
101Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 80 (2003): 101-105

Studio della biocenosi interstiziale come possibile strumento per la valutazione della
qualità ambientale del Fiume Orcia
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RIASSUNTO - Studio della biocenosi interstiziale come possibile strumento per la valutazione della qualità ambien-
tale del Fiume Orcia - La caratterizzazione dell’ambiente iporreico del Fiume Orcia è stata condotta attraverso lo
studio delle taxocenosi a Copepodi Arpacticoidi e le analisi chimico-fisiche delle acque interstiziali. Il rinvenimento
di comunità povere, sia in termini di diversità sia in numero di individui, e le drastiche variazioni di alcuni parametri
ambientali hanno consentito di parlare per questo ambiente di una condizione decisamente disturbata e probabilmente
dovuta a fenomeni di inquinamento legati agli usi del territorio circostante. Situazione analoga è stata registrata per le
acque superficiali attraverso l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso: i risultati ottenuti evidenziano per questo Fiu-
me, in media, una IV Classe di Qualità ed una comunità macrobentonica formata da taxa tolleranti. L’analisi delle
taxocenosi meiobentonioche potrebbe rappresentare, in analogia con quanto avviene per le acque lotiche con quelle
macrobentoniche, un possibile strumento nel valutare lo stato ecologico del sistema sotterraneo. L’integrazione delle
informazioni ottenute per i due comparti consentirebbe di parlare per “l’ecosistema fiume” di una qualità ambientale
complessiva.

SUMMARY - Study of the hyporheic biocenosis as a tool to assess the environmental quality of the Orcia River (Italy)
- The characterization of the Orcia River hyporheic habitat was carried out by studying the Copepod Arpacticoid
taxocenosis and by performing the chemical-physical analysis on the interstitial waters. We found communities with a
low species diversity and with a low number of specimens and we detected drastic variations of some environmental
parameters. These results allowed to define this habitat as probably disturbed by pollution’s phenomena due to the use
of surrounding territories. A similar scenario was recognized with the application of Extended Biotic Index for the
superficial waters: the outcome showed for this river, medially, a IV Quality Class and a macrobenthic community
characterized by tolerant taxa. The analysis of meiofauna taxocenosis could represent a possible tool to assess an
“ecological state” to the groundwater as happen for the superficial waters with the study of macrobenthos. The integration
of results obtained from the two habitats may allow to define a comprehensive environmental quality for the “river
ecosystem”.
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Key words: Harpacticoids, environmental quality, Orcia River, Italy

1. INTRODUZIONE

Le acque sotterranee sembrano connotate da una
minore diversità di habitat rispetto agli ambienti di
acque superficiali (Marmonier et al. 1993). Questa
apparente povertà è dovuta soprattutto alla mancanza
di produzione primaria e conseguentemente ad una
struttura trofica che dipende quasi esclusivamente dal-
l’utilizzo di risorse trasportate dalla superficie. L’am-
biente ipogeo, oltre al flusso trofico, può ricevere dal-
la superficie anche contaminanti ed una volta inqui-
nati gli acquiferi, i processi autodepurativi appaiono
lenti: ciò rende tali ecosistemi vulnerabili e comporta

tempi lunghi di recupero. In tale contesto lo studio delle
biocenosi sotterranee potrebbe rappresentare un pos-
sibile strumento da impiegare nella valutazione dello
“stato di salute” di questi ecosistemi: rilevare la pre-
senza e caratterizzare l’ecologia degli organismi stigobi
potrebbe fornire utili informazioni nel tentativo di de-
finire uno stato ecologico delle acque sotterranee.

In questa ottica si inserisce l’indagine effettuata
lungo il corso del Fiume Orcia, mirata allo studio del-
la struttura della taxocenosi a Copepodi Arpacticoidi
come possibile indicatrice di qualità ambientale. A
causa delle limitate conoscenze relative ai fattori eco-
logici che influenzano e strutturano l’ambiente sotter-
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raneo, e data l’importanza della caratterizzazione del-
le microcondizioni locali, sono state effettuate analisi
chimico-fisiche sulle acque interstiziali. Contempo-
raneamente è stata caratterizzata la comunità macro-
bentonica tentando di stabilire se la composizione e
dunque le indicazioni fornite dalle biocenosi bento-
niche potessero essere una “spia” delle condizioni di
quelle interstiziali o viceversa.

2. AREA DI STUDIO

2.1. Il Fiume Orcia

Il Fiume Orcia si origina nei pressi di Poggio Gello
(762 m s.l.m ) a sud-ovest del Monte Cetona e dopo
aver percorso 61 km confluisce nel Fiume Ombrone
nei pressi di Monte Antico (Provincia di Siena).

Il bacino idrografico del Fiume Orcia, sito nella
Toscana meridionale, si estende per circa 884 km2,
amministrativamente appartiene alle province di Siena
e Grosseto. I comuni interessati dal bacino sono 15 e
tra questi Pienza, S. Quirico d’Orcia, Castiglion
d’Orcia, Seggiano e Casteldelpiano sono interamente
inclusi in esso.

Dal punto di vista idrografico l’Orcia ha numerosi
affluenti di destra e di sinistra e questa rete di piccoli
affluenti è a sua volta integrata da una serie di piccoli
borri tributari, temporanei, attivati solo da precipita-
zioni di una certa entità. Tutti gli affluenti principali
vantano un corso perenne e, se durante i mesi estivi
scompare la corrente superficiale, permane quella
subalvea. L’apporto di acque all’Orcia è da attribuirsi,
in massima parte, alle sorgenti perenni che affiorano
oltre i 500-550 m s.l.m. lungo le pendici orientali del
bacino e in misura più ridotta lungo quelle settentrio-
nali e occidentali, alle sorgenti termo-minerali di Ba-
gno S. Filippo e Bagno Vignoni e alle precipitazioni
entro il perimetro del bacino (Cernieri 1951).

Il fiume scorre all’interno di territori semiboschivi,
adibiti a pascolo ed attività agricole di tipo intensivo.
L’acqua è prelevata  per uso potabile, agricolo ed in-
dustriale, rispettivamente a scopo irriguo e per attività
estrattiva di materiale inerte fino ai pressi del centro
termale di Bagno Vignoni (Formichi 1985).

2.2. Descrizione delle stazioni di campionamento

Questo studio è stato effettuato individuando lungo
il corso del fiume tre stazioni di campionamento. La
prima stazione a monte è stata denominata “Diga” (355
m. s.l.m; 42°58'47"N; 0,11°45'95" E) ed è caratterizza-
ta da un territorio circostante adibito a colture cerealicole
di tipo intensivo. La seconda stazione, indicata come
“Mulino” (233 m s.l.m; 43°01'33"N; 0,11°35' 87"E), è
l’unica situata nei pressi di un centro abitato trovandosi
infatti pochi km a valle di Bagno Vignoni. La terza sta-
zione, chiamata “Confluenza Ombrone” (123 m s.l.m.;
42°58'26"N; 0,11°21'28"E), dista circa 300 m dalla con-
fluenza con il Fiume Ombrone ed è situata in un’area

strettamente agricola e caratterizzata da attività vinico-
la.

3. METODI

Le raccolte sono state effettuate nel corso di un anno
e precisamente dal 25 gennaio 2002 al 24 dicembre
2002. Il campionamento di fauna interstiziale è stato
svolto con cadenza mensile, quello del macrobenthos
con cadenza stagionale.

I prelievi di fauna interstiziale sono stati realizzati
con il metodo Karaman-Chappuis (Delamare Debout-
teville 1960) e per ogni stazione sono stati filtrati 20
litri di acqua con un retino da plancton ad apertura di
maglia di 20 µm. I campioni sono stati fissati sul cam-
po con formalina tamponata al 5% e successivamente
i Copepodi Arpacticoidi sono stati smistati ed identi-
ficati in laboratorio. Simultaneamente si è proceduto
alle misure di temperatura, pH, concentrazione di os-
sigeno disciolto, conducibilità nitriti e solfati delle ac-
que interstiziali.

I prelievi per l’analisi della comunità macroben-
tonica, sono stati eseguiti rispettando i criteri suggeri-
ti dalla metodica standard per l’applicazione dell’In-
dice Biotico Esteso (Ghetti & Bonazzi 1980; Ghetti
2001).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1. Analisi chimico-fisiche

In tabella 1 sono riportati i valori relativi ai para-
metri chimico-fisici rilevati. Per quanto riguarda le
misure di conducibilità è la stazione “Mulino” a pre-
sentare i valori più elevati che potrebbero essere im-
putati alla presenza, nelle vicinanze del sito campio-
nato, dello stabilimento termale di Bagno Vignoni,
poiché questo riversa nel fiume parte delle acque di sca-
rico delle piscine. Relativamente ai nitriti, questi non
raggiungono mai valori molto elevati e la condizione
peggiore si è rilevata nella stazione “Confluenza
Ombrone” con valori che oscillano tra 0,05-1 mg l-1.
Per i fosfati, la stazione “Diga” ha mostrato la situa-
zione più critica e questo potrebbe essere imputato alla
presenza di pesticidi e di concimi chimici, utilizzati
per l’agricoltura intensiva di tipo cerealicolo che ca-
ratterizza il territorio circostante al sito campionato.
Per quanto riguarda le percentuali di saturazione del-
l’ossigeno, si registra per tutte le stazioni una tenden-
za a condizioni di ipersaturazione nei primi mesi del-
l’anno, effetto probabilmente dovuto anche alla bassa
temperatura dell’acqua freatica. Inoltre è proprio nei
mesi estivi, quando la temperatura sale, che si osser-
vano condizioni generali di iposaturazione.

4.2. Analisi della comunità meiobentonica

In tabella 2 sono riportati per ciascuna stazione le
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abbondanze dei taxa rinvenuti durante tutto il periodo
d’indagine. Nella stazione “Diga” sono stati rinvenuti
4 taxa e l’andamento stagionale della comunità
meiobentonica è caratterizzato da un picco di 42 esem-
plari in marzo. La specie più abbondante e più fre-
quente è Nitocrella sp., rinvenuta in 8 dei 12
campionamenti effettuati ed unica presente nei mesi
di aprile, maggio e dicembre. La specie più rara è in-
vece Elaphoidella elaphoides, rilevata solo nel mese
di luglio. Nella stazione “Mulino”sono stati rinvenuti

7 taxa ed il massimo numerico (10 individui) è stato
in febbraio ed aprile. Anche in questo caso Nitocrella
sp. è la specie più abbondante e più frequente, mentre
la specie che caratterizza meno questa stazione è
Attheyella (A.) crassa, presente con 1 individuo a feb-
braio e aprile.

Decisamente diversa è la situazione registrata nel-
la stazione “Confluenza Ombrone” dove la comunità
è rappresentata da 7 taxa con valori complessivi di
abbondanza decisamente elevati da marzo (quando si

gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.
Stazione “Diga”

Temperatura (°C) 7 9,7 13,3 16,8 24,9 27,5 28,9 23,9 23,1 18,5 15,3 12,1
pH 7,37 7,54 7,6 7,07 7,02 7,18 6,99 6,91 6,82 6,91 7,04 7,18
Conducibilità (mS cm-1) 0,62 0,83 0,84 1,08 0,93 1,12 0,96 0,87 1,25 1,03 1,05 0,93
%saturazione ossigeno 94,5 103 112 64,6 62,9 57,9 46,9 99,5 63,3 48,7 37,1 77,1
Nitriti (mg l-1) 0,15 0,15 0,15 0,05 0,15 0,25 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05
Fosfati (mg l-1) 1 0,5 1,5 1,5 3 3 0,75 0,75 2 1,5 1,5 0,75

Stazione “Mulino”
Temperatura (°C) 5,6 9,1 10,9 18,1 22,4 26,2 25,5 22,9 21,2 14,3 12,6 10,8
pH 7,6 7,07 7,03 7,59 7,05 6,92 7,07 6,95 7,29 7,14 7,16 7,19
Conducibilità (mS cm-1) 0,22 1,11 1,02 1,12 1,1 1,43 1,7 0,96 1,27 1,03 1,04 1
% saturazione ossigeno 117 66,3 62,5 92,2 46,5 53,9 58,4 77,9 86,1 52,9 61,9 58,5
Nitriti (mg l-1) 0,05 0,05 0,15 0,5 0,15 0,15 0,5 0,05 0,15 0,15 0,05 0,05
Fosfati (mg l-1) 1,5 1 2 1,5 3 0,5 0,5 0,75 1,5 1 1,5 2
    Stazione “Confluenza Ombrone”
Temperatura (°C) 7,1 14 14,7 18,5 24,1 27,4 25,5 24,1 23,4 17,1 14,5 11,9
pH 7,66 7,95 7,71 7,55 7,54 7,15 7,33 7,16 7,18 7,21 7,33 7,45
Conducibilità (mS cm-1) 0,57 0,68 0,66 0,65 0,56 0,86 0,69 0,58 0,66 0,77 0,77 0,81
% saturazione ossigeno 94,8 119 105 103 98,7 32,3 40,2 34,2 87,4 35,2 33,3 49,2
Nitriti (mg l-1) 0,15 0,25 0,15 0,15 0,05 0,15 0,15 0,05 0,15 1 0,15 0,05
Fosfati (mg l-1) 1,5 1,5 0,5 1 0,75 1,5 1 1 1 0,05 3 1,5

Tab. 1 - Parametri chimico-fisici rilevati nelle acque interstiziali.
Tab. 1 - Physical and chemical parameters detected on the interstitial waters.

Taxa rinvenuti gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.
                        Stazione “Diga”
Elaphoidella cfr. phreatica 1 2 1
Elaphoidella elaphoides 1
Nitocrella sp. 6 38 12 1 13 3 4 6
Parapseudoleptomesochra italica 4 6 1
                    Stazione “Mulino”
Moraria (M.) poppei 1
Elaphoidella cfr. phreatica 3 2 2
Elaphoidella elaphoides 1 2
Nitocrella sp. 2 5 9 1 5 1 7
Bryocamptus minutus 1
Attheyella (A.) crassa 1 1
Cantocamputs staphylinus 1 1
     Stazione “Confluenza Ombrone”
Moraria (M.) poppei 1 3 41 46 25 2 1 1
Elaphoidella cfr. phreatica 1 19 98 131 53 2 2 16
Elaphoidella elaphoides 1 7 6
Nitocrella sp. 1 9 11 1 3 36 5 1
Nannopus palustris 5 1 2 3
Parapseudoleptomesochra italica 1 2 37 5
Attheyella (A.) crassa 5 14 4

Tab. 2 - Taxa della comunità meiobentonica.
Tab. 2 - Meiobenthic taxa.
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osserva il massimo di 237 individui) a giugno, ma an-
che in agosto e settembre.

In questo caso la specie più rappresentiva sia in ter-
mini di abbondanza numerica sia in termini di frequen-
za è Elaphoidella cfr. phreatica presente in 8 dei 12
campionamenti effettuati.

4.3. Analisi della comunità macrobentonica

Nella tabella 3 vengono riportate le liste faunistiche
compilate stagionalmente e la relativa classe di qualità.
La stazione “Diga” presenta in media in tutti e quattro i
campionamenti una III classe di Qualità, mostrando solo
nel periodo invernale una comunità meglio strutturata
(12 Unità sistematiche contro le 9 della primavera ed
estate e le 8 dell’autunno) che consente di collocarla in
una III/II classe; in questa stagione la comunità appare
piuttosto diversificata e composta da taxa più tolleran-
ti; da segnalare è la presenza per l’ordine dei Plecotteri

di esemplari appartenenti al genere Isoperla. Relativa-
mente alla stazione “Mulino”, nella stagione invernale
si registra una IV classe di qualità dell’acqua in quanto
la comunità macrobentonica, con 7 unità sistematiche
rinvenute, appare piuttosto povera e caratterizzata da
taxa tolleranti. Tra l’ordine degli Efemerotteri i generi
rinvenuti, Baetis e Caenis, sono quelli meno sensibili a
fenomeni di inquinamento determinando un ingresso
in tabella ad un livello inferiore. Le altre unità sistema-
tiche riscontrate, tre per i Ditteri e una per gli Oligocheti,
sono anch’esse molto tolleranti e non contribuiscono
ad innalzare la classe di qualità. La situazione cambia
completamente nelle altre stagioni dove è stata rinve-
nuta una III classe di qualità. A primavera la comunità
presenta 13 unità sistematiche contro le 7 dell’estate e
dell’autunno. In realtà, nonostante la comunità sia più
ricca, è comunque caratterizzata da taxa molto tolleran-
ti come Coleotteri, Ditteri, Gasteropodi e Oligocheti.
Per quanto riguarda la stazione “Confluenza Ombrone”,

Tab. 3 - Lista faunistica dei macroinvertebrati e Classe di Qualità.
Tab. 3 - Benthic macroinvertebrates and Quality Class.

GRUPPI TASSONOMICI TAXA RINVENUTI inverno primavera estate autunno
PLECOTTERI Isoperla * *
EFEMEROTTERI Baetis * * * * * * * * * * *

Caenis * * * * * * * * * * *
Ephemera * *
Ecdyonurus * * * * * *

TRICOTTERI Rhyacophilidae *
Hydropsychidae * * * * * * *
Philopotamidae *

COLEOTTERI Dytiscidae * * * * *
Hydrophilidae *
Gyrinidae *
Eliminthidae *
Hydraenidae *
Helodidae *

ODONATI Platycnemididae *
Gomphidae: Onychogomphus * * * * *

DITTERI Chironomidae * * * * * * * * * * * *
Limoniidae *
Tabanidae * * *
Simuliidae * * * * *
Ceratopogonidae * * * *

CROSTACEI Palaemonidae * *
ETEROTTERI Corixidae: Corixa * *

Corixidae: Micronecta * *
GASTEROPODI Lymnaeidae * *
OLIGOCHETI Lumbricidae * * * * * * *

Naididae *
Tubificidae * * *
Classe di Qualità III/II IV III III III III III III IV III III IV
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nel periodo invernale e primaverile si ha una III classe
di qualità con rispettivamente 13 e 9 unità sistematiche
rinvenute. Tra gli Efemerotteri, oltre a Baetis e Caenis è
presente anche Ecdyonurus, che consente di entrare nella
tabella ad un livello più alto. I restanti taxa sono gli
stessi che caratterizzano le stazioni precedenti. La si-
tuazione peggiora in estate e in autunno con una IV clas-
se di qualità riscontrata e con una comunità che scende
da 6 a 4 unità sistematiche. In queste stagioni si è rile-
vata solo un genere appartenente all’ordine degli
Efemerotteri, mentre le altre unità sistematiche sono
rappresentate da Coleotteri, Odonati, Ditteri, Crostacei
e Oligocheti, tipici di acque ferme e comunque capaci
di sopravvivere in un ambiente molto inquinato.

5. CONCLUSIONI

I risultati ottenuti attraverso l’indagine chimico-fi-
sica delle acque interstiziali hanno evidenziato per l’am-
biente iporreico del Fiume Orcia una “condizione di-
sturbata”. I bassi valori di ossigeno e le alte concentra-
zioni rilevate di sali disciolti sono probabilmente
imputabili ad un accumulo di inquinanti protratto nel
tempo che sembra ostacolare i già lenti fenomeni
autodepurativi delle acque sotterranee. In questo con-
testo le comunità meiobentoniche rinvenute sono ap-
parse povere sia in termini di diversità che di abbon-
danza numerica ed i pochi taxa raccolti sono risultati
essere tutti eurieci riuscendo a tollerare le drastiche
variazioni di alcuni parametri ambientali. Nessuna for-
ma contemporaneamente stigobia e stenoecia è stata
finora rinvenuta e ciò indurebbe a considerare l’habitat
iporreico di questo corso non idoneo ad ospitare le for-
me più sensibili. Questo risultato sembra in accordo
con quanto ottenuto dall’Indice Biotico Esteso, che ha
evidenziato per il Fiume Orcia una situazione critica,
tipica di un ambiente inquinato o molto inquinato. I
dati, confrontati con quelli già presenti in letteratura,
relativi ad uno studio condotto nel 1990 dall’Unità Sa-
nitaria Locale - Associazione Intercomunale Area
Senese, mostrano che nel corso di un decennio la qua-
lità del fiume è notevolmente peggiorata passando in
media da una II ad una IV classe di qualità con comu-
nità semplificate e soprattutto dominate dalle unità si-
stematiche più tolleranti.

L’integrazione delle informazioni ottenute attraverso
lo studio della comunità macrobentonica con le indica-
zioni fornite da quella meiobentonica potrebbe dunque
consentire lo sviluppo di una visione olistica per inter-
pretare la complessa eterogeneità spazio-temporale dei
fiumi ed analizzare i processi funzionali e dinamici del-
l’ecologia fluviale (Ward & Tockner 2001). Nell’“ecosi-
stema fiume”, le acque di superficie, quelle iporreiche e
freatiche, il sistema ripario ed i relativi ecotoni agiscono
come componenti sinergiche nel determinare la
biodiversità totale che può rappresentare un ottimo stru-
mento nella valutazione di una qualità ambientale “com-
plessiva” (Danielopol & Marmonier 1992; Boulton et al.
1992, 1998; Ward & Palmer 1994; Vervier et al. 1997).
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