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RiaSSUnto - caratterizzazione dei principali corsi d’acqua pavesi sulla base del ruolo funzionale della comunità 
macrobentonica - l’analisi della comunità macrobentonica d’acqua dolce è da tempo utilizzata per determinare la 
qualità biologica dei corsi d’acqua corrente, sulla base della sensibilità agli inquinanti e della biodiversità. Utilizzando 
i dati raccolti da aRPa-Pavia per il biomonitoraggio del reticolo idrografico provinciale si è tentato di caratterizza-
re i principali corsi d’acqua (torrenti agogna e Staffora, fiumi terdoppio, ticino e Po) confrontando non tanto la 
composizione in specie della comunità macrobentonica quanto la sua struttura in termini di funzionalità ecologica. 
Sia l’estensione del periodo considerato (anno solare 2004) che la scelta delle stazioni hanno costituito una buona 
premessa per la caratterizzazione delle aste fluviali interessate. l’applicazione di tecniche di analisi multivariata ha 
permesso di individuare analogie e peculiarità fra situazioni ambientali differenti in modo quasi indipendente dalla 
qualità biologica. i risultati incoraggianti suggeriscono di estendere la ricerca, completando il quadro tassonomico di 
riferimento e validando le analisi su corsi d’acqua differenti.

SUMMaRY - characterization of the main streams in the Pavia Province (northern Italy) on the base of the functional 
role of the macrobenthic community - invertebrates are considered a useful indicator to assess biological quality in 
freshwater environments, based on their pollution sensibility and on their biodiversity. Using the data collected by 
aRPa-Pavia for the monitoring of the provincial hydrographic reticulum we tried to characterize the main streams 
(torrents agogna and Staffora, rivers terdoppio, ticino and Po) using and comparing not only the composition in 
species of the macrobenthic community but also its structure in terms of ecological functionality. the application of 
multivariate analyses allowed to identify analogies and peculiarities among environmental situations without biologi-
cal quality information. the encouraging results suggest to extend the research, completing the taxonomic framework 
and validating the analyses on streams of different typology and biological quality.

Parole chiave: codificazione fuzzy, macroinvertebrati d’acqua dolce, Provincia di Pavia
Key words: fuzzy coding, freshwater macroinvertebrates, Pavia Province (italy)

1.  intRoDUZione

il River continuum concept (Vannote 1980) sinte-
tizza efficacemente la risposta biologica al gradiente 
longitudinale dei corsi d’acqua.

le comunità biologiche, tuttavia, rispondono an-
che alle diverse forme di alterazione antropica, modi-
ficando e semplificando la loro struttura a scapito del-
le specie più sensibili. 

la comunità di macroinvertebrati, in particolare, 
da tempo è stata identificata come un ottimo strumen-
to nel campo degli indicatori biologici (hynes 1963; 
cairns et al. 1993).

in europa sono stati elaborati diversi indici ormai 
storici che utilizzano i macroinvertebrati come indi-

catori (Zelinka & Marvan 1961; Woodiwiss 1964; 
ghetti 2001), valutando il grado di scostamento della 
comunità riscontrata rispetto a una tipologia di strut-
tura di comunità attesa. anche all’interno di singole 
ecoregioni si possono rinvenire condizioni ambien-
tali particolari per cui l’applicazione di questi indi-
ci non rispecchia l’effettiva qualità delle acque (len-
cioni et al. 2002).

la stessa comunità di macroinvertebrati può essere 
utilizzata anche per caratterizzare la funzionalità eco-
logica dei corsi d’acqua in rapporto alla tipologia am-
bientale, in modo quasi indipendente sia dall’ecore-
gione di riferimento sia dal disturbo antropico (Bour-
naud et al. 1992; Stazner et al. 1994). Di conseguen-
za, la struttura funzionale di una comunità potrebbe 
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potenzialmente essere usata come strumento di vasta 
applicazione per la gestione ecologica dei corsi d’ac-
qua corrente (charvet et al. 2000). Di fatto, le comu-
nità vengono confrontate in base alle nicchie ecolo-
giche realizzate piuttosto che in riferimento alle spe-
cie che le occupano. Per la caratterizzazione funzio-
nale occorre quindi identificare caratteristiche biolo-
gico-funzionali essenziali delle specie che da un lato 
ne definiscano in modo essenziale la nicchia, dall’al-
tro siano reperibili senza eccessive difficoltà dalla bi-
bliografia specifica.

Utilizzando i dati di qualità biologica secondo l’in-
dice iBe, di facile reperibilità in quanto legati al piano 
di monitoraggio dell’aRPa in base al Dlgs 152/99, si 
è tentata la caratterizzazione funzionale di alcuni cor-
si d’acqua della Provincia di Pavia applicando un’ana-
lisi già sperimentata da diversi autori (Bournette et al. 
1994; Statzner et al. 1994; Verneaux et al. 1995; ca-
stella & Speight 1996; Statzner et al.1997; Bremner 
et al. 2003).

2.  aRea Di StUDio

gli ambienti indagati sono i principali corsi d’ac-
qua della Provincia di Pavia: il torrente agogna e i fiu-
mi terdoppio e ticino, affluenti di sinistra del Po, e il 
torrente appenninico Staffora, affluente di destra del 
Po e unico corso d’acqua interamente compreso nella 
Provincia di Pavia. 

È stato anche considerato il tratto pavese del fiu-
me Po (tab. 1). 

3.  MetoDi

i dati biologici e ambientali sono stati forniti dal 
Dipartimento di Pavia dell’aRPa e si riferiscono al-
l’anno 2004. Per la caratterizzazione funzionale delle 
Unità Sistematiche rilevate sono stati scelti nove indi-
catori (tab. 2); l’attribuzione dei relativi descrittori è 
stata ricavata da poche fonti bibliografiche consolida-
te e di ampia diffusione (ghetti 2001; Sansoni 1988; 
tachet et al. 2000).

Per ciascun descrittore viene assegnato un livello 
di affinità compreso tra 0 (nessuna affinità) e 4 (mas-
sima affinità) secondo la tecnica di fuzzy coding (che-
venet et al. 1994; Bremner et al. 2003), riferendosi es-
senzialmente all’allegato 1 del manuale iBe, che for-
nisce indicazioni ecologiche sintetiche e mediate per 
ciascun taxon.

Da questo tipo di assegnazione deriva una matri-
ce di dati, che permette di associare le Unità Sistema-
tiche ai descrittori e che viene utilizzata per le suc-
cessive analisi multivariate. Queste sono state effet-
tuate utilizzando valori di presenza/assenza, esclu-
dendo le unità sistematiche che durante il campiona-
mento non raggiungevano il numero minimo di pre-
senze (drift).

la matrice è stata elaborata tramite una Fuzzy cor-
respondence Analysis (fca) (chevenet et al. 1994), al-
lo scopo di fornire il quadro di riferimento relativo al  
ruolo funzionale di ciascun gruppo tassonomico.

la matrice delle unità sistematiche per stazione è 
stata analizzata, invece, con una tradizionale corre-
spondence Analysis (ca) (hill 1973).

Dati ambientali
corso d’acqua coD iBe-c.Q. tipo di substrato corrente territorio circostante

torrente agogna
a1 iii  giallo ghiaia-limo-Sabbia Media e laminare campi coltivati
a4 ii   Verde Sabbia-ghiaia elevata e turbolenta campi coltivati

fiume terdoppio
te1 ii   Verde ghiaia-Sabbia Media e laminare campi coltivati
te3 ii   Verde ghiaia-Sabbia Media con limitata turbolenza campi coltivati

fiume ticino
t1 ii   Verde ghiaia-Sabbia Media con limitata turbolenza Urbanizzato e bosco
t2 iii  giallo ghiaia-Sabbia Media con limitata turbolenza Urbanizzato
t3 iii  giallo Sabbia-ghiaia-limo Media e laminare campi coltivati

fiume Po
Po1 ii   Verde Sabbia-ghiaia Media con limitata turbolenza campi coltivati
Po2 iii  giallo Sabbia-ghiaia Media e laminare campi coltivati
Po3 iii  giallo Sabbia-ghiaia lenta campi coltivati

torrente Staffora
St1 i     Blu ciottoli-ghiaia elevata e turbolenta campi coltivati
St2 ii   Verde ghiaia-ciottoli Media con limitata turbolenza campi coltivati
St3 iV-V  Rosso ghiaia-limo-Sabbia Media e laminare Urbanizzato

tab. 1 - Dati ambientali relativi ai cinque corsi d’acqua considerati nella provincia di Pavia. c.Q.= classi di Qualità.
Tab. 1 - Environmental data relative to the five considered streams in the Pavia province. c. Q. = Quality class.
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il passo successivo è stato quello di individuare 
un’analisi che permettesse di caratterizzare le sta-
zioni non più in base alla composizione tassonomi-
ca della comunità presente, ma secondo peculiarità 
ecologiche della comunità registrata. È stata quindi 
utilizzata la coinertia Analysis (coia), molto più 
flessibile rispetto all’analisi delle corrispondenze 
(ca) e pertanto indicata per l’analisi con dati fuz-
zy (Dray et al. 2003), al fine di integrare i dati rela-
tivi alla presenza delle Unità Sistematiche con ma-
trici di dati relativi alle caratteristiche biologiche di 
ogni organismo.

Sulla matrice di coinerzia è stato eseguito il test 
di permutazione di Monte-carlo, per verificare che 
la distribuzione delle caratteristiche biologiche nel-
le stazioni considerate non fosse casuale.

tutte le analisi statistiche sono state effettuate 
utilizzando il software aDe-4 (Environmental Da-
ta Analysis) (thioulouse et al. 1997), adattato per 
l’analisi di dati ecologici codificati in modo fuzzy 
(chevenet et al. 1994).

4.  RiSUltati

4.1.  Fuzzy correspondence Analysis (FcA)

l’analisi della fca porta a una rappresentazione 
delle Unità Sistematiche in base al loro ruolo funzio-
nale (fig. 1). Soprattutto lungo il i asse si notano del-
le associazioni importanti tra organismi tipici di acque 
correnti (Plecotteri, efemerotteri) contrapposti a orga-
nismi tipici di acque limnofile (tricladi, irudinei e oli-
gocheti). Sul ii asse si definiscono bene i coleotteri e, 
isolati, gli Unionidi. tutti gli indicatori mostrano una 
buona variabilità lungo il i asse, che risulta essere quel-
lo maggiormente discriminante (16%); il drift, il mo-
do di nutrizione e il grado di reofilia, riportati nel gra-
fico (fig. 1), esprimono con efficacia il ruolo caratte-
rizzante degli indicatori scelti (tab. 2).

4.2.  correspondence Analysis (cA)

l’analisi delle corrispondenze (fig. 2) distingue in 
modo netto lungo il i asse (10,64%) le stazioni St1 

indicatori Descrittori coD indicatori Descrittori coD

taglia Piccolo S

tipo di substrato

Macrofite Ma

Piccolo-Medio S-M Muschi MU

Medio M alghe ag

Medio-grande M-l Detrito DtR

grande l Sabbia SaB

adattamento alla corrente Reofilia Re Pietre PtR

Reofilia-limnofilia Re-li

cibo

Periphyton PY

limnofilia li Macrofite Mc

Modo di nutrizione tagliuzzatori t animali an

aspiratori ca Detrito De

filtratori cf Plancton Pl

Raschiatori Ra

ciclo vitale

Univoltino Uni

Predatori P Semivoltino SeMi

Succhiatori Pi Polivoltino Poli

Respirazione Branchie BR Poliannuale Polian

tegumento teg

tipo di movimento

Marciatori McR

tracheobranchie tRac nuotatori nt

Drift 1 Striscianti StR

2/3 fissi fi

4/5

6/7

8/9

tab. 2 - elenco degli indicatori funzionali selezionati e dei relativi descrittori.
Tab. 2 - List of the selected functional indicators and their descriptors.
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(la migliore in termini di qualità biologica iBe) e St2 
del torrente Staffora, caratterizzate dalla presenza di 
Plecotteri. 

anche le stazioni relative al fiume Po (Po1, Po2 e 
Po3) risultano separate dalle altre; spicca soprattutto la 
stazione Po3, caratterizzata dalla presenza di eterotte-
ri e da un idrodinamismo fortemente ridotto. Relativa-
mente a questa stazione è probabile che il forte isola-
mento sia proprio legato ad una particolare e transito-
ria situazione idrodinamica; nel caso, invece, delle sta-
zioni del torrente Staffora, la distribuzione lungo il i 
asse segue un gradiente di qualità biologica (c.Q. i-ii-
iV/V). la struttura della comunità delle stazioni degli 
altri tre corsi d’acqua è piuttosto omogenea.

4.3.  co-Inertia Analysis (cOIA)

Rispetto all’analisi delle corrispondenze effettuata 
precedentemente, le stazioni St1 e St2 del torrente 
Staffora sono risultate maggiormente aggregate e se-
parate in modo netto dalle rimanenti. la stazione St3, 
invece, si colloca all’estremo opposto delle prime due 
lungo il i asse che risulta essere particolarmente signi-
ficativo (34,7%). lungo il ii asse si notano la stazione 
a4 dell’agogna e alcune stazioni del Po (fig. 3).

fig. 3 - Risultato della co-inertia analysis (coia) effettuata 
sulle matrici di presenza dei macroinvertebrati nelle stazioni 
e degli indicatori funzionali.
Fig. 3 - Result of a co-Inertia Analysis (cOIA) performed 
on the matrices of macroinvertebrates presence-by-stations 
and functional indicators-by-macroinvertebrates. 

fig. 1 - ordinamento delle U.S. ottenuto con fuzzy cor-
respondence analysis (fca). Sono riportati i descrittori 
per i seguenti indicatori: drift (giallo); modo di nutrizione 
(arancione); grado di reofilia (azzurro).
Fig. 1 - Ordination of the U.S. (taxonomic units) after Fuzzy 
correspondence Analysis (FcA). Drift (yellow); nutrition 
mode (orange); reofily (blue).

fig. 2 - ordinamento delle stazioni ottenuto con correspon-
dence analysis (ca) dalla matrice dei macroinvertebrati pre-
senti nelle stazioni considerate. i colori esprimono le classi 
di qualità. g= gennaio, M= marzo, l= luglio, o= ottobre.
Fig. 2 - Ordination of the stations after correspondence 
Analysis (cA) from the matrix of macroinvertebrates present 
in the considered stations. colours represent quality classes.
G= January, M= March, L= July, O= October.
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tab. 3 - Valori di correlazione dei nove indicatori con i primi 
due assi della fca e valori di inerzia spiegata da ciascuno 
dei due assi.
Tab. 3 - correlation ratios of the nine indicators with the first 
two axes after FcA and Inertia values of these two axes.

5.  DiScUSSione e conclUSioni

la ca applicata sui dati iBe (fig. 2) restituisce una 
rappresentazione grafica che è difficilmente interpre-
tabile, in quanto è la risultante di comunità biologiche 
differenti sia perché collocate in tipologie fluviali di-
verse per substrato e idrodinamismo, sia perché alte-
rate da una diversa qualità dell’acqua. in ogni caso, il 
torrente Staffora emerge con una propria fisionomia, 
seppure definita lungo un primo asse non particolar-
mente significativo.

la coia, a differenza della ca, tende a riconoscere 
la struttura funzionale della comunità e di conseguen-
za la tipologia ambientale di appartenenza, senza es-
sere influenzata in modo decisivo dalla qualità biolo-
gica. Particolarmente rilevante è la collocazione delle 
stazioni del torrente Staffora lungo l’asse i, che espri-
me una discreta inerzia: nelle stazioni St1 e St2, in-
fatti, la composizione funzionale della comunità è qua-
si sovrapponibile, anche se la struttura tassonomica è 
differente. tali stazioni risultano essere caratterizzate 
da organismi con un drift pari a 4-5, prevalentemente 
reofili, che si nutrono di macrofite, trituratori, che vi-
vono su substrato grossolano.

la collocazione della stazione St3 è l’espressio-
ne di una situazione fortemente alterata e quasi lenti-
ca, dove l’impatto antropico è probabilmente tale da 
causare un netto mutamento delle nicchie ecologiche 
disponibili. Più ardua risulta, invece, l’interpretazio-
ne della parziale segregazione di alcune stazioni del 
Po lungo il ii asse della coia (fig. 3), che comun-
que è poco importante rispetto al i asse. l’elevata si-
gnificatività dei risultati ottenuti, calcolata attraverso 

il test Monte-carlo (p < 0,005), dimostra che la distri-
buzione delle caratteristiche biologiche nelle stazioni 
non è casuale.

le caratteristiche biologiche scelte come “indicato-
ri” nella nostra ricerca si sono quindi mostrate valide, e 
le analisi eseguite si sono dimostrate capaci di fornire 
una lettura in chiave “funzionale” delle comunità ma-
crobentoniche oggetto di indagine. Dopo questo lavo-
ro introduttivo, il nostro gruppo si propone i seguenti 
obiettivi: a) completare il quadro di riferimento delle 
Unità Sistematiche, estendendolo a tutte quelle ripor-
tate nelle tabelle in appendice al manuale iBe; b) va-
lidare gli indicatori scelti, evitando il più possibile la 
ridondanza interna; c) applicare le analisi proposte a 
corsi d’acqua maggiormente eterogenei sia per tipolo-
gia ambientale sia per qualità biologica.
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