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La produzione degli invertebrati bentonici nell’alto e medio corso del Fiume Aniene
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RIASSUNTO - La produzione degli invertebrati bentonici nell’alto e medio corso del Fiume Aniene - La produzione
dell’intera comunità di invertebrati bentonici è stata stimata durante il 1997 in due stazioni del Fiume Aniene, uno dei
maggiori affluenti del Tevere. I campionamenti per gli invertebrati sono stati effettuati ogni 2 mesi con metodi quantitativi
su differenti substrati. Sono state campionate anche la clorofilla a del perifiton e la sostanza organica del sedimento.
Il peso secco degli individui raccolti è stato stimato usando relazioni taxon-specifiche tra area e peso secco. La produ-
zione della stazione pedemontana (36,5 g m-2 y-1) è risultata il valore più alto disponibile per un fiume italiano e di
circa 4 volte maggiore a quella della stazione montana (8,6 g m-2 y-1). In entrambe le stazioni la maggiore produzione,
pesata per la disponibilità relativa dei diversi substrati, è stata rilevata sui ciottoli e sulla ghiaia grossolana. Mentre
nella stazione montana tutti i gruppi funzionali di invertebrati hanno produzione simili, nel tratto pedemontano la
produzione dei collector gatherers rappresenta più del 95% del totale.

SUMMARY - Production of zoobenthos in the upper and median reach of the Aniene River (Italy) - Production of the
invertebrate assemblage was estimated during 1997 at 2 sites along the Aniene River, one of the larger tributaries of the
Tiber. Invertebrate sampling was conducted with quantitative methods on different substrates every 2 months. Periphytic
chlorophyll a and organic matter associated with substrates were also measured. Dry mass of collected individuals was
estimated from measures of the body area using taxon-specific relationships between surface and dry weight. Invertebra-
te production of the piedmont site (36.5 g m-2 y-1) is the largest estimate recorded so far for an Italian river and was 4 times
larger than the headwater site (8.6 g m-2 y-1). In both sites the larger invertebrate production, weighted for substrate
availability at the sampling site, was measured on cobbles and coarse gravel. However, while in the headwater site all
functional feeding groups had similar production, in the piedmont site collector gatherers alone represented over 95% of
total site production.
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1. INTRODUZIONE

La produzione è una misura integrativa che tiene
conto non solo dell’abbondanza e delle biomasse del-
le specie di una comunità, ma anche del loro tasso di
crescita e tempo di turnover. La produzione seconda-
ria è state usata per caratterizzare quantitativamente
la composizione tassonomica e funzionale delle co-
munità di invertebrati bentonici ed il flusso di energia
che l’attraversa (Grubaugh et al. 1997). A causa della
complessità procedurale di questi studi, che necessi-
tano di uno sforzo in termini di risorse non indifferen-
te, le stime di produzione riferite all’intera comunità
bentonica disponibili per gli ecosistemi lotici italiani
sono piuttosto scarse.

Nonostante alcuni autori abbiano evidenziato come
i vari habitat fluviali presentino valori di produzione
diversissimi tra loro (Buffagni et al. 2001), pochi han-

no tenuto in considerazione la loro diversa estensione
nello spazio per calcolare la produzione totale di un
determinato tratto fluviale (Grubaugh et al. 1997) o
ne hanno stimato la variabilità statistica.

Lo scopo di questo lavoro è quantificare la produzio-
ne secondaria dell’intera comunità di invertebrati
bentonici e di stimarne la variabilità statistica tenendo
conto della disponibilità relativa dei diversi substrati. La
produzione è stata calcolata con una procedura originale
che prevede la misura della taglia degli individui tramite
analisi delle immagini (Bernardini et al. 2000), la stima
della distribuzione della biomassa della comunità
(Solimini et al. 2001) e l’applicazione di un modello
empirico di recente formulazione (Morin & Dumont
1994). I valori così ottenuti sono stati usati per confron-
tare la produzione (i) di 2 stazioni tipiche dell’alto e me-
dio corso di un fiume appenninico, (ii) dei substrati pre-
senti e (iii) dei diversi gruppi funzionali di invertebrati.
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2. AREA DI STUDIO

Il Fiume Aniene nasce dalle sorgenti del Monte
Tarino nel cuore del Parco dei Monti Simbruini e con-
fluisce, con una portata media annuale di 27 m3 s-1, nel
Fiume Tevere nella città di Roma. Il suo corso è lungo
119 km e il suo bacino idrografico occupa una super-
ficie di 1453 km2, circa l’8% dell’intero bacino del
Tevere. Questo studio è stato effettuato in due stazio-
ni, costituite da un tratto di circa 100 m ciascuna, l’una
(S1) posta nell’alto corso e l’altra (S5) all’inizio del
medio corso dell’Aniene (i codici delle stazioni sono
gli stessi di un lavoro precedente al quale si rimanda
anche per una descrizione più approfondita dell’area
di studio, Solimini et al. 2001). L’alto corso è caratte-
rizzato da un paesaggio montagnoso con versanti
acclivi ed un uso del suolo costituito da boschi, pasco-
li ed incolto con insediamenti antropici di limitate di-
mensioni. La stazione S1 è posta a 927 m s.l.m., in
località Fiumata (Filettino, FR) dove l’Aniene ha una
portata media annuale intorno ai 0,2 m3 s-1. Il medio
corso dell’Aniene scorre invece attraverso una pianu-
ra con coltivazioni non intensive e numerosi paesi di
piccole e medie dimensioni, i cui scarichi causano un
certo arricchimento di nutrienti. La stazione S5 è po-
sta a valle della confluenza del Fosso delle Cone in
località Fiumata (Subiaco, RM) a 340 m s.l.m., dove
l’Aniene ha una portata media annuale intorno ai 4 m3

s-1.

3. METODI

I campionamenti sono stati effettuati tra il novem-
bre 1996 ed il dicembre 1997 e hanno riguardato, oltre
agli invertebrati, misure della biomassa del perifiton,
dell’estensione spaziale dei diversi substrati e della so-
stanza organica a loro associata. La quantità di clorofil-
la a è stata usata come stima della biomassa della com-
ponente autotrofa del perifiton  ed è stata misurata come
descritto in Solimini et al. (2001). La sostanza organica
associata ai diversi substrati è stata raccolta dalle
vaschette di smistamento degli invertebrati dopo la ri-
mozione di questi ultimi, ed è stata misurata mediante
pesatura dopo essiccatura (60 °C per 72 h), sottraendo
poi il peso dei residui inorganici ottenuti mediante bru-
ciatura (550 °C per 6 h). L’estensione spaziale dei
substrati (identificati con le categorie granulometriche
secondo scala di Wentworth) è stata determinata nelle
date di campionamento contando la frequenza relativa
delle particelle di substrato raccolte (ogni 10 cm a S1
ed ogni 100 cm a S5) in 10 transetti trasversali, come
descritto in Gordon et al. (1992). Nelle due stazioni sono
state raccolte e misurate in totale 389 particelle rappre-
sentative dei substrati delle 2 stazioni (circa 250 m2 per
S1 e circa 350 m2 per S5).

La comunità di invertebrati bentonici è stata cam-
pionata ogni 2 mesi raccogliendo in ciascun sito 3 cam-
pioni a caso per ognuno dei 6 substrati presenti con
diversi metodi di campionamento come descritto in

Solimini et al. (2001), per un totale di 216 campioni.
In laboratorio, gli invertebrati sono stati filtrati (setacci
da 1 mm e 0,25 mm), smistati e riconosciuti in vivo al
miglior livello tassonomico possibile (in gran parte fino
al genere o alla specie), contati, ripresi a gruppi con
una telecamera connessa al computer tramite una sche-
da di acquisizione video e conservati in alcool (70%).
Le immagini digitali degli animali sono state archiviate
in cd-rom per la successiva misura della taglia. La ta-
glia di ogni individuo (66504 individui in totale) è sta-
ta stimata da misure dell’area (precisione 0,03 mm)
del corpo, usando relazioni taxon-specifiche calcola-
te su un sottocampione di individui, per i quali è stata
determinata sia l’area che il peso secco (precisione di
0,01 mg; Bernardini et al. 2000). Il vantaggio princi-
pale di questo sistema consiste nella possibilità di ot-
tenere, con una procedura automatica, la misura della
taglia di più individui contemporaneamente.

Gli invertebrati sono stati raggruppati in 19 classi
di taglia logaritmiche (base 10) crescenti (intervallo:
2 – 5,2 x 105 mg). La produzione è stata calcolata con
la formula di Morin & Dumont (1994) a partire dallo
spettro di biomassa (Solimini et al. 2001), calcolando
il tasso di crescita per ogni classe di taglia con la rela-
zione empirica:

(1)  log(G) = -2,09 – 0,27 (log W) + 0,025 T

a partire dal peso medio individuale (W, in mg) e
dalla temperatura (T, in °C) durante l’intervallo dello
studio. L’intervallo di confidenza approssimato della
produzione è stato calcolato dai vettori delle biomas-
se con la tecnica del bootstrap resampling. Questa tec-
nica è usata per stimare i parametri di distribuzioni di
frequenza che siano sconosciute, troppo complesse o
che derivino da misure senza replicazione (come è il
caso delle misure di produzione; Huryn 1996). In que-
sto studio sono stati ricampionati in maniera casuale i
dati originari (ovvero i valori di biomassa di 19 classi
di taglia x 3 repliche x 6 substrati x 6 date di campio-
namento) fino a creare altri 1000 set di dati. La distri-
buzione di frequenza di quest’ultimi è stata utilizzata
per stimare gli intervalli di confidenza al 95% con la
tecnica del primo percentile (Manly 1997).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Tutti i substrati della stazione posta nel tratto
pedemontano S5 presentano dei valori di produzione
di invertebrati maggiori rispetto a quelli della stazione
del tratto montano S1 (Figg. 1a, 1b). In entrambe le
stazioni la produzione associata al detrito è più eleva-
ta rispetto a quella di tutti gli altri substrati. È noto che
il detrito è un microhabitat che sostiene un alto nume-
ro di taxa invertebrati che oltre a nutrirsi di questa ri-
sorsa, trovano rifugio dalla corrente e dai predatori
(Dobson 1994). Tuttavia la sua estensione spaziale è
inferiore a quella degli altri substrati nelle due stazio-
ni dell’Aniene (Tab. 1). Ne consegue che, se si consi-
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derano i valori di produzione pesati per la disponibili-
tà dei substrati, il contributo principale alla produzio-
ne delle due stazioni deriva dagli invertebrati associati ai
ciottoli e alla ghiaia grossolana alla stazione S1 e da
quelli associati alla ghiaia grossolana per la stazione S5.

La quantità di sostanza organica, maggiore sui
substrati fini della stazione montana (Tab. 1) e la
biomassa della componente autotrofa delperifiton,
maggiore nella stazione pedemontana (S5: media an-
nuale di 14,7 mg m-2, ES = 2,7; S1: media annuale =
7,1 mg m-2, ES = 1,6), sono coerenti con la teoria sulla
variazione longitudinale dei sistemi lotici (Vannote et
al. 1980). Tuttavia la produzione dei vari gruppi
funzionali di invertebrati, dopo aver “pesato” i valori
di produzione per la disponibilità relativa dei diversi
substrati nelle stazioni (Fig. 2), non sembra seguire
quanto predetto dalla teoria sopra citata (dominanza
degli shredders nel tratto montano e degli scrapers in
quello pedemontano). Si evidenzia inoltre una note-
vole differenza dal punto di vista trofico-funzionale
tra le comunità di invertebrati delle due stazioni. Nel-
la stazione montana S1 la produzione degli scrapers,
principali consumatori della componente autotrofa del
perifiton, è comparabile con quella degli altri gruppi
funzionali (inclusi gli shredders), ad indicare che an-
che il tratto montano non è totalmente dipendente

Fig. 1 - Produzione di invertebrati associata ai differenti
substrati nelle due stazioni di campionamento S1 (a) e S5
(b). L’intervallo di confidenza approssimato è calcolato con
il metodo bootstrap.
Fig. 1 - Invertebrate production on various substrates at 2
sampling sites S1 (a) and S5 (b). The approximate confidence
interval is calculated with the bootstrap technique.

Tab. 1 - Sostanza organica bentonica (g m-2) associata con i
vari tipi di substrato presente nelle due stazioni di campiona-
mento. Tra parentesi è indicato l’errore standard.
Tab. 1 - Benthic organic matter associated with the various
substrate types at the 2 sampling sites. The standard error is
showed in parenthesis.

Fig. 2 - Produzione dei vari gruppi funzionali di invertebrati
(valori pesati per la disponibilità relativa dei substrati nella
stazione) nelle due stazioni di campionamento S1(a) e S5
(b). L’intervallo di confidenza approssimato è calcolato con
il metodo bootstrap. Cofi, collector filterers; coga, collector
gatherers; pr, predators; sc, scrapers; sh, shredders.
Fig. 2 - Production of invertebrate functional feeding groups
(values are weighted by the relative occurrence of substrates
at the sampling site) at 2 sampling sites S1 (a) and S5 (b).
The approximate confidence interval is calculated with the
bootstrap technique. Cofi, collector filterers; coga, collector
gatherers; pr, predators; sc, scrapers; sh, shredders.

Stazione - tratto Substrato Estensione Sostanza
in % organica (g m-2)

S1- montano roccia 2 65,9 (21,3)
S1- montano ciottoli 29 69,0 (19,0)
S1- montano gh. grossa 29 27,1 (5,3)
S1- montano gh. fine 28 93,3 (9,6)
S1- montano sabbia 10 164,4 (29,1)
S1- montano detrito 2 544,6 (70,3)
S5 - pedemontano roccia 12 34,2 (9,3)
S5 - pedemontano ciottoli 21 73,1 (18,7)
S5 - pedemontano gh. grossa 40 48,0 (9,4)
S5 - pedemontano gh. fine 11 79,2 (12,2)
S5 - pedemontano sabbia 14 87,4 (25,2)
S5 - pedemontano detrito 2 911,4 (221,0)

S1 - tratto montano S1 - pesata per disponibilità substrato
tot = 8,61 g m -2 y -1 (7,70; 9,44)

S5 - tratto pedemontano S5 - pesata per disponibilità substrato
tot = 36,50 g m -2 y -1 (31,97; 41,11)
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dall’input alloctono di sostanza organica. Al contrario
la produzione del tratto pedemontano è quasi totalmen-
te dovuta ai collector gatherers, consumatori della so-
stanza organica particolata bentonica. Questo risulta-
to è contrario all’atteso ed è interessante notare che il
river continuum concept (Vannote et al. 1980), per lo
meno sulla base del dato di produzione, non sembra
direttamente applicabile al caso dell’Aniene.

Il contributo relativo dei vari taxa alla produzione
totale è diverso tra le due stazioni. Nella stazione mon-
tana S1 i taxa più produttivi sono i ditteri Simuliidae
(filtering collectors, 22% della produzione totale del-
la stazione), seguiti da alcuni taxa predatori come il
dittero Ibisia marginata (Fabricius) (11%) e i plecotteri
Protonemoura (10%) e Nemoura (4%). I collector
gatherers sono rappresentati dai ditteri Chironomidae
Chironominae (10%), dall’efemerottero Baetis (9%),
e dal coleottero Limnius (12%). Nella stazione S5 in-
vece la stragrande maggioranza della produzione è
dovuta ai collector gatherers come il gasteropode
Potamopyrgus antipodarum (Gray) (46%), gli Oligo-
chaeta (14%), i ditteri Chironomidae Orthocladiinae
(10%) e l’efemerottero Ephemerella ignita (Poda)
(12%). La capacità di sfruttare un ampio spettro di ri-
sorsa (dalle particelle di detrito più o meno grandi ac-
cumulate nelle zone di stanca alle alghe che crescono
sui ciottoli) rendono questi taxa meno dipendenti dal
rifornimento di sostanza organica dal tratto montano
e sono probabilmente alla base del loro successo in
termini di produzione. Tuttavia l’assenza di una prefe-
renza specifica per una determinata risorsa trofica fa
sì che la classificazione come collector gatherers non
sia completamente esaustiva del loro ruolo nella rete
trofica bentonica. Ne segue che le valutazioni inerenti

Torrente/fiume Altitudine (m) Produzione (g m-2) Fonte Note
Idice 235 10,70 Salmoiraghi (1992) 1
Silla 755 2,82 Salmoiraghi (1992) 1
Reno 700 1,32 Salmoiraghi (1992) 1
Savena 670 4,90 Salmoiraghi (1992) 1
Savena 650 5,68 Salmoiraghi (1992) 1
Limentra 480 8,90 Salmoiraghi (1992) 1
Brasimone 845 5,57 Salmoiraghi (1992) 1
Brasimone 450 4,02 Salmoiraghi (1992) 1
Torto 870 2,08 Salmoiraghi (1992) 1
Pioverna 1997 830 1,23 Buffagni et al. (2001) 2
Pioverna 1999 830 7,95 Buffagni et al. (2001) 2
Aniene S1 927 8,60 (7,7-9,4) Questo studio 3
Aniene S5 340 36,54 (32,0-41,1) Questo studio 3

Tab. 2 - Comparazione dei valori di produzione degli invertebrati dell’Aniene con altri ecosistemi lotici italiani. Note: 1) la
produzione in peso secco è calcolata dividendo per 6 i valori originari in peso fresco; 2) la produzione riportata non comprende
quella dei chironomidi (circa il 20% del totale, A. Buffagni, CNR- IRSA Milano, comunicazione personale); 3) tra parentesi
è riportato l’intervallo di confidenza approssimato calcolato con la tecnica del bootstrap.
Tab. 2 - Comparison of Aniene invertebrate production with other Italian lotic ecosystems. Notes: 1) production in dry weight
is obtained dividing original values (in wet weight) by 6; 2) these values do not include the production of chironomids (about
20% of the total, A. Buffagni, CNR-IRSA Milano, personal communication); 3) the values in parenthesis are the approximate
bootstrap intervals.

la teoria del river continuum andrebbero riviste, alla
luce della ormai riconosciuta onnivoria di molte spe-
cie bentoniche.

5. CONCLUSIONI

Considerando la produzione totale nel contesto ita-
liano (Tab. 2), la stazione del tratto montano S1 pre-
senta valori comparabili con i torrenti appenninici
riportati da Salmoiraghi (1992) e con il Torrente
Pioverna studiato da Buffagni et al. (2001). Invece la
stazione del tratto pedemontano S5 ha una produzio-
ne totale di circa 4 volte maggiore rispetto a S1 ed è
il valore più alto registrato per i corsi d’acqua italia-
ni fino a questo momento. Tuttavia bisogna sottoli-
neare che le esperienze precedenti si basano sullo stu-
dio di piccoli corsi d’acqua di 1° o 2° ordine a regi-
me torrentizio, simili per caratteristiche morfologiche
all’Aniene nel tratto montano. Quindi l’ampliamen-
to dei casi di studio a comprendere altri tratti
pedemontani e i tratti potamali di altri fiumi permet-
terebbe una più rigorosa verifica dei modelli di di-
stribuzione longitudinale della produzione seconda-
ria nei sistemi lotici del nostro paese.
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