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Applicazione dell’indice EPI-D a un corso d’acqua delle Alpi (Torrente Fersina):
osservazioni sulla metodica di determinazione delle abbondanze relative
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RIASSUNTO - Applicazione dell’indice EPI-D a un corso d’acqua delle Alpi (Torrente Fersina): osservazioni sulla
metodica di determinazione delle abbondanze relative - Lo studio della comunità delle diatomee epilitiche è molto
utilizzato nella valutazione della qualità biologica delle acque correnti in molti paesi europei ed extraeuropei. Con
l’obiettivo di verificare l’applicabilità dell’indice EPI-D (Indice di Eutrofizzazione-Polluzione con Diatomee) alla
comunità di diatomee dei corsi d’acqua di tipologia alpina è stata studiata la composizione della comunità delle
Diatomee epilitiche in alcuni corsi d’acqua del bacino del Torrente Fersina (Trentino). Vengono inoltre riportati i
risultati dell’utilizzo di due differenti modalità di assegnazione dell’abbondanza relativa per il calcolo dell’EPI-D. I
risultati evidenziano che il metodo EPI-D consente di formulare un giudizio di qualità che integra il grado di inquina-
mento organico, di trofia e di mineralizzazione dell’acqua. Il conteggio di un numero definito di valve (400) può
essere un criterio utile per l’applicazione routinaria dell’EPI-D nella sorveglianza ambientale. Il presente lavoro forni-
sce inoltre un contributo alla conoscenza della distribuzione delle diatomee epilitiche in ambito alpino ed alla standar-
dizzazione del metodo proposto per l’Italia.

SUMMARY - Application of the EPI-D index to an Alpine watercourse (Fersina stream, NE Italy): notes on methods
to assess the relative abundances - Epilithic diatoms are used for biological quality assessment in running waters in
many European countries. A study was undertaken on Fersina basin watercourses (Trentino - Italy), in order to define
the composition of epilithic diatoms community and to verify the sensitivity of EPI-D (Eutrophication Pollution Index
based on diatoms) which was developed for streams of Apennines, in running waters of the Alps. Results of two
different methods assessing the relative abundances of diatom taxa are also discussed. Data show that EPI-D can
provide useful information on the degree of water eutrophication, trophic level and degree of water mineralization.
The count of a define number of valve (400) can be a useful method for a routine application of EPI-D in river
monitoring. The study can contribute to a better knowledge of the presence and distribution of epilithic diatoms in
alpine watercourses and gives useful information for the standardization of EPI-D in Italy.
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1. INTRODUZIONE

Il monitoraggio della qualità biologica dei corsi
d’acqua attraverso l’analisi della comunità delle
diatomee epilitiche rappresenta in molti paesi europei
ed extraeuropei una realtà consolidata (Whitton et al.
1991; Whitton & Rott 1996; Prygiel et al. 1999). In
Italia, a seguito di studi svolti su corsi d’acqua di
tipologia appenninica, è stato sviluppato un indice
diatomico – EPI-D Indice di Eutrofizzazione/Pollu-
zione – basato sulla sensibilità delle diatomee nei con-
fronti della sostanza organica, dei sali nutritivi e della
mineralizzazione dell’acqua, più specificatamente dei
cloruri (Dell’Uomo 1996; Dell’Uomo & Tantucci
1996; Grandoni & Dell’Uomo 1996; Dell’Uomo &

Grandoni 1997; Dell’Uomo et al. 1999; Torrisi & Del-
l’Uomo 2001).

Con l’obiettivo di verificare l’applicabilità di tale
indice alla comunità di diatomee dei corsi d’acqua di
tipologia alpina, è stato effettuato uno studio sulla com-
posizione della comunità delle diatomee epilitiche dei
corsi d’acqua del bacino del Torrente Fersina.

2. AREA DI STUDIO

Il Torrente Fersina è un corso d’acqua alpino, ca-
ratterizzato da un regime idrologico con morbida pri-
maverile e magra invernale. È un affluente di sinistra
del Fiume Adige, nel quale confluisce in corrispon-
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denza di Trento. Origina dal Lago di Erdemolo (2006
m s.l.m.), ha una lunghezza di 29 km ed un bacino di
171 km2. Il substrato geologico è misto e alquanto
eterogeneo, con dominanza di ignimbriti acide nella
zona d’origine del corso d’acqua, prevalenza di roc-
ce carbonatiche sedimentarie (calcari e dolomie) più
a valle e presenza occasionale anche di rocce meta-
morfiche (filladi quarzifere) ed evaporitiche. Gli af-
fluenti attraversano zone agricole di limitata esten-
sione e soffrono dell’immissione di scarichi civili non
depurati.

Lo studio delle diatomee epilitiche è stato eseguito
in 6 stazioni individuate lungo l’asta del Torrente
Fersina e in 5 stazioni localizzate sui suoi principali
affluenti, prima della confluenza (Fig. 1).

3. MATERIALI E METODI

Nel febbraio 2001 le diatomee epilitiche sono state
raccolte in ogni stazione per mezzo di uno spazzolino
su alcuni massi o ciottoli (Kelly et al. 1998). I cam-
pioni sono stati trattati in laboratorio con l’aggiunta di
forti ossidanti (perossido di idrogeno 130 vol. e
dicromato di potassio) fino a completa ossidazione
della sostanza organica. Per ogni campione è stato
montato un vetrino permanente, con l’utilizzo di resi-
na ad alto potere di rifrazione (Naphrax). È stata quin-
di effettuata la determinazione sistematica delle
diatomee osservate nei campioni, fino al livello di spe-
cie ed ove possibile di varietà, con osservazione al
microscopio ottico a 1000 ingrandimenti e l’impiego
di chiavi dicotomiche (Krammer & Lange-Bertalot
1986-1991).

Il calcolo dell’indice EPI-D è stato eseguito trami-
te l’uso della formula di Zelinka & Marvan (1961)
secondo il metodo proposto da Dell’Uomo et al.
(1999). La determinazione dei valori di abbondanza
relativa di ogni specie per il calcolo dell’indice è stata
effettuata con due differenti modalità di assegnazio-
ne, al fine di valutare quale fra esse possa essere uti-

lizzata per un’applicazione routinaria del metodo nel-
l’ambito della sorveglianza ambientale:
- attraverso il conteggio di 400 valve integrato con la

segnalazione delle altre specie osservate nel cam-
pione e non rilevate nel conteggio, assegnando ad
esse il valore di presenza pari ad 1;

- attraverso il solo conteggio di 400 valve.
Sono stati inoltre determinati i principali parame-

tri chimico-fisici dell’acqua (APHA et al. 1998; IRSA-
CNR 1994) ed è stata valutata la qualità biologica at-
traverso l’analisi della comunità dei macroinvertebrati
secondo il metodo IBE (Ghetti 1997).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

L’osservazione degli 11 campioni ha permesso di
rinvenire complessivamente 111 taxa appartenenti a
27 generi, fra cui quelli maggiormente rappresentati
per numero di specie risultano essere Navicula (27
specie) e Nitzschia (20 specie). In tabella 1 è riportato
l’elenco dei soli taxa osservati nel conteggio di 400
valve per campione (53 taxa).

Per quanto riguarda la valutazione della qualità bio-
logica attraverso l’analisi della comunità delle diatomee
epilitiche con il metodo EPI-D, si osserva che le sta-
zioni situate lungo l’asta del Fersina (F1-F6) eviden-
ziano un generale peggioramento qualitativo dalla sor-
gente alla foce. Si osserva in generale una situazione
buona nella parte alta del bacino (Fersina F1 e F2 e
Torrente Rigolor RIG), dove si rilevano valori di EPI-
D compresi tra 0,6 e 0,9, ascrivibili ad ambienti di
“qualità eccellente”. Una situazioni particolarmente
compromessa è stata rilevata sul Rio Negro, che pre-
senta un valore di EPI-D pari a 2,5 (“inquinamento
forte”) (Tab. 2).

I risultati dell’indagine chimica (Tab. 3), pur nei
limiti di un’unica campagna di prelevamento e con l’ec-
cezione di un sito (F2), connesso probabilmente ad un
prelievo non corretto in prossimità di un piccolo sca-
rico, sono in sostanziale accordo con il quadro fornito
dall’EPI-D. Nelle acque del Fersina il contenuto di al-
cuni nutrienti algali (soprattutto i nitrati) e la concen-
trazione del sodio, sebbene in assoluto mai elevati,
mostrano un andamento crescente con il progredire
verso la foce, rispecchiando l’aumento di impatto
antropico a cui il torrente è via via soggetto ed il con-
seguente calo di qualità evidenziato dall’indagine bio-
logica. Fra gli affluenti, il Rio Negro ed il Rio Silla si
confermano essere i più contaminati, con i loro conte-
nuti significativi di ammonio e fosforo, presumi-
bilmente riconducibili a reflui civili o zootecnici più o
meno depurati. Il Rio Rigolor risulta all’opposto il più
in equilibrio con il proprio contesto naturale di am-
biente montano.

La determinazione dell’EPI-D eseguita con i due
diversi metodi di stima dell’abbondanza relativa
evidenzia che, nonostante vi siano differenze conside-
revoli tra il numero di taxa osservati, i valori finali di
EPI-D risultanti dai due metodi di assegnazione sono

Fig. 1 - Mappa dell’area di studio e localizzazione delle
stazioni di campionamento.
Fig. 1 - Map of the study area and location of sampling stations.
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Tab. 1 - Elenco delle diatomee epilitiche rinvenute nel conteggio di 400 valve per campione secondo le seguenti categorie di
abbondanza relativa: r rara (1); o occasionale (≥1; <5); f frequente (≥5; <10); c comune (≥10; <50); a abbondante (≥ 50).
Tab. 1 - Epilithic diatoms observed in the analysis of 400 valves per sample, with relative abundance ranges: r rare (1); o
occasional (≥1; <5); f frequent (≥5; <10); c common (≥10; <50); a abundant (≥ 50).
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assai simili (Tab. 4). Il conteggio di un numero defini-
to di valve (300 o 400) rappresenta infatti una modali-
tà di assegnazione dell’abbondanza relativa corrente-
mente utilizzata in molti metodi diatomici come ad
esempio IPS (Indice de Polluosensibilité Specifique -
Coste in Cemagref 1982) ed IBD (Indice Biologique
Diatomées - Lenoir & Coste 1996) e risulta a nostro
parere efficace, anche per l’applicazione dell’EPI-D,
nel descrivere la distribuzione numerica delle specie
più rappresentative della comunità delle Diatomee
epilitiche. Esso può pertanto costituire una valida
modalità di assegnazione dell’abbondanza relativa da
utilizzarsi in modo routinario e speditivo ai fini della
sorveglianza ambientale.

Se si confrontano i dati di valutazione della qualità

Tab. 2 - Risultati dell’analisi della qualità biologica con il
metodo EPI-D.
Tab. 2 - Results of biological quality assessment with EPI-D.

Tab. 4 - Risultati di due modalità di determinazione dell’abbondanza relativa (numero di taxa e valori di EPI-D).
Tab. 4 - Results of different methods of estimation of relative abundances (number of taxa and EPI-D values).

Tab. 3 - Parametri idrochimici e morfologici.
Tab. 3- Hydrochemical and morphological parameters.

Legenda. v: vulcaniti; a v: depositi alluvionali da/e vulcaniti; v c/d: vulcaniti, calcari/dolomia; p p: porfiroidi-paragneiss; dame:
depositi alluvionali misti, evaporati
Legend. v: volcanic rocks; a v: alluvional deposits from/and volcanic rocks; v c/d: volcanic rocks, limestone/dolomia; p p:
porphyry-paragneiss; dame: mixed alluvional deposits, evaporites
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biologica ottenuti attraverso lo studio della comunità
dei macroinvertebrati (IBE) e della comunità delle
diatomee epilitiche (EPI-D), è possibile osservare che
i risultati in linea di massima concordano (Fig. 2); il
metodo EPI-D, tuttavia, risulta particolarmente effi-
cace nella caratterizzazione della situazione trofica
delle stazioni oggetto di indagine, per la capacità delle
comunità vegetali (produttori primari) di rilevare con
maggiore puntualità l’impatto determinato dall’aumen-
to dei fattori eutrofizzanti, anche in situazioni non ri-
levate dall’indagine IBE.

5. CONCLUSIONI

In conclusione si rileva che l’EPI-D consente la
formulazione di un giudizio di qualità che sintetizza il
grado di mineralizzazione dell’acqua ed il grado di
trofia, fornendo un’informazione peculiare e non so-
stitutiva a quella fornita dall’analisi della comunità dei
macroinvertebrati (IBE).

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, si ri-
leva che il conteggio di un numero definito di valve
(400) può essere ritenuto un metodo di assegnazione
dell’abbondanza relativa in grado di descrivere in modo
appropriato la presenza delle specie più abbondanti
presenti nel campione. Esso rappresenta pertanto un
metodo che può essere utilizzato per una applicazione
routinaria dell’EPI-D nella sorveglianza ambientale,
da preferirsi al metodo attualmente in uso (conteggio
di 400 valve integrato), indubbiamente più dispendio-
so in termini di impegno temporale per gli operatori.

Le indicazioni ottenute possono costituire un sup-
porto al processo di standardizzazione del metodo pro-
posto per l’Italia, che risulta indispensabile nell’ottica
di disporre di una metodica d’indagine biologica che
utilizzi bioindicatori algali per la valutazione dello
“stato ecologico” dei corsi d’acqua, come previsto dalla
Water Framework Directive (Ciutti 2003; Direttiva
2000/60/CE). Il presente lavoro fornisce inoltre un

ulteriore contributo conoscitivo sulla presenza e di-
stribuzione delle diatomee epilitiche negli ambienti
alpini di acque correnti (Ciutti et al. 2000; Cappelletti
et al. 2003).
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