.1%
Chironomidae   -0.4067 12.5% 36.4% 5.7% 33.9% 11.6%
Limnephilidae   -0.4056 76.9% 9.9% 13.2% 0.0% 0.0%
Neritidae   -0.3673 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Helophoridae   Ad. -0.3633 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Centroptilum  -0.2983 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Psychomyiidae   -0.2369 34.6% 0.0% 65.4% 0.0% 0.0%
Culicidae   -0.2238 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Helobdella  -0.2213 55.3% 0.0% 0.0% 44.7% 0.0%
Lumbriculidae   -0.2064 32.0% 0.0% 68.0% 0.0% 0.0%
Coenagrion  -0.1576 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Gerridae   -0.1362 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Leuctra  -0.1206 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 

Tabella 4.27 Abbondanze percentuali di alcuni taxa rispetto alle classi di 

LRD  

 

In tabella 4.27 vengono presentate le abbondanze percentuali di alcuni taxa, 

associati a punteggi negativi dell’asse CA, rispetto alle classi del descrittore 

abiotico LRD. 

I taxa appartenenti all’ordine dei Plecotteri, come osservato in precedenza, 

sono in generale stenotermi freddi ed esprimono preferenze per flussi turbolenti, in 

quanto necessitano acque ben miscelate con alte concentrazioni di Ossigeno 

(Sansoni, 1988). I taxa Isoperla, Brachyptera auberti (Consiglio, 1957), 

Tyrrhenoleuctra zavattarii (Consiglio, 1956)  e Leuctra hanno ottenuto un 

punteggio negativo nel primo asse PCA. Analizzando la distribuzione percentuale 
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delle abbondanze rispetto alle classi del descrittore abiotico LRD si può notare 

che, ad eccezione di Tyrrhenoleuctra zavattarii, tutti i taxa in esame esprimano una 

netta preferenza per siti prevalentemente lotici appartenenti alla seconda e terza 

classe di LRD.  

Per quanto riguarda il taxon Tyrrhenoleuctra zavattarii, esso esprime una 

netta preferenza per siti principalmente lotici di seconda classe, caratterizzati in 

generale da una chiara alternanza tra zone di riffle e zone di pool. Una quota 

minoritaria di individui si distribuisce in siti di quinta classe, siti dove prevalgono 

fortemente le aree di pool, mentre i riffle persistono solo in poche zone. Il taxon, in 

ogni caso, è stato raccolto in sottoaree prevalentemente lotiche, quali le aree di 

riffle designate per il campionamento IBE. Del Rosaria e Resh (2000) hanno 

osservato che i taxa reofili di solito quando il flusso cessa, prima di ricorrere a 

fenomeni quali la diapausa o a alle zone iporreiche, non si rifugiano nelle aree di 

pool, ma piuttosto si concentrano nelle poche aree di riffle rimaste. 

Il genere Isoperla, trovato in queste analisi principalmente in campioni in 

seconda classe di LRD, presenta alcuni meccanismi utili per sopravvivere ai 

periodi di secca quali ad esempio entrare in diapausa, deporre uova resistenti a 

lunghi periodi di secca, uova con un lungo periodo di schiusa o il ricorso a rifugi 

nella zona iporreica (Harp 1988). Questo taxon appare dunque adattato a vivere in 

fiumi intermittenti mediterranei che vanno periodicamente in secca, pur 

esprimendo nette preferenze un forte grado di loticità. 

Queste distribuzioni per i taxa dei Plecotteri confermano i dati in letteratura 

che descrivono i taxa di questo ordine come taxa con preferenze per corsi d’acqua 

tendenzialmente freddi e sopratutto ben ossigenati (Hynes, 2000), con comunque 

un’elevata capacità di sopravvivenza ad eventi estremi ricorrendo ad adattamenti 

del ciclo vitale. 

 

Più diversificati risultano essere gli Efemerotteri. Vi sono taxa che hanno 

ottenuto punteggi negativi nel primo asse PCA e altri negativi. La specie Baetis 

rhodani ha presentato il punteggio negativo più elevato. Questa specie è 

caratterizzata per essere piuttosto ubiquitaria, presentando un ciclo vitale 

complesso (Erba et al., 2003) che gli permette di adattarsi a molteplici situazioni. 

Risulta adattato inoltre a un ampio range di temperature (Fahy, 1973) ed è capace 
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di colonizzare diversi habitat idraulici e tipi di substrato (Di Giovanni et al., 2003; 

Moruzzi, 2004/2005). 

Osservando la distribuzione di questo taxon nella classi di LRD, si può 

notare una prevalenza per siti lotici, di seconda e terza classe, ma capace di 

sopravvivere anche in siti lentici, appartenenti alla quinta classe di LRD. 

La famiglia dei Simuliidae, che esprime preferenze per substrati grossolani e 

flussi veloci (Hart et al., 1996), ha ottenuto punteggio positivo. La distribuzione 

percentuale di questo taxon appare parzialmente ubiquitaria con preferenza per la 

terza e seconda classe di LRD. La distribuzione di questo taxon conferma una 

preferenza per habitat idraulici caratterizzati da flussi veloci e substrati rocciosi con 

granulometria grossolana. 

In conclusione, associati a punteggi negativi del primo asse PCA sono stati 

posizionati taxa reofili.   

  

In tabella 4.28 vengono presentate le abbondanze percentuali di alcuni taxa, 

associati a punteggi positivi dell’asse CA, rispetto alle classi del descrittore abiotico 

LRD.  

I taxa appartenenti all’ordine dei Coleotteri sono tra i pochi taxa capaci di 

resistere in stati di secca estrema in quanto sono capaci di abbandonare l’habitat 

in cui risiedono nel momento in cui questo inizia a deteriorarsi (Schwartz e Jenkins, 

2000). Inoltre sono tolleranti a stati d’inquinamento elevati in quanto utilizzano per 

la respirazione ossigeno atmosferico. Taxa come Dytiscidae, Haliplidae, 

Dryopidae, Hydraenidae e Hydrophilidae dimostrano un’elevata capacità di 

colonizzare habitat idraulici diversi con preferenza per siti lentici. Individui 

appartenenti alla famiglia dei Dytiscidae si distribuiscono principalmente in siti con 

elevato grado di lenticità: il 39,6% è stato raccolto in siti di quinta classe LRD;  il 

53,3% di individui in siti ridotti a pozze discontinue di acqua ferma, appartenenti 

alla sesta classe (Tab. 4.28). Un taxon che ha espresso una netta preferenza per 

habitat lentici è Hydraenidae con più del 90% di individui in quinta e sesta classe di 

LRD.
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Classe LRD TAXA I asse 
PCA 2 3 4 5 6 

Gyrinidae   Ad. 0.1528 45.2% 0.0% 14.2% 12.2% 28.4%
Athericidae   0.1715 42.8% 0.0% 9.3% 47.9% 0.0%
Sericostomatidae   0.2055 41.4% 0.0% 58.6% 0.0% 0.0%
Dixidae   0.2389 2.8% 52.6% 6.4% 0.0% 38.2%
Bythinella  0.26 0.0% 0.0% 53.8% 46.2% 0.0%
Boyeria irene 0.3015 29.2% 0.0% 0.0% 70.8% 0.0%
Hydrophilidae   Ad. 0.3358 5.8% 0.0% 22.0% 28.3% 44.0%
Empididae   0.36 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Tipulidae   0.4423 23.2% 0.0% 69.8% 7.0% 0.0%
Asellidae   0.4754 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Planorbis  0.4784 1.1% 0.0% 0.0% 5.3% 93.6%
Limoniidae   0.4982 21.9% 12.4% 20.7% 28.4% 16.6%
Atyidae   0.5053 4.6% 13.1% 0.0% 29.9% 52.4%
Hydraenidae   Ad. 0.5214 6.4% 0.0% 6.0% 15.5% 72.2%
Elmidae   Ad. 0.5334 4.0% 0.0% 18.8% 54.7% 22.5%
Stratiomyiidae   0.5548 0.0% 0.0% 53.8% 46.2% 0.0%
Plea  0.5709 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Dryopidae   Ad. 0.6168 8.0% 0.0% 22.5% 69.5% 0.0%
Nepidae   0.6177 0.0% 0.0% 5.9% 5.1% 89.0%
Anax  0.6519 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 96.3%
Orthetrum  0.6571 1.8% 0.0% 0.0% 98.2% 0.0%
Cordulia aenea 0.7068 2.5% 0.0% 21.1% 6.0% 70.4%
Hydropsychidae   0.7218 6.3% 2.2% 44.9% 40.3% 6.3%
Pyrrhosoma nymphula 0.7309 0.0% 0.0% 36.8% 63.2% 0.0%
Alainites muticus 0.7751 1.3% 0.0% 0.7% 24.8% 73.2%
Dugesia  0.7928 2.3% 0.4% 74.5% 10.4% 12.4%
Tabanidae   0.8567 2.2% 19.0% 31.7% 21.7% 25.3%
Haliplidae   Ad. 0.8695 0.0% 0.0% 8.4% 7.2% 84.3%
Leptoceridae   0.9632 0.0% 34.4% 32.1% 33.4% 0.0%
Calopteryx  1.0838 4.1% 11.9% 55.0% 26.1% 2.9%
Notonecta  1.0869 0.0% 0.0% 1.7% 1.4% 96.9%
Cloeon  1.1284 0.0% 0.0% 0.6% 3.2% 96.2%
Glossosomatidae   1.131 4.1% 5.1% 12.2% 10.1% 68.4%
Physa  1.2257 6.4% 5.4% 38.7% 15.6% 33.9%
Caenis macrura-Gr. 1.2569 7.2% 7.5% 10.8% 22.5% 52.0%
Dytiscidae   Ad. 1.3445 1.7% 1.6% 3.8% 39.6% 53.3%
Electrogena  1.4927 1.8% 0.4% 21.9% 37.5% 38.5%

 

Tabella 4.28 Abbondanze percentuali di alcuni taxa selezionati associati a 

punteggi positivi 
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Associati a punteggi positivi dell’asse sono stati rinvenuti diversi taxa 

appartenenti all’ordine degli Efemerotteri quali ad esempio Caenis gr. macrura, 

Electrogena, e Cloeon, per i quali più del 70% di individui si distribuiscono in quinta 

e sesta classe di LRD .  

Per quanto riguarda il gruppo macrura del genere Caenis nella regione 

Sardegna secondo la checklist della fauna italiana (www.faunaitalia.it/checklist/) 

sono presenti solo le specie Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) e l’endemismo 

sardo Caenis martae (Belfiore, 1984). In dati non pubblicati in campioni raccolti nei 

medesimi siti ma con tecnica di campionamento AQEM sono stati trovati solo 

individui appartenenti alla specie di C. luctuosa. Pur non essendo dati definitivi, in 

modo concorde con quanto detto in letteratura, questa specie appare nettamente 

dominante rispetta a C. martae. 

C. luctuosa è stata definita da Bournaud (1987) e da Doledec (1989) indicatrice 

di instabilità idrologica di un fiume. Sono molti i dati riportati in letteratura a tal 

riguardo e tutti sembrano confermare la capacità di C. luctuosa di variare il proprio 

ciclo adattandolo alle caratteristiche generali della regione in cui si trova. Tale 

variabilità sembra essere collegata alla temperatura dell’acqua (Gonzalez et al, 

2001). Nelle regioni del sud Europa il ciclo di questo Caenidae varia a seconda 

della regione. Esso, infatti, si presenta bivoltino nelle regioni più a nord (Gonzales, 

op. cit), mentre nelle regioni semi aride presenta spesso un ciclo multivoltino, non 

dipendente dalla stagione, composto da 4 a 6 generazioni all’anno (Peran et 

al.,1999). 

Tra i vari cicli, quello che risulta più interessante per comprendere quali siano le 

strategie adottate da questo Efemerottero nei confronti dell’instabilità idrologica è 

proprio quest’ultimo. Esso, infatti, è tipico di Insetti che abitano fiumi desertici 

perchè consente una rapida ricolonizzazione del letto fluviale a seguito di eventi di 

secca o altri fenomeni catastrofici, permettendo la sopravvivenza della specie. La 

capacità di modificare il proprio ciclo biologico a seconda della condizione 

ambientale e, soprattutto, di manifestare multiviltinismo è, infatti, una delle 

strategie che possono essere adottate per sopravvivere in condizioni di instabilità 

(Dole-Olivier e Marmonier, 1992). Ciò è legato al fatto che tale ciclo prevede la 

produzione di più generazioni l’anno. Ciò rende possibile che la popolazione di una 

data specie sia composta in ogni momento da individui appartenenti a differenti 
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stadi di sviluppo, dalle uova agli stadi più maturi e vicini allo sfarfallamento. In tal 

modo all’interno della popolazione ci sono sempre individui adulti, più tolleranti agli 

stress e quindi capaci di superare il momento di disturbo e di iniziare una nuova 

generazione quando le condizioni ambientali si sono ristabilite. 

C. luctuosa, come le altre specie di Caenis, è infatti caratterizzata dalla 

capacità di adottare stadi di quiescienza sia per le ninfe che per le uova (Usseglio-

Polatera, 2000), cosa che consente loro di superare i periodi di stress. Una volta 

cessata la perturbazione e ristabilito l’equilibrio interno al sistema fluviale sia le 

uova che le ninfe di questa specie recuperano le proprie funzioni vitali e 

ricostituiscono la popolazione. Si può, inoltre, ipotizzare che le uova e le ninfe in 

quiescienza si ricoverino nei primi strati della zona iporreica, che è considerato un 

rifugio alle perturbazioni idrologiche. In caso di secca, infatti, la continuità del flusso 

iporreico non viene interrotta (Lake, 2003) e ciò consente alle ninfe in essa 

nascoste di continuare a respirare, mentre negli eventi di piena essa agisce 

proteggendo le ninfe dai flussi turbolenti ed erosivi (Lancaster e Hildrew, 1993). 

L’ipotesi che le ninfe di C. luctuosa sfruttino tale  zona come rifugio è sostenuta dal 

fatto che gli Efemerotteri sono iporreici-occasionali, ossia Insetti che normalmente 

vivono nelle acque superficiali, ma che all’occorrenza, soprattutto se nei primi stadi 

di sviluppo larvale, sono capaci di sfruttare la zona iporreica (Dole-Olivier e 

Marmonier, op.cit.; Lancaster e Hildrew, op. cit.).  

Oltre alla zona iporreica, però ci sono altri rifugi che possono essere utilizzati 

durante gli eventi di piena, soprattutto habitat di natura organica (Borchardt, 1993). 

Le macrofite acquatiche, per esempio, così come le radici sommerse delle piante 

(TP), o i rami che si accumulano nel letto fluviale, creano delle nicchie in cui i valori 

delle variabili fisiche rimangono costanti, quale che sia la turbolenza esterna. 

In definitiva, individui di Caenis gr. macrura  appaiano adattati a sopravvivere in 

aree a spiccato regime torrentizio come la Sardegna ed in generale in tutta l’area 

mediterranea. 

Gli individui appartenenti al taxon Pyrrhosoma nymphula si distribuiscono in 

siti principalmente lentici con il 63% di individui in quinta classe. Questa 

distribuzione è in linea con quanto osservato in letteratura, in cui questo taxon 

risulta essere tipico di zone di acqua ferma (Brooks e Lewington, 2002) o acque 

ferme fresche (Carchini, 1983)   
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Il taxon Cordulia aenea è stato raccolto in siti prevalentemente lentici, con il 

70% delle preferenze per siti di sesta classe. Questo taxon in letteratura risulta 

tipico di aree lentiche con preferenze per aree di pool (Goyvaerts, 1979). 

  

Il secondo asse della PCA spiega il 12% della variabilità osservata. La 

variabile che ha presentato la maggior correlazione con l’asse è l’altitudine del sito 

con r=0.74. Tale asse è interpretabile quindi come l’asse del gradiente monte-valle 

dei siti. Altre variabili ambientali che hanno presentato una buona correlazione con 

questo asse sono legate alla qualità dei siti. L’indicatore di combined pressure LIM-

IFF presenta una correlazione pari a 0.43, in ogni caso inferiore a quella ottenuta 

dall’altitudine dei siti. Questo aspetto potrebbe essere ricondotto al fatto che in 

generale i corsi d’acqua in esame presentano una minor qualità a valle. I siti 

reference sono generalmente più a monte dei siti degradati. Per questa ragione la 

qualità appare lievemente sovrapposta al gradiente monte-valle. 

Il terzo asse spiega l’8% della variabilità osservata. Le variabili ambientali 

che hanno presentato la più alta correlazione con l’asse sono legate in parte al tipo 

fluviale, e.g. distanza dalla sorgente r=0.46 e area di bacino r=0.49, e variabili 

legate alla qualità dei siti con le concentrazioni di Escherichia coli (r=0.45) e 

indicatori di combined pressure quali HMS-LIM-IFF (r=0.39) e HQA-HMS-LIM-IFF 

(r=0.39). Questo asse può essere interpretato come l’asse in cui le comunità si 

ordinano in base al tipo fluviale, legato probabilmente alla disponibilità di habitat, 

mentre la qualità è solo parzialmente sovrapposta a questo gradiente. 

Il quarto asse spiega il 7% della variabilità, pur presentando buone 

correlazioni con variabili legate al tipo fluviale come la larghezza totale dell’alveo 

(r=-0.43) e dell’alveo bagnato (r=-0.42) sembra essere l’asse in cui la qualità è 

meglio rappresentata con IFF pari a r=0.41 e HMS con r=-0.34. 

In particolare analizzando la relazione tra questi due indici e i punteggi 

ottenuti dai siti nel quarto asse si trova un netto miglioramento dell’andamento dei 

descrittori una volta esclusi i campioni con LRD superiore a 10. L’indice IFF, ad 

esempio, passa da una correlazione pari a 0.16 a 0.31 (Fig. 4.65). 
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 Figura 4.65 Variazione dei valori di IFF rispetto ai punteggi del IV asse PCA 

in campioni con LRD superiore a 10 

 

In conclusione l’analisi dei risultati ottenuti con tecnica multivariata PCA 

effettuata su campioni raccolti in un pool di siti in Sardegna permette di affermare 

che in un’area così spiccatamente mediterranea: 

• il principale gradiente lungo cui si dispongono i campioni è il gradiente 

lentico-lotico   

• la qualità viene rappresentata parzialmente solo sul terzo e quarto 

asse e spiega una bassa percentuale di variazione 

• Il pool di siti investigati è stato scelto per comprendere un amplio 

gradiente di degrado di origine antropica 

• La scarsa rilevanza che sembra ricoprire la qualità dell’acqua nello 

strutturare le comunità potrebbe essere legata al metodo di 

campionamento  

In conclusione il campionamento IBE non sembra adatto ad essere utilizzato 

come metodo standard in aree con elevata variabilità idrologica come la Sardegna, 

dove la qualità dei corsi d’acqua non è il principale fattore di variazione delle 

comunità. 
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4.5.1 Indice biotico Esteso e campioni a spiccato carattere torrentizio 
 

E’ stato inoltre analizzato il comportamento dell’Indice Biotico Esteso nei 

campioni sardi e l’andamento di questo indice rispetto alle diverse pressure a cui i 

vari campioni sono soggetti. Dato che il campionamento è stato effettuato con 

tecnica IBE si ritiene questa analisi di estremo interesse. 

Per quanto riguarda gli assi identificati con analisi PCA non si trova alcuna 

sostanziale relazione tra l’indice IBE e il primo asse interpretato come asse del 

gradiente lentico-lotico (Fig. 4.66).  
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Figura 4.66 Variazione dell’indice biotico IBE e punteggi del primo asse PCA 

 

Mentre analizzando la relazione tra questo indice e i punteggi del IV asse 

PCA, che pur spiegando una piccola quota di variabilità è stato interpretato come 

l’asse della qualità, si nota un andamento parzialmente lineare del valore di IBE 

lungo l’asse (Fig. 4.67). Inoltre, escludendo i siti con LRD superiore a 10, le cui 

comunità sono estremamente influenzate dal carattere lentico dei siti, si nota un 

miglioramento consistente della relazione osservata, passando da un valore di R2 

pari a 0.42 a 0.55. 
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Figura 4.67 Variazione dell’indice biotico IBE e punteggi del quarto asse 

PCA esclusi siti con LRD superiore a 10  

 

Questo aspetto conferma che i metodi attualmente utilizzati per la 

valutazione della qualità ecologica dei corsi d’acqua basati sul macrobenthos non 

sembrano adatti a valutare campioni caratterizzati da gradi estremi di lenticità. 

Inoltre, bisogna notare che l’IBE in Sardegna presenta sempre valori inferiori 

a 11, pur essendo presenti siti reference d’alta qualità ecologica. Si ipotizza, 

dunque, la necessità di ritarare questo indice biotico per poter funzionare nell’area 

sarda. 

E’ stato analizzato inoltre la relazione esistente tra l’indice IBE e alcuni 

descrittori abiotici ampiamente utilizzati. 

In particolare, l’indice IBE presenta una buona correlazione con l’Indice di 

Funzionalità Fluviale, che è la variabile ambientale legata alla qualità che ha 

presentato la maggior correlazione con il quarto asse multivariato. E’ stato 

dimostrato che l’IFF è un buon indicatore della qualità generale dei corsi d’acqua 

(Balestrini, 2004). Inoltre l’IFF è strutturato in modo che vi siano delle scelte 

multiple per ognuna delle 14 domande che lo compongono, in cui  bassi valori 

sono associati a bassa qualità e alti valori ad alta qualità. Di conseguenza ci si 

aspetta che se applicato da esperti di bentos le alte correlazioni trovate possano 

essere ricondotte ad un’applicazione non oggettiva del form, in quanto nel 
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rispondere alla domande si è portati naturalmente ad essere influenzati dal grado 

generale di qualità. 
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Figura 4.68 Relazione tra indice IBE e valori di IFF esclusi i siti con LRD 

superiore a 10 

 
Per queste ragioni si può notare un andamento discretamente lineare dei 

valori di IBE lungo l’asse con i valori di IFF, anche se alcuni punti si discostano 

molto dalla linea di regressione (Fig. 4.68). Il campione raccolto nel Febbraio 2004 

nel sito Confluenza S.Lucia presenta un alto valore di IBE e un medio-basso valore 

di IFF. Questo fenomeno  da ricondursi all’elevata diversità degli habitat presenti in 

questo campione dove oltre a substrati minerali di diversa granulometria l’alveo 

risultava ricco di detrito organico, che abitualmente supporta una comunità ben 

diversificata (Aguiar et al., 2002). Quindi l’IBE sembra sovrastimare la qualità di 

questo sito che oltre a presentare una bassa qualità in termini d’IFF presenta valori 

di LIM pari a 235.  

Per quanto riguarda il LIM non è possibile osservare alcuna relazione tra i 

macrodescrittori e l’indice biotico IBE. L’IBE non sembra riconoscere il gradiente 

legato al livello d’inquinamento organico dei campioni in esame, che è 

effettivamente presente in quanto il LIM varia tra 160 e 440, ovvero con valori 

compresi tra una quarta e una prima classe. In un lavoro di Buffagni et al. (2004c) 
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che ha analizzato con tecnica TWINSPAN il comportamento dei singoli parametri 

che determinano i LIM rispetto alla lenticità-loticità dei siti, è emerso che parametri 

quali Ossigeno, l’Ammoniaca, il Fosforo totale risentono in modo sostanziale di 

cambiamenti idrologici legati all’aumento del grado di lenticità dei siti, mentre altri 

parametri come la concentrazione di Escherichia coli sembrano poter essere 

utilizzati con successo. Parte della variabilità potrebbe essere ricondotta a questi 

fenomeni, ma escludendo i siti molto lentici, questo aspetto non dovrebbe essere 

rilevante.  

 

 

 

y = -0.0034x + 8.5053
R2 = 0.04

4

5

6

7

8

9

10

11

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

LIM

In
di

ce
 IB

E

LRD<10
LRD>10
Lineare (LRD<10)

 
Figura 4.69 Relazione tra indice IBE e valori di IFF esclusi i siti con LRD 

superiore a 10 

 

L’IBE, anche dopo aver escluso i siti con LRD superiore a 10, non sembra 

comunque capace di riconoscere alcun gradiente legato all’inquinamento organico 

dei siti (Fig. 4.69).  
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5 Conclusioni 
 

Sulla base degli esiti sperimentali dell’attività di ricerca illustrata nella 

presente tesi, è possibile individuare alcuni punti chiave che dovrebbero essere 

considerati nello studio, monitoraggio, gestione e risanamento dei corsi d’acqua 

tipici di area mediterranea. 

In particolare, è stato evidenziato come esista una forte differenziazione 

delle comunità macrobentoniche lungo un gradiente di lenticità-loticità. Nonostante 

sia nota da molto tempo l’importanza del regime idrologico nello strutturare le 

comunità bentoniche (e.g. Hynes, 1970; Statzner e Higler, 1986), parametri come 

la velocità di corrente o il tipo di flusso vengono considerati in modo marginale, 

esclusivamente per selezionare l’area di campionamento. Infatti, per la maggior 

parte dei metodi attualmente in uso, la raccolta di macrobentos deve essere 

effettuata nelle aree di riffle, ovvero aree erosionali a velocità di corrente 

relativamente elevata.  

Da questa ricerca emerge con chiarezza che una caratterizzazione 

dell’habitat idraulico dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione sia nel 

definire il protocollo di campionamento sia nella selezione e applicazione dei 

metodi di assessment. Le differenze di lenticità-loticità possono determinare 

modificazioni nella struttura della comunità bentonica molto simili a quelle indotte 

da modificazioni di qualità ambientale, soprattutto in casi di un elevato grado di 

lenticità. Mediante l’utilizzo di metodi di monitoraggio convenzionali, ovvero metodi 

non sviluppati espressamente per fiumi di tipo mediterraneo, cambiamenti del 

grado di lenticità-loticità potrebbero essere erroneamente interpretati come 

variazioni nella qualità ecologica del sito studiato.  

In questo lavoro di tesi si è fatto ampio utilizzo del descrittore abiotico 

Lentic-lotic River Descriptor basato sul metodo di raccolta dati South European 

River Habitat Survey (Buffagni et al., 2004b). Questo descrittore, considerando 

caratteristiche legate all’habitat idraulico quali il tipo di flusso, il substrato, la 

presenza di vegetazione in alveo, di barre di deposito ed eventuali depositi di 

detrito organico, è in grado di caratterizzare in termini di lenticità-loticità i siti in 

esame.  
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Da alcune analisi multivariate effettuate è emerso che il primo fattore di 

variazione della struttura delle comunità bentoniche è il carattere lentico-lotico, 

sintetizzato correttamente dal descrittore abiotico LRD. Per poter osservare la 

variabilità delle comunità dovuta a cambiamenti della qualità, è necessario porre il 

carattere lentico-lotico dei siti, espresso in termini di LRD, come covariata. In 

questo modo aumenta in modo sostanziale la capacità dei descrittori abiotici e 

degli indici biotici, normalmente utilizzati per il monitoraggio, di riconoscere un 

gradiente ambientale legato alla qualità ecologica dei campioni in esame. 

 In un’analisi effettuata su un pool di campioni della regione Sardegna, 

appartenenti ad un’area a spiccato regime torrentizio, il carattere lentico-lotico si 

conferma come primo fattore di variazione delle comunità. I siti di quest’area sono 

soggetti ad elevata instabilità idrologica. Questo aspetto è stato quantificato in 

termini di deviazione standard del valore di LRD di almeno tre applicazioni 

stagionali di RHS. In queste condizioni la qualità dell’acqua ricopre un ruolo solo 

marginale nel determinare l’assemblaggio delle comunità macrobentoniche. 

L’utilizzo del descrittore abiotico LRD può essere anche consigliato per 

valutare in quali aree/tipi fluviali siano necessari adattamenti dei criteri e dei metodi 

in uso per la classificazione qualitativa dei fiumi. Per tale scopo risulta molto 

interessante la relazione osservata tra il descrittore LRD e l’indice biotico LIFE, 

indice appositamente strutturato per caratterizzare l’assemblaggio delle comunità 

macrobentoniche in termini di limno-reofilia dei taxa presenti. Dallo studio della 

relazione tra questi due indici è possibile ipotizzare delle soglie numeriche per il 

descrittore LRD e l’indice LIFE per le quali non ci si aspetta che l’applicazione di 

indici basati sul campionamento in tratti fluviali a carattere lotico, come ad esempio 

l’IBE, risenta delle caratteristiche di lenticità-loticità dei siti. In particolare, per valori 

di LRD inferiori a 10 e LIFE >7.5 l’IBE non sembra portato a sottostimare in modo 

significativo la qualità ecologica dei siti, diversamente da quanto ci si aspetta 

invece nel caso di siti a carattere più lentico, dove le comunità – come definite 

dalle Unità Sistematiche (US) dell’IBE – risultano depresse per ragioni naturali. Nel 

corso della presente ricerca, infatti, è stato studiato il comportamento del numero 

di taxa d’Insetti appartenenti agli ordini di Efemerotteri, Plecotteri e Tricotteri (EPT), 

che costituiscono l’entrata orizzontale della tabella di calcolo dell’IBE. Una minor 

diversificazione della comunità in termini di numero di Unità Sistematiche rinvenute 
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dovrebbe, nei presupposti dell’indice IBE, essere compensata da una maggior 

presenza di taxa indicatori di buona qualità (i.e. EPT taxa). In questo modo 

l’utilizzo incrociato di numero di US e presenza di taxa indicatori, dovrebbe 

consentire di raggiungere un medesimo valore atteso in tutti i tipi fluviali in cui il 

metodo viene applicato. Se questo approccio appare corretto per i fiumi alpini e di 

fondo valle, non sembra valido in fiumi temporanei. E’ emerso chiaramente che 

all’aumentare del grado di lenticità, il numero di questi taxa tende a diminuire. In 

particolare, questo fenomeno diviene particolarmente rilevante per siti con LRD 

superiore a 10. Quindi la necessità che questi taxa indicatori siano rinvenuti in siti 

di buona qualità è in contrasto con la naturale assenza di molti di questi taxa, 

almeno in alcuni periodi dell’anno, in corsi d’acqua a spiccato regime torrentizio o 

più in generale in stato di elevata lenticità. Oltre alla necessità di rendere 

compatibile il metodo di monitoraggio nazionale (IBE) con la Direttiva Quadro 

Europea per adattarne l’ambito di variazione al grado di diversificazione delle 

comunità osservate, non sembra, in ogni modo, adatto alla valutazione di qualità 

ecologica in area mediterranea.  

Emerge, dunque, la scarsa attitudine del metodo IBE e di altri metodi basati 

sul campionamento delle aree a carattere erosionali ad alta velocità di corrente, 

alla classificazione di corsi d’acqua a spiccato regime torrentizio, specialmente in 

area mediterranea. Tale area è caratterizzata, infatti, da un’elevata instabilità 

idrologica. Ad episodi d’alta portata si succedono nel giro di pochi mesi o 

settimane, eventi di forte riduzione della stessa, con il conseguente stabilirsi di 

condizioni di relativa lenticità dei siti fluviali. Il metodo IBE è stato sviluppato per 

essere applicato alle comunità presenti nei riffle, aree che tendono a ridursi fino a 

sparire con l’aumento della lenticità tipico dei mesi estivi. Ciò che il metodo 

misurerà, in modo peraltro grossolano non essendo stato designato per questo 

fine, sarà quindi lo scostamento da condizioni tipicamente lotiche a condizioni più 

marcatamente lentiche. Tale variabilità in area mediterranea, in assenza di prelievi 

idrici a carico del fiume o altre attività antropiche in grado di alterare il regime 

idrico, non solo è del tutto naturale, ma è un fenomeno comune che si ripete 

stagionalmente. Questi cambiamenti hanno effetti sulle comunità bentoniche 

(Lake, 2003), a cui si andrà a sommare, inoltre, l’effetto delle alterazioni della 

qualità ecologica del corso d’acqua. Gli effetti di queste due diverse fonti di 
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alterazione, date le scarse capacità analitiche dell’IBE e del resto di tutti i metodi di 

analoga costituzione, non potranno essere distinti e concorreranno a esprimere un 

giudizio di qualità viziato, verosimilmente nella direzione di una sottostima della 

qualità. Ovvero si rischia di valutare un aumento del grado di lenticità dei siti e tutte 

le successive modificazione della struttura delle comunità biotiche ad esso dovute, 

con una diminuzione della qualità ecologica del corso d’acqua studiato. Inoltre, in 

fiumi mediterranei, campionare in zone di riffle può non essere adeguato. In primo 

luogo, poichè all’aumentare del grado di lenticità e alla conseguente diminuzione 

delle aree di riffle, si rischia di campionare un’area non rappresentativa del sito in 

esame (Buffagni et al., 2004c). Inoltre, queste aree risultano altamente instabili, 

soprattutto se comparate alle aree di pool, la cui presenza è costante e che 

tendenzialmente persistono anche in seguito a periodi di secca estremi (Boulton, 

1989). 

Ulteriori analisi hanno permesso di validare ulteriormente questa soglia di 

applicabilità anche per alcuni indicatori abiotici – quali e.g. LIM e IFF – e per altri 

indici biotici comunemente usati a livello europeo – quali e.g. BMWP e ASPT. 

L’indice biotico ASPT, ampliamento utilizzato in diversi paesi europei, risente dei 

cambiamenti del carattere lentico-lotico dei siti, come dimostra la buona 

correlazione con l’indice LIFE e con gli assi ottenuti con analisi multivariata 

identificati come assi del gradiente lentico-lotico. Di conseguenza per un corretto 

uso di questa metrica nella valutazione della qualità delle acque in area 

mediterranea, si renderebbe necessaria una ritaratura dell’indice ASPT che tenga 

in considerazione questo tipo di informazioni.  

In conclusione, nei fiumi a regime torrentizio o temporanei si ha 

un’intensificazione delle naturali condizioni di stress: avanzamento della stagione 

secca, riduzione delle aree di riffle, aumento della salinità dovuta all’evaporazione, 

accumulo di detrito vegetale e incremento della temperatura. Le condizioni 

possono diventare severe e, in qualche modo, simili a quelle osservate in siti 

inquinati, con una dominanza di taxa molto tolleranti. Queste ragioni spiegano 

perché alcuni tra i più comuni indici biotici falliscono nel distinguere siti non 

inquinati da siti inquinati (Buffagni et al., 2004c). Appare quindi necessario 

ipotizzare la messa a punto di nuovi metodi biologici dedicati ai corsi d’acqua che 

manifestano le maggiori variazioni di portata o meglio, di habitat idraulici, che siano 
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possibilmente basati su un più ampio spettro di informazioni rispetto ai metodi 

attualmente in uso. In particolare, nell’impossibilità attualmente riscontrabile, per 

l’assenza di informazioni sufficienti, di sviluppare sistemi predittivi multivariati, si 

ritiene percorribile la strada dei sistemi multimetrici, peraltro recentemente adottata 

da molti Paesi europei (e.g. Hering et al., 2004; Brabec et al., 2004; Ofenboch et 

al., 2004)e come alcuni sistemi sviluppati rispettivamente per i fiumi temporanei del 

Sud del Portogallo (Pinto et al., 2004; Morais et al., 2004), la Grecia nel suo 

complesso (Skoulikidis et al., 2004) e in fase di definizione, l’area appenninica 

dell’Italia meridionale, per i torrenti a forti variazioni di portata (Buffagni et al., 

2004d). 

Un’altra utile applicazione emersa dallo studio della regressione lineare tra il 

descrittore abiotico LRD e l’indice biotico LIFE è che ci si aspetta che lo 

scostamento dei valori osservati da quelli attesi rappresenti una quantificazione 

dell’impatto dovuto da una parte al peggioramento della qualità dell’acqua (o ad 

altra fonte di alterazione non legata al carattere lentico/lotico), mentre dall’altra 

all’impatto idrologico dovuto e.g. a captazioni di acqua per uso antropico. Maggiore 

è lo scostamento dalla retta, maggiore ci si aspetta sia l’impatto. Per una corretta 

interpretazione di questa informazione è necessario escludere i siti con LRD 

superiore a 10, dato che oltre questa soglia le comunità risulteranno 

principalmente determinate dalla condizione di lenticità. In ogni caso per tali valori 

di LRD la regressione LIFE/LRD fornisce un’interessante informazione sulla durata 

dell’evento di secca. Nel caso la comunità biotica risulti principalmente reofila, ma 

associata a un valore molto positivo di LRD si può dedurre che l’aumento di 

lenticità è avvenuto in tempi più o meno recenti.  

In linea con quanto richiesto dalla Direttiva Quadro sulle Acque, i valori di 

riferimento di tutte le metriche biologiche e dei macrodescrittori considerati 

dovrebbero essere adattatati al tipo fluviale di appartenenza. Per la definizione di 

quest’ultimo sarà dunque necessario tener conto di variabili idonee alla 

discriminazione di diverse condizioni di lenticità/loticità dei siti fluviali, che si sono 

confermate determinanti nello strutturare le biocenosi acquatiche. 

La presente ricerca ha dimostrato un’ottima capacità del descrittore abiotico 

LRD di fotografare lo stato momentaneo di lenticità-loticità di un sito. Le biocenosi 

acquatiche si sono distribuite all’interno delle classi di LRD in modo 
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significativamente diverso. La soglia d’applicabilità dei correnti metodi di 

monitoraggio è stata fissata a valori di LRD inferiori a 10, ovvero siti appartenenti 

alle prime tre classi di LRD. Sviluppando un modello di determinazione visiva della 

classe di LRD, con l’ausilio di supporti fotografici, si potrà ottenere un’informazione 

preliminare sul grado di lenticità-loticità di un tal campione. Questa informazione 

potrà risultare molto utile per gli operatori ambientali, che in questo modo 

avrebbero una tecnica rapida ed efficace per stabilire l’applicabilità dei metodi di 

monitoraggio standard. 

Si ritiene che un’applicazione futura di questo descrittore possa essere 

indirizzata sullo sviluppo di un sistema predittivo del valore di LRD. Esso sarà 

probabilmente basato su informazioni relative alla piovosità, ampiezza di bacino, 

temperatura media dell’aria etc. Sarà, dunque, possibile quantificare l’impatto delle 

alterazioni idrologiche misurando lo scostamento tra il valore atteso e l’osservato.  

Un’altra utile applicazione per quantificare l’impatto dell’alterazioni 

idrologiche, basata sul descrittore LRD, potrà basarsi sul confronto tra la classe di 

LRD, a cui appartengono i siti reference di uno specifico tipo fluviale, e i siti 

modificati della stesso tipo. Ci si attende che, dopo aver effettuato un correttivo del 

valore di LRD basato su alcune variabili (i.e. area di bacino, pendenza e altitudine 

del sito), i siti di uno stesso tipo fluviale si distribuiscano tutti nella medesima 

classe di LRD. In caso contrario, si ha una preliminare quantificazione dell’impatto 

idrologico e si può quindi procedere ad approfondire le cause di tale impatto e 

avviare procedure di riqualificazione.    

Queste informazioni potranno, dunque, essere considerate nella messa a 

punto di sistemi di assessment e di piani di riqualificazione degli ecosistemi fluviali, 

per poter programmare interventi volti a ristabilire il naturale regime idrologico di un 

corso d’acqua. 

Inoltre, studiando l’autoecologia dei taxa bentonici, in base alla distribuzione 

nelle classi di LRD e in relazione all’habitat idraulico, sarà possibile sviluppare un 

metodo predittivo della composizione in taxa dei campioni analizzati. In questo 

modo, sarà possibile quantificare l’impatto sulle biocenosi acquatiche dovuto ad 

alterazioni idrologiche in termini di scostamento dal valore atteso. 
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APPENDICE I 
Form del South European River Habitat Survey 
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APPENDICE II 
Log files dell’analisi CA in campioni di buona ed elevata qualità 

 
[Tue May 31 16:54:59 2005] Log file created 
[Tue May 31 16:55:36 2005] Settings changed 
[Tue May 31 16:55:37 2005] Running CANOCO: 
[Tue May 31 16:55:37 2005] CON file [C:\Documents and 
Settings\David\Desktop\Tesi\MVAdef\selrd_allarea\highgood\ca_lrd_highgood.con] saved 
 Program CANOCO Version 4.0 April 1998 - written by Cajo J.F. Ter Braak 
 Copyright (c) 1988-1998 Centre for Biometry Wageningen, CPRO-DLO 
 Box 100, 6700 AC Wageningen, the Netherlands. 
 CANOCO performs (partial) (detrended) (canonical) correspondence analysis, 
 principal components analysis and redundancy analysis. 
 CANOCO is an extension of Cornell Ecology program DECORANA (Hill,1979) 
 For explanation of the input/output see the manual or 
 Ter Braak, C.J.F. (1995) Ordination. Chapter 5 in: 
 Data Analysis in Community and Landscape Ecology 
 (Jongman, R.H.G., Ter Braak, C.J.F. and Van Tongeren, O.F.R., Eds) 
 Cambridge University Press, Cambridge, UK, 91-173 pp. 
 *** Type of analysis *** 
  Model             Gradient analysis 
               indirect     direct     hybrid 
 linear         1=PCA       2= RDA       3 
 unimodal       4= CA       5= CCA       6 
    ,,          7=DCA       8=DCCA       9 
               10=non-standard analysis 
 Type analysis number 
 Answer =  4 
 *** Data files *** 
 Species data       : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\highgood\TAXA_L~1 
 Covariable data    :   
 Environmental data : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\highgood\ENV_LR~1 
 Initialization file:   
 Forward selection of envi. variables =    0 
 Scaling of ordination scores         =    2 
 Diagnostics                          =    3 
 File   : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\highgood\TAXA_L~1 
 Title  : WCanoImp produced data file                                                      
 Format :  (I5,1X,6(I6,F5.0))                                                   
 No. of couplets of species number and abundance per line :    6 
 No samples omitted 
 Number of samples            63 
 Number of species           161 
 Number of occurrences      1836 
 File  : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\highgood\ENV_LR~1 
 Title : WCanoImp produced data file                                                     
 Format :  (I5,1X,3(I6,F14.0))                                                  
 No. of environmental variables :    49 
 No interaction terms defined 
 ln(Ay+B)-transformation of species data 
 A =      1.000 B =      1.000 
 No species-weights specified 
 No  sample-weights specified 
 No downweighting of rare species 
 No. of active  samples:     63 
 No. of passive samples:      0 
 No. of active  species:    141 
 Total inertia in species data= 
 Sum of all eigenvalues of CA =    3.64369 
 ***** Variable    21 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     21 omitted 
 ***** Variable    11 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     11 omitted 
  ****** Check on influence in covariable/environment data ****** 
 The following sample(s) have extreme values 
 Sample Environmental        Covariable  + Environment space 
        variable Influence   influence     influence      
 
      1    22     22.8x 
      3    15      6.7x 
      3    27      6.1x 
      3    32      6.7x 
      3    33      7.1x 
     14    12      9.7x 
     23     2      8.0x 
     23     8     48.9x 
     25     5     11.9x 
     27     5     50.8x 
     29    13     14.4x 
     29    18     20.1x 
     29    23     48.0x 
     29    24    111.9x 
     30    13      7.2x 
     30    18      9.8x 
     31    15      5.1x 
     31    18      5.9x 
     33    17      6.0x 
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     38    12      5.1x 
     40    14    414.7x 
     40    15      7.1x 
     40    16    942.5x 
     43    23      7.2x 
     44    25      5.5x 
     50    19     11.7x 
     50    25    123.9x 
     53    26      9.1x 
     54    26      8.2x 
     54    29      5.2x 
     55    12     11.9x 
     57    26      5.8x 
     59     7      9.6x 
     59     8      5.8x 
     60     7      6.4x 
     60    34     12.9x 
     63     6     19.4x 
 ****** End of check ****** 
1 
 **** Weighted correlation matrix (weight = sample total) **** 
  
 SPEC AX1   1.0000 
 SPEC AX2    .0000   1.0000 
 SPEC AX3    .0000    .0000   1.0000 
 SPEC AX4    .0000    .0000    .0000   1.0000 
 ENVI AX1    .9762    .0085   -.0093    .0057   1.0000 
 ENVI AX2    .0096    .9106    .0803   -.0711    .0102   1.0000 
 ENVI AX3   -.0100    .0792    .9228   -.0115   -.0105    .0872   1.0000 
 ENVI AX4    .0066   -.0758   -.0124    .8541    .0069   -.0833   -.0134   1.0000 
 seacode     .5189    .2112    .4066   -.3225    .5317    .2323    .4405   -.3775 
 dist_sou   -.1420    .0648   -.1781    .0229   -.1457    .0711   -.1930    .0268 
 alt_site   -.4533    .0125    .4750   -.1403   -.4645    .0134    .5150   -.1643 
 alt_sou     .6248    .1083   -.4382    .0459    .6404    .1193   -.4752    .0538 
 catch      -.1734   -.0351   -.1331    .1115   -.1778   -.0387   -.1442    .1305 
 tot_chan   -.2102    .0178   -.1697    .0431   -.2155    .0195   -.1839    .0505 
 wat_wid    -.3351    .0322   -.2734    .1918   -.3433    .0352   -.2962    .2245 
 Q          -.3556   -.1516   -.1476    .3165   -.3644   -.1667   -.1598    .3705 
 LogQ       -.3135   -.1954   -.1818    .3186   -.3213   -.2148   -.1970    .3729 
 slo_thal   -.0154   -.3659    .1150    .0873   -.0158   -.4019    .1246    .1022 
 pH         -.1830    .0979    .0800    .0284   -.1872    .1073    .0868    .0332 
 cond        .4717    .0946    .1601   -.0168    .4832    .1043    .1733   -.0196 
 oxygenmg   -.1103    .2234   -.0822   -.0841   -.1127    .2452   -.0890   -.0985 
 oxygen.    -.5939    .2198   -.0719   -.2224   -.6083    .2409   -.0776   -.2605 
 alk         .0705    .2091   -.0973   -.0509    .0725    .2295   -.1054   -.0597 
 hard        .4603   -.3667   -.1407    .2789    .4716   -.4024   -.1527    .3266 
 Cl          .6328   -.2793   -.0747    .0695    .6483   -.3062   -.0813    .0814 
 BOD5        .4398   -.2829   -.4556    .0993    .4507   -.3104   -.4940    .1163 
 NH3         .0990    .1847   -.0472   -.1563    .1016    .2029   -.0511   -.1830 
 NO3         .2485    .2490   -.1768   -.0727    .2549    .2735   -.1916   -.0852 
 PO4         .2635    .0696    .0224   -.0625    .2701    .0766    .0242   -.0732 
 Ptot        .2753    .0425   -.0167   -.0832    .2822    .0469   -.0182   -.0974 
 E.coli     -.0474    .2700    .0363    .1604   -.0484    .2965    .0394    .1878 
 HMS         .1936    .1358    .0578   -.2690    .1982    .1494    .0625   -.3149 
 HQA        -.6264    .0055   -.1016   -.2603   -.6417    .0055   -.1098   -.3049 
 D.L.152    -.5398   -.1779   -.0091    .1126   -.5533   -.1956   -.0097    .1318 
 IFFnoB     -.6528   -.0646    .2061    .0678   -.6687   -.0715    .2237    .0792 
 152cl       .5118    .0243   -.0683   -.0282    .5246    .0270   -.0741   -.0329 
 selrd       .8322   -.1713    .1084   -.0489    .8520   -.1872    .1170   -.0571 
 selrdn      .8341   -.1690    .1264   -.0468    .8540   -.1847    .1365   -.0547 
 selrda      .1032   -.0509   -.1575   -.0284    .1058   -.0558   -.1707   -.0333 
 152clap     .6485   -.3722   -.4613    .1854    .6644   -.4083   -.5003    .2172 
 
          SPEC AX1 SPEC AX2 SPEC AX3 SPEC AX4 ENVI AX1 ENVI AX2 ENVI AX3 ENVI AX4 
**** Summary **** 
 Axes                                     1      2      3      4  Total inertia 
 
 Eigenvalues                       :   .375   .243   .197   .177         3.644 
 Species-environment correlations  :   .976   .911   .923   .854 
 Cumulative percentage variance 
    of species data                :   10.3   17.0   22.4   27.2 
    of species-environment relation:   15.4   24.2   31.5   36.9 
 
 Sum of all unconstrained eigenvalues                                    3.644 
 Sum of all canonical     eigenvalues                                    2.305 
[Tue May 31 16:55:38 2005] CANOCO call succeeded 
 

VII 



                                                                                                              Appendice 
 

APPENDICE III 
Log files dell’analisi CA in campioni di tutte le aree 

 
[Wed Jun 08 08:49:38 2005] Log file created 
[Wed Jun 08 08:49:42 2005] Running CANOCO: 
[Wed Jun 08 08:49:42 2005] CON file [C:\Documents and 
Settings\David\Desktop\Tesi\MVAdef\selrd_allarea\ca_cov_allsites\matrixok\lrd_all_ok_ca.con] saved 
 Program CANOCO Version 4.0 April 1998 - written by Cajo J.F. Ter Braak 
 Copyright (c) 1988-1998 Centre for Biometry Wageningen, CPRO-DLO 
 Box 100, 6700 AC Wageningen, the Netherlands. 
 CANOCO performs (partial) (detrended) (canonical) correspondence analysis, 
 principal components analysis and redundancy analysis. 
 CANOCO is an extension of Cornell Ecology program DECORANA (Hill,1979) 
 For explanation of the input/output see the manual or 
 Ter Braak, C.J.F. (1995) Ordination. Chapter 5 in: 
 Data Analysis in Community and Landscape Ecology 
 (Jongman, R.H.G., Ter Braak, C.J.F. and Van Tongeren, O.F.R., Eds) 
 Cambridge University Press, Cambridge, UK, 91-173 pp. 
 *** Type of analysis *** 
  Model             Gradient analysis 
               indirect     direct     hybrid 
 linear         1=PCA       2= RDA       3 
 unimodal       4= CA       5= CCA       6 
    ,,          7=DCA       8=DCCA       9 
               10=non-standard analysis 
 Type analysis number 
 Answer =  4 
 *** Data files *** 
 Species data       : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~1 
 Covariable data    :   
 Environmental data : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~2 
 Initialization file:   
 Forward selection of envi. variables =    0 
 Scaling of ordination scores         =    2 
 Diagnostics                          =    3 
 File   : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~1 
 Title  : WCanoImp produced data file                                                      
 Format :  (I5,1X,6(I6,F5.0))                                                   
 No. of couplets of species number and abundance per line :    6 
 No samples omitted 
 Number of samples           103 
 Number of species           161 
 Number of occurrences      2643 
 File  : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~2 
 Title : WCanoImp produced data file                                                     
 Format :  (I5,1X,3(I6,F14.0))                                                  
 No. of environmental variables :    64 
 No interaction terms defined 
 ln(Ay+B)-transformation of species data 
 A =      1.000 B =      1.000 
 No species-weights specified 
 No  sample-weights specified 
 No downweighting of rare species 
 No. of active  samples:    103 
 No. of passive samples:      0 
 No. of active  species:    146 
 Total inertia in species data= 
 Sum of all eigenvalues of CA =    4.24132 
 ***** Variable    63 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     63 omitted 
 ***** Variable    22 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     22 omitted 
 ***** Variable    12 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     12 omitted 
 ****** Collinearity detected when fitting variable    57 ****** 
 ****** Collinearity detected when fitting variable    60 ****** 
 ****** Check on influence in covariable/environment data ****** 
 The following sample(s) have extreme values 
 Sample Environmental        Covariable  + Environment space 
        variable Influence   influence     influence      
      1    64      6.5x 
      2    64      7.7x 
      7    23     13.2x 
      9    39      8.7x 
      9    40      9.4x 
     10    13     24.9x 
     10    16    293.1x 
     11    14     13.1x 
     11    18     13.9x 
     11    19     24.3x 
     12    19     10.6x 
     12    24      9.8x 
     13    23      5.6x 
     14    18     10.7x 
     15    19      6.0x 
     16    23      8.5x 
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     17    18     10.8x 
     19    11      5.7x 
     21    11      5.4x 
     32    64     11.5x 
     35    18     13.9x 
     37    39      5.9x 
     37    40      6.1x 
     39    15    502.6x 
     39    17    *****x 
     40    14      5.1x 
     41    35     39.5x 
     44    26      5.5x 
     45    14      6.7x 
     46    35     41.7x 
     51    13      5.3x 
     52    44    117.3x 
     54    50      5.5x 
     55    24     10.3x 
     55    25     18.2x 
     58    24     13.2x 
     58    25     17.9x 
     61    20     13.1x 
     61    26     56.0x 
     62    64     63.6x 
     63    24      6.9x 
     63    25      8.5x 
     64    41     12.7x 
     67    21    175.5x 
     67    50      6.8x 
     67    51      6.0x 
     68    27      6.5x 
     69    13      6.4x 
     70    27      5.9x 
     70    48      8.7x 
     70    49      5.2x 
     70    61      9.0x 
     70    62      5.8x 
     74    49      5.5x 
     74    50      5.4x 
     74    52      5.4x 
     75     6     11.9x 
     77    26     10.3x 
     78    13      6.0x 
     81     6     12.0x 
     82     9     33.3x 
     83     9     12.3x 
     85    46      9.8x 
     87     8      5.1x 
     87     9      5.8x 
     89    41      7.3x 
     90     5     16.5x 
     95     2      5.1x 
     95     7      7.8x 
     95     8      5.1x 
     95    41     10.2x 
     96     2     10.4x 
     96     8     19.8x 
     98    47     16.9x 
     99    47     22.5x 
    100    47     13.1x 
    101    41      5.5x 
    101    47     14.6x 
    102     5     62.2x 
    103     7      8.9x 
 ****** End of check ****** 
1 
 **** Weighted correlation matrix (weight = sample total) **** 
  SPEC AX1   1.0000 
 SPEC AX2    .0000   1.0000 
 SPEC AX3    .0000    .0000   1.0000 
 SPEC AX4    .0000    .0000    .0000   1.0000 
 ENVI AX1    .9795   -.0417    .0069    .0103   1.0000 
 ENVI AX2   -.0452    .9017   -.0237    .0132   -.0461   1.0000 
 ENVI AX3    .0072   -.0239    .8946    .0265    .0073   -.0266   1.0000 
 ENVI AX4    .0108    .0127    .0253    .9390    .0110    .0140    .0282   1.0000 
 seacode     .4858    .3371    .0412    .4528    .4960    .3739    .0458    .4822 
 dist_sou   -.1831    .1078    .0671   -.2087   -.1869    .1195    .0750   -.2223 
 alt_site   -.4137   -.0289   -.0204    .4205   -.4223   -.0322   -.0227    .4478 
 alt_sou     .6191    .0723    .0911   -.3836    .6320    .0802    .1016   -.4085 
 catch      -.2058    .0935   -.0337   -.1819   -.2101    .1036   -.0376   -.1937 
 str_wid    -.3183   -.1185    .0179    .2360   -.3250   -.1314    .0201    .2513 
 tot_chan   -.2754    .1522   -.0097   -.2466   -.2811    .1688   -.0108   -.2626 
 wat_wid    -.3192    .1371    .0183   -.3117   -.3259    .1520    .0205   -.3320 
 Q          -.3565   -.0536   -.1836   -.2577   -.3640   -.0595   -.2051   -.2745 
 LogQ       -.3222   -.0663   -.2387   -.2883   -.3289   -.0736   -.2667   -.3070 
 slo_thal   -.0194   -.0447   -.3188    .0688   -.0198   -.0496   -.3563    .0732 
 pH         -.1003   -.0980   -.0128   -.0100   -.1025   -.1087   -.0142   -.0107 
 cond        .2541    .0893    .1147    .1511    .2595    .0991    .1280    .1609 
 oxygenmg   -.0333    .1295    .0830   -.0734   -.0341    .1436    .0929   -.0782 
 oxygen.    -.1377   -.1384    .1051   -.0536   -.1406   -.1535    .1175   -.0571 
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 alk         .0674    .0897    .1686   -.0647    .0687    .0995    .1885   -.0689 
 hard        .2864   -.1763   -.0918   -.2117    .2924   -.1955   -.1027   -.2254 
 Cl          .5189   -.1151   -.1668   -.1424    .5297   -.1275   -.1867   -.1516 
 BOD5        .5046   -.2640   -.1352   -.1904    .5151   -.2926   -.1513   -.2028 
 NH3         .1517   -.3215    .0149    .3841    .1549   -.3565    .0166    .4091 
 NO3         .3206   -.3021    .2874   -.1002    .3272   -.3350    .3213   -.1067 
 PO4         .2312   -.3283    .0874    .3645    .2360   -.3640    .0976    .3882 
 Ptot        .1554   -.3799    .1375    .4030    .1586   -.4212    .1536    .4292 
 E.coli      .0072   -.3075    .3300    .2368    .0073   -.3410    .3689    .2522 
 HMS         .1696   -.2712    .2432    .1360    .1732   -.3007    .2718    .1449 
 HQA        -.4661    .2979   -.1603   -.0757   -.4759    .3302   -.1790   -.0806 
 D.L.152    -.5753    .4466   -.2611   -.2025   -.5873    .4951   -.2917   -.2156 
 IFFnoB     -.5160    .3750   -.2468    .0719   -.5269    .4157   -.2756    .0765 
 IFFclnoB    .3132    .0424   -.2047   -.4943    .3198    .0471   -.2290   -.5264 
 152cl       .4958   -.4715    .2039    .1977    .5062   -.5228    .2277    .2106 
 dept_max    .2726    .0301    .1095   -.1926    .2783    .0334    .1223   -.2051 
 vel_me     -.4709   -.0571   -.0710   -.0018   -.4808   -.0635   -.0792   -.0020 
 vel_max     .0356    .0532    .1634    .0408    .0363    .0590    .1827    .0434 
 frmed      -.3333    .0868   -.1020   -.0933   -.3402    .0962   -.1139   -.0994 
 temperat    .0056    .2534    .4250    .1983    .0058    .2810    .4750    .2111 
 watII.I     .0927   -.0775    .0137   -.1454    .0946   -.0860    .0154   -.1549 
 selrddef    .7701    .0953   -.1388    .0362    .7864    .1059   -.1557    .0386 
 selrdn      .7871    .0853   -.1407    .0563    .8038    .0948   -.1578    .0600 
 selrda     -.0168    .0865   -.0074   -.1385   -.0171    .0959   -.0083   -.1475 
 tem_m_lu    .5395   -.1023    .0922   -.3663    .5507   -.1133    .1029   -.3901 
 tem_m_ge    .6694   -.1525   -.2070   -.4529    .6834   -.1690   -.2317   -.4823 
 tem_exc    -.1226    .0083    .2347    .0101   -.1252    .0092    .2624    .0108 
 p_med_a    -.5174    .0503    .1512    .4605   -.5283    .0557    .1692    .4904 
 p_3mesi    -.2627    .1050    .0547   -.3448   -.2682    .1164    .0612   -.3672 
 p_7gior    -.0915    .1280    .1116   -.0457   -.0934    .1419    .1248   -.0486 
 Ntaxa      -.4142    .3024    .0337    .3824   -.4228    .3353    .0378    .4072 
 BMWP       -.3554    .3367    .0547    .2748   -.3629    .3733    .0613    .2926 
 ASPT       -.6262    .2291   -.0853   -.1175   -.6393    .2539   -.0951   -.1252 
 LIFE       -.7048    .2026   -.0947   -.3587   -.7195    .2245   -.1056   -.3820 
 EPT        -.7290    .2980   -.0305    .1510   -.7443    .3303   -.0338    .1608 
 QM5i       -.2001    .4921   -.1949   -.1875   -.2043    .5457   -.2178   -.1997 
 QM5        -.1890    .3311   -.3058   -.2130   -.1930    .3671   -.3417   -.2268 
 M5i        -.5376    .3807   -.2126    .0206   -.5489    .4220   -.2374    .0219 
 5i         -.2896    .4696   -.2670   -.1965   -.2957    .5207   -.2984   -.2093 
 QM5ia      -.1890    .3311   -.3058   -.2130   -.1930    .3671   -.3417   -.2268 
 M5ia       -.2091    .3350   -.3182   -.1495   -.2134    .3715   -.3555   -.1592 
 5ia        -.2535    .4185   -.2784   -.2473   -.2588    .4641   -.3110   -.2634 
 QM5a       -.1890    .3311   -.3058   -.2130   -.1930    .3671   -.3417   -.2268 
 US         -.2433    .3291    .0109    .4015   -.2484    .3649    .0123    .4276 
 IBE        -.4374    .2945   -.0298    .2685   -.4466    .3265   -.0331    .2859 
 logprme     .0057   -.0922    .0277   -.0524    .0058   -.1022    .0310   -.0558 
 
          SPEC AX1 SPEC AX2 SPEC AX3 SPEC AX4 ENVI AX1 ENVI AX2 ENVI AX3 ENVI AX4 
 
 **** Summary **** 
 Axes                                     1      2      3      4  Total inertia 
 
 Eigenvalues                       :   .339   .231   .224   .203         4.241 
 Species-environment correlations  :   .979   .902   .895   .939 
 Cumulative percentage variance 
    of species data                :    8.0   13.4   18.7   23.5 
    of species-environment relation:   10.9   17.2   23.3   29.4 
 
 Sum of all unconstrained eigenvalues                                    4.241 
 Sum of all canonical     eigenvalues                                    2.968 
[Wed Jun 08 08:49:44 2005] CANOCO call succeeded 
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APPENDICE IV 

Log files dell’analisi CA in campioni di tutte le aree con LRD covariata 
[Tue Jun 07 19:25:36 2005] Log file created 
[Tue Jun 07 19:26:09 2005] Settings changed 
[Tue Jun 07 19:26:13 2005] CON file [C:\Documents and 
Settings\David\Desktop\Tesi\MVAdef\selrd_allarea\ca_cov_allsites\matrixok\lrd_all_ok_cacov.con] saved 
[Tue Jun 07 19:26:52 2005] Settings changed 
[Tue Jun 07 19:26:53 2005] Running CANOCO: 
[Tue Jun 07 19:26:53 2005] CON file [C:\Documents and 
Settings\David\Desktop\Tesi\MVAdef\selrd_allarea\ca_cov_allsites\matrixok\lrd_all_ok_cacov.con] saved 
 Program CANOCO Version 4.0 April 1998 - written by Cajo J.F. Ter Braak 
 Copyright (c) 1988-1998 Centre for Biometry Wageningen, CPRO-DLO 
 Box 100, 6700 AC Wageningen, the Netherlands. 
 CANOCO performs (partial) (detrended) (canonical) correspondence analysis, 
 principal components analysis and redundancy analysis. 
 CANOCO is an extension of Cornell Ecology program DECORANA (Hill,1979) 
 For explanation of the input/output see the manual or 
 Ter Braak, C.J.F. (1995) Ordination. Chapter 5 in: 
 Data Analysis in Community and Landscape Ecology 
 (Jongman, R.H.G., Ter Braak, C.J.F. and Van Tongeren, O.F.R., Eds) 
 Cambridge University Press, Cambridge, UK, 91-173 pp. 
 *** Type of analysis *** 
  Model             Gradient analysis 
               indirect     direct     hybrid 
 linear         1=PCA       2= RDA       3 
 unimodal       4= CA       5= CCA       6 
    ,,          7=DCA       8=DCCA       9 
               10=non-standard analysis 
 Type analysis number 
Answer =  4 
 *** Data files *** 
 Species data       : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~1 
 Covariable data    : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~2 
 Environmental data : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~2 
 Initialization file:   
 Forward selection of envi. variables =    0 
 Scaling of ordination scores         =    2 
 Diagnostics                          =    3 
 File   : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~1 
 Title  : WCanoImp produced data file                                                      
 Format :  (I5,1X,6(I6,F5.0))                                                   
 No. of couplets of species number and abundance per line :    6 
 No samples omitted 
 Number of samples           103 
 Number of species           161 
 Number of occurrences      2643 
 File  : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~2 
 Title : WCanoImp produced data file                                                     
 Format :  (I5,1X,3(I6,F14.0))                                                  
 No. of             covariables :    62 
 No interaction terms defined 
 ****************************************************************************** 
                     Names of covariables 
 ****************************************************************************** 
 selrddef 
 ****************************************************************************** 
 File  : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\CA_COV~1\matrixok\LRD_AL~2 
 Title : WCanoImp produced data file                                                     
 Format :  (I5,1X,3(I6,F14.0))                                                  
 No. of environmental variables :    62 
 No interaction terms defined 
 ln(Ay+B)-transformation of species data 
 A =      1.000 B =      1.000 
 No species-weights specified 
 No  sample-weights specified 
 No downweighting of rare species 
 No. of active  samples:    103 
 No. of passive samples:      0 
 No. of active  species:    146 
 Total inertia in species data= 
 Sum of all eigenvalues of CA =    4.24132 
 ***** Variable    62 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     62 omitted 
 ***** Variable    22 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     22 omitted 
 ***** Variable    12 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     12 omitted 
 ****** Collinearity detected when fitting variable    59 ****** 
 ****** Check on influence in covariable/environment data ****** 
 The following sample(s) have extreme values 
 Sample Environmental        Covariable  + Environment space 
        variable Influence   influence     influence      
      7    23     13.4x 
      9                        7.6x 
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     10    13     26.3x 
     10    16    389.4x 
     11    14     13.3x 
     11    18     14.3x 
     11    19     29.2x 
     12    19      9.0x 
     12    24      9.1x 
     13    23      5.6x 
     14    18     11.4x 
     15    19      5.5x 
     16    23      8.6x 
     17    18     11.3x 
     19    11      5.6x 
     21    11      6.1x 
     35    18     13.1x 
     37                        5.4x 
     39    15    488.8x 
     39    17    *****x 
     40    14      5.2x 
     41    35     40.1x 
     44    26      5.3x 
     45    14      7.0x 
     46    35     41.7x 
     51    13      5.9x 
     52    44    119.9x 
     54     1      5.8x 
     55    24     10.6x 
     55    25     18.3x 
     56    30      6.0x 
     58    24     13.4x 
     58    25     18.0x 
     60     1      5.3x 
     61    20     16.8x 
     61    26     54.8x 
     61    32      5.1x 
     63    24      6.9x 
     63    25      8.4x 
     67    21    162.8x 
     67    50      6.4x 
     67    51      5.3x 
     68    27      6.6x 
     69    13      6.4x 
     70    48     12.0x 
     70    49      7.2x 
     70    60     10.6x 
     70    61      9.0x 
     72                        3.4x 
     75     6     10.6x 
     77    26     10.2x 
     78    13      5.7x 
     81     6     14.8x 
     82     9     33.2x 
     83     9     12.8x 
     85    46      9.1x 
     87     9      5.3x 
     90     5     16.1x 
     95     7      7.9x 
     95     8      5.5x 
     96     2     10.5x 
     96     8     19.8x 
     98    47     16.9x 
     99    47     22.5x 
    100    28      5.2x 
    100    47     13.1x 
    101    47     14.6x 
    102     5     61.2x 
    103     7      9.0x 
 ****** End of check ****** 
 
1 
 **** Weighted correlation matrix (weight = sample total) **** 
  
 SPEC AX1   1.0000 
 SPEC AX2    .0000   1.0000 
 SPEC AX3    .0000    .0000   1.0000 
 SPEC AX4    .0000    .0000    .0000   1.0000 
 ENVI AX1    .9348    .0070   -.0131    .0766   1.0000 
 ENVI AX2    .0075    .8776    .0247   -.0835    .0080   1.0000 
 ENVI AX3   -.0130    .0231    .9410   -.0404   -.0139    .0263   1.0000 
 ENVI AX4    .0803   -.0822   -.0426    .8916    .0859   -.0936   -.0453   1.0000 
 seacode    -.1299    .3039    .4337    .2687   -.1390    .3463    .4609    .3014 
 dist_sou   -.1637    .0591   -.1661   -.3484   -.1751    .0673   -.1765   -.3908 
 alt_site   -.1543   -.1226    .4740   -.2608   -.1651   -.1397    .5037   -.2926 
 alt_sou     .2499    .2590   -.4658    .4112    .2673    .2952   -.4950    .4612 
 catch      -.1783   -.0195   -.1585   -.2058   -.1907   -.0222   -.1684   -.2308 
 str_wid     .0084   -.1030    .2710   -.0783    .0090   -.1174    .2880   -.0878 
 tot_chan   -.2612    .0080   -.2057   -.3651   -.2794    .0091   -.2186   -.4095 
 wat_wid    -.2291    .0292   -.2738   -.3083   -.2451    .0333   -.2910   -.3458 
 Q          -.1583   -.2381   -.2429   -.0860   -.1693   -.2713   -.2581   -.0965 
 LogQ       -.1577   -.2827   -.2820   -.0515   -.1687   -.3221   -.2996   -.0578 
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 slo_thal   -.0879   -.2731    .0283    .2199   -.0940   -.3111    .0301    .2466 
 pH          .0763   -.0621   -.0127    .0958    .0817   -.0708   -.0135    .1074 
 cond        .0585    .1825    .1371    .1335    .0626    .2079    .1457    .1497 
 oxygenmg   -.0499    .1511   -.0782    .0316   -.0534    .1722   -.0831    .0354 
 oxygen.     .1426    .0022   -.0352   -.0552    .1525    .0025   -.0374   -.0620 
 alk         .0570    .2155   -.0684    .0512    .0610    .2455   -.0727    .0574 
 hard        .2108   -.1201   -.2418    .1900    .2255   -.1368   -.2570    .2130 
 Cl          .2114   -.1190   -.2127    .3410    .2261   -.1356   -.2260    .3824 
 BOD5        .3608   -.1655   -.2516    .3433    .3859   -.1886   -.2674    .3851 
 NH3         .2984   -.1540    .3871    .0559    .3192   -.1754    .4113    .0627 
 NO3         .5309    .1498   -.1041    .2059    .5679    .1707   -.1106    .2310 
 PO4         .3772   -.0774    .3627    .1147    .4035   -.0882    .3854    .1286 
 Ptot        .4116   -.0791    .4137    .0434    .4403   -.0902    .4396    .0487 
 E.coli      .4004    .0991    .2762   -.0200    .4283    .1129    .2935   -.0224 
 HMS         .3312    .0396    .1902   -.3545    .3542    .0451    .2021   -.3976 
 HQA        -.4685   -.0180   -.0925   -.0183   -.5011   -.0205   -.0983   -.0205 
 D.L.152    -.7039   -.0645   -.2024   -.2118   -.7529   -.0735   -.2151   -.2375 
 IFFnoB     -.6077   -.0548    .0537    .1914   -.6500   -.0625    .0571    .2147 
 IFFclnoB   -.0332   -.0989   -.5606    .1134   -.0355   -.1127   -.5957    .1271 
 152cl       .6564   -.0220    .2086    .0916    .7021   -.0251    .2217    .1028 
 dept_max    .1417    .1666   -.2124    .1128    .1516    .1898   -.2258    .1266 
 vel_me     -.1427   -.1721    .0320   -.1661   -.1526   -.1961    .0340   -.1863 
 vel_max     .0472    .1695    .0497   -.0770    .0504    .1932    .0528   -.0864 
 frmed      -.2404   -.0962   -.0732   -.1677   -.2571   -.1097   -.0778   -.1881 
 temperat   -.0571    .4591    .2436   -.3524   -.0610    .5231    .2589   -.3953 
 watII.I     .1250   -.0006   -.1553    .1074    .1337   -.0007   -.1650    .1205 
 tem_m_lu    .3417    .1261   -.4290    .1981    .3655    .1436   -.4558    .2222 
 tem_m_ge    .3232   -.1308   -.5885    .5275    .3457   -.1491   -.6254    .5916 
 tem_exc     .0599    .1768    .0440   -.1593    .0641    .2015    .0468   -.1787 
 p_med_a    -.1797    .0541    .5571   -.3250   -.1922    .0617    .5920   -.3645 
 p_3mesi    -.1295    .0749   -.3291   -.0798   -.1385    .0854   -.3497   -.0895 
 p_7gior    -.1092    .1311   -.0195   -.2405   -.1168    .1494   -.0207   -.2697 
 Ntaxa      -.3983    .1198    .4219   -.2148   -.4260    .1365    .4483   -.2410 
 BMWP       -.3767    .1786    .2981   -.1254   -.4030    .2035    .3168   -.1407 
 ASPT       -.4527   -.0133   -.1309    .0239   -.4843   -.0152   -.1391    .0268 
 LIFE       -.4820   -.0732   -.3742   -.3278   -.5156   -.0834   -.3976   -.3676 
 EPT        -.5776    .0295    .2225   -.2900   -.6179    .0336    .2365   -.3253 
 QM5i       -.5284    .0978   -.2229    .1330   -.5652    .1114   -.2369    .1492 
 M5i        -.6168   -.0561    .0296   -.2023   -.6598   -.0640    .0315   -.2269 
 5i         -.5779    .0113   -.2324    .1289   -.6181    .0129   -.2469    .1445 
 QM5ia      -.4316   -.0732   -.2586    .2503   -.4617   -.0835   -.2748    .2807 
 M5ia       -.4513   -.0866   -.1956    .2368   -.4828   -.0987   -.2078    .2656 
 5ia        -.5214   -.0170   -.2858    .1604   -.5577   -.0194   -.3037    .1799 
 QM5a       -.4316   -.0732   -.2586    .2503   -.4617   -.0835   -.2748    .2807 
 US         -.3615    .1398    .4098   -.1165   -.3867    .1593    .4354   -.1307 
 IBE        -.4172    .0726    .2995   -.1347   -.4462    .0828    .3182   -.1511 
 
          SPEC AX1 SPEC AX2 SPEC AX3 SPEC AX4 ENVI AX1 ENVI AX2 ENVI AX3 ENVI AX4 
 
 
 **** Summary **** 
 Axes                                     1      2      3      4  Total inertia 
 Eigenvalues                       :   .236   .227   .204   .177         4.241 
 Species-environment correlations  :   .935   .878   .941   .892 
 Cumulative percentage variance 
    of species data                :    5.9   11.5   16.6   21.0 
    of species-environment relation:    7.8   14.4   21.2   26.5 
 
 Sum of all unconstrained eigenvalues                                    4.014 
 Sum of all canonical     eigenvalues                                    2.650 
 
 
 The sum of all unconstrained eigenvalues is after fitting covariables 
 Percentages are taken with respect to residual variances 
                 i.e. variances after fitting covariables 
 
 *** MESSAGE *** 
 The fit for species is additional to the fit due to covariables. 
 With covariables, CANOCO cannot calculate residuals for samples. 
 
[Tue Jun 07 19:26:54 2005] CANOCO call succeeded 
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APPENDICE V 

Log files dell’analisi PCA su un pool di campioni della regione sardegna 
 
[Tue Jun 21 15:50:02 2005] Log file created 
[Tue Jun 21 15:50:51 2005] Settings changed 
[Tue Jun 21 15:51:04 2005] Settings changed 
[Tue Jun 21 15:51:06 2005] Running CANOCO: 
[Tue Jun 21 15:51:06 2005] CON file [C:\Documents and 
Settings\David\Desktop\Tesi\MVAdef\selrd_allarea\Sardegna\PCA\pca_sardinia_lrd.con] saved 
 Program CANOCO Version 4.0 April 1998 - written by Cajo J.F. Ter Braak 
 Copyright (c) 1988-1998 Centre for Biometry Wageningen, CPRO-DLO 
 Box 100, 6700 AC Wageningen, the Netherlands. 
 CANOCO performs (partial) (detrended) (canonical) correspondence analysis, 
 principal components analysis and redundancy analysis. 
 CANOCO is an extension of Cornell Ecology program DECORANA (Hill,1979) 
 For explanation of the input/output see the manual or 
 Ter Braak, C.J.F. (1995) Ordination. Chapter 5 in: 
 Data Analysis in Community and Landscape Ecology 
 (Jongman, R.H.G., Ter Braak, C.J.F. and Van Tongeren, O.F.R., Eds) 
 Cambridge University Press, Cambridge, UK, 91-173 pp. 
 *** Type of analysis *** 
  Model             Gradient analysis 
               indirect     direct     hybrid 
 linear         1=PCA       2= RDA       3 
 unimodal       4= CA       5= CCA       6 
    ,,          7=DCA       8=DCCA       9 
               10=non-standard analysis 
 Type analysis number 
 Answer =  1 
 *** Data files *** 
 Species data       : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\Sardegna\PCA\taxaSard 
 Covariable data    :   
 Environmental data : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\Sardegna\PCA\envSard 
 Initialization file:   
 Forward selection of envi. variables =    0 
 Scaling of ordination scores         =    1 
 Diagnostics                          =    1 
 File   : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\Sardegna\PCA\taxaSard 
 Title  : taxa IBE (livello OU), only Sardegna all seasons                                 
 Format :  (I5,1X,6(I6,F5.0))                                                   
 No. of couplets of species number and abundance per line :    6 
 No samples omitted 
 Number of samples            37 
 Number of species           158 
 Number of occurrences       648 
 File  : C:\DOCUME~1\David\Desktop\Tesi\MVAdef\SELRD_~1\Sardegna\PCA\envSard 
 Title : env variables, sardegna only (3 seasons)                                        
 Format :  (I5,1X,3(I6,F16.9))                                                  
 No. of environmental variables :    44 
 No interaction terms defined 
 ln(Ay+B)-transformation of species data 
 A =      1.000 B =      1.000 
 No species-weights specified 
 No  sample-weights specified 
 Centering/standardization by species  =    1 
 Centering/standardization by samples  =    0 
 No. of active  samples:     37 
 No. of passive samples:      0 
 No. of active  species:     79 
 Total sum of squares in species data =     1852.37     
 Total standard deviation in species data TAU =     .796066     
 **** WARNING 
 **** Number of envi. and co- variables exceeds number of samples-1 
**** Some variables (often, the last ones) will be found collinear 
 ***** Variable    37 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     37 omitted 
 ***** Variable    36 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     36 omitted 
***** Variable    32 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable     32 omitted 
 ***** Variable     6 has neglegible variance      ****** 
 ***** (possibly after adjustment for covariables) ****** 
 Environmental variable      6 omitted 
 ****** Collinearity detected when fitting variable    41 ****** 
 ****** Collinearity detected when fitting variable    43 ****** 
 ****** Check on influence in covariable/environment data ****** 
 The following sample(s) have extreme values 
 Sample Environmental        Covariable  + Environment space 
        variable Influence   influence     influence      
      1     9     62.5x 
      4     7     15.3x 
      6    40      6.1x 
      7    22      5.7x 
     10    12     29.0x 
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     10    15    134.7x 
     10    20    303.0x 
     10    21     23.1x 
     11    13     11.6x 
     11    17      5.1x 
     11    18     13.5x 
     11    23      8.3x 
     11    24     35.8x 
     12    11     38.0x 
     12    23     18.9x 
     16    19      5.6x 
     16    22      5.4x 
     35     2      5.1x 
     35     5      6.2x 
     35    17      9.5x 
     36     2      7.8x 
     36     5     11.4x 
     36    25    187.9x 
 ***** End of check ****** 
1 
 **** Correlation matrix **** 
  
 SPEC AX1   1.0000 
 SPEC AX2    .0000   1.0000 
 SPEC AX3    .0000    .0000   1.0000 
 SPEC AX4    .0000    .0000    .0000   1.0000 
 ENVI AX1    .9970    .0059    .0127   -.0075   1.0000 
 ENVI AX2    .0059    .9971   -.0124    .0073    .0059   1.0000 
 ENVI AX3    .0128   -.0126    .9866    .0159    .0129   -.0126   1.0000 
 ENVI AX4   -.0075    .0074    .0158    .9954   -.0076    .0073    .0160   1.0000 
 seacode     .5895   -.0808    .2129   -.2854    .5913   -.0811    .2158   -.2868 
 dist_sou   -.1280   -.2098    .4574   -.1600   -.1283   -.2104    .4636   -.1607 
 alt_site   -.1198    .7350   -.1415    .1404   -.1202    .7371   -.1434    .1410 
 alt_sou     .0242   -.2399   -.0308   -.3124    .0242   -.2406   -.0312   -.3138 
 catch      -.1452   -.1641    .4909   -.1356   -.1456   -.1645    .4976   -.1362 
 tot_chan    .0409   -.1580    .1095   -.4327    .0410   -.1584    .1110   -.4347 
 wat_wid    -.2209   -.3148    .1264   -.4187   -.2216   -.3157    .1281   -.4206 
 Q          -.1951    .0324   -.0561   -.2542   -.1957    .0325   -.0568   -.2554 
 slo_thal    .0331    .2328   -.0959    .2640    .0331    .2335   -.0973    .2652 
 sol_sosp    .2943    .2452    .2670   -.0423    .2952    .2459    .2706   -.0425 
 pH         -.3554    .3111    .1664    .0623   -.3565    .3120    .1687    .0626 
 cond       -.2229    .2759    .1383   -.0389   -.2236    .2766    .1401   -.0391 
 oxygenmg   -.2326    .0600    .0050    .1220   -.2333    .0601    .0051    .1226 
 oxygen.    -.3310    .1246    .0792    .0755   -.3320    .1250    .0803    .0758 
 alk        -.3522    .1551   -.2265    .4673   -.3533    .1556   -.2296    .4695 
 hard       -.3233    .1310    .3398   -.1976   -.3242    .1314    .3444   -.1986 
 Cl          .0190    .3912    .2404   -.0213    .0190    .3923    .2436   -.0214 
 BOD5        .2295    .0342    .0470    .3191    .2302    .0343    .0477    .3206 
 NH3        -.1967    .2477    .0896    .0835   -.1972    .2484    .0909    .0839 
 NO2        -.3252    .2458    .1254    .1045   -.3262    .2466    .1272    .1050 
 NO3        -.6007    .1441    .0479    .1502   -.6025    .1445    .0486    .1509 
 PO4         .0633    .2112    .0576   -.1342    .0635    .2118    .0584   -.1349 
 Ptot       -.1293    .0538    .1676   -.1685   -.1297    .0540    .1699   -.1693 
 E.coli     -.1138   -.0714    .4542    .0255   -.1141   -.0716    .4604    .0256 
 HMS        -.1026   -.1341    .2100   -.3435   -.1029   -.1345    .2129   -.3451 
 HQA        -.1548   -.3486   -.3854    .2526   -.1553   -.3497   -.3907    .2537 
 D.L.152     .2059   -.0610   -.1661   -.2230    .2065   -.0612   -.1684   -.2241 
 IFFnoB     -.0121   -.1693   -.3524    .4087   -.0122   -.1698   -.3572    .4106 
 IFFclnoB    .2826    .2150    .2789    .0692    .2835    .2157    .2827    .0695 
 152cl      -.0631    .0521    .3342    .2472   -.0633    .0523    .3387    .2484 
 temperat    .3925   -.3340    .4487   -.1470    .3937   -.3350    .4548   -.1477 
 LRD         .7255    .0520    .3693   -.1436    .7277    .0522    .3743   -.1442 
 LRDart      .2028   -.3557   -.1233   -.2765    .2034   -.3567   -.1250   -.2777 
 LRDnat      .7139    .0932    .3891   -.1145    .7161    .0935    .3944   -.1150 
 watwidI    -.1964   -.3383    .1490   -.3696   -.1969   -.3392    .1510   -.3713 
 watwidII   -.2240   -.1889    .0464   -.4303   -.2246   -.1894    .0470   -.4323 
 watII.I    -.2546   -.1362    .0124   -.2122   -.2553   -.1365    .0125   -.2131 
          SPEC AX1 SPEC AX2 SPEC AX3 SPEC AX4 ENVI AX1 ENVI AX2 ENVI AX3 ENVI AX4 
 **** Summary **** 
 Axes                                     1      2      3      4 Total variance 
 Eigenvalues                       :   .248   .121   .082   .069         1.000 
 Species-environment correlations  :   .997   .997   .987   .995 
 Cumulative percentage variance 
    of species data                :   24.8   36.9   45.1   52.0 
    of species-environment relation:   25.0   37.3   45.4   52.3 
 Sum of all unconstrained eigenvalues                                    1.000 
 Sum of all canonical     eigenvalues                                     .984 
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