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Nota breve – Short note

Studio biennale dell’impatto dei reflui di lavorazione olearia sulle comunità
macrobentoniche del Fiume Crocchio (CZ, Calabria)
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SUMMARY - Two-year study on olive wastewater effects on the macrobenthic communities of the Crocchio River (CZ,
Calabria, S Italy) - The present work revealed as olive wastewater affects the macrobenthic communities of the Crocchio
River and its main tributary, Nasari River. A temporary but significant increase of opportunistic taxa was the most manifest
effect concerning Crocchio basin whereas Nasari station resulted still impacted at the end of the biomonitoring programme.
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1. INTRODUZIONE

La lavorazione delle olive produce, nel bacino del
Mediterraneo, ingenti volumi di reflui (Thassitou &
Arvanitoyannis 2001). Spesso accade che questi siano
sversati all’interno di corsi fluviali (Gonzales et al.
2000; Chopra et al. 2002) causando gravi conseguen-
ze sui corpi idrici recettori per l’elevato carico organi-
co e di composti tossici (Scioli & Vollaro 1997). Con
il presente lavoro si è valutato l’impatto di tale tipologia
di sostanze sulla comunità macrobentonica del Fiume
Crocchio (CZ) sia in termini di assetto tassonomico
che di struttura trofica.

2. MATERIALI E METODI

Dopo avere individuato 5 stazioni sul Fiume Croc-
chio (S1-S5) ed una sesta sul Nasari (S6), suo im-
missario, in prossimità della confluenza con l’asta prin-
cipale, sono stati eseguiti campionamenti quasi sta-
gionali di macroinvertebrati (da maggio 1999 a mag-
gio 2001), con inizio e fine dei prelievi nel periodo
antecedente la lavorazione delle olive (che solitamen-
te ha una cadenza biennale). Accanto al calcolo
dell’I.B.E. si è proceduto a quello di un “Indice di Di-
vergenza Percentuale”, relativo ad una coppia di sta-

zioni o ad una stessa stazione in due momenti diversi,
pari al rapporto percentuale della somma dei taxa “ti-
pici” di ciascuna stazione con i taxa totali (Gallo et al.
2003), e di un “Indice di Stabilità dei raggruppamenti
trofico-funzionali” (K) (Tab.1).

La fase di immissione dei reflui è terminata ad aprile
2000 alla quale sono succeduti: tra maggio e luglio
una macroscopica fioritura algale, da agosto alla pri-
ma metà di settembre un completo prosciugamento
dell’alveo per captazioni a scopo irriguo, ed una
esondazione significativa nella seconda metà di set-
tembre.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Le stazioni superiori S1 e S2, apparentemente mai
soggette a perturbazioni antropiche, mantengono sem-
pre elevati valori di qualità biologica (Tab. 2) mentre
quelle del tratto inferiore (S3, S4, S5 e S6), sottoposte
allo sversamento dei reflui, mostrano una sensibile
diminuzione dei valori dell’I.B.E. da febbraio 2000 a
febbraio 2001. A maggio 2001, in tutte le stazioni,
l’I.B.E. assume valori ottimali ad eccezione di quella
sul Nasari ove oscilla tra 9-10. L’analisi della tabella 3
consente di fare due considerazioni: a) anche le sta-
zioni con valori di I.B.E. costantemente alti passando
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da un anno all’altro presentano una sensibile modifi-
cazione nell’assetto tassonomico; b) quelle che sono
impattate dall’immissione dei reflui oleari presentano
i cambiamenti più marcati nella tipologia di taxa pre-
senti (confronti: 1999-2000 e 2000-2001) anche se la
variabilità complessiva nel triennio (confronto 1999-
2001) è paragonabile a quella delle stazioni con valori
elevati di I.B.E. Ciò suggerisce che alle variazioni nei
singoli bienni sottendano intense modificazioni am-
bientali di segno opposto, che si concludono in un pro-
cesso di resilienza.

L’Indice di Stabilità Trofica (Tab. 4) evidenzia co-
me, per singolo raggruppamento, nelle stazioni su-
periori vi sia una chiara prevalenza numerica dei taxa
costantemente presenti rispetto a quelli a presenza
variabile (od opportunisti), con dimensione di nic-
chia occupata dai primi decisamente superiore a quel-
la colonizzata dai secondi. Nelle stazioni inferiori i
valori dell’indice sono più bassi, denotando un au-
mento delle dimensioni della quota di habitat sog-
getta ad instabilità (incremento del numero degli or-
ganismi dei taxa a presenza variabile) coerentemen-
te con lo stato di perturbazione ambientale. D’altro
canto se si incrociano i due indici si può osservare
che: a) nelle stazioni non impattate vi è un numero
sensibile di taxa (40%-50%) soggetto a variazione,
le cui nicchie, tuttavia, hanno dimensioni modeste;
b) nelle stazioni in cui si verifica lo sversamento dei
reflui non solo aumentano le tipologie di taxa varia-
bili ma anche, sensibilmente, la dimensione delle re-
lative nicchie (anche se da tali analisi non si evince
se vi siano, o meno, pochi taxa numericamente do-
minanti).

4. CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha messo in evidenza che l’im-
missione dei reflui oleari compromette seriamente la
qualità biologica dei Fiumi Crocchio e Nasari (que-
st’ultimo in relazione al tratto preso in esame). La per-
turbazione sembra investire molte delle nicchie
colonizzabili determinando, nel biennio, una forte in-
stabilità che, tuttavia, si risolve in un recupero com-
plessivo della comunità macrobentonica.
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Tab. 1 - Modalità di calcolo dell’Indice di Stabilità del singolo raggruppamento trofico, dove n ed m sono le abbondanze
numeriche dei taxa definiti rispettivamente a presenza costante (T.C.) e presenza variabile (T.V.), k è l’indice di stabilità dello
specifico raggruppamento trofico (rapporto tra T.C. e T.V.) riferito all’anno in esame e K è il valore complessivo ottenuto
dalla media degli indici dei singoli anni.
Tab. 1 - Calculation of “Stability Index”: n and m are numerical abundances of taxa defined  respectively as “Costantly
Present” (T.C.) and “Irregularly Present” (T.V.), k is the value of the index (T.C. - T.V. ratio) referred to each of the three years
while K is their mean.
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Tagliuzzatori Collettori aspiratori Collettori filtratori Raschiatori Predatori TOTALE
K % K % K % K % K % K %

S1 36,21 45,2 74,2 44,0 16,9 20,4 26,5 22,7 3,80 18,2 157,6 33,9
S2 36,41 45,4 20,9 13,0 49,4 59,8 75,3 64,5 2,9 14,3 184,9 39,8
S3 3,68 4,9 2,2 1,3 11,7 14,2 0,5 0,5 1,90 9,1 20,0 4,3
S4 2,20 2,7 17,20 10,6 4,60 5,6 10,5 8,9 4,2 20,0 38,7 8,3
S5 1,17 1,5 1,9 1,2 0 0 3,9 3,4 7,3 37,4 14,31 3,1
S6 0,45 0,6 47,8 29,4 0 0 0 0 0,2 1,0 48,48 10,4
Totale 80,1 164,3 82,5 116,7 20,3 464,0

Tab. 4 - Indice di Stabilità per singolo raggruppamento trofico. Nella colonna di sinistra sono mostrati i valori dell’indice, in
quella di destra la partizione percentuale tra stazioni. Sotto la voce TOTALE, nella colonna a sinistra, appare la somma degli
indici di tutti i raggruppamenti trofici, a destra, il valore percentuale sul loro totale.
Tab. 4 - Index of stability of trophic functional groups; left column: values of index; right column: percentage distribution of
values of index; the item TOTALE includes, in the left column, the sum of all indexes per each station and, in the right column,
their percentage value.
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