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RIASSUNTO - Variazione della biodiversità delle comunità macrobentoniche del Fiume Mucone nel tratto a valle 
dell’invaso artificiale del Cecita (CS) - Le acque dell’invaso artificiale del Cecita (CS) sono destinate a uso irriguo e 
alla produzione di energia elettrica e, in tal caso, la loro turbinazione avviene diversi chilometri a valle generando lo 
sviluppo di un tratto fluviale a flusso drasticamente regimato. Nel presente lavoro sono stati misurati, su scala trimestrale 
(maggio, agosto e novembre 2005), i parametri descrittivi della comunità macrobentonica compresi gli indici di diver-
sità (Shannon e Simpson), la rappresentatività delle differenti tipologie di substrato presenti e la velocità di corrente in 
segmenti prossimali e distali rispetto alla diga sul Fiume Mucone. I risultati suggeriscono che differenze sensibili tra i 
tratti adiacenti l’invaso e quelli più distanti, sia per quanto attiene il substrato che il macrobenthos (indici di diversità 
e Taxon Dominante), sono evidenziabili, essenzialmente, nel mese di novembre, suggerendo che all’abbattimento del 
flusso determinato dalla diga si associa una compromissione delle caratteristiche relative alle comunità studiate solo 
dopo un protrarsi dell’assenza di marcate e sensibili precipitazioni pluviali. 

SUMMARY - Changes in biodiversity of macrobenthic communities of the Mucone River downstream of Cecita 
reservoir (CS) - The Cecita reservoir is used for irrigation and hydropower production. The turbinated water is re-
leased in the river several kilometres downstream of the dam, resulting in a strong abatement of flow and discharge 
peaks. We measured some macrobenthic communities descriptors (Dominating Taxon, the ratios Diptera + Oligocheta/ 
remaining organisms, Chironomids + Oligocheta/ remaining organisms, % E.P.T. and Dominating Taxon of E.P.T. group) 
included Shannon and Simpson biodiversity indices, the substrate typologies, and the current velocity along a transect 
downstream of the dam on Mucone River, at three-months intervals (May, August and November 2005). Strong flow 
segregation was evident between the reaches close to the dam and the ones placed farther in August and November 
but not in May. The same happens for substrate parameters while biodiversity indexes and dominating taxon showed  
significant differences only in November. This suggests that the discharge reduction caused by damming affects 
negatively the characteristics of macrobenthic communities only when strong rainfall events are reduced. 
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1.  INTRODUZIONE

È noto che la creazione di invasi artificiali determi-
na sensibili alterazioni a carico dei corsi fluviali (Stan-
ford et al. 1996; Rosenberg et al. 2000), soprattutto a 
seconda della loro destinazione d’uso e della natura, 
entità e frequenza del rilascio (Allan 1996). 

In Calabria esistono numerosi bacini artificiali di 
varie dimensioni finalizzati alla generazione di ener-
gia elettrica e come serbatoi d’acqua per le attività ir-
rigue e il consumo umano (Viceconte 2004). L’inva-
so del Cecita è quello con la maggiore cubatura e de-

stinazione irrigua e idroelettrica. Attraverso condotte 
forzate, le acque rilasciate sono veicolate in due siste-
mi di saracinesche, site diversi chilometri più a valle, 
dove vengono turbinate. Ciò determina lo sviluppo di 
un tratto (lungo alcuni chilometri) caratterizzato da un 
flusso fortemente regimato e, contemporaneamente, da 
un andamento deposizionale anomalo per quella che 
dovrebbe essere la sua collocazione lungo il continuum 
di condizioni geomorfologiche, idrologiche ed ecologi-
che (Vannote et al. 1980). In tali condizioni, un aspet-
to macroscopicamente rilevabile è l’accumulo di sedi-
mento fine che si determina nel tratto prossimo alla di-
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ga, come sarebbe da attendersi laddove la regimazione 
risultasse severa (Kondolf & Wilcock 1996), ed è ben 
noto che la deposizione di sabbia fine e limo produce 
conseguenze molto negative a carico degli ecosistemi 
lotici (Crowe & Hay 2004). D’altro canto, allontanan-
dosi dalla diga e con la riattivazione del flusso che do-
vrebbe verificarsi man mano che si immettono affluenti, 
sarebbe prevedibile un progressivo miglioramento del-
le condizioni fluviali (Ward & Stanford 1983). 

Con il presente lavoro si è voluto studiare lo sta-
to della biodiversità delle comunità macrobentoniche 
sia in relazione alla distanza dall’invaso sia rispetto al-
le differenti condizioni stagionali, misurando, al con-
tempo, le variazioni del flusso e della tipologia di sub-
strato presente. In questo modo è possibile verificare 
se le modificazioni della struttura delle comunità sia-
no associabili a cambiamenti sensibili (rispetto allo 
spazio ed al tempo) di parametri idrologici e geomor-
fologici nell’ambito del tratto di bacino complessiva-
mente studiato.

2.  AREA DI STUDIO

Il Mucone è il più importante degli affluenti in de-
stra del Fiume Crati; nasce da Serra Stella (1814 m 
s.l.m.), nella Sila Grande, e ha una lunghezza di 42,8 
km. Il bacino (Fig. 1) mostra un pattern di tipo sub-
dendritico, con un canale principale che si suddivi-
de in rami via via meno importanti (Panizza 1988) e 
si caratterizza per un’area di 151,3 km2 e un perime-
tro di 83,7 km. 

Da un punto di vista geologico, i tratti superiori so-
no costituiti da graniti e granodioriti, in quelli interme-

di compaiono anche micascisti e paragneiss con anfi-
boliti, filladi, quarziti e marmi, mentre in quelli infe-
riori si rinvengono, prevalentemente, granulati acidi e 
gneiss sillimantici granatiferi. 

Il territorio è scarsamente urbanizzato e la rete viaria 
è poco sviluppata. L’agricoltura interessa circa il 50% 
della superficie: nel bacino medio superiore si coltiva-
no la patata e seminativi, in quello inferiore si pratica 
l’arboricoltura (vigneti, oliveti, frutteti) e si assiste a 
una diversificazione delle colture da campo. Il fiume 
risulta sbarrato da una diga in calcestruzzo cementi-
zio alla quota di 1100 m s.l.m., determinando la crea-
zione di un invaso avente una capienza di 108 milioni 
di m3. La turbinazione a scopo idroelettrico avviene, 
mediante trasporto in condotte forzate, diversi chilo-
metri più a valle, mentre rilasci idrici, direttamente al 
di sotto della diga, avvengono molto raramente, al fi-
ne di evitare tracimazioni a seguito di picchi di piovo-
sità così da sottoporre a drastica regimazione un trat-
to dell’asta fluviale. 

Per lo svolgimento delle attività sperimentali sono 
state individuate 4 stazioni a valle dell’invaso, contrad-
distinte dalle sigle MU1 (1097 m s.l.m), MU2 (1080 
m s.l.m.), MU3 (977 m s.l.m.) e MU4 (960 m s.l.m.), 
che consistono in segmenti della lunghezza di 90 m ca-
ratterizzati dalla presenza, in area ripariale, di un on-
taneto ben preservato, e che sono collocati a una di-
stanza dalla diga, rispettivamente di 600, 900, 3100 e 
4000 m. Le stazioni MU1 e MU2 mostrano una sen-
sibile quota di sedimento fine in alveo, unitamente a 
elementi più grossolani; la MU3 ha una percentuale di 
ciottoli più elevata, benché siano individuabili depositi 
sparsi di ghiaia e sabbia alla base dei numerosi picco-
li balzi; nella MU4, invece, gli elementi prevalenti so-

Fig. 1 - Area di studio e collocazione 
delle stazioni di campionamento. 
Fig. 1 - Study area and placement of 
sampling sites. 
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no ciottoli e massi. Tra le stazioni MU3 e MU4 si im-
mette il Torrente Cerreto, il primo affluente di porta-
ta significativa. 

3.  METODI 

In ciascuna stazione sono stati individuati 4 raschi 
in cui, nei mesi di maggio, agosto e novembre 2005, 
si sono effettuati prelievi di macrobenthos, di substra-
to e misurazioni di velocità di corrente. 

I macroinvertebrati sono stati raccolti utilizzando un 
campionatore tipo Surber (con retino dalle maglie di 
500 µm), separati dai sedimenti e conservati in alcol al 
70% e riconosciuti, in laboratorio, fino al livello di ge-
nere o famiglia (Sansoni 1988; Tachet et al. 2000). 

Il macrobenthos è stato caratterizzato determinan-
do gli indici di biodiversità di Simpson (Simpson, 
1949) e Shannon (Shannon and Weaver, 1949), il Ta-
xon Dominante (espresso come % sul totale degli or-
ganismi) (Florida Department of Environmental Pro-
tection 2007), i rapporti Ditteri+Oligocheti/ resto della 
comunità e Chironomidi+Oligocheti/ resto della comu-
nità, la quota % di E.P.T. e il taxon dominante del rag-
gruppamento E.P.T. (espresso come rapporto tra l’ab-
bondanza totale del gruppo E.P.T. e quella del taxon 
dominante dello stesso gruppo). 

Il substrato è stato raccolto utilizzando un core me-
tallico di forma cilindrica avente altezza di 40 cm e 
diametro di 25 cm. Al suo interno le unità di substra-
to sono state recuperate scavando a mano fino a una 
profondità di circa 10 cm e collocate su di una pila di 
setacci in acciaio (Endecotts Limited, Lombard Road, 
London SW19 3TZ, England) dalle maglie progressi-
vamente decrescenti (16 mm, 2,0 mm, 0,063 mm), al-
loggiata all’imboccatura di un secchio in plastica del 
volume di 20 l. 

La quota di substrato riversata sui setacci è stata 
dilavata con 10 litri di acqua prelevati dall’interno del 
core mediante una pompa a suzione con comando ma-
nuale; da questo volume di lavaggio si è, poi, recupe-
rato un subcampione di 250 ml. 

I ciottoli sono stati pesati direttamente in campo, 
le altre unità di substrato in laboratorio previa disi-
dratazione (a 105 °C per 24 h) delle aliquote recupe-
rate di ghiaia e sabbia e di un volume di 150 ml pre-
levato dal subcampione di 250 ml per la frazione li-
mo-argillosa. 

I valori ponderali sono stati espressi come per-
centuale delle aliquote complessivamente recupera-
te. Sono stati, inoltre, calcolati i seguenti rapporti: 
ciottoli/sabbia, ciottoli/ghiaia, ghiaia/sabbia, ciottoli/ 
(limo+argilla) e ghiaia/ (limo+argilla). 

La determinazione della velocità di corrente è sta-
ta eseguita attraverso un correntometro della General 
Oceanics, modello 2030R. 

È stata eseguita un’analisi ANOVA a una via para-
metrica (dopo trasformazione in log

10
) e non parame-

trica (indici di diversità di Shannon e Simpson: Mar-
chetti 1993). Per i confronti multipli tra medie sono sta-
ti utilizzati il Tukey test, nel primo caso, e il Nemeney 
test nel secondo. Le analisi statistiche sono state rea-
lizzate utilizzando il software Minitab Release 13.2, 
versione per Windows. 

4.  RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nella tabella 1 vengono mostrati i valori della ve-
locità di corrente e dei parametri del substrato presi in 
esame. Evidente appare la differenza nel flusso tra le 
aree prossime alla diga (MU1 e MU2) e quelle più di-
stanti. Nel mese di maggio, alla fine del periodo pluvia-
le e di scioglimento dei nevai, si nota uno scarto medio 
di circa il 37% tra la coppia di stazioni prossima alla di-
ga e quella più distante (Tab. 1), che sale ulteriormen-
te ad agosto (60%) e a novembre (68%) (p= 0,002 e  
p< 0,001, rispettivamente). Ciò suggerisce lo sviluppo 
di un gradiente di flusso indotto dalla diga e notevol-
mente accentuato da una fase di carenza di piogge. 

Per quanto attiene i dati relativi al substrato (Tab. 
1), la quota ponderale totale di ciottoli e ghiaia risulta 
sempre più bassa nella stazione MU2 e la differenza tra 
questa e le stazioni “di valle” risulta massima, nonché 
statisticamente significativa, nel mese di novembre. La 
percentuale di ciottoli appare paragonabile tra le quat-
tro stazioni, ma, nel mese di novembre, nella stazione 
MU2 si riduce drasticamente (MU2< MU4, p< 0,05), 
mentre quella della sabbia sviluppa un trend irrego-
larmente crescente nelle stazioni di monte (ad agosto 
MU1 e MU2> MU4 e a novembre MU2> MU3 e MU4,  
p< 0,05). Infine, per quanto attiene i rapporti tra ciot-
toli/sabbia e ghiaia/sabbia (Tab. 1), entrambi mostra-
no un andamento decrescente, nel corso del trimestre, 
nelle stazioni MU1 e MU2, evidenziando il primo una 
differenza statisticamente significativa a novembre tra 
la MU2 e la MU4, mentre il secondo risulta positivo al-
l’analisi della varianza ad agosto (MU1 e MU2< MU4) 
e a novembre (Tukey test negativo). 

Complessivamente si può ritenere che il gradiente 
di flusso si risolva in un gradiente deposizionale di se-
dimento fine con aumento dell’embeddedness del sub-
strato e progressivo incremento della difficoltà nel re-
cupero delle unità più grossolane. Poiché queste ultime 
sono elementi essenziali nella strutturazione degli habi-
tat macrozoobentonici (MacKay & Kalff 1969; Waters 
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1995), ne deriva che una diminuzione del loro contri-
buto per unità di volume del letto (per la aumentata % 
di sedimento fine) determina delle condizioni poten-
zialmente meno idonee a un’efficiente colonizzazio-
ne da parte dei macroinvertebrati bentonici. I risultati 
relativi alla comunità macrobentonica evidenziano un 
trend crescente del rapporto Chironomidi+Oligocheti/
Resto della Comunità in tutto il transetto, mentre quello 
Ditteri+Oligocheti/ Resto della Comunità e la quota % 
di E.P.T. mostrano un andamento abbastanza comple-
mentare: il primo rapporto, infatti, sviluppa un picco 
(massimo nelle stazioni MU1 e MU2) ad agosto, men-
tre il secondo, nello stesso, mese presenta un minimo 
suggerendo che nelle stazioni si alternino, nel corso 
del trimestre, condizioni che favoriscono l’uno o l’al-
tro dei due raggruppamenti tassonomici. Assenti sono 
le differenze statisticamente significative. Gli indici di 
biodiversità si attestano su valori paragonabili tra tutte 
e quattro le stazioni, ma a novembre nella MU2 si de-
termina una riduzione sensibile che genera una diffe-
renza statisticamente significativa rispetto alla MU4. 
Il taxon dominante della comunità e gli E.P.T. assumo-
no in media i valori più alti nella stazione MU2 e quel-
li più bassi nella MU4 (a novembre, p< 0,05). In ag-
giunta, il taxon dominante mostra un trend crescente, 
in modo irregolare, nelle stazioni MU1 e MU2, e, se-
condariamente, nella MU4. I dati di letteratura sugge-
riscono che la deposizione del sedimento fine promuo-
ve una modificazione della composizione della comu-
nità, determinando un incremento di taxa quali Chiro-
nomidi, Oligocheti e Bivalvi, e una riduzione del rag-
gruppamento E.P.T. (Soluk 1985; Wood & Armitage 
1997). Tuttavia, le indicazioni appaiono alquanto con-

traddittorie: infatti altri lavori non giungono allo stesso 
tipo di conclusioni (Angradi 1999; Choy 2004) e i ri-
sultati del presente lavoro suggeriscono che negli am-
bienti studiati non si determina un trend di chiara do-
minanza di un raggruppamento sull’altro. 

La compromissione della biodiversità, conseguente 
all’alterazione ambientale per l’eccesso di sabbia de-
posta, sembra sortire in dilatazioni di nicchia che ri-
guardano primariamente il raggruppamento E.P.T. Ciò 
è ascrivibile alla presenza, all’interno di tali ordini, di 
organismi eurivalenti, tolleranti nei confronti di con-
dizioni ambientali deteriorate anche a seguito di un 
marcato incremento di sedimenti fini (Armitage et al. 
1983; Kaller 2001). 

Va notato che alcuni studi sembrano indicare tra il 
25% e il 30% di substrato fine la soglia di inizio com-
promissione delle comunità macrobentoniche (Relyea 
et al. 2000), mentre in altri casi (Spindler 2004) ta-
le soglia si attesterebbe su valori più alti (40%-50%). 
I nostri risultati (Tab. 1) appaiono in linea con questi 
ultimi, in quanto nei mesi di maggio e agosto la rap-
presentatività della sabbia raggiunge, rispettivamente, 
valori del 12% e 30%, mentre a novembre, quando si 
evidenzia una sensibile alterazione di alcuni descritto-
ri della comunità, si attesta sul 45%; d’altro canto, nel 
caso dell’altra stazione di monte, la MU1 (ove non si 
produce mai uno scarto staticamente significativo dei 
parametri macrobentonici con le stazioni di valle), la 
percentuale di sabbia oscilla tra 25 e 33‰. 

Circa i meccanismi che possono produrre scompar-
sa o “compressione” delle dimensioni relative alle nic-
chie di taxa sensibili all’accumulo di sedimenti fini, le 
ipotesi, supportate da indicazioni sperimentali, sono 

maggio 2005 agosto 2005 novembre 2005
MU1 MU2 MU3 MU4 MU1 MU2 MU3 MU4 MU1 MU2 MU3 MU4

Velocità (m s-1) 0,459 0,403 0,727 0,650 0,183 0,196 0,402 0,552 0,202 0,206 0,497 0,710

Ciottoli+Ghiaia 4993 3953 5586 5898 4641 2807 7098 7145 3359 1483 5496 5399
% Ciottoli 60,54 64,53 59,79 71,36 44,7 59,6 69,02 73,86 44,75 15,74 63,20 79,37
% Sabbia 19,02 12,42 15,06 7,15 30,05 23,92 10,90 6,29 28,38 45,02 10,90 5,45
Ciottoli/Sabbia 3,949 6,459 4,378 16,68 1,468 2,767 6,224 13,07 1,867 0,484 13,072 38,91
Ghiaia/Sabbia 1,229 2,150 1,713 3,819 0,830 0,703 1,803 3,336 0,996 1,140 2,623 3,813
Indice di Simpson 0,758 0,728 0,789 0,842 0,804 0,803 0,769 0,852 0,804 0,803 0,769 0,852
Indice di Shannon 0,766 0,767 0,739 0,918 0,852 0,833 0,778 0,934 0,784 0,559 0,903 0,941
Taxon Dominante (%) 25,0 41,66 31,26 24,85 29,17 34,41 37,46 25,80 42,84 64,25 32,30 32,55
E.P.T./Taxon Dominante 2,409 2,278 2,697 3,886 2,880 2,353 2,014 3,106 2,003 1,143 2,112 2,944

Tab. 1 - Valori della velocità di corrente, del substrato e dei parametri macrobentonici relativi alle 4 stazioni site sul Fiume 
Mucone nel corso del trimestre sperimentale. 
Tab. 1 - Current velocity, substrate and macrobenthic parameters values measured at the 4 stations on Mucone River through-
out the experimental period.
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molteplici; tra queste vanno ricordate la riduzione del-
lo spazio colonizzabile (Maridet et al. 1996), la dimi-
nuzione dell’ossigenazione del benthos (Eriksen 1966) 
– soprattutto in presenza di un eccesso di sostanza or-
ganica (quale è il caso delle stazioni di monte, MU1 e 
MU2, caratterizzate da elevate quote di CPOM in al-
veo) –, o l’alterazione del valore nutrizionale dei sub-
strati organici epilitici (Graham 1990). 

L’osservazione che solo nella stazione MU2 la co-
munità macrobentonica mostra compromissioni ap-
prezzabili della biodiversità rispetto alla stazione con 
maggiore riattivazione delle condizioni idrologiche 
(MU4) potrebbe dipendere dal fatto che, a seguito degli 
episodici rilasci dalla diga, l’alveo della stazione MU1 
svilupperebbe una maggiore incisione e, quindi, una ca-
pienza più elevata, con eventuale procrastinazione, nel 
tempo, della colmatura del materasso ghiaioso-ciotto-
loso ad opera della deposizione di sedimento fine. 

5.  CONCLUSIONI 

La presenza della diga sul Fiume Mucone determi-
na, da maggio a novembre, un gradiente di flusso che 
diventa particolarmente forte in presenza di una fase 
prolungata di scarse precipitazioni piovose. Nei tratti 
prossimi all’invaso si produce una marcata deposizione 
di sabbia che diviene, così, percentualmente rilevante e 
risulta presente in quantità decisamente superiori rispet-
to ai tratti più lontani dalla diga. L’eccesso di sedimen-
to fine altera le caratteristiche degli habitat macroben-
tonici e ciò appare favorire nella comunità, in manie-
ra tuttavia transitoria e poco rilevante, Ditteri e Oligo-
cheti; la riduzione dei livelli di biodiversità, paragona-
ti a quelli dei tratti meno impattati idrologicamente, si 
associa prevalentemente a una dilatazione di nicchia di 
taxa eurivalenti appartenenti al raggruppamento E.P.T., 
i quali, nella fase di massima espressione dell’accumu-
lo di sabbia, diventano la componente dominante della 
comunità. Tutto ciò si verifica nel tratto sub-prossima-
le alla diga, ma non in quello più vicino, presumibil-
mente come conseguenza del fatto che quest’ultimo si 
avvale degli sporadici rilasci dall’invaso che ne deter-
minerebbero un aumento della capienza e un maggio-
re dilavamento dei sedimenti accumulati. 
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