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Nota breve – Short note

Composizione della comunità macrobentonica del Torrente Parma nel tratto
appenninico interessato dalla costruzione di un nuovo tracciato stradale
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SUMMARY - Macrobenthic community in an Apennine reach of the Parma River interested by new road works -
Structural and functional parameters of the macrobenthic invertebrate biocoeneoses were analysed in an area of the
Parma River watershed affected by different levels of morphological alterations. Construction works along the river
banks markedly influenced the benthic communities, resulting in a reduction in their biological richness; in particular,
the increased transport of fine material depressed some functional groups such as scrapers and shredders.
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1. INTRODUZIONE

La costruzione di strade in prossimità degli alvei
fluviali è da considerarsi tra le attività antropiche di
maggior impatto sugli ambienti lotici; i lavori di regi-
mazione idraulica e risagomatura delle aste fluviali, la
distruzione della vegetazione riparia e i movimenti di
grandi masse di terreno nella fase di cantierizzazione
provocano infatti profonde alterazioni idromorfologi-
che e funzionali. Numerosi studi hanno affrontato que-
sto problema, ponendo attenzione alle alterazioni che
colpiscono l’intero ecosistema fluviale (Barton 1977;
Taylor & Roff 1986; Stout & Coburn 1989) e in parti-
colare la composizione delle biocenosi macrobento-
niche (Cline et al. 1982; Smith & Caster 1983). Gli
effetti più frequentemente documentati riguardano le
alterazioni idrologiche, la banalizzazione della morfo-
logia dell’alveo e degli elementi del letto fluviale, l’al-
terazione del ciclo di erosione e deposito, l’aumento
del trasporto di materiale fine che opera un’azione di
“smerigliatura” degli elementi del substrato contribuen-
do alla distruzione della patina perifitica, la prevalenza
di elementi del substrato estremamente mobili che osta-
colano i processi di colonizzazione. In questo lavoro
sono riportati i risultati di uno studio idrobiologico con-
dotto nel quadro di un’indagine multidisciplinare pro-
mossa dall’Amministrazione Provinciale di Parma, volta
a individuare elementi di pregio naturalistico e descrit-

tori di qualità ambientale dell’asta fluviale in Alta Val
Parma (tra Corniglio e Bosco e tra Miano e Ponte Ro-
mano). In questa area, colpita negli ultimi anni da piene
disastrose e interessata da imponenti fenomeni franosi,
sono stati effettuati numerosi interventi per far fronte a
situazioni di emergenza e da alcuni mesi è iniziata la
costruzione di un nuovo tracciato stradale che interseca
in diversi punti l’alveo fluviale.

2. MATERIALI E METODI

Nel novembre 2001 è stata condotta una campagna
di monitoraggio in cui sono stati rilevati i principali
parametri fisici e chimici delle acque, è stata analiz-
zata la composizione strutturale e funzionale della
comunità macrobentonica e calcolato l’indice I.B.E.
(Ghetti 1997) in un reticolo di 10 stazioni del Torrente
Parma e di alcuni suoi affluenti situate a quote com-
prese tra 520 e 970 m s.l.m.

3. RISULTATI

Le analisi chimiche delle acque non hanno eviden-
ziato particolari situazioni di stress ambientale, se si
eccettua il valore dei solidi sospesi che risulta decisa-
mente alto in una stazione del Torrente Parma (st. 6)
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più direttamente interessata da lavori di sbancamento
in alveo, ma anche nella stazione posta sul Rio di Roc-
caferrara (st. 8), dove l’alveo e la fascia riparia risen-
tono fortemente di pesanti interventi di regimazione
del corso d’acqua. La valutazione biologica ha mo-
strato una condizione di sensibile alterazione in diver-
si tratti del torrente (Tab. 1). Le stazioni poste nell’al-
to corso presentano caratteristiche di elevata naturali-
tà, con comunità ricche e diversificate. Nel tratto me-
dio del torrente (st. 4, st. 5 e st. 6) e nel Rio di Roccafer-
rara (st. 8), interessati dagli eventi alluvionali dell’au-
tunno 2000 e da lavori di rimodellamento dell’alveo e
delle aree spondali, la situazione ambientale appare de-
cisamente alterata. È stato infatti osservato un impove-
rimento evidente della struttura delle comunità macro-
bentoniche con una caduta significativa del valore del-
l’I.B.E. Anche la composizione per gruppi funzionali
del macrozoobenthos tende a modificarsi in questo trat-
to, con una progressiva riduzione delle componenti rap-
presentate da sminuzzatori e raschiatori.

4. CONCLUSIONI

Le analisi chimiche tratteggiano un quadro com-
plessivamente buono, ma l’applicazione dell’I.B.E.
ha evidenziato situazioni di sensibile alterazione e di
notevole sofferenza in alcune stazioni. Tra i princi-
pali fattori d’impatto possiamo riconoscere l’aumento
del trasporto di particellato fine, l’aumentata insta-
bilità del substrato ed una generale alterazione del-
l’assetto idrodinamico del fiume. La presente inda-
gine segnala la notevole sensibilità dell’I.B.E. a una

forma di disturbo fisico, legato a scavi e sbancamen-
ti in alveo, che stravolge i parametri idrologici e ine-
vitabilmente si ripercuote sull’integrità e sulla quali-
tà funzionale dell’ecosistema fluviale. I risultati se-
gnalano soprattutto l’esigenza di superare la fase pre-
sente di attività di monitoraggio estemporanee con-
dotte in situazioni di particolare criticità per passare
a progetti di ricerca coordinati e focalizzati su obiet-
tivi di gestione sostenibile dei sistemi fluviali a scala
di bacino idrografico.
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Stazione
T S.S. D.O. Cond. pH TA SRP N-NO

2
N-NO

3
N-NH

4
Si-SiO

2 U.S. I.B.E. C.Q.
(°C) (mg l-1) (mg l-1) (µS cm-1) (meq l-1) (µg l-1) (µg l-1) (µg l-1) (µg l-1) (mg l-1)

1 Parma di Francia 4,6 0,4 13,4 100 7,6 0,95 <10 <10 372 <25 1,30 18 10 I
2 T. Parma p.d. 7,2 1,1 11,8 253 7,5 2,58 <10 <10 896 <25 1,84 17 10 I
3 T. Parma p.d. 6,4 6,6 12,9 176 7,5 1,76 <10 <10 486 <25 1,68 14 9 II
4 T. Parma p.d. 7,2 35,0 12,7 206 7,6 2,07 <10 <10 369 <25 1,77 6 7 III
5 T. Parma p.d. 7,4 54,0 12,5 227 7,7 2,23 <10 <10 532 <25 1,77 8 7 III
6 T. Parma p.d. 7,5 50,5 12,4 229 7,7 2,24 <10 <10 392 <25 1,90 10 8 II
7 Rio Acque Assai 5,6 3,8 12,6 371 8,3 3,86 <10 <10 69 <25 1,66 19 10 I
8 Rio Roccaferrara 5,4 41,5 13,2 336 8,3 3,62 <10 <10 200 <25 2,57 10 8 II
9 Rio Grosso Graiana 6,2 3,5 12,6 342 8,3 3,74 <10 <10 239 <25 2,45 19 10 I
10 T. Bratica 5,8 15,7 12,9 277 8,3 3,14 <10 <10 356 <25 1,76 16 10 I

Tab. 1- Risultati delle analisi condotte nel reticolo di stazioni nel tratto appenninico del Torrente Parma e di alcuni affluenti.
Tab. 1 - Chemical and biological data measured in 10 sampling stations of the Apennine area of the Parma River watershed.


