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RIASSUNTO - Il fiume sotto il fiume: ricerche sul popolamento iporreico a crostacei del Fiume Fiora (Italia centrale)
- In questo lavoro si presentano e discutono i dati e le osservazioni attinenti ad una serie di ricerche, intraprese nel 1993
ed ancora in corso, condotte in diverse stazioni iporreiche distribuite lungo il corso del Fiume Fiora. Lo studio dei
popolamenti del biotopo iporreico di questo corso d’acqua ha permesso di ottenere interessanti risultati faunistici e ha
consentito di verificare come questo particolare ambiente rappresenti in realtà un mosaico di habitat caratterizzato da
una grande eterogeneità strutturale e da una tipica biocenosi costituita da taxa appartenenti agli ordini dei Copepodi,
Anfipodi, Isopodi, Cladoceri ed Ostracodi. I risultati ottenuti, anche se ancora non completi, evidenziano una comuni-
tà meiobentonica con un alto valore di ricchezza in specie: è stato infatti possibile raccogliere e studiare alcune specie
rare o comunque mai prima segnalate. I dati ricavati potranno in futuro essere utilizzati come base conoscitiva per
eventuali attività di gestione e conservazione della biodiversità.

SUMMARY - The river under the river: researches on the hyporheic crustacean community of the Fiora River (central
Italy) - In the present study we report and discuss the results of researches carried out from 1993 until now on several
hyporheic sites along the Fiora River. The study of the hyporheic milieu’s community allowed to obtain interesting
faunistic results and to verify as this peculiar habitat represents a patchwork which is characterized by an high structural
heterogenity and by a typical biocenosis with taxa belonging to Copepods, Amphipods, Isopods, Ostracods and
Cladocerans. The outcome, even if not complete, allows to point out a meiobenthic community with high number of
species: in this river we found and studied some rare or new species. In the near future, these data could be used as a
cognitive basement for possible activities of management and monitoring of the biodiversity.
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1. INTRODUZIONE

Le acque sotterranee rappresentano, secondo
un’espressione di Danielopol et al. (2000), “an unseen
ocean beneath our feet” e l’insieme dell’idrosfera sot-
terranea e dei suoi popolamenti possono essere consi-
derati un sistema molto articolato (Gibert et al. 1994).
In particolare per i fiumi, l’habitat iporreico, che è in
diretto in contatto con il sistema acquatico di superfi-
cie (Vervier et al. 1997), forma una source-sink zone,
una zona di interfaccia che può essere colonizzata sia
da organismi epigei che da stigobi (Robertson et al.
1997). Questi ultimi in tale contesto contribuiscono
notevolmente alla diversità degli ecosistemi lotici
(Robertson 2000; Robertson et al. 2000). A maggiore
profondità le differenti condizioni ambientali determi-
nano nuove caratteristiche del popolamento: la
colonizzazione “dall’alto” delle specie epigee si atte-

nua e tendono a prevalere gli organismi stigobi. La
fauna delle acque sotterranee, se paragonata a quella
delle acque superficiali, mostra altri caratteri peculia-
ri: ad esempio, si osserva una netta prevalenza dei cro-
stacei (Rouch & Danielopol 1997), mentre sono pres-
soché del tutto assenti gli insetti. Molti rappresentanti
di questa fauna poi, come ad esempio i Copepodi, ap-
paiono particolarmente appropriati per ricerche mira-
te a cogliere aspetti ecologico-evoluzionistici (Galassi
2001): questi organismi riflettono l’ampia variabilità
degli habitat sotterranei nella molteplicità dei loro adat-
tamenti morfologici e funzionali.

La caratterizzazione faunistica ed ecologica delle
taxocenosi interstiziali del Fiume Fiora è stata effet-
tuata allo scopo di fornire una base conoscitiva per la
messa a punto di nuove tecniche di biomonitoraggio
che prevedano l’integrazione con quelle già esistenti
per le acque correnti e che potrebbero in futuro rap-
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presentare uno strumento per la conservazione della
biodiversità che rappresenta lo scopo ultimo del no-
stro lavoro.

2. MATERIALI E METODI

Ambiente di studio di questa indagine è stato il Fiu-
me Fiora; questo corso nasce dal gruppo del Monte
Amiata a 646 m s.l.m. e, dopo un percorso di 80 km in
cui segna per due tratti il confine tra Lazio e Toscana,
sfocia nel Mar Tirreno all’altezza di Montalto di Ca-
stro (Viterbo) (Fochetti et al. 1996). Le stazioni di rac-
colta individuate lungo l’asta principale sono state sette
(Tab. 1) e, in particolare, per tre di queste lo studio si è
protratto per più lungo tempo e per ognuna sono stati
considerati separatamente diversi siti di prelievo, tre
per la stazione di Sovana e due per le stazioni di Vulci
e Montalto Marina.

I campionamenti sono stati effettuati utilizzando
come tecniche di raccolta il metodo Karaman-
Chappuis (Delamare Deboutteville 1960), la pompa
di tipo Bou-Rouch (Bou & Rouch 1967) ed il retino
Cvetkov (Vigna Taglianti et al. 1969).

provocate da insediamenti agricoli circostanti. Nella
stazione di Montalto Marina, caratterizzata da rive e
banchi sabbiosi come a Vulci ma a granulometria meno
fine, i siti di raccolta hanno evidenziato la presenza di
una taxocenosi rappresentata da Arpacticoidi presso-
ché esclusivi di ambiente di foce (Berera 1999), da
Isopodi interstiziali (Angeliera e Microcerberus) non
tipici ma frequenti alla foce dei fiumi, mentre appaio-
no del tutto assenti Ciclopoidi stigobi.

L’esame della tabella 2 permette di fare alcune con-
siderazioni sui taxa più interessanti da un punto di vi-
sta tassonomico e biogeografico. Fra gli Arpacticoidi,
Parastenocaris amalasuntae (Bruno & Cottarelli) rap-
presenta un endemismo tosco-laziale notevole anche
dal punto di vista ecologico perché in grado di colo-
nizzare, oltre all’ambiente iporreico, anche le falde
profonde e lo psammon lacustre. P. etrusca (Cottarel-
li, Bruno & Venanzetti) appartiene ad un gruppo di
specie, il gruppo hera, esclusivo di habitat di foce (Be-
rera & Cottarelli 2003) e fino ad ora risulta distribuita
in direzione nord-sud dalla foce del Fiume Fiora fino
a quella del Fiume Mignone, situata in località San-
t’Agostino (Tarquinia, Viterbo) costituendo al momen-
to un endemismo laziale. Ichnusella tertia (Cottarelli,

Stazioni Siti di raccolta Località m s.l.m. Coordinate
Santa Fiora riva destra Santa Fiora (GR) 614 42°45' 738"N; 11°35' 997"E
Sovana parafluviale Sovana (GR) 340 42°39' 688"N; 11°37' 259"E
Sovana riva destra Sovana (GR) 340 42°39' 688"N; 11°37' 259"E
Sovana isolotto Sovana (GR) 340 42°39' 688"N; 11°37' 259"E
Meletello riva destra Meletello (GR) 211 42°36' 654"N; 11°35' 348"E
Ponte San Pietro riva sinistra Ischia di Castro (VT) 213 42°31' 742"N; 11°36' 194"E
Eremo Poggio Conte riva sinistra Ischia di Castro (VT) 224 42°30' 124"N; 11°36' 911"E
Vulci riva sinistra Vulci (VT) 120 42°25' 484"N; 11°38' 126"E
Vulci isolotto Vulci (VT) 120 42°25' 484"N; 11°38' 126"E
Montalto Marina riva destra Montalto di Castro (VT) 9 42°19' 346"N; 11°34' 577"E
Montalto Marina riva sinistra Montalto di Castro (VT) 9 42°19' 346"N; 11°34' 577"E

Tab. 1 - Stazioni di campionamento lungo il Fiume Fiora.
Tab. 1 - Sampling sites along the Fiora River.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Il quadro della composizione e delle emergenze
faunistiche (Tab. 2) dei microcrostacei si può conside-
rare completo per quanto riguarda le stazioni di Sovana,
Vulci e Montalto Marina. La taxocenosi più ricca è
sicuramente quella di Sovana con 17 taxa complessivi
rinvenuti e questo si spiega considerando che questa
stazione presenta una grande varietà di microhabitat
(rive a ciottoli e ghiaia, sabbia, bracci parafluviali ac-
cessori) che rendono possibile un popolamento ricco
e differenziato anche in termini di microscala. I due
siti della stazione di Vulci appaiono decisamente meno
ricchi con soli 4 taxa totali rinvenuti. Questa povertà
probabilmente è imputabile ad una maggiore unifor-
mità di tratti morfologici dei siti di raccolta, all’effetto
di disturbi meccanici dovuti ad uno sbarramento po-
sto poco a monte e a fonti puntiformi di inquinamento

Bruno & Berera) appartiene ad un genere endemico
dell’Italia rinvenuto finora alla foce di alcuni corsi
d’acqua del Lazio, della Sardegna e del litorale ionico
della Calabria (Berera & Cottarelli 2003). Elaphoidel-
lopsis sp. è la prima rappresentante italiana del gene-
re, mentre Nitocrella sp. 2 è probabilmente un taxon
nuovo per la scienza caratterizzato da alcuni tratti
morfologici inediti per il genere stesso. Arenopontia
speluncae (Cottarelli, Bruno & Venanzetti), altro ende-
mismo italiano, presenta una ecologia inconsueta al-
l’interno del genere marino Arenopontia. Solo due
specie, A. speluncae e A. phreatica (Cottarelli, Bruno
& Venanzetti), sono riuscite a colonizzare le acque sot-
terranee (Cottarelli et al. 1994). Anche Schizopera sp.
1, infine, rappresenta probabilmente un taxon nuovo
ed ecologicamente interessante poiché è stato rinve-
nuto ad una buona distanza dalla foce, mentre il gene-
re appare tipico di acque costiere e salmastre o co-
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sono poco note; altrettanto si può dire dell’Isopode fre-
atobio Proasellus acutianus (Argano & Henry). Per
gli Ostracodi va segnalata la presenza di Candona sp.
che presenta caratteristiche morfologiche di un orga-
nismo tipicamente troglobio.

4. CONCLUSIONE

Lo studio dei popolamenti del biotopo iporreico e
parafluviale di questo corso d’acqua ha permesso prima
di tutto di ottenere risultati di notevole interesse sotto il

HARPACTICOIDA
Bryocamptus (B.) minutus (Claus, 1863) * * * *
Bryocamptus (R.) pygmaeus (G.O. Sars, 1863) * * * *
Bryocamptus (R.) zschokkei (Schmeil, 1893) *
Elaphoidella elaphoides (Chappuis, 1923) * * * *
Elaphoidellopsis sp. *
Epactophanes richardi Mrázek, 1893 * * *
Moraria (M.) brevipes (G.O. Sars, 1863) *
Moraria (M.) poppei (Mrázek, 1893) * * *
Parastenocaris amalasuntae Bruno & Cottarelli, 1998 * * * * * *
Parastenocaris etrusca Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1995 *
Nitocrella stammeri Chappuis, 1923 * * *
Nitocrella sp.1 *
Nitocrella sp.2 *
Parapseudoleptomesochra italica Pesce & Petkovski, 1980 * * * * * *
Psammopsyllus maricae Cottarelli, Saporito & Puccetti, 1983 * *
Arenopontia speluncae Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1994 *
Ichnusella tertia Cottarelli, Bruno & Berera, 1999 *
Schizopera sp.1 * *
Schizopera sp.2 *
Arenosetella germanica Kunz, 1937 *
CYCLOPOIDA
Speocyclops sp. * * * * *
Acanthocyclops sp. *
Graeteriella unisetigera (Graeter, 1908) *
AMPHIPODA
Bogidiella sp. *
Niphargus sp. *
Ilvanella inexpectata Vigna Taglianti, 1972 *
ISOPODA
Proasellus acutianus (Argano & Henry, 1972) *
Angeliera phreaticola Chappuis & Delamare, 1954 * *
Microcerberus remanei Chappuis & Delamare, 1952 *
CLADOCERA
Chydorus sp. *
OSTRACODA
Candona sp. *
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Taxa rinvenuti

Tab. 2 - Taxa rinvenuti (in grassetto sono evidenziati i taxa stigobi).
Tab. 2 - Collected taxa (the stygobite taxa are marked in bold).

munque di foce, così come dimostrato dal rinvenimento
di altri esemplari al momento identificati come Schi-
zopera sp. 2. Bryocamptus (R.) zschokkei è un elemento
stenotermo: tale taxon infatti compare solo nelle sta-
zioni di Poggio Conte e Santa Fiora caratterizzate da
acque fredde e ben ossigenate.

Tra i Ciclopoidi Graeteriella unisetigera (Graeter)
appartiene ad un genere altamente specializzato e nel
Fiora la sua valenza ecologica sembra sovrapporsi a
quella di B.(R.) zschokkei. Per gli Anfipodi, il gamma-
ride Ilvanella inexpectata (Vigna Taglianti) rappresenta
un raro endemismo italiano la cui biologia ed ecologia
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profilo tassonomico, ecologico e biogeografico. L’ana-
lisi delle biocenosi ha consentito inoltre di verificare una
grande ricchezza di taxa specializzati all’ambiente
interstiziale: 21 taxa stigobi su 31 totali rinvenuti. I dati
ricavati evidenziano come questo habitat sia caratteriz-
zato da una grande eterogeneità strutturale e da una par-
ticolare distribuzione “a mosaico” di diversi taxa riferibili
a Copepodi Arpacticoidi e Ciclopoidi, Anfipodi, Isopodi
e più raramente a Ostracodi e Cladoceri.

È stato inoltre studiato un altro particolare ecotono,
quale è quello rappresentato dall’ambiente iporreico di
foce, ancora oggi, almeno per l’Italia, poco studiato, che
ha permesso di identificare una taxocenosi tipica e sta-
bile.

La caratterizzazione ecologica di specie particolar-
mente significative o perché dominanti come Parasteno-
caris amalasuntae e Parapseudoleptomesocra italica
(Pesce & Petkovski), o perché stenoecie e sensibili a
fattori di disturbo come, B. (R.) zschokkei e Ichnusella
tertia, costituirà la base per affrontare le successive in-
dagini mirate all’identificazione di eventuali indicatori
biologici.
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