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RIASSUNTO - Ricerche ecologiche in un ambiente acquatico della golena del Po nei pressi di Casalmaggiore - In
questa ricerca sono state studiate le caratteristiche idrochimiche e la composizione della comunità zooplanctonica
della Cava Vecchia, una piccola zona umida che viene periodicamente alimentata dalle piene fluviali. I sopralluoghi
sono stati condotti da giugno 2000 a giugno 2002. L’elevato trofismo delle acque e il rilevante carico organico
sedimentario spesso determinano condizioni di accentuata sottosaturazione dell’ossigeno disciolto. Le concentrazioni
di azoto inorganico disciolto rimangono tendenzialmente basse per tutto il corso della ricerca, con alcuni picchi isolati.
Le concentrazioni di fosforo reattivo disciolto sono sempre inferiori a 10 µg l-1. Il contenuto di clorofilla a fitoplanctonica
è tipico di ambienti ipereutrofici, con un massimo di 915 µg l-1 in aprile 2002. Nello zooplancton sono stati comples-
sivamente identificati 88 taxa. Numericamente dominanti sono alcune specie di Rotiferi microfiltratori, soprattutto
dei generi Brachionus, Keratella e Polyarthra, che sostengono picchi di densità di oltre 7000 ind l-1. È da segnalare la
presenza di taxa di Rotiferi mai rinvenuti prima in Italia: Rhinoglena tokioensis, Lecane papuana, Cephalodella limosa,
Filinia brachiata e F. minuta. Tra i Cladoceri le specie che raggiungono le densità più elevate sono Bosmina longirostris
e Moina micrura. I Copepodi Ciclopoidi sono rappresentati per lo più da forme immature. Eudiaptomus gracilis è la
sola specie di Copepodi Calanoidi.

SUMMARY - Ecological study of a wetland of the Po River flood plain near Casalmaggiore (Cremona, Italy) - This
research aimed at assessing the hydrochemical characteristics and the zooplankton composition of a small wetland fed
by periodic floods of the Po River. The basin is located in the Parco Sovracomunale “Golena del Po” (Casalmaggiore,
northern Italy) and was formed by quarrying activities. Surveys were done from June 2000 to June 2002.The abundant
organic load of sediments and the high trophic status of waters often generated a marked dissolved oxygen deficit.
Dissolved inorganic nitrogen concentrations were usually quite low, showing isolated peaks. Soluble reactive phosphorus
content was always lower than 10 µg l-1. Hypereutrophic conditions were also evidenced by chlorophyll a concentrations,
with a maximum of 915 µg l-1 in April 2002. On the whole, 88 zooplankton taxa were identified. Total abundances,
mainly sustained by microfilter feeders belonging to the rotifer genera Brachionus, Keratella and Polyarthra, were
generally very high, attaining peaks of more than 7000 ind l-1. Several rotifer taxa resulted to be new for Italy: Rhinoglena
tokioensis, Lecane papuana, Cephalodella limosa, Filinia brachiata and F. minuta. The most abundant cladoceran
species were Bosmina longirostris and Moina micrura. Among the copepods, the immature stages of cyclopoids were
the most abundant component. Eudiaptomus gracilis was the only calanoid species found in the zooplankton samples.

Parole chiave: ambienti acquatici perifluviali, laghi di cava, idrochimica, zooplancton, Fiume Po (Italia)
Key words: flood plain water bodies, quarry lakes, hydrochemistry, zooplankton, Po River (Italy)

1. INTRODUZIONE

Gli ambienti acquatici marginali permanenti o tem-
poranei (acquitrini, lanche, stagni, fossi, budri) della
golena del Po sono elementi importanti nella configu-
razione ed evoluzione del sistema fluviale, svolgono
funzioni tampone essenziali in grado di attenuare e
regolare gli scambi tra bacino versante e asta del fiu-
me e costituiscono un importante serbatoio di biodi-

versità essendo luoghi di riproduzione e rifugio per
molte specie (Mitsch et al. 1994).

Il naturale regime di disturbo associato alle piene
contribuisce a mantenere un’elevata eterogeneità spa-
zio-temporale della fascia riparia e a conservarne la
biodiversità attraverso scambi intensi di materia ed ener-
gia tra i biotopi in cui è strutturalmente e funzionalmente
articolata (Ward 1998).

Ma negli ultimi anni si è assistito a un’accelerazio-
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ne della scomparsa e frammentazione di biotopi umi-
di naturali del bacino padano (AA.VV. 1994) e alla
contemporanea creazione di ambienti acquatici artifi-
ciali. Questi processi hanno portato alla nascita di ine-
diti problemi gestionali, legati da un lato alla conser-
vazione delle residue zone umide perifluviali, dall’al-
tro alla valorizzazione dei corpi d’acqua artificiali
come elementi di diversificazione e riconnessione del
paesaggio fluviale (Di Natale & Durio 1985; Viaroli
et al. 2002).

In questa nota sono presentati i risultati di una ri-
cerca sulle caratteristiche idrochimiche e biologiche
della Cava Vecchia, una zona umida del tratto medio
del Fiume Po che si è formata su una cava non ritom-
bata. Oltre alla caratterizzazione della qualità delle
acque mediante la misura di parametri fisici e chimi-
ci, è stato condotto uno studio biocenotico sullo zoo-
plancton, con particolare attenzione agli aspetti di ana-
lisi tassonomica. La presenza e la successione stagio-
nale delle specie di questa comunità dipendono larga-
mente dalla variabilità di parametri abiotici e biotici e
possono dare indicazioni significative sulle tendenze
evolutive degli ambienti in cui sono insediate (Marneffe
et al. 1998).

2. AREA DI STUDIO

La Cava Vecchia (44°59'34"N 10°24'29"E) si tro-
va nel Parco Sovracomunale Golena del Po di
Casalmaggiore (Provincia di Cremona), in una zona
agricola all’interno dell’argine maestro del Po, a 500
metri dal fiume. È alimentata dalle acque piovane e
dalle infiltrazioni di falda e, durante le piene del Po,
anche dalle esondazioni fluviali che possono inondare
l’intera piana golenale. A pieno invaso ha una superfi-
cie di circa 0,2 ha e una profondità massima di 3,6 m;
il livello idrometrico subisce forti fluttuazioni e il ba-
cino è periodicamente soggetto a completo prosciuga-
mento. Nonostante il carattere astatico dell’ambiente,
può essere presente un popolamento ittico che colo-
nizza le acque della cava durante gli eventi di piena.
Nel febbraio 2002 è stata osservata un’imponente
moria di pesci, probabilmente a causa della deplezione
di ossigeno disciolto nella massa d’acqua rimasta iso-
lata sotto la copertura ghiacciata.

3. METODI

3.1. Campionamento

I sopralluoghi sono stati condotti con frequenza
all’incirca mensile da giugno 2000 a giugno 2002. In
alcuni periodi non è stato possibile procedere alle ope-
razioni di campionamento: dall’autunno 2000 fino a
febbraio 2001 a seguito della piena eccezionale del Po
e conseguente inondazione della piana golenale; in
gennaio 2002 per la presenza di una spessa coltre ghiac-
ciata; in febbraio e marzo 2002 per il ridotto spessore

della lama d’acqua. In settembre 2000, ancora a causa
del bassissimo livello idrometrico, si è potuto racco-
gliere un campione per le analisi idrochimiche ma non
è stato possibile prelevare campioni di zooplancton.

I campioni d’acqua per la determinazione di para-
metri fisici e chimici sono stati generalmente preleva-
ti con bottiglia di Ruttner in corrispondenza del punto
di massima profondità, raggiunto con l’impiego di un
piccolo natante. La temperatura è stata registrata con
thermistor, mentre la trasparenza dell’acqua è stata
misurata come profondità di scomparsa del disco di
Secchi. Dalla stessa stazione sono stati raccolti anche
campioni quantitativi di zooplancton (due repliche per
ogni data) mediante rete libera con apertura di maglia
di 50 µm lungo una traiettoria verticale dal fondo alla
superficie. Quando non è stato possibile utilizzare il
natante per l’esiguità della colonna d’acqua, i cam-
pioni sia di acqua che di zooplancton sono stati rac-
colti da riva; in questo caso, per il campionamento dello
zooplancton si è fatto ricorso a un secchio graduato,
da cui l’acqua era fatta filtrare attraverso la stessa rete
da 50 µm usata per i prelievi verticali.

I campioni d’acqua raccolti nelle diverse stazioni
sono stati trasportati in cassette refrigerate in labora-
torio, dove sono stati analizzati entro le 24-48 ore suc-
cessive al campionamento. I campioni di zooplancton
sono stati fissati, immediatamente dopo la raccolta,
con formalina neutralizzata a una concentrazione fi-
nale del 4%.

3.2. Analisi idrochimiche

Su ogni campione d’acqua sono state effettuate le
misure di pH, conducibilità, alcalinità totale e sono sta-
te determinate le concentrazioni di ossigeno disciolto,
fosforo reattivo solubile, azoto ammoniacale, nitroso e
nitrico, silice reattiva e clorofilla a fitoplanctonica.

Di seguito sono riportati i metodi analitici utilizzati:
- pH: potenziometria, elettrodo combinato;
- alcalinità totale: titolazione acidimetrica a punto

finale e linearizzazione;
- conducibilità a 20 °C: conduttimetria;
- ossigeno disciolto: metodo Winkler;
- azoto nitrico: metodo con salicilato di sodio;
- azoto nitroso: spettrofotometria di assorbimento

molecolare, reazione di copulazione e diazotazione;
- azoto ammoniacale: spettrofotometria di assorbi-

mento molecolare, reazione dello ione ammonio con
formazione di indofenolo;

- fosforo reattivo solubile: spettrofotometria di assor-
bimento molecolare, formazione di un complesso
fosfomolibdico;

- silice reattiva: spettrofotometria di assorbimento
molecolare, metodo al molibdato-cloruro stannoso;

- clorofilla a fitoplanctonica: spettrofotometria, estra-
zione con acetone al 90%.

3.3. Conteggio dello zooplancton

Il conteggio dello zooplancton è stato fatto al mi-
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croscopio ottico con ingrandimento 100x utilizzando
una piastra contaplancton Hydrobios con divisioni di
1,5 mm; sono stati analizzati subcampioni estratti con
pipetta Hansen-Stempel da 1 ml dal campione origina-
le portato a volume noto, ripetendo più volte questa
operazione fino ad ottenere un consistente numero com-
plessivo di individui conteggiati (almeno 100 per i taxa
numericamente più abbondanti). La frazione del cam-
pione non conteggiata è stata quindi esaminata per
l’individuazione di forme rare. Per l’identificazione
dello zooplancton (per lo più a livello di specie) sono
state utilizzate le chiavi di classificazione di Gurney
(1933), Kiefer (1968, 1976), Dussart (1969a, 1969b),
Einsle (1975, 1996) e Stella (1984) per i Copepodi
Ciclopoidi e Calanoidi, di Margaritora (1985),
Korovchinsky (1992), Alonso (1996) e Smirnov (1992,
1996) per i Cladoceri, di Ruttner-Kolisko (1974), Koste
(1978a, 1978b), Braioni & Gelmini (1983), Nogrady et
al. (1995), Segers (1995), De Smet (1996), De Smet &
Pourriot (1997), Nogrady & Segers (2002) per i Rotiferi
Monogononti. Le forme larvali di Calanoidi sono state
tutte assegnate ad Eudiaptomus gracilis, l’unica specie
di questo ordine di cui sono stati trovati adulti nei cam-
pioni analizzati. Per ogni unità sistematica è stato as-
sunto un valore di densità pari alla media dei dati rica-
vati dal conteggio dei due campioni quantitativi.

4. RISULTATI

4.1. Caratteristiche fisiche e chimiche delle acque

Sono stati considerati solo i dati relativi ai campio-
ni prelevati dallo strato superficiale, dal momento che
campioni dallo strato di fondo sono stati raccolti in un
numero limitato di sopralluoghi (Fig. 1).

La temperatura più elevata è stata misurata in lu-
glio 2001 (25,4 °C), quella più bassa in dicembre 2001
(1,1 °C) sotto un sottile strato di ghiaccio. La traspa-
renza si mantiene su valori piuttosto bassi, con un
massimo di 0,6 m registrato in giugno 2000. Questa è
l’unica data in cui le acque mostrano una stratificazione
evidente: la bassa profondità delle acque consente un
loro frequente rimescolamento anche nella stagione
estiva, non permettendo l’instaurarsi di stabili gradienti
di caratteristiche chimiche sulla verticale.

L’alto trofismo e il rilevante carico organico sedi-
mentario determinano condizioni critiche di ossigena-
zione delle acque per gran parte dell’anno. Particolar-
mente bassi sono i valori misurati da giugno a dicem-
bre 2001, con un minimo in agosto corrispondente a
una percentuale di saturazione del 15%; condizioni di
buona ossigenazione delle acque si hanno solo in giu-
gno e settembre 2000, marzo e aprile 2001 e ancora da

Fig. 1 - Andamento dei principali parametri fisici e chimici misurati nelle acque della Cava Vecchia.
Fig. 1 - Trend of the main physical and chemical parameters of waters measured in the Cava Vecchia.
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aprile a giugno 2002, con un massimo di 117% in
maggio, osservato in coincidenza con la piena del Po.

I valori di pH sono risultati sempre moderatamente
alcalini, variando tra 7,26 e 8,31. Gli andamenti di
conducibilità e alcalinità totale sono praticamente
sovrapponibili; entrambi i parametri mostrano varia-
zioni sostanzialmente contenute durante l’intero arco
di tempo (tra 171 e 329 µS cm-1 e tra 1,32 e 3,52 meq l-1,
rispettivamente).

Il basso tenore di ossigeno disciolto rende conto
delle elevate concentrazioni di azoto ammoniacale (con
un massimo di 967 µg l-1 in novembre 2001), che ge-

neralmente costituisce la frazione prevalente dell’azoto
inorganico disciolto. Sono comunque da segnalare pic-
chi rilevanti di azoto nitrico in alcuni campioni rac-
colti in condizioni di buona ossigenazione (273 e 437
µg l-1, rispettivamente in marzo 2001 e maggio 2002).
Molto più contenute sono le concentrazioni di azoto
nitroso, con un massimo di 37 µg l-1 in maggio 2002.
Le concentrazioni di fosforo inorganico disciolto ri-
mangono tendenzialmente basse per tutto l’arco della
ricerca, con massimi intorno a 9 µg l-1 misurati in set-
tembre 2000 e aprile 2002. Nel complesso, il rapporto
tra azoto inorganico disciolto e fosforo ortofosfato in-

Bdelloidea n.i.
Epiphanes sp.
Rhinoglena tokioensis Sudzuki, 1976
Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832
Brachionus leydigi Cohn, 1862
Brachionus quadridentatus Hermann, 1783
Brachionus urceolaris (Müller, 1773)
Brachionus falcatus Zacharias, 1898
Brachionus diversicornis (Daday, 1883)
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
Brachionus budapestinensis Daday, 1885
Brachionus angularis Gosse, 1851
Brachionus forficula Wierzejski, 1891
Keratella gr. quadrata sensu Ruttner-Kolisko
Keratella tropica (Apstein, 1907)
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella cochlearis f. tecta (Lauternborn, 1900)
Kellicottia longispina (Kellicot, 1879)
Euchlanis gr. dilatata-parva sensu Ruttner-Kolisko
Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832)
Lophocaris salpina (Ehrenberg, 1834)
Colurella uncinata (Müller, 1773)
Lepadella patella (Müller, 1786)
Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834)
Lepadella rhomboides (Gosse, 1886)
Lecane papuana (Murrai, 1913)
Lecane luna (Müller, 1776)
Lecane bulla (Gosse, 1886)
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832)
Lecane gr. lunaris sensu Pejler
Lecane closterocerca (Schmarda, 1859)
Lecane hamata (Stokes, 1896)
Proales sp.
Scaridium longicaudum (Müller, 1786)
Itura aurita (Ehrenberg, 1830)
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848)
Bosmina longirostris (Müller, 1785)
Scapholeberis mucronata (Müller, 1785)
Simocephalus vetulus (Müller, 1776)
Daphnia ambigua Scourfield, 1947
Daphnia hyalina Leydig, 1860
Daphnia galeata Sars, 1863
Cyclops vicinus Ulianine, 1875
Acanthocyclops vernalis/robustus (Fisher, 1853/Sars, 1863)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)

Notommatidae n.i.
Eosphora sp.
Eosphora ehrenbergi (Ehrenberg, 1832)
Notommata sp.
Notommata glyphura Wulfert, 1935
Pleurotrocha petromyzon Ehrenberg, 1830
Cephalodella sp.
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832)
Cephalodella limosa Wulfert, 1937
Cephalodella catellina (Müller, 1786)
Trichocerca ruttneri (Donner, 1953)
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)
Trichocerca pusilla (Lauterborn, 1898)
Gastropus stylifer Imhof, 1891
Ascomorpha ecaudis (Perty, 1850)
Ascomorpha saltans Bartsch, 1870
Synchaeta gr. tremula-oblonga sensu Ruttner-Kolisko
Synchaeta gr. stylata-pectinata sensu Ruttner-Kolisko
Polyarthra spp.
Polyarthra gr. vulgaris-dolichoptera sensu Ruttner-Kolisko
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Asplanchna gr. girodi-brightwelli sensu Ruttner-Kolisko
Dicranophoroides caudatus (Ehrenberg, 1834)
Encentrum sp.
Testudinella caeca (Parson, 1892)
Pompholyx triloba Pejler, 1957
Flosculariidae n.i.
Conochilus gr. natans-dossuarius sensu Ruttner-Kolisko
Hexarthra mira (Hudson, 1871)
Filinia brachiata (Rousselet, 1901)
Filinia gr. longiseta-terminalis sensu Ruttner-Kolisko
Filinia opoliensis (Zacharias, 1898)
Filinia minuta (Smirnow, 1928)
Collotheca sp.

Moina micrura Kurz, 1874
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820)
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820)
Pleuroxus denticulatus Birge, 1879
Chydorus sphaericus (Müller, 1785)
Alona guttata Sars, 1862

Thermocyclops crassus (Fisher, 1853)
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)
Ergasilidae n.i.

Rotiferi

Cladoceri

Copepodi

Taxa identificati

Tab. 1 - Elenco dei taxa zooplanctonici identificati nella Cava Vecchia nel corso della ricerca.
Tab. 1 - List of zooplankton taxa found in the Cava Vecchia during the study.
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dica una forte limitazione da fosforo. Il range di varia-
zione della concentrazione di silice reattiva è piutto-
sto ampio (da 0,03 a 4,1 mg l-1), con valori massimi
registrati in primavera-estate. Il contenuto di clorofil-
la a fitoplanctonica, con oscillazioni comprese tra 14
e 915 µg l-1, è tipico di ambienti ipereutrofici.

4.2. Popolamenti zooplanctonici

Sono state complessivamente identificate 88 unità
sistematiche: 69 di Rotiferi, 13 di Cladoceri e 6 di
Copepodi (Tab. 1). Lo zooplancton mostra densità sem-
pre rilevanti, con massimi superiori a 7000 ind l-1 nei
campioni di giugno 2000 e ottobre 2001. La comunità
è dominata da un’associazione di specie di Rotiferi
microfiltratori (Fig. 2) costituita da Brachionus buda-
pestinensis, B. angularis, Keratella cochlearis, K. co-
chlearis f. tecta, Trichocerca similis e Polyarthra spp.
(tutte presenti con massimi di abbondanza oltre i 1500
ind l-1). Con abbondanze consistenti compaiono anche
altre specie di Rotiferi come Keratella tropica, Testu-
dinella caeca e Filinia longiseta-terminalis. Tra le for-
me polifaghe spiccano con massimi di abbondanza
intorno a 70 ind l-1 due specie del genere Asplanchna,

A. priodonta (in luglio e maggio 2002) e A. girodi-
brigthwelli (in luglio 2000).

Nei campioni analizzati sono state identificate spe-
cie di Rotiferi mai rinvenute prima in Italia (Braioni
& Gelmini 1983; Braioni & Ricci 1995): Rhinoglena
tokioensis, Lecane papuana, Cephalodella limosa,
Filinia brachiata e F. minuta. Anche Rhinoglena rap-
presenta un genere nuovo per la fauna italiana. È da
segnalare inoltre la presenza di due specie del genere
Eosphora (E. ehrenbergi ed E. sp.), finora rinvenuto
una sola volta in acque italiane da Taticchi (1968), che
rilevò la presenza di E. ehrenbergi e di E. najas nello
zooplancton litorale del Lago Trasimeno.

Nella taxocenosi a Cladoceri (Fig. 3) le densità più
alte sono raggiunte da Bosmina longirostris e da Moi-
na micrura, rispettivamente con 69 ind l-1 in aprile 2001
e 60 ind l-1 in agosto 2001. Altre specie presenti con
picchi di abbondanza consistenti sono Diaphanosoma
brachyurum (11 ind l-1 in luglio 2000) e Daphnia am-
bigua (15 ind l-1 in giugno 2001).

I Copepodi sono rappresentati per lo più da forme
immature di Ciclopoidi (naupli e copepoditi), che in
diverse date di campionamento raggiungono abbon-
danze apprezzabili (rispettivamente con massimi di 508

Fig. 2 - Densità (ind l-1) dei principali taxa di Rotiferi identificati nella Cava Vecchia.
Fig. 2 - Density (ind l-1) of the predominant Rotifer taxa found in the Cava Vecchia.
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e 133 ind l-1 in agosto 2001); tra gli adulti di Ciclopoidi,
Acanthocyclops gr. vernalis-robustus è presente nella
maggior parte dei campioni e mostra le densità più
elevate, con un picco di 54 ind l-1 in luglio 2001; più
sporadica è la presenza di adulti di Cyclops vicinus
(massimo di 6 ind l-1 in aprile 2001) e di Thermocyclops
crassus (massimo di 20 ind l-1 in agosto 2001), mentre
Mesocyclops leuckarti è stato trovato solo nel cam-
pione di agosto 2001 con abbondanze trascurabili.
Eudiaptomus gracilis è l’unico calanoide presente nei
campioni raccolti nel corso di questo ciclo di prelievi;
le densità sono sempre molto contenute, con un mas-
simo di poco inferiore a 6 ind l-1 in settembre 2001,
quando la popolazione è prevalentemente costituita da
adulti (Fig. 3).

5. DISCUSSIONE

La Cava Vecchia si connota come ambiente iper-
trofico, con intense fioriture fitoplanctoniche testimo-
niate dagli elevatissimi picchi di clorofilla a fitoplancto-
nica. Nonostante la bassa profondità delle acque, fre-
quentemente si osservano valori di ossigeno disciolto
nettamente al di sotto della saturazione nei periodi in

cui l’ambiente rimane isolato dagli apporti fluviali. L’in-
gresso di acque dal Po determina l’apporto di impor-
tanti carichi di nutrienti ma, nel contempo, opera
un’azione vivificante sulle acque della Cava Vecchia.
Anche le densità dello zooplancton, in particolare della
componente di piccola taglia rappresentata dai Rotiferi,
possono ritenersi un indicatore dell’elevato trofismo
dell’ambiente. Scarsamente rappresentata è la compo-
nente a macrofiltratori. La struttura della catena alimen-
tare planctonica mostra tuttavia una certa complessità
funzionale, con una significativa presenza di predatori
come i Rotiferi del genere Asplanchna e i Copepodi
Ciclopoidi. La composizione prevalente della comuni-
tà zooplanctonica della cava è nettamente differenziata
da quella insediata nel fiume (Rossetti et al. in prep.), a
conferma delle peculiarità strutturali e funzionali di
questo ambiente perifluviale rispetto agli eventi di di-
sturbo (aumento della torbidità, apporto di nutrienti,
invasione di nuove specie, ecc.) associati alle periodi-
che esondazioni del Po.

Sono da segnalare la straordinaria ricchezza in taxa
della componente zooplanctonica e la presenza di taxa
“esotici”.

Il ritrovamento di numerose specie nuove per la
fauna italiana si può ritenere espressione dell’elevato

Fig. 3 - Densità (ind l-1) dei principali taxa di microcrostacei identificati nella Cava Vecchia.
Fig. 3 - Density (ind l-1) of the predominant microcrustacean taxa found in the Cava Vecchia.
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livello di “inquinamento biologico” delle acque del
bacino padano a seguito di immissioni sia volontarie
(per esempio, di fauna ittica) che accidentali (per esem-
pio, introduzione di forme di resistenza associate a
sementi utilizzate in agricoltura), ma nello stesso tempo
induce a riflettere sulla necessità di un affinamento e
aggiornamento degli studi tassonomici. Alcune di que-
ste specie (Lecane papuana, Cephalodella limosa,
Filinia brachiata) sono cosmopolite o comunque già
rinvenute in Europa (Segers 1995; Nogrady et al. 1995;
De Ridder & Segers 1997; Nogrady & Segers 2002).
Di particolare interesse è invece il ritrovamento di
Rhinoglena tokioensis e Filinia minuta: la prima spe-
cie è conosciuta esclusivamente per la località tipo in
Giappone (Sudzuki 1976; Koste 1978a), la seconda è
stata finora identificata solo in un lago della Siberia
orientale e in Giappone (Smirnov 1928; Nogrady &
Segers 2002). Eosphora sp. è probabilmente una nuo-
va specie (Segers com. pers.).

6. CONCLUSIONI

Nel nostro paese la sicurezza idraulica è stata tra-
dizionalmente l’obiettivo prioritario (se non esclusi-
vo) degli interventi gestionali condotti sui fiumi. Que-
sto approccio ha portato a rilevanti trasformazioni che
hanno per lo più indotto una drastica semplificazione
del paesaggio fluviale e una sostanziale perdita di con-
nettività tra corso d’acqua principale e fasce riparie.
Solo negli ultimi anni è andata affermandosi l’idea di
una gestione integrata dei bacini fluviali basata sul
recupero funzionale di tutti gli elementi che concorro-
no alla integrità e continuità dei corridoi fluviali. Sono
tuttavia estremamente scarse, soprattutto per gli am-
bienti acquatici marginali della golena, le conoscenze
ecologiche di base per impostare azioni coerenti di pia-
nificazione territoriale.

I risultati di questa ricerca segnalano l’importanza
di studi sui piccoli corpi acquatici della golena del Po
e sulle relazioni funzionali tra fiume e ambienti lentici
laterali. Richiamano inoltre l’esigenza di programma-
re e realizzare interventi coordinati di tutela e ripristi-
no di queste zone umide mirati alla conservazione della
biodiversità delle aree perifluviali.
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