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riassUnto - Diatomee e qualità dei corsi d’acqua in tre aree alpine e prealpine ad altimetria e substrato geologi-
co differenti - negli anni 2004 e 2005 è stato condotto uno studio sulle comunità di diatomee bentoniche e su alcu-
ni parametri chimici e fisici in alcuni piccoli corsi d’acqua situati in tre aree nella parte cuneese del bacino del Fiume 
tanaro, aventi differenti caratteristiche (in primo luogo la geologia e l’altitudine). sono state identificate complessiva-
mente 109 tra specie e varietà di diatomee su 19 campioni prelevati. sono stati calcolati gli indici diatomici di qualità 
ePi-d, iPs, iBd, tdi e gli indici nns e nns’ di disturbo fisico. Quest’ultimo, nei campioni dell’estate 2005, ha evi-
denziato una tendenza all’aumento dell’impatto antropico da monte a valle. È stata inoltre condotta una analisi mul-
tivariata mediante cca, la quale ha permesso di individuare altitudine, ph, no

3
, sio

2
 e caco

3
 tra i fattori discrimi-

nanti più importanti per le comunità. 

sUMMarY - Diatoms in three alpine and subalpine areas differing in altitude and geological substrate - in 2004 and 
2005 a study was undertaken on the diatom communities and a number of chemical and physical variables in three 
areas in the basin of the tanaro river situated in the administrative province of cuneo, characterised by different alti-
tudes and geological substrates. a total of 19 samples were taken and 109 taxa (species and varieties) were identified. 
community based indices of water quality such as ePi-d, iBd, tdi were calculated, as well as the nns and nns’ 
indices of physical disturbance. the nns’ index of diatom samples taken in the summer of 2005 showed a longitu-
dinal upstream-downstream gradient of increasing disturbance in agreement with the intensity of human activities in 
the basin. Moreover, multivariate analysis by means of cca showed that  ph, no

3
, sio

2
 and caco

3
 are variables di-

scriminating the community data.
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1. introdUzione

La direttiva europea, Water Framework Directive 
(WFd), ce 2000/60, e il decreto Legislativo 152/2006 
Testo unico sull’ambiente prevedono ai fini della tute-
la dei corsi d’acqua la classificazione del loro stato di 
qualità: le diatomee, quali maggiori indicatori biolo-
gici del fitobenthos fluviale, assumono a tal fine un in-
teresse rilevante. 

solo per alcune aree italiane, come le Marche (tor-
risi & dell’Uomo 2006), si dispone di una conoscen-
za approfondita delle diatomee dei corsi d’acqua. al-
tre aree, come i versanti alpini del bacino padano, so-
no meno studiate. Questo lavoro mira ad analizzare la 
qualità di corsi d’acqua minori in tre aree del cuneese, 

usando le diatomee come indicatori, e a valutare gli 
effetti di fattori ambientali e geografici sulla struttura 
delle comunità. infine, si vuole analizzare l’impatto del 
disturbo fisico sulle comunità e la rappresentatività di 
un solo campionamento nell’arco dell’anno.

2.  area di stUdio

Lo studio interessa tre aree nel Piemonte sud oc-
cidentale (Fig. 1), collocate all’interno del bacino 
idrografico del Fiume tanaro, affluente del Fiume 
Po: il bacino del rio di carnino, quello adiacente del 
rio di Upega e quello che comprende la riserva di 
crava-Morozzo. i bacini montani di carnino e Upe-
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ga sono localizzati sulle alpi Liguri, vicino al confi-
ne con la Liguria. L’area di crava-Morozzo, di gran-
de interesse ornitologico, è situata nell’alta pianura 
fra rocca de’ Baldi, Morozzo e Mondovì, alla con-
fluenza del torrente Brobbio nel torrente Pesio. dal 
punto di vista geologico, il bacino di carnino è costi-
tuito da substrati prevalentemente carbonatici (Mg e 
ca), quello adiacente di Upega è misto e meno carbo-
natico, mentre l’area di crava-Morozzo è caratteriz-
zata da un substrato ricco di silicati. delle 14 stazio-
ni di campionamento (tab. 1), cinque sono nell’area 
di carnino, altrettante in quella di crava-Morozzo e 
quattro in quella di Upega.

3.  Metodi

in tutte le stazioni di crava-Morozzo e Upega so-
no stati prelevati campioni rispettivamente a maggio 
e ad agosto 2005; a carnino i 5 punti sono stati cam-
pionati in due riprese (novembre 2004 e agosto 2005). 
si sono campionate le diatomee epilitiche e l’acqua 
(per l’analisi chimica). in totale sono stati prelevati 
19 campioni.

il prelievo lungo un transetto è stato realizzato ra-
schiando una superficie di circa 200 cm2 su 5 ciotto-
li con uno spazzolino a setole dure, evitando le zone 
ombreggiate e i tratti a corrente molto bassa. il cam-
pione è stato fissato con formalina e in laboratorio si 
sono montati i vetrini. Per eliminare la sostanza orga-
nica è stato utilizzato il metodo con perossido di idro-
geno (dell’Uomo 2004).

È stato adottato l’indice ePi-d, indice diatomi-
co di eutrofizzazione/Polluzione (dell’Uomo 2004), 
che esprime un giudizio sulla qualità del corpo idrico 
con riferimento ai fenomeni di inquinamento organi-
co e minerale. È l’indice diatomico più usato in italia, 
basato sull’abbondanza delle specie e ponderato per 
la loro sensibilità e affidabilità. i dati tassonomici so-
no stati inseriti nell’applicativo informatico omnidia 
(Lecointe et al. 1999), grazie al quale è stato esegui-
to, inoltre, il calcolo degli indici iBd (indice Biologi-
que diatomées, Prygiel & coste 2000), tdi (trophic 
diatom index, Kelly & Whitton 1995) e iPs (index 
of specific Pollution sensivity, coste in ceMagreF 
1982). i nomi di ogni taxon ed i relativi codici omni-
dia sono univoci e non possono essere confusi con al-

Fig. 1 - area di studio.
Fig. 1 - Study area.

codice stazione altitudine m s.l.m. coord. UtM - X coord. UtM - Y
c1 rio di carnino, a valle della sorgente  1490 397925 4889514
c2 rio della soma, cascata  1420 398384 4889447
c3 rio delle saline, vicino ad un ponticello  1335 398854 4889383
c4 rio di carnino, c/o ponte a valle del paese  1320 398845 4889117
c5 rio di carnino, a monte del ponte sulla s.P.  1216 399521 4888176
U1 torrente corvo  1270 398351 4887068
U2 rio Ferla  1331 397705 4887203
U3 torrente delle suge  1340 398009 4887323
U4 rio di Upega  1289 398079 4887201
cM1 risorgiva s. Quirico superiore   383 399403 4919896
cM2 rio dei Fontanili (a monte)   411 400450 4918977
cM3 rio dei Fontanili (a valle)   405 400639 4919103
cM4 risorgiva s. rocco (ramo dx)   420 397105 4919523
cM5 risorgiva s. rocco (ramo sin)   420 397089 4919599

tab. 1 - descrizione sintetica delle stazioni di campionamento.
Tab. 1 - Synthetical description of the sampling stations.
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tri; la nuova nomenclatura proposta per alcuni gruppi 
di taxa da certi autori viene automaticamente equipa-
rata dallo stesso software a quella impiegata nei lavori 
di Krammer K. & Lange-Bertalot h. (1991-1997), ai 
quali questo lavoro fa riferimento.

È stato calcolato anche l’indice nns (Battegazzore 
et al. 2003), basato sulla proporzione delle specie dia-
tomiche mobili appartenenti ai generi Navicula, Nitz-
schia e Surirella rispetto al numero di specie totale del-
la comunità, per valutare il grado di disturbo fisico. in 
questo lavoro è stata pure utilizzata la variante quanti-
tativa dell’indice, secondo la formula:

(1)
 N

Navicula
 + N

Nitzschia
 + N

Surirella

 
 ________________________  x 100

 N
Tot.

dove N rappresenta il numero di individui dei generi e 
N

Tot.
 è l’abbondanza totale del campione.
tali indici consistono nel calcolo del grado di pre-

valenza dei taxa (e degli individui, nel caso del NNS’) 
mobili rispetto alla comunità nel suo complesso, e si 
basano sul principio che questi aumentino sia come nu-
mero di entità che di individui a seguito di azioni (se-
dimentazione, erosione, risospensione) di origine na-
turale o antropica che li favoriscono a scapito dei ta-
xa meno mobili. 

Per quanto riguarda l’analisi statistica complessiva 
di tutti i campioni chimico-fisici e di diatomee, i dati 
sono stati elaborati con il programma Pc-ord (Mc-
cune & Mefford 1999), grazie al quale è stata effet-
tuata un’analisi canonica delle corrispondenze (cca) 
secondo Jongman et al. 1995. 

La cca è un metodo di ordinazione che consen-
te di mettere in relazione i dati tassonomici con quelli 
relativi a parametri chimici, chimico-fisici e ambien-
tali (altitudine, temperatura, ph, conducibilità, ossi-
geno disciolto, no

2
, no

3
, so

3
, alcalinità, caco

3
, Mg 

co
3
, K, na, sio

2
, Mn), al fine di verificare l’impor-

tanza degli ultimi nel discriminare le presenze tasso-
nomiche. si rimanda a Bianco (2006) per i valori ed i 
metodi analitici.

4.  risULtati 

Le abbondanze dei 30 più comuni taxa dei 109 rin-
venuti nei 19 campioni (indicati con i propri codici 
omnidia) sono riportati in tabella 2. si veda in tabella 
3 la corrispondenza tra codici e taxa.

in generale, Achnanthes minutissima Kutz. var. minu-
tissima (grunow) Lange-Bertalot è abbondante in tutti i 
corsi d’acqua studiati, Achnanthes lanceolata Brebisson 
e Cocconeis placentula ehrenberg var. lineata (ehr.) Van 

heurck lo sono nelle stazioni di crava-Morozzo. Achnan-
thes biasolettiana grunow var. biasolettiana grunow in 
cleve & grun. è risultata presente in gran quantità sia nel 
rio carnino che nel rio di Upega. i taxa più abbondanti 
sono generalmente tipici di un’ottima qualità.

i valori degli indici di qualità sono riportati nella 
tabella 4. i valori dell’indice ePi-d sono sempre nel-
la prima classe di qualità, corrispondente ad ambienti 
incontaminati, e sono discretamente ben correlati con 
l’indice diatomico iPs (r= 0,57), ma meno con gli 
indici iBd (r= 0,31) e tdi (r= 0,40). secondo l’in-
dice iBd, infatti, tutti i campioni esaminati rientrava-
no nella prima classe di qualità tranne le tre stazioni 
di crava-Morozzo, che risultano appartenenti alla se-
conda classe. 

Per quanto riguarda l’applicazione degli indici di 
disturbo fisico, si possono osservare i risultati in figura 
2. se si osservano valori dell’indice quantitativo nns’, 
in generale appare che i valori di crava-Morozzo sono 
i più alti e quelli di Upega i più bassi. nel bacino del 
rio carnino, a novembre vi è un picco del nns nella 
stazione c3 e del nns’ in c3 e c5. inoltre, si può os-
servare una diminuzione del nns’ da novembre ’04 ad 
agosto ’05; l’nns, invece, in questo periodo di tempo 
aumenta nelle ultime due stazioni. nel rio di Upega si 
ha un picco relativo per entrambi gli indici di disturbo 
fisico nella stazione U3. 

nell’area di crava-Morozzo si può notare come gli 
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Fig. 2 - indici di disturbo fisico nns e nns’: a) nelle stazioni 
dell’area di carnino a novembre b) nelle stazioni di carnino 
ad agosto, c) nelle stazioni di Upega e d) nelle stazioni di 
crava-Morozzo.
Fig. 2 - Physical disturbance indices NNS e NNS’: a) in the 
Carnino stations in november, b) in the Carnino stations in 
august, c) in the Upega stations and d) in the Crava-Morozzo 
stations.
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codice c1 
nv

c2 
nv

c3 
nv

c4 
nv

c5 
nv

c1 
ag

c2 
ag

c3 
ag

c4 
ag

c5 
ag cM1 cM2 cM3 cM4 cM5 U1 U2 U3 U4

aBia 145 68 130 143 99 79 160 138 144 148 12 9 6 2 57 140 30 100
aLan 5 2 9 1 5 1 49 134 72 103 48 3 1
aMin 31 75 51 87 80 162 93 13 12 75 96 118 141 123 158 95 94 170 111
aPed 15 3 7 1 1 11 6 11 2 10 1 2 2 68 1 1 1
caFF 21 7 4 2 2 1 34 66 1 15 4 3 15 17 22
cces 22 1 10 1 6 21 3 44
cFaL 148 13 5
cMic 1 3 38 10
cMin 2 19 49 9 6 12 10 47 16 2 1 2 1 1 3 29
cPed 3 5 13 4 4 1 1 1 1 1 1 2
cPLe 14 4 5 14 4 18 30 22 5 12 3 2 1
cPLi 3 8 13 3 5 23 7 43 33 15 65 40 86 59 39 105 13 2 4
csae 31 11 11 13 14 1 5 2 1 3 1
dMes 20 4 3 13 7 15 3 3 8 9 8 1 1 1 1
dten 4 28 4 3 1 2 3 14 2 2 4 30 2 21
dVUL 7 7 42 3 41 8 3 1 1 5 3
eadn 9 1 1 1 30 2 2 75 6 1 2
Farc 2 4 1 4 2 1 24 1 3 4 3 1
FcaP 9 9 1 18 47 11
FULn 1 1 5 1 2 1 2 5 3 2 2 1 2 5 4 24
FVir 3 13 1 10 1 1 1 1
gant 3 4 23 9 4 2 1 1 24 11 16 2
gPUM 30 7 1 36 2 1 2
Mcir 5 6 5 11 1 8 3 19 6
ncte 1 4 6 4 2 1 8 2 1 1 1 6 13 4
nFon 47 6 46 26 109 9 2 35 37 87 48 22 11 2 5 5 5 1
ngre 4 1 15 3 2 1 1 12 20 5
nLan 8 1 35 2 1 2 2
nrch 4 1 4 1 3 1 2 8 1 2 2 1 2
ntPt   4     2 1 2 40 1 21   1  1  

tab. 2 - abbondanze dei 30 taxa più comuni di diatomee nei 19 campioni, rapportate ad una comunità di circa 400 individui. 
i codici abbreviati dei taxa sono secondo l’applicativo omnidia (Lecointe et al.  1999), vedi tabella 3.
Tab. 2 - List of the 30 most abundant Diatom taxa in the 19 samples, with abundances referred to total comunity of ca. 400. 
Taxonomic codes are according to the Omnidia software (Lecointe et al. 1999), see table 3.
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Fig. 3 - diagramma con i due assi 
principali dell’analisi canonica delle 
corrispondenze (cca), con le varia-
bili ambientali e a) i campioni (si noti 
come le tre aree di carnino, di Upega 
e di crava-Morozzo siano ben distinte 
tra loro), b) i 30 principali taxa di dia-
tomee. nv= novembre, ag=agosto.
Fig. 3 - Diagram with the two main 
axes of the Canonical Correspondence 
Analysis (CCA), with the environmen-
tal variables and a) samples (observe 
how the samples of the areas of Carni-
no, Upega and Crava-Morozzo form 3 
distinct groups), b) the 30 main taxa of 
Diatoms. nv= november, ag=august.
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codice taxa
aBia Achnanthes biasolettiana grunow var. biasolet-

tiana grunow
aLan Achnanthes lanceolata (Breb.) grunow var. 

lanceolata
aMin Achnanthes minutissima Kutzing var. minutis-

sima Kutzing
aPed Amphora pediculus (Kutzing) grunow
caFF Cymbella affinis Kutzing var. affinis
cces Cymbella cesatii (rabh.) grunow
cFaL Cymbella falaisensis (grunow) Krammer & 

Lange-Bertalot
cMic Cymbella microcephala grunow
cMin Cymbella minuta hilse ex rabenhorst
cPed Cocconeis pediculus ehrenberg
cPLe Cocconeis placentula ehrenberg var. euglypta 

(ehr.) grunow
cPLi Cocconeis placentula ehrenberg var. lineata 

(ehr.) Van heurck  
csae Cymbella subaequalis grunow
dMes Diatoma mesodon (ehrenberg) Kutzing
dten Denticula tenuis Kutzing
dVUL Diatoma vulgaris Bory 1824
eadn Epithemia adnata (Kutzing) Brebisson
Farc Fragliaria arcus (ehrenberg) cleve var. arcus
FcaP Fragliaria capucina desmazieres var. capucina
FULn Fragilaria ulna (nitzsch.) Lange-bertalot var. ulna
FVir Fragilaria virescens ralfs
gant Gomphonema angustum agardh
gPUM Gomphonema pumilum (grunow) reichardt & 

Lange-Bertalot
Mcir Meridion circulare (greville) agardh var. 

circulare
ncte Navicula cryptotenella Lange-Bertalot   
nFon Nitzschia fonticola grunow in cleve & Moller
ngre Navicula gregaria donkin
nLan Navicula lanceolata (agardh) ehrenberg
nrch Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. 

reichardtiana
ntPt Navicula tripunctata (o.F. Muller) Bory

tab. 3 - nomi dei 30 taxa secondo Krammer & Lange-Ber-
talot (1991-1997) e relativi codici omnidia.
Tab. 3 - Names of taxa according to Krammer & Lange-Ber-
talot (1991-1997) and corresponding Omnidia codes.

nns e gli nns’ presentino lo stesso andamento e va-
lori piuttosto alti. tra tutte le aree studiate cM1 è la 
stazione con i valori più alti.

L’analisi cca con fattori ambientali rappresenta-
ti insieme ai campioni (Fig. 3a) ed i taxa (Fig. 3b) ha 
permesso di individuare altitudine, ph, no

3
, sio

2
 e ca 

tra i fattori discriminanti più importanti per le comuni-
tà considerate. i 30 taxa più comuni, rappresentati se-

condo la codificazione dell’applicativo omnidia (Le-
cointe et al. 1999), sono gli stessi riportati nelle tabel-
le 2 e 3. sono evidenti i tre gruppi di campioni e di ta-
xa corrispondenti alle condizioni del bacino di carni-
no (positiva correlazione con ca, Mg, o.d. e altitudi-
ne), Upega (come il precedente, ma con correlazione 
negativa con ca e Mg) e crava Morozzo (correlazio-
ne positiva con silice e nitrati).

5.  discUssione e concLUsioni

in tutti i campionamenti si sono rinvenuti taxa in-
dicatori di buona o discreta qualità. in tutte le stazioni, 
l’indice ePi-d è sempre risultato nella prima classe di 
qualità. Questo, probabilmente, è dovuto al fatto che le 
stazioni di campionamento scelte sono ubicate in aree 
protette o in loro vicinanza, tant’è che, nonostante in 
certi casi si trovassero in prossimità o a valle di centri 
abitati, la qualità delle acque era sempre ottima. 

i valori di qualità molto elevata rilevati dall’ePi-d nel 
presente studio collimano con quelli di altri corsi d’ac-

taxa ind. ePi-d iBd iPs tdi nns nns’

c1 nv 20 382 16,5 19,3 18,9 32,9 25 17

c2 nv 19 400 16,8 18,9 19,6 27,5 25 4

c3 nv 23 405 15,0 18,4 17,9 42,4 30 29

c4 nv 25 405 17,1 19,4 19,3 30,5 15 7

c5 nv 21 402 15,8 17,9 18,0 45,3 15 29

c1 ag 24 404 17,1 18,8 19,3 35,6 35 6

c2 ag 29 407 17,1 19,9 19,1 25,8 35 4

c3 ag 30 407 16,2 19,0 17,7 26,4 50 13

c4 ag 30 403 16,6 19,2 18,7 46,0 40 13

c5 ag 25 406 16,2 19,3 18,5 30,0 35 24

U1 30 409 17,0 19,5 18,0 30,2 40 3

U2 35 406 17,1 19,4 19,1 27,9 30 5

U3 41 412 16,6 17,0 17,9 24,7 50 8

U4 31 407 16,9 18,5 18,8 24,3 25 2

cM1 40 419 15,4 16,4 17,2 57,1 65 31

cM2 32 408 15,9 16,5 17,9 59,9 55 16

cM3 33 411 16,6 17,0 18,2 51,4 50 11

cM4 31 410 17,2 17,0 18,0 54,7 45 4

cM5 28 408 16,7 15,7 17,3 56,1 45 6

tab. 4 - numero di taxa, numero di individui e indici diato-
mici per i 19 campioni del presente studio.
Tab. 4 - Number of taxa, abundances and diatom indices for 
the 19 samples.
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qua minori in una vicina area alpina (Battegazzore et al. 
2004). il fatto che tutte le stazioni considerate ricadano 
nella prima classe di qualità sottolinea l’importanza del-
le aree protette al fine di tutelare l’integrità degli ecosi-
stemi in esse compresi e di quelli confinanti.

confrontando le osservazioni fatte sugli indici ePi-
d, iPs, tdi e iBd con quanto riscontrato da Falasco 
(2004) in un lavoro sulle diatomee del Fiume Bormi-
da di Millesimo, si nota che anche in quel caso l’ePi-
d era in buon accordo con l’indice iPs e scarsamen-
te correlato col tdi; ePi-d e iBd risultavano invece 
ben correlati, contrariamente a quanto visto nel pre-
sente studio.

L’importanza del substrato geologico, sostenuta da 
cox (1990) e da Leira & sabater (2005), è emersa an-
che in questo studio. altri fattori importanti sono alti-
tudine, ph, no

3
, sio

2
 e caco

3
, parametri a loro vol-

ta in parte dipendenti dalla geologia.
L’indice nns ha evidenziato un grado di disturbo 

fisico generalmente un po’ più marcato in prossimità 
dei centri abitati e nelle zone agricole, in accordo con 
i risultati dell’analisi delle corrispondenze e il grado di 
urbanizzazione e di intensità delle attività agricole. Va 
rimarcato che l’nns’, nella campagna estiva nel ba-
cino di carnino, tenda ad un incremento di valore da 
monte a valle, in accordo con l’intensificazione delle 
attività umane che si verifica d’estate.

gli indici di disturbo fisico nns e nns’ hanno for-
nito informazioni su aspetti spesso trascurati in stu-
di analoghi. si ritiene che l’applicazione dell’indice 
nns’, che non richiede dati di partenza diversi dal-
l’ePi-d, possa essere utile per la caratterizzazione del-
l’impatto di tipo fisico. 

in generale, sarebbe utile estendere le analisi appli-
cate in questo lavoro ad altre aree italiane, per valutar-
ne la qualità e per mettere alla prova i risultati finora 
conseguiti su un areale più vasto.

Le diatomee si sono dimostrate degli ottimi e af-
fidabili bioindicatori: lo sostiene il loro confronto con 
l’indice iBe, consolidato ormai da alcuni decenni.

L’estensione dello studio ad altre realtà sarebbe op-
portuna anche per valutare l’applicabilità dei metodi 
previsti dalla direttiva ce n. 2000/60, che in italia è 
in fase di recepimento.
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