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Nota breve – Short note

Rilevamento della qualità biologica dei principali corsi d’acqua del Parco Nazionale
del Pollino
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SUMMARY - Biological quality survey of the main watercourses in the Pollino National Park (Italy) - The present
work is the first survey of biomonitoring of the fluvial network through the Pollino National Park. Qualitative and
semiquantitative samplings of river macrobenthic communities were carried out and revealed different environmental
preservation conditions between Ionic and Tyrrhenian versants. The former show an high degree of perturbations,
essentially due to river beds excavation and riparian vegetation removal while the latter is slightly impacted over a
seasonal basis. The results suggest the need for better management criteria of the catchments placed inside the boundaries
of the Park.
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1. INTRODUZIONE

Il Parco Nazionale del Pollino si estende su 190.000
ettari e comprende 56 comuni (24 lucani e 32 calabresi)
delle province di Cosenza, Matera e Potenza. Vi si ri-
conoscono aree ad elevata naturalità ed altre altamen-
te impattate causa agricoltura diffusa, attività industria-
li, escavazione di inerti, impianti idroelettrici e caren-
za di adeguati sistemi di depurazione. In questo lavo-
ro vengono presentati i risultati del monitoraggio bio-
logico dei principali corsi d’acqua del Parco.

2. MATERIALI E METODI

Sono state investigate 32 stazioni ubicate lungo 12
corsi fluviali, 6 dei quali sfociano nel Mar Ionio:
Raganello (RA), Sinni (SI), Sarmento (SAR),
Serrapotamo (SER), Frido (FRI) e Peschiera (PE) e 6
nel Tirreno: Lao (LA), Mercure (ME), S. Primo
(S.PRI), Argentino (AR), Battendiero (BAT) ed
Abatemarco (AB) in due campagne (V-VI/2002 e X-
XI/2002) per un totale di 64 campionamenti. Il
macrobenthos è stato campionato secondo il metodo
I.B.E. (Ghetti 1997). In aggiunta sono stati conteggia-

ti tutti gli organismi campionati per una valutazione
delle abbondanze numeriche dei taxa oltre che della
ricchezza.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Le tabelle 1 e 2 riportano i valori dell’I.B.E. relati-
vi ai campionamenti di V-VI e X-XI 2002. I bacini
idrografici del versante ionico (Tab. 1), rispetto a quelli
del versante tirrenico (Tab. 2), mostrano maggiori se-
gni di compromissione, particolarmente evidenti su
Sinni, Sarmento e Raganello, alle cui stazioni, soven-
te, risulta attribuita una classe di qualità biologica mo-
desta. Questi tre fiumi sono interessati per lunghi trat-
ti da rimozione della vegetazione riparia, escavazione
dell’alveo ed erosione spondale, conseguenze dell’at-
tività di estrazione di inerti destinati alla produzione
di cemento. Il Raganello, inoltre, subisce anche l’im-
patto dei reflui urbani di Civita. Il Sarmento, nel tratto
mediano, in prossimità di un’area industriale, mostra
un basso numero di taxa (solo 12 e 6 presenti rispetti-
vamente) ed un forte squilibrio in termini di rappre-
sentatività numerica (in un caso Simuliidae ed Hydrop-
sychidae costituiscono il 70% e nell’altro Baetis oltre
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l’80% di tutti gli organismi). Nell’ultima stazione, a
V-VI, in coincidenza di intensi prelievi idrici, sono
chiare le conseguenze del mancato rilascio del Deflusso
Minimo Vitale (solo 7 taxa presenti con Baetis e
Hydropsychidae che costituiscono oltre il 90% della
comunità). Il Sinni, nel campionamento autunnale, nel-
la seconda stazione (SI2), si caratterizza per la pre-
senza di un deposito scuro in alveo, un “imbrunimento”
anomalo del perifiton e una forte dominanza dei Chiro-
nomidae (70%). Nell’ultima (SI3) il letto è totalmente
ricoperto da alghe bentoniche (possibile eutrofiz-
zazione) che, occupando gran parte degli habitat, ne
riducono l’eterogeneità e quindi le tipologie degli or-
ganismi presenti (14 taxa) (Gore 1994). Del tutto pri-
vo di acqua è l’alveo del Serrapotamo a V-VI mentre,
a X-XI, presenta i segni di una recente esondazione e
di una incompleta colonizzazione. Il Fiume Frido
(FRI), nel tratto superiore, è regimato da una briglia a
monte della quale si sviluppa un regime di deposizio-
ne che determina la prevalenza di organismi limnofili
(Ephemera e Caenis) collettori aspiratori (Merrit &
Cummins 1996). A valle, i taxa reofili filtratori (Hy-
dropsychidae e Simuliidae) rappresentano il 40% del-
la cenosi. Questo “effetto briglia” è ancor più eviden-
te in occasione del secondo campionamento, susse-
guente ad una piena. Nel tratto intermedio sono as-
senti elementi di artificializzazione e la qualità biolo-
gica risulta elevata. Nell’ultima stazione si notano se-
gni di escavazione e rimaneggiamento che si fanno più
marcati nel periodo autunnale, a seguito di opere di
messa in sicurezza delle sponde (valori di I.B.E. inal-
terati ma sensibile calo della ricchezza, da 26 a 20 taxa,
e riduzione di circa 10 volte del numero di individui
totali). Il Peschiera (PE) presenta condizioni eccellen-
ti in entrambe le fasi stagionali. In autunno i tagliuz-
zatori, organismi utilizzatori di lettiera vegetale (Merrit
& Cummins 1996), sono quasi il 30% della comunità
a conferma dell’ottimo grado di conservazione della

vegetazione arborea ripariale. I bacini tirrenici presen-
tano, rispetto a quelli ionici, uno stato di salute mi-
gliore. La prima stazione sul Battendiero (BAT1) è sita
a valle di una diga destinata alla produzione di energia
idroelettrica. Ad ottobre sono evidenti i segni di una
piena recente (spargimento della lettiera in alveo e ve-
getazione “prostrata” sulle sponde) e si assiste ad una
riduzione del numero di taxa (da 29 a 17) e del nume-
ro di organismi (da 1170 a 351). Alla stessa data la
stazione più a valle, interessata da agricoltura e ferti-
lizzazione, mostra sintomi di eutrofizzazione (abbon-
danza di alghe filamentose) che lascia quasi intatta la
ricchezza (da 26 a 24 taxa) ma deprime l’abbondanza
(da 676 a 273 individui). La prima stazione sul S. Pri-
mo (S.PR1) è sita in un’area cerealicola e mostra la
presenza di una vegetazione ripariale ben conservata.
A novembre, nonostante l’abbondanza di lettiera ed
una macroscopica crescita di perifiton, nell’alveo sono
virtualmente assenti organismi utilizzatori di questi
substrati e si assiste ad una riduzione della ricchezza
(da 24 a 16 taxa) e delle abbondanze numeriche. Per
quanto riguarda gli altri fiumi va notato che:
1) il Lao, a novembre, presenta un valore di I.B.E. bas-

so solo nella stazione più a valle (LA3) per lavori
di ristrutturazione di un ponte;

2) il Mercure, a V-VI, risulta fortemente eutrofizzato
nella stazione a monte (ME1) per il rilascio di reflui
urbani, con compromissione della qualità biologi-
ca (I.B.E. 7, C.Q.B. III);

3) sia l’Argentino che l’Abatemarco non mostrano mai
segni di alterazione delle comunità macroben-
toniche ascrivibili ad attività umane.

4. CONCLUSIONI

I risultati del biomonitoraggio hanno messo in evi-
denza una palese differenza nello stato di conserva-

RA1 RA2 SI1 SI2 SI3 SAR1 SAR2 SAR3 SER1 SER2 SER3 FRI1 FRI2 FRI3 FRI4 PE1 PE2
IBE V-VI 7 8 8 9 5 9 7 – – – – 8 9 10 9 11 11
IBE X-XI – – 8 6 7 8 – 7 – – – – 8 10 8 11 11
C.Q.B. V-VI III II II II IV II III – – – – II II I II I I
C.Q.B. X-XI – – II III III II – III – – – – II I II I I

Tab. 1 - Valori dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e della Classe di Qualità Biologica (C.Q.B.) relativi alle due campagne di
campionamento per 2002 (per i codici si veda il testo).
Tab. 1 - Extended Biotic Index (I.B.E.) and Biological Quality Class (C.Q.B.) values resulting from two sampling campaigns
in 2002 (station codes are explained in the text).

LA1 LA2 LA3 ME1 ME2 S.PR1 S.PR2 AR1 AR2 BAT1 BAT2 BAT3 AB1 AB2
IBE V-VI 11 11 13 7 9 10 8 11 12 10 9 10 11 10
IBE X-XI 10 10 6 9 11 9 11 – 10 7 11 8 9 8
C.Q.B. V-VI I I I III II I II I I I II I I I
C.Q.B. X-XI I I III II I II I – I III I II II II

Tab. 2 - Valori dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e della Classe di Qualità Biologica (C.Q.B.) relativi alle due campagne di
campionamento per 2002 (per i codici si veda il testo).
Tab. 2 - Extended Biotic Index (I.B.E.) and Biological Quality Class (C.Q.B.) values resulting from two sampling campaign in
2002 (station codes are explained in the text).
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zione degli ambienti fluviali tra i versanti ionico e
tirrenico del Parco del Pollino, dovuti a differenti cri-
teri di uso e gestione del territorio. I bacini del versan-
te orientale si caratterizzano per evidenti segni di alte-
razione permanente degli alvei, sotto forma di intensi
processi di escavazione ed erosione delle sponde che
risultano anche private delle componenti vegetali. I
fiumi del versante occidentale appaiono in migliori
condizioni: i segni di compromissione strutturale sono
meno intensi, se non del tutto assenti, e risultano asso-
ciati ad attività transitorie o, al più, ad andamento stret-
tamente stagionale.
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