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RIASSUNTO - Qualità del principale corso d’acqua della Calabria (Fiume Crati), valutata mediante le comunità di 
diatomee - Il Fiume Crati costituisce il corso d’acqua più importante della Calabria. Oltre a rappresentare la principale 
risorsa irrigua e industriale della regione è rilevante per le attività ricreative che vi si svolgono e per i numerosi scarichi 
di origine antropica che vi si riversano. Nonostante il D. Lgs. 152/99 e la Dir. CE 2000/60 prevedano l’introduzione 
di vari metodi biologici per il monitoraggio dei corpi idrici, sono pochi gli studi condotti in tal senso sulla qualità del 
Fiume Crati. Nel corso del 2004 è stata eseguita una campagna di campionamento al fine di caratterizzare il corso 
d’acqua dal punto di vista delle diatomee bentoniche e della sua qualità biologica. Il rinvenimento complessivo di 115 
specie attesta un’elevata biodiversità di diatomee, ma se si tiene conto del valore indicatore delle specie applicando 
l’Indice EPI-D di Dell’Uomo le considerazioni a cui si giunge sono diverse. Soltanto il tratto montano del Crati e 
quello in chiusura di bacino dell’affluente Busento sono risultati di qualità discreta, mentre tutto il tratto medio-in-
feriore appare piuttosto alterato. Lo studio condotto rappresenta un’importante base di confronto con dati rilevati in 
passato tramite altri metodi e dimostra l’applicabilità di un approccio previsto dalla Direttiva CE 2000/60 a un corso 
d’acqua mediterraneo italiano.

SUMMARY - Quality of main Calabria watercourse (Crati River) assessed by means diatoms community - The Crati 
is the main river of Calabria Region. Its waters are used for amusement purposes and diverted for agricultural and 
industrial activities which, in turn, release into the river respectively remarkable loads of pesticides and fertilizers and 
wasterwaters deriving from different productive processes. Biomonitoring of the river is at a very preliminary stage not 
yet complying with  both Italian (D.Lgs 152/99) and European (CE 2000/60 Directive) legislation. Biological samples 
were taken in 2004 for evaluation of diatoms communities and environmental quality and although an high number of 
species was totally found (115) many of them are not indicator of good river conditions. Only the upper part of Crati 
(and the segment of tributary Busento close to confluence) shows a satisfying ecological state that strongly worses 
in middle-lower part of watercourse. The study was also compared with past different biomonitoring activities and 
demonstrates the applicability of CE 2000/60 Directive for an Italian Mediterranean watercourse.
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1.  INTRODUZIONE

Nell’ambito della Direttiva Europea WFD (CE 
2000/60) per la classificazione dello stato di qualità dei 
corpi idrici assumono rilevante interesse gli indicatori 
biologici, tra cui le diatomee, quali maggiori compo-
nenti nel fitobenthos fluviale.

L’importanza delle diatomee come valido strumen-
to per la bioindicazione è largamente riconosciuto (De-
scy 1979): sono infatti organismi che si ritrovano, con 
un gran numero di specie, lungo tutta l’asta fluviale, 
risultano sensibili alle caratteristiche chimico-fisiche 

dell’acqua e sono ben noti da un punto di vista siste-
matico ed ecologico (Dell’Uomo 1999). Al fine di ve-
rificare l’utilizzo delle diatomee epilitiche quale stru-
mento idoneo per il biomonitoraggio dei corpi idrici del 
Sud Italia è stato scelto il Fiume Crati, poiché è il corso 
d’acqua più importante della Calabria, sia per l’esten-
sione del suo bacino (2432 km2) che per la lunghezza 
dell’asta principale (81,4 km). Esso, oltre a rappresen-
tare la maggiore risorsa idrica utilizzata a fini irrigui e 
industriali, è rilevante per le attività ricreative che vi si 
svolgono e per i numerosi scarichi di origine urbana e 
produttiva che vi si riversano. In questo lavoro sono ri-
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portati i dati completi relativi alla prima delle due cam-
pagne di campionamento eseguite nel 2004. 

Nonostante il D. Lgs. 152/99 e la Dir. CE 2000/60 
prevedano l’introduzione di vari metodi biologici per il 
monitoraggio dei corpi idrici, sono pochi gli studi con-
dotti in tal senso sulla qualità di questo fiume. 

2.  METODI

Nel luglio del 2004 sono stati campionati 7 punti 
lungo il corso principale del Fiume Crati e 1 sul Fiume 
Busento, suo maggiore affluente del tratto medio-supe-
riore. Nel tratto medio-inferiore, il fiume viene sbarra-
to dall’invaso di Tarsia, utilizzato per scopi irrigui, at-
traversa la piana di Sibari e sfocia, infine, nel Mar Io-
nio. In tutte le stazioni sono stati determinati l’EPI-D 
(Dell’Uomo 1999), l’IBE (Ghetti 1997) e, con l’ausilio 
del software Omnidia (Lecointe et al. 1993), sono sta-
ti anche calcolati 6 indici largamente utilizzati da tem-
po in campo europeo al fine di verificare la loro affinità 
con l’EPI-D: l’IPS (Cemagref 1982), lo SLA (Sládecek 
1986), il DES (Descy 1979), l’ILM (Leclercq & Maquet 
1987), il TDI (Kelly & Whitton 1995) e l’IBD di (Le-
noire & Coste 1996). Le diatomee sono state classifica-
te usando i manuali di Krammer-Lange-Bertalot (1986, 
1988, 1991a, 1991b, 2000).

3.  RISULTATI E DISCUSSIONE

In questo primo campionamento sono state rin-
venute, complessivamente, 115 specie, con un mas-
simo di 55 nella stazione situata più a monte (C1) e 
un minimo di 34 nella stazione collocata a valle del-
l’invaso artificiale di Tarsia (C6). I dati rilevati mo-
strano un’elevata biodiversità di diatomee presen-
te nel Fiume Crati, con un impoverimento progres-
sivo delle comunità da monte a valle, concomitan-
te all’aumento della pressione antropica che si ve-
rifica sul territorio. 

Per quanto concerne la qualità ambientale deter-
minata attraverso l’utilizzo dell’EPI-D, la tendenza 
emersa sembra rispecchiare chiaramente il trend de-
crescente indicato dalle strutture delle comunità, quin-
di una discreta qualità nel tratto montano del Crati e 
nell’affluente Busento (II Classe; Fig. 1), qualità che 
degrada lungo l’asta fluviale, raggiungendo i valori 
minimi in corrispondenza della zona industriale della 
città (C4, C5; IV Classe; Fig. 1). Nel tratto terminale 
l’alterazione ambientale sembra attenuarsi e il fiume 
accenna a una timida ripresa (III Classe; Fig. 1), pro-
babilmente per una diminuzione della pressione an-

tropica che qui risulta essere, essenzialmente, di na-
tura agricola. Questa tendenza è confermata dall’in-
terpretazione dei dati dell’I.B.E. (Fig. 2). È interes-
sante notare come anche gli altri indici diatomici pre-
si in esame descrivano un quadro ambientale analo-
go (Tab. 1), confermando l’efficacia dell’EPI-D nel-
la definizione della qualità dei corsi fluviali oggetto 
del presente studio.

Fig. 1 - EPI-D relativo al primo campionamento.
Fig. 1 - First sampling EPI-D values.

Fig. 2 - Confrontro tra EPI-D ed IBE nel primo campiona-
mento.
Fig. 2 - Comparison between first sampling EPI-D and IBE 
values.
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I dati relativi alla composizione tassonomica delle 
comunità diatomiche sono stati sottoposti a due tipo-
logie di analisi multivariata, la DECORANA e la Clu-
ster Analysis. Entrambe producono delle indicazioni 
sulla distribuzione delle specie lungo l’asta fluviale 
alquanto concordanti. Le stazioni prossime o colloca-

te nell’area urbana di Cosenza si accorpano in un uni-
co cluster (Fig. 3), sebbene l’analisi del gradiente (Fig. 
4) suggerisca che la prima stazione, sita a monte della 
città di Cosenza (C1), tenda alquanto a separarsi dal-
le altre (ove prevalgono taxa caratteristici di ambien-
ti abbastanza o moderatamente ossigenati, con mode-
sto carico organico ed elevato carico trofico), proba-
bilmente per una maggiore rappresentatività di specie 
associate a una buona preservazione degli ambienti 
fluviali (Achnantehes biasolettiana Grunow, Achnan-
tehes minutissima Kützing, Amphora pediculus (Küt-
zing) Grunow). Analoga posizione (Figg. 3, 4), in en-
trambi i tipi di analisi (unico cluster e punteggio delle 
osservazioni virtualmente identico), occupano le stazio-
ni site nell’area industriale. In queste si nota una mar-
cata dominanza di organismi che tollerano bassi teno-
ri di ossigeno e carichi organici molto elevati (Navicu-
la subminuscula Manguin e Navicula saprophila Lan-
ge-Bertalot & Bonik). 

Per quanto attiene alle ultime due stazioni, è da 
notare come nel gradiente di similarità compositiva, 
la stazione a valle della diga di Tarsia si collochi alla 
sua estremità, probabilmente perché risente dell’azio-
ne di regimazione idrologica imposta dalla diga. Non 
a caso in essa si rinviene una quota sensibile di orga-
nismi associati anche a condizioni di temporanea di-
sidratazione dell’alveo. Infine, va sottolineato come 
la comunità della stazione di Thurio (C7) si connoti 
per un adattamento a elevati carichi organici, proba-
bile conseguenza dei deflussi “diffusi” che provengo-
no dalle aree agricole adiacenti, tipicamente sottopo-
ste ad agrumicoltura. 

4.  CONCLUSIONI

La comunità diatomica del Fiume Crati presenta un 
progressivo mutamento tassonomico lungo lo sviluppo 
longitudinale dell’asta fluviale. Le tipologie di attivi-
tà antropiche determinano lo sviluppo di discontinui-
tà compositive che si risolvono in gruppi di segmen-
ti alquanto omogenei per caratteristiche biocenotiche. 
L’applicazione dell’EPI-D inquadra con efficacia tale 
situazione, e altri indici diatomici di provata affidabi-
lità sortiscono in un esito analogo.

Fig. 4 - DECORANA eseguita sulle abbondanze numeriche 
dei taxa superiori al 3%.
Fig. 4 - DECORANA performed on the abundances of taxa 
having a representativeness higher than 3%.

IPS SLA DES ILM TDI IBD IBE

EPI-D
r 0,978 0,915 0,898 0,978 -0,940 0,940 0,891

p < 0,001 0,001 0,002 < 0,001 0,001 0,001 0,003

Tab. 1 - Analisi di correlazione tra EPI-D, IBE e vari indici europei.
Tab. 1 - Correlation analysis between EPI-D, IBE and several European indexes.

Fig. 3 - Cluster analysis eseguita sulle abbondanze numeriche 
delle tipologie di taxa rinvenute.
Fig. 3 - Cluster analysis performed on the abundances of 
collected taxa.
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