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Nota breve – Short note
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SUMMARY - Biological quality survey of the watercourses in the Crotone Province (S Italy) - The present work
is part of a more general project devoted to mapping the fish population inside the hydrological network of the
Crotone Province. The results suggest the presence of a negative quality gradient from headwater to downwater,
indicating a clear association between macrobenthic community alterations and increase of anthropic presence.
Interaction of pollution and hydrological alterations results also in an impact on trophic-functional structure of
zoobenthos.
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1. INTRODUZIONE

I bacini idrografici della provincia di Crotone si
caratterizzano (come risultato da sopralluoghi esegui-
ti in loco) per la presenza di aree ad elevata naturalità
nelle zone montane, e di attività antropiche a poten-
ziale impatto sull’ambiente in quelle vallive. Tra que-
ste vanno menzionate l’escavazione degli alvei per
l’estrazione di inerti e l’utilizzo agricolo del territo-
rio. Con il presente lavoro si è voluto verificare lo sta-
to delle comunità macrobentoniche fluviali nei sud-
detti bacini.

2. MATERIALI E METODI

I prelievi della fauna sono stati eseguiti in 22 sta-
zioni scelte sui Fiumi Neto (NE) e Tacina (TA) e sugli
affluenti Lese (NELE), Vitravo (NEVI) ed Ampollino
(NEAM) del primo e Soleo (TASO) e S. Antonio
(TASAN) del secondo, nei periodi di V-VI e X-XI
2002. Si è proceduto, quindi, al calcolo dell’Indice
Biotico Esteso (Ghetti 1997) ed alla valutazione della
struttura trofico-funzionale, della ricchezza e dell’ab-
bondanza dei taxa presenti.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Nel primo campionamento il Fiume Neto presenta
una chiara compromissione monte-valle della qualità
biologica delle sue acque. La stazione più a monte
(NE1) mostra un elevato valore di I.B.E. (Tab. 1) men-
tre, tra quelle più a valle, le ultime tre (NE3, NE4,
NE5) appaiono pesantemente impattate dai reflui as-
sociati all’attività di silos, cementifici ed industrie
agroalimentari. Vi dominano la famiglia dei Chirono-
midae, che annovera specie associate a condizioni di
degrado ambientale, ed il genere Baetis, anch’esso
“euriecio” (Roback 1974), entrambi raccoglitori di
FPOM. In queste stesse stazioni, nel secondo campio-
namento, realizzato dopo un periodo a moderata
piovosità, aumentano gli organismi filtratori quali le
famiglie Simuliidae e Hydropsychidae, anch’esse “in-
dicatori” di una certa compromissione, con la secon-
da che include specie resistenti all’inquinamento or-
ganico (Rosenberg & Resh 1993). La stazione NE2,
invece, presenta un probabile impatto da composti
eutrofizzanti come rileva l’eccesso di grazers quali
Ancylidae, Bythiinidae e Lymnaeidae, questi ultimi
pari al 28% della comunità e classificati come taxa
tolleranti l’inquinamento (Armitage et al. 1983). Il
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Fiume Vitravo, ad eccezione della prima stazione,
mostra gravissimi segni di alterazione (NEVI2 e
NEVI3) riconducibili a processi di deviazione del corso
e di captazione delle acque a scopo irriguo che deter-
minano un regime idrologico inferiore a quello del
Deflusso Minimo Vitale. Il protrarsi di tale condizio-
ne fino al mese di novembre genera una completa
anaerobiosi a carico dei sedimenti subsuperficiali che,
di fatto, riduce la comunità a pochissimi organismi
estremamente tolleranti (Lumbriculidae, Chironomi-
dae e Baetis) (Kulik 1990). Il Lese (NELE1), nel se-
condo campionamento, nel tratto sommitale, mostra
un impatto simile a quello della stazione NE2; si assi-
ste, difatti, ad un’enorme dilatazione della nicchia de-
gli erbivori (famiglia Ancylidae e genere Brachyptera),
anomala per la fase stagionale. Nel tratto inferiore,
nello stesso periodo, parallelamente alle stazioni di val-
le del Neto, la comunità è dominata dalle famiglie Si-
muliidae ed Hydropsychidae, entrambe, come detto,
alquanto eurivalenti, specializzate nella filtrazione del-
la FPOM. L’Ampollino, in novembre, mostra un chia-
ro aumento del rapporto collettori filtratori/raccogli-
tori, ascrivibile sia alla decomposizione della lettiera
presente in elevate quantità in alveo, che alla conser-
vazione della volta arborea ed alla presenza di nume-
rosi elementi di ritenzione.

Per quanto riguarda il Tacina (Tab. 2), la stazione
di monte (TA1), collocata a valle di una diga, appare
chiaramente risentire dell’attività di quest’ultima sia
in termini di armouring del substrato (Gore 1994), sia
di alterazione del chimismo delle acque da essa rila-
sciate. Più a valle si notano effetti riconducibili alla
riduzione della portata, per captazioni di acqua ad uso
potabile ed irriguo (TA2) e per attività agricole ed in-
dustriali (TA3-TA6). Ad esempio, nella stazione TA3,
in autunno, si trovano abbondanti organismi associati
a condizioni di inquinamento organico (famiglie
Simuliidae e Chironomidae pari ad oltre l’85% della

comunità) e tracce di un deposito oleaginoso proba-
bilmente dovuto allo sversamento di un frantoio a
monte (Gallo et al. 2003). Per quanto riguarda i Fiumi
Soleo e S. Antonio, nel tratto superiore (TASO1 e
TASAN1), presentano condizioni di elevata integrità
ambientale, con una comunità macrobentonica che, nel
campionamento di X-XI, è caratterizzata da un’eleva-
ta quantità di organismi utilizzatori di lettiera vegetale
(21%-24% dell’intera comunità) tra i quali quelli con-
divisi sono Amphinemura, Protonemura, Limnephi-
lidae, Sericostomatidae, Tipulidae e Leuctra. Nei trat-
ti inferiori (TASO3 e TASAN2) si nota lo sviluppo di
una moderata alterazione associabile alle attività agri-
cole ivi esercitate oltre che, nel caso del S. Antonio, a
lavori di regimazione idraulica.

4. CONCLUSIONI

Nel complesso, tanto il Neto quanto il Tacina, mo-
strano palesi segni di alterazione delle comunità
macrobentoniche. Tra i sottobacini quello del Vitravo
risulta il più compromesso per le sistematiche e macro-
scopiche captazioni a scopo irriguo.
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