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sUMMarY - Diatoms from small watercourses in Calabria and Lucania (S Italy): an outline of the survey - a pro-
gressive collection of diatom community samples from small watercourses in Calabria and lucania (s italy) has been 
undertaken since 2000. sampled areas are situated at different altitudes, are characterized by different geological sub-
strata and climatic conditions (the river Crocchio, the Pollino National Park, the aspromonte, basins in the Province 
of Crotone and in the tropea peninsula). distribution and ecology of many diatom species in italy in general, and in 
the studied area in particular, are not well known. the collection, consisting of permanent slides and a database, is 
stored by the authors for consultation and will be integrated in the future with new samples.
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le diatomee bentoniche si rivelano le più idonee 
per il monitoraggio delle acque correnti, in quanto pos-
siedono elevate potenzialità nel campo della bioindi-
cazione della qualità delle acque correnti stesse (del-
l’Uomo 1991). infatti, i loro taxa più diffusi sono piut-
tosto ben conosciuti in termini di risposta alle proprie-
tà chimico-fisiche dell’acqua e sono adatti per il mo-
nitoraggio della qualità ambientale, in quanto costi-
tuiscono parte del fitobenthos, che è una delle compo-
nenti da utilizzare nel monitoraggio biologico dei corsi 
d’acqua secondo la direttiva europea 2000/60.

la distribuzione delle diatomee, tuttavia, è poco 
conosciuta in diverse parti d’italia, come ad esempio 
nell’area Calabro-lucana. la raccolta in quest’area, 
oggetto del presente contributo, vuole costituire un ri-
ferimento di medio lungo termine per altri studi sulla 
distribuzione e l’ecologia delle diatomee. 

l’area calabro-lucana indagata comprende un’am-
pia gamma di substrati geologici, di tipologie di coper-
tura vegetazionale, di gradi di impatto antropico. an-
che i fattori climatici non sono uniformi (basti pensa-
re alla maggiore aridità dei bacini sul versante ioni-
co rispetto a quelli sul versante tirrenico). in genera-
le, i corsi d’acqua del versante tirrenico sono più bre-
vi, ripidi e ossigenati di quelli lungo il versante ioni-
co. la Calabria e la parte confinante della lucania so-
no dominate da zone montuose, con pianure ridottis-

sime. i principali gruppi montuosi di quest’area sono, 
da nord a sud, il massiccio prevalentemente calcareo 
e dolomitico del Pollino, la Catena Costiera e le cate-
ne a nucleo granitico delle serre e dell’aspromonte, 
attorno alle quali si stendono margini collinari calca-
rei e sedimentari (quaternari), soprattutto lungo il ver-
sante ionico. le stazioni, collocate ad altitudini diver-
se, interessano tutte queste aree; le caratteristiche idro-
logiche dei corsi d’acqua variano da quelle dei corsi 
d’acqua perenni del Pollino e della sila fino a quelle 
estremamente variabili delle “fiumare” mediterranee 
a quota più bassa. 

a partire dal 2000, sono stati raccolti 31 campio-
ni di diatomee bentoniche in diversi corsi d’acqua mi-
nori della Calabria e della parte confinante della luca-
nia (Fig. 1, tab. 1).

suddivisi per province di provenienza, i campio-
ni risultano così ripartiti: 8 da Catanzaro, 5 da Cosen-
za, 5 da Crotone, 5 da Vibo Valentia, 4 da reggio Ca-
labria e 4 da Potenza (tab. 1). si prevede di aggiorna-
re la raccolta con nuovi campioni provenienti anche da 
altre aree e corsi d’acqua.

il campionamento è stato effettuato secondo criteri 
standardizzati (Ciutti 2004; dell’Uomo 2004). 

Ciascun campione, fissato su almeno 2 vetrini per-
manenti, è stato determinato, e i risultati sono stati in-
seriti nel database omnidia (lecointe et al. 1999). le 
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abbondanze relative per ogni taxon sono state rappor-
tate al numero di individui della comunità posto pari 
a circa 400 (dell’Uomo 2004). sono stati valutati gli 
attributi ecologici delle principali specie (Van dam et 
al. 1994) e calcolati con l’applicativo omnidia diversi 
indici di qualità tra i quali l’ePi-d (dell’Uomo 2004), 
su ognuno dei campioni. 
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Fig. 1 - area di attuazione della raccolta con ubicazione delle 
stazioni di campionamento. 
Fig. 1 - Sampling area with indication of the sampling 
locations.

tab. 1 - elenco in ordine cronologico delle stazioni campio-
nate. P.N.= Parco Nazionale.
Tab. 1 - List of sampling stations in chronological order.
P.N.= National Park.

data Fiume/rio/sorgente area (Provincia)

Xi 2000 argentino P. N. Pollino (Cs)
Xi 2000 abatemarco (monte) P. N. Pollino (Cs)
Xi 2000 abatemarco (valle) P. N. Pollino (Pz)
Xi 2000 Peschiera P. N. Pollino (Pz)
Xi 2000 Frida P. N. Pollino (Pz)
Xi 2000 sarmento P. N. Pollino (Pz)
Xi 2000 sinni P. N. Pollino (Pz)
Xi 2000 Crocchio 1 sila – F. Crocchio (Cz)
Xi 2000 Crocchio 2 sila – F. Crocchio (Cz)
Xi 2000 Nasari 3 sila – F. Crocchio (Cz)
Xi 2000 Crocchio 4 Bacino F. Crocchio (Cz)
Xi 2000 Crocchio 5 Bacino F. Crocchio (Cz)
Xi 2000 Crocchio 6 Bacino F. Crocchio (Cz)
Viii 2002 ancinale serre (VV)
Viii 2002 spilinga Vibonese (VV)
Viii 2002 Panaia Vibonese (VV)
Viii 2002 drapia Vibonese (VV)
Viii 2002 rif. stoccato P. N. aspromonte (rC)
Viii 2002 Calabro’ P. N. aspromonte (rC)
Viii 2002 Catona P. N. aspromonte (rC)
Xi 2002 Vitravo Crotonese (Kr)
Xi 2002 tacina Crotonese (Kr)
Xi 2002 lipuda Crotonese (Kr)
Xi 2002 lese Crotonese (Kr)
Xi 2002 soleo Crotonese (Kr)
iX 2003 savuto sila (Cz)
iX 2003 Pilla sila (Cz)
iX 2003 Follone Catena Costiera (Cs)
Vi 2004 arente Cosentino (Cs)
Viii 2005 Menta P. N. aspromonte (rC)
Viii 2005 Font. zaccanopoli Vibonese (VV)
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