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PREMESSA  

Laura Mancini 
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 
Nelle priorità individuate dagli organismi internazionali, le attività collegate alla conservazione 

dell’ecosistema afferiscono direttamente alla tutela della salute collettiva e alla preservazione di 
concrete economie per le generazioni future. Ogni programmazione, progettazione e attuazione di 
interventi ambientali, su scala sia locale che globale, presume un’adeguata pianificazione e 
individuazione delle priorità d’intervento. Tali attività debbono avvalersi di procedure in grado di 
descrivere gli effetti complessi sofferti dall’ecosistema a seguito di aggressioni chimiche e fisiche, 
che forniscano informazioni spendibili sulla preservazione della risorsa e l’abbattimento dei fattori di 
rischio. Lo studio delle interazioni tra qualità della salute e qualità ecologica ha da tempo privilegiato 
l’indagine ecotossicologica; tali metodiche sono ormai consolidate fino a divenire lo strumento 
tecnico di riferimento nelle normative nazionali ed europee ambientali, stimolando l’esperienza dei 
ricercatori nell’approntare nuove metodiche che consentano, attraverso la tutela della risorsa, anche 
la tutela della salute e del benessere delle generazioni attuali e future (Italia,1999; Italia, 2000; Italia, 
2006; Unione Europea, 2000). Le risultanze della comunità scientifica devono, quindi, essere 
d’ausilio per i decisori pubblici che hanno il compito di confrontarsi anche con la valutazione dei 
costi-benefici. Nella prassi non ricorrono studi con approccio integrato simultaneo al fine di valutare 
le correlazioni tra vantaggi ecologici e funzioni collettive collegate alla fruibilità della risorsa. In 
questo progetto si è privilegiato tale approccio integrato, considerando l’intero ciclo delle acque, il 
bacino idrografico nel suo complesso e le caratteristiche degli ecosistemi acquatici, secondo 
un’ottica ecologica che non trascura i singoli aspetti, parametri, indicatori, ma vuole utilizzarli in una 
valutazione complessiva degli effetti potenziali, della perdita irreversibile o della compromissione 
significativa della risorsa, con particolare riferimento ai rischi sanitari diretti collegati all’uso irriguo 
e potabile, nonché al rischio d’inondazione. Si è dato risalto quindi alle metodologie sperimentali, 
biologiche ed ecotossicologiche, descrittive dell’impatto sull’ecosistema fluviale che rappresenta 
l’ecosistema centrale in cui confluiscono pressioni ambientali e antropiche affluenti dall’intero 
bacino idrografico. I processi di inquinamento, i fattori di rischio ambientale, da un lato e le 
popolazioni e gli ecosistemi esposti a tali fattori dall’altro hanno, evidentemente, strutture 
complesse. Infatti, ad esempio, è difficile rinvenire un processo di esposizione ambientale nel quale 
sia coinvolto un solo fattore di rischio; la regola è, piuttosto, l’esposizione ad un insieme o ad una 
miscela di fattori. Ancora, le popolazioni coinvolte, umane e animali, includono soggetti con 
differenti suscettibilità e vulnerabilità e, inoltre, i comportamenti adottati da singoli individui o 
gruppi di individui possono significativamente influenzare il loro “pattern” di esposizione, e quindi 
l’effettivo rischio. Sulla base di considerazioni come queste, uno degli obiettivi indicati dall’OMS e 
dalla Commissione Europea nella “Consensus Conference Europea”, tenutasi a Monaco nel 1999, 
include l’individuazione di una sistema affidabile di indicatori per l’identificazione, valutazione e 
gestione dei rischi ambientali e per verificare l’efficacia delle azioni intraprese. Una delle 
osservazioni che hanno stimolato questa ragionevole proposta è che di fatto non sono note, come 
sarebbe desiderabile, molte delle caratteristiche dell’ambiente, delle criticità, dei processi di 
inquinamento, del destino ambientale, dell’esposizione e degli effetti da essa indotte. I recenti eventi 
distruttivi indotti da inondazioni in varie aree italiane attestano in qualche modo questa scarsa 
conoscenza delle caratteristiche dei corpi idrici. Questo discorso può essere esteso alla valutazione 
dell’efficacia degli interventi di prevenzione, di mitigazione, di bonifica. Per arrivare a definire gli 
indicatori più appropriati è quindi necessario conoscere adeguatamente i processi in esame: uno 
degli scopi di questo lavoro è un contributo a tale conoscenza. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Laura Mancini, Giorgio Pace 
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 
Le tematiche legate alla conservazione e alla riqualificazione dei fiumi sono divenute, a 

livello globale, sempre più oggetto di attenzione da parte del mondo scientifico e delle 
istituzioni coinvolte nelle scelte politiche e gestionali. In molti paesi industrializzati, i fiumi 
sono stati per molti anni utilizzati quali recettori degli scarichi delle attività antropiche. La 
conseguente perturbazione degli ecosistemi fluviali ne evidenzia uno sfruttamento incompatibile 
con la conservazione. Negli stessi paesi, nell’ultimo decennio, si è assistito quindi allo sviluppo 
di programmi nazionali e regionali per la riqualificazione degli ambienti fluviali; a partire da 
interventi mirati al contenimento dell’inquinamento chimico delle acque, al recupero dei danni 
strutturali apportati da decenni di “ingegneria fluviale”, applicata senza le necessarie 
conoscenze ecologiche di base sui sistemi di riferimento: gli ecosistemi fluviali. È importante 
quindi adottare nuove strategie di “governo dei fiumi”, che consentano l’ottenimento di un 
bilancio sostenibile tra necessità umane, sociali ed economiche, e quelle di tutela della salute e 
del benessere collettivo derivante dalla conservazione dei sistemi naturali, anche al fine di 
renderne duratura la possibilità di fruizione da parte delle generazioni future. 

Si sottende, quindi, che se un ecosistema è in equilibrio, a caduta, anche tutti gli altri usi 
possono essere fattibili (uso potabile, ricreativo, irriguo). Quindi in un approccio integrato si 
mettono le basi per una corretta gestione e prevenzione dei potenziali rischi e scadimenti della 
risorsa. La messa a punto di strategie di monitoraggio ha trovato, nell’emanazione della direttiva 
quadro sulle acque (Italia 1999; 2000, 2006), il recepimento di strategie integrate volte al 
raggiungimento di obiettivi di qualità. In un contesto più ampio si sottolinea lo spostamento da 
una visione antropocentrica della gestione delle acque ad una visione ecosistemica in cui l’uomo 
è uno degli elementi e il principale fruitore. Verso questa direzione va anche la recente direttiva 
europea (Unione Europea, 2000) sulla qualità ecologica delle acque. Alla stesura delle norme 
menzionate ha partecipato anche l’Istituto Superiore di Sanità. Nonostante i suddetti aspetti 
riguardino la stragrande maggioranza dei corsi d’acqua d’interesse nazionale e regionale, si è 
scelto il bacino idrografico del Tevere come caso studio in questo progetto perché in esso si 
configura, per gli aspetti che verranno di seguito evidenziati, una rappresentazione significativa 
delle pressioni ambientali e antropiche. A partire dagli anni ‘50, infatti, gran parte dei corsi 
d’acqua compresi nel bacino idrografico del Tevere, sono stati fortemente perturbati dalle 
attività antropiche, che hanno portato, ad esempio, all’ampia diffusione dei “lavori di 
sistemazione idraulica” degli alvei, all’occupazione anche delle aree perifluviali per uso 
agricolo intensivo, alla diversione e sottrazione delle acque per diversi usi e all’utilizzo degli 
stessi corsi d’acqua quali recettori degli scarichi civili, zootecnici e industriali, depurati e non. E 
inoltre, nonostante il bacino idrografico del Tevere sia, dopo quello del Po, il secondo bacino 
d’Italia, gli studi finora operati per la valutazione dell’impatto sulla qualità della risorsa sono 
stati sporadici e non organici.   

Tale lavoro rappresenta uno dei primi studi svolti finora in Italia che abbiano correlato le 
diseconomie delle perdite strutturali e funzionali dell’ecosistema con effetti diretti sulla salute. 

La parte sperimentale del lavoro è stata realizzato negli anni dal 2002 al 2005 con 
finanziamenti dell’Istituto Superiore di Sanità ed è la sintesi del progetto di ricerca “Indicatori di 



Rapporti ISTISAN 08/15 

 2

sostenibilità per la valutazione integrata degli impatti antropici sulle acque superficiali e 
strategie di protezione delle risorse idriche per le popolazioni: il caso studio del bacino 
idrografico del fiume Tevere”.  

Corpo centrale del progetto è lo studio delle interazioni tra qualità della salute e qualità 
ecologica. Il progetto, pur con specifiche linee di ricerca, è stato articolato in diverse fasi di 
lavoro utilizzando come caso studio il bacino idrografico del fiume Tevere. La prima fase ha 
compreso la raccolta di tutti gli studi e le informazioni già disponibili per il bacino idrografico, 
nuove indagini sul territorio, monitoraggio, pianificazione, gestione, risanamento e valutazione 
del rischio riorganizzati secondo lo schema DSPR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, 
Risposta) con il contributo di tutti i partecipanti al progetto. La seconda fase ha previsto la 
pianificazione e un cronogramma delle attività sperimentali con l’individuazione di aree 
significative caratterizzate da diverse tipologie di driving fource e pressioni. La terza ha 
compreso una prima sintesi delle attività svolte sperimentalmente con i relativi risultati e la 
formulazione di uno studio del potenziale rischio ecologico. In seguito si sono stilati i diversi 
scenari di mitigazione che prevedono l’uso delle informazioni provenienti dalla prima e seconda 
fase e la valutazione delle possibili ricadute applicative. La valutazione complessiva dei risultati 
è letta con particolare riferimento alla correlazione tra effetti potenziali della perdita 
irreversibile o della compromissione significativa della risorsa e l’impatto sulla salute della 
popolazione funzionalmente collegati alla compromissione dell’uso irriguo e potabile, nonché al 
rischio d’inondazione. Il progetto ha ottenuto alcuni importanti risultati. Il primo scientifico in 
quanto ha permesso l’elaborazione di alcuni lavori di sintesi presentati a congressi nazionali e 
internazionali, i principali dei quali sono riportati in Appendice Il secondo di implementazione 
finanziaria, poiché sulle tematiche approcciate dall’Istituto in questo progetto si sono aggiunti 
accordi di collaborazione con transazione economica con APAT, Provincia di Viterbo, 
Ministero Ambiente, e anche la partecipazione a progetti europei. A ciò si affianca l’attività 
istituzionale tra cui la partecipazione diretta dell’Istituto all’attuazione della direttiva europea 
nel River Pilot Basin for Italy da parte dell’Autorità di bacino del Tevere e partecipare ai lavori 
dei Working Groups and Draft Groups europei per la fase di realizzazione della Water 
Framework Directive (WFD) da parte del Ministero dell’Ambiente.  

In sintesi si riassumono quelli che sono stati gli obiettivi principali del presente progetto:  
– Perfezionamento delle procedure d’indagine per l’individuazione della compromissione 

reversibile e irreversibile della risorsa attraverso lo studio e il monitoraggio delle capacità 
di adattamento degli ecosistemi considerati agli stress ambientali. 

– Individuazione delle correlazioni funzionali tra salute/benessere collettivo e 
mantenimento della risorsa con particolare riferimento all’uso irriguo e potabile e al 
rischio d’inondazione. 

Unità operative 
Le attività di ricerca hanno riguardato l’analisi integrata del territorio per valutarne lo stato 

dell’arte in termini di inquinamento e di qualità ecosistemica, facendo particolare riferimento alle 
seguenti linee di ricerca:  

– Valutazione ecotossicologica delle acque e dei sedimenti, attraverso saggi di tossicità.  
– Evoluzione della composizione batterica a seguito delle modificazioni ambientali. 
– Analisi delle comunità di macroinvertebrati bentonici, macrofite, diatomee, pesci. 
– Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). 
– Qualità della vita e qualità dei corsi d’acqua nel contesto della città contemporanea. 
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Tale lavoro rappresenta un punto di partenza per procedere poi verso un’adeguata 
pianificazione degli interventi e la gestione del territorio con conseguente riduzione de fattori di 
rischio per gli ecosistemi e per la salute delle popolazioni esposte. Le nuove strategie di gestione 
integrata dei bacini idrografici consentiranno l’ottenimento di un bilancio sostenibile tra necessità 
umane, sociali ed economiche, e quelle di tutela della salute e del benessere collettivo derivante 
dalla conservazione dei sistemi naturali, anche al fine di renderne duratura la possibilità di 
fruizione da parte delle generazioni future. La composizione del gruppo di ricerca è stata molto 
ampia ed ha coinvolto molti soggetti con diverse competenze oltre ad integrarsi con altri progetti 
con finanziamenti esterni. Molte Unità Operative sono state gestite da colleghi dell’Istituto con la 
partecipazione di colleghi di altri enti mentre altre Unità sono state coordinate da personale 
esterno. Gli enti che a diverso titolo hanno partecipato al progetto sono stati: 

– Università di Roma Tor Vergata 
– Sistema agenziale -ARPA-APPA 
– CNR-ISE, Centro Nazionale delle Ricerche Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 
– Provincia di Viterbo. 
– ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Roma. 
– IASMA, Istituto Agrario S. Michele all’Adige 
In Tabella 1 vengono riportate le unità operative.  

Tabella 1. Elenco delle unità operative 

Unità Operative Responsabile 
scientifico 

Partecipanti 

Evoluzione della composizione batterica a 
seguito delle modificazioni ambientali 

Anna Maria 
D’Angelo 

Laura Mancini, Marcello Iaconelli, 
Stefania Marcheggiani, Elio 
Pierdominici, Giorgio Pace, Paolo 
Formichetti 

Metalli pesanti e pesci Sergio Caroli Stefano Caimi, Silvia Ciardullo, 
Michaela Zeiner, Paola Bottoni, 
Lorenzo Tancioni, Stefano Cataudella 

Alchilfenoli e pesci Enzo Funari Fulvio Ferrara 
Analisi dei macrodescrittori chimici Elio Pierdominici Laura Mancini, Anna Maria D’Angelo, 

Paolo Formichetti, Cinzia Ferrari, 
Stefania Marcheggiani, Giorgio Pace 

Valutazione ecotossicologica delle acque e 
dei sedimenti 

Silvia Marchini Alberto Sorace, Daniela Mattei, Elio 
Pierdominici, Silvia Rosa 

Genotossicità dei sedimenti Antonio De Marco Malgorzata Owczharek 
Le Diatomee, indicatori biologici per la 
valutazione della qualità ambientale 

Francesca Ciutti Cristina Cappelletti, Maria Elena 
Beltrami, Elio Pierdominici, Valentina 
Della Bella, Camilla Puccinelli Laura 
Mancini 

Le comunità di Macroinvertebrati bentonici Paolo Formichetti Laura Mancini, Elio Pierdominici, 
Maria Elena Beltrami, Giorgio Pace, 
Simone Ciadamidaro, Valentina Della 
Bella, Paolo Andreani, Stefania 
Marcheggiani, Marcello Iaconelli 

Le comunità ittiche come possibili descrittori 
della qualità ecologica dell’ambiente fluviale 

Lorenzo Tancioni e 
Stefano Cautadella 

Riccardo Caprioli, Davide Cascione, 
Corrado Costa, Irene Ferrante, 
Tommaso Russo, Michele Scardi 

L’Indice di Funzionalità Fluviale Paolo Andreani Paolo Formichetti, Elio Pierdominici, 
Laura Mancini, Lorenzo Tancioni, 
Giorgio Pace, Serena Bernabei 

Sperimentazione di nuovi indicatori biologici, 
Macrofite e Diatomee, nella valutazione 
della qualità delle acque in due affluenti del 
Tevere, Farfa e Treja. 

Laura Mancini Giorgio Pace, Paolo Formichetti, Elio 
Pierdominici, MariaElena Beltrami, 
Stefania Marcheggiani, Paolo 
Andreani 

Il progetto è stato coordinato da Laura Mancini che ne è stata il responsabile scientifico. 
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Area di studio 
Il bacino idrografico del fiume Tevere  

Il Tevere nasce sul versante orientale del monte Fumaiolo (m 1408), in provincia di Forlì, da 
un gruppo di modestissime sorgenti dette “vene del Tevere”, che sgorgano a 1268 m d’altezza. Il 
ruscello che ne deriva scende verso sud, dapprima precipitando tra dirupi e poi con un più dolce 
decorso. Dopo una ventina di chilometri raggiunge il primo centro abitato, Pieve di Santo Stefano. 
Il bacino idrografico comprende sei regioni da nord a sud: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, 
Umbria, Abruzzo e Lazio ed è uno dei bacini più estesi dell’Italia peninsulare con una superficie 
complessiva di 17.375 km2.  

La sua portata in regime di magra, misurata a Roma, è di circa 60 m3/s, mentre in regime di 
piena è di 3200 m3/s e la media è di circa 230 m3/s.  

Il Fiume Tevere si estende principalmente su Tre regioni geologiche: Appennino Toscano e 
Toscana meridionale, Appennino Umbro-Marchigiano e Appennino Laziale - Abruzzese. 

L’asta principale, che va dalla sorgente, sul Monte Fumaiolo, alla foce, nei pressi di Ostia-
Fiumicino è lunga circa 405 km. L’andamento sinuoso piega prima verso est e poi verso ovest, per 
ritornare poi ad oriente con un’ultima ansa. 

Gli affluenti principali sono, in riva sinistra e da nord a sud: Topino, Nera, Farfa e Aniene. In 
riva destra, sempre da nord a sud: Cerfone, Nestore, Paglia e Treja. Nel Topino riversano le loro 
acque Chiascio e Maroggia; nel Nera confluiscono il Corno e, più a sud, Velino, Salto e Turano.  

I principali invasi naturali presenti nel bacino del Tevere, per la maggior parte sono di origine 
vulcanica, sono i laghi: Trasimeno, Vico e Alviano. I principali invasi artificiali sono: Balze S. 
Lucia (Salto); Posticciola Turano; Corbara (Tevere); Basso Nera (Nera); Ala (Ala) e San Casciano 
(Elvella). Sono compresi inoltre in tale bacino idrografico 25 impianti idroelettrici e 20 dighe. 

Il Tevere è caratterizzato da un regime perenne e torrentizio e, sebbene la portata sia modesta, 
il fiume mostra una tendenza allo straripamento, soprattutto dopo la confluenza con il Nera. 
L’esistenza di grandi invasi di regolazione, soprattutto quello di Corbara, ha ormai reso le portate 
del fiume generalmente indipendenti dai fenomeni meteorici. Le acque che scorrono nell’intero 
bacino sono di estrema importanza anche per l’abbondante popolazione che in esso risiede ed 
essendo utilizzate per numerosi scopi che in misura maggiore o minore le impoveriscono sia dal 
punto di vista qualitativo che quantitativo. 

Le attività antropiche incidono sullo stato delle acque nel reticolo idrografico. Sul bacino del 
Tevere gravita una popolazione di circa 4,5 milioni di abitanti distribuiti in modo disomogeneo. 
Sono presenti consistenti insediamenti industriali, in prevalenza sul Nera, nella zona di Terni, e sul 
fiume Aniene, con industrie quali acciaierie, industrie chimiche e cartiere. L’agricoltura è 
sviluppata prevalentemente nella parte alta del bacino dove sono anche presenti anche allevamenti 
di suini. Gli usi delle risorse idriche del bacino sono plurimi, primo tra tutti l’uso diretto delle 
sorgenti appenniniche e dei vulcani laziali per l’approvvigionamento idrico degli insediamenti 
urbani e di Roma in particolare. Un uso rilevante delle acque superficiali è legato all’irrigazione: i 
più importanti prelievi sono quelli dell’alta valle tiberina e quelli del tronco finale del fiume nelle 
aree di bonifica di Ostia e Maccarese. I prelievi delle acque per usi industriali sono presenti nella 
media valle del fiume a Tivoli e lungo la zona industriale dell’Aniene.  

Anche l’uso del suolo nel territorio compreso entro il bacino idrografico del Tevere è 
distribuito in maniera tutt’altro che uniforme, infatti, con le aree a maggiore naturalità concentrate 
nelle regioni orientali e settentrionali.  

Le acque del Tevere, lungo i suoi 405 km di lunghezza, sono quindi ampiamente utilizzate a 
scopo irriguo, idroelettrico, industriale e idropotabile. Inoltre, in conseguenza dei consistenti 
emungimenti e delle ridotte portate, il fiume non riesce a metabolizzare la gran quantità di reflui 
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che ricevono dalla città di Roma e dai suoi depuratori. Tali utilizzi si sono sempre più intensificati 
nel corso dei decenni fino a raggiungere livelli tali da rendere impossibili i naturali fenomeni di 
auto-depurazione e l’istaurarsi di equilibri biologici tra le varie componenti biotiche (Mancini et 
al., 2001). Questo degrado generale del corridoio del Tevere porta a ricadute pericolose anche di 
tipo ecologico poiché il fiume e le sue rive rappresentano l’habitat ideale per numerosissime 
specie vegetali e animali che grazie a questa sorta di “autostrada naturale” riescono a penetrare in 
un ambiente urbanizzato come quello della città di Roma. 

Localizzazione delle stazioni di campionamento 
In questo studio sono stati presi in considerazione quattro punti di campionamento localizzati 

sull’asta principale del Tevere e uno posizionato sul fiume Aniene. 
Nella Tabella 2 e in Figura 1 sono indicate le denominazioni e localizzazioni delle stazioni 

oltre alle relative coordinate geografiche.  

Tabella 2. Coordinate geografiche stazioni di campionamento 

Località Corpo idrico Latitudine Longitudine 

Passo Corese Tevere 42°09.019’N 12°38.27’E 
Castel Giubileo Tevere 41° 59.22’N 30°0.01’E 
Magliana Tevere 41°49.41’N 12°25.16’ E 
Mezzo Cammino Tevere 41°48.44’N 12°25.11’ E 
Aniene Aniene 41°55.36’N 12°34.09’ E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Stazioni di campionamento 
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EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE BATTERICA 
A SEGUITO DELLE MODIFICAZIONI AMBIENTALI 

Anna Maria D’Angelo, Laura Mancini, Marcello Iaconelli, Stefania Marcheggiani, Elio Pierdominici, 
Giorgio Pace, Paolo Formichetti 
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Le attività umane in prossimità dei bacini naturali comportano importanti modificazioni nei 
parametri fisici e nella composizione chimica delle acque. La popolazione batterica di queste 
aree è quindi sottoposta a continua selezione da parte dei cambiamenti ambientali. In seguito a 
questi cambiamenti è lecito supporre due diverse conseguenze. La prima è che la composizione 
delle specie batteriche caratteristiche di un determinato ambiente cambi favorendo la presenza 
di specie più adatte (Liesack et al., 2000; O’Toole et al., 2000). La seconda conseguenza è che 
specie preesistenti in quell’ambiente acquisiscano geni che conferiscono un vantaggio selettivo 
nell’ambiente modificato. È noto che il rapido adattamento di molte specie batteriche alle 
mutate condizioni ambientali sono spiegate principalmente dal trasferimento orizzontale di geni 
da una specie all’altra (Paul, 1999). Infatti, il passaggio di geni da una specie all’altra è il 
motore principale dell’evoluzione batterica ed è in grado di spiegare anche l’acquisizione di 
nuove catene biosintetiche (Boucher et al., 2000). Questa proposta prevede in prima istanza di 
caratterizzare e confrontare la flora batterica proveniente da differenti “fonti”, acqua e 
sedimento, con particolare riferimento a batteri “coliformi”. Secondariamente, ci proponiamo di 
cercare quelli che possono essere i veicoli principali della trasmissione genetica fra specie 
differenti quali plasmidi coniugativi in grado di transitare in differenti specie batteriche (Szpirer 
et al., 1999). 

Materiale e metodi 

Per la definizione della qualità delle acque dal punto di vista microbiologico sono stati 
ricercati i seguenti microrganismi indicatori di contaminazione fecale, la cui presenza è indice di 
una probabile presenza di patogeni:  

– Coliformi totali 
– Coliformi fecali 
– Escherichia coli 
– Streptococchi fecali 
– Clostridi solfito riduttori 
I campioni di acqua per le analisi microbiologiche sono stati prelevati in bottiglie sterili, 

riposti in frigoriferi portatili a 4 °C e trasportati in laboratorio. Le analisi sono state effettuate 
entro le 24 ore successive.  

La tecnica utilizzata per tutti i parametri è stata quella delle membrane filtranti. Con questa 
tecnica i microrganismi presenti in un campione d’acqua vengono filtrati attraverso membrane 
costituite da dischi di esteri di cellulosa con pori aventi diametro di 0,45 μm. Le membrane 
vengono successivamente poste in capsule Petri contenenti terreno di coltura agarizzato che 
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permette, dopo un adeguato periodo di incubazione a temperatura idonea, lo sviluppo di colonie 
batteriche sulla superficie della membrana. Poiché non è possibile determinare il numero di 
cellule batteriche dalle quali si è sviluppata una singola colonia, i risultati vengono espressi 
come “Unità Formanti Colonia” (UFC). Per ogni campione sono stati filtrati 10 mL di campione 
a diverse diluizioni e i risultati ottenuti sono stati riportati a 100 mL.  

Di seguito vengono riportati i terreni utilizzati, le temperature e i tempi di incubazione per 
ciascuno dei microrganismi indicatori analizzati: 

 
– M-ENDO AGAR LES, Merck, incubato a 36 ± 0,5 °C per 24 h per l’individuazione delle 

colonie di Coliformi totali. 
– TBX, Medium (Oxoid), incubato a 44 ± 0,5 °C per 24 h per l’individuazione delle colonie 

di Escherichia coli. 
– SLAMETZ BARTLEY, Medium (Oxoid), incubato a 37 ± 0,5 °C per 48 h per 

l’individuazione delle colonie di Streptococchi fecali. 
– SPS AGAR, Oxoid incubato a 36 ± 1 °C per 24 h per l’individuazione delle colonie di 

Clostridi. 
 
Le prove colturali, per il conteggio diretto dei clostridi solfito riduttori si basano sulla tecnica 

di semina per inclusione che consente di calcolare la concentrazione di spore dei microrganismi 
anaerobi presenti in un peso noto di campione. La metodica di isolamento prevede i seguenti 
punti: 

– 5 g di sedimento trasferiti in beuta precedentemente sterilizzata in autoclave a 121 °C per 
15 minuti; 

– preparazione di 3 aliquote aggiungendo dilunte composto da acqua fisiologica tamponata 
sterile (K2HPO4 3g/L, KH2PO4 1g/L, NaCl 8,5 g/L; pH 7,2 ±0,2) + 0,1% Tween 80, in 
misura 45 mL; 

– omogeneizzazione meccanica dei campioni su piastra magnetica per 30 minuti; 
– trattamento termico per 5 minuti a 80-85 °C per eliminare forme vegetative e favorire 

sporulazione; 
– shock termico sotto acqua corrente; 
– analisi dei campioni. 
A questo punto, il campione era costituito da due fasi (solido-liquido); la fase liquida è ciò 

che si analizza perché è qui che troviamo le spore in sospensione. Si opera in condizioni di 
sterilità (Cappa a flusso laminare, Biohazard AURA B3) sia per evitare eventuale 
contaminazione ma anche per lavorare in condizioni di sicurezza poiché tali microrganismi 
appartengono ad una classe di rischio 2 come citato nell’elenco degli agenti biologici classificati 
della legge 626 (Allegato XI, Italia, 2000a). 

Si prepara d’ogni campione una diluizione 10-1 mettendo 4,5 mL d’acqua fisiologica 
tamponata sterile 0,1 % Tween 80, in contenitori sterili (Falcon da 10 mL) più 0,5 mL di 
campione. Contemporaneamente si prepara il terreno selettivo SPS (Sulphite Polymixium 
Sulphadiaziene Agar, OXOID lotto 0E2303 scad. 5/03), seguendo le istruzioni della ditta 
produttrice e lo si mantiene allo stato liquido a 45°-50 °C in bagnomaria. 

Si seminano il tal quale e la diluizione10-1 delle tre repliche di ciascun campione per 
inclusione in piastre Petri aggiungendo all’inoculo 8 mL di terreno selettivo liquido SPS, 
evitando la formazione di bolle. Ogni piastra preparata è ulteriormente agitata per consentire 
una migliore distribuzione del campione nel terreno di crescita, si lascia solidificare il terreno e 
si procede all’incubazione. 

L’incubazione avviene in anaerobiosi, ponendo le piastre in apposita giara (OXOID) in cui è 
stato posto un generatore di CO2 (busta Anaerogen, OXOID lotto 2D02-25-14 scad. 2003/12)  
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Le giare vengono messe ad incubare in una stufa termostatata (Intercontinental) a 36±1 °C 
per 24 h. Questa tecnica, selezionata dopo diverse prove, si è dimostrata essere quella migliore 
per la crescita dei clostridi. 

Dopo il periodo di incubazione, si effettua la conta diretta delle colonie caratterizzate da una 
colorazione grigio-nera, di dimensioni 3-5 mm di diametro. Le colonie crescono immerse nello 
spessore di agar e la caratteristica colorazione è dovuta alla riduzione del solfito in solfuro, 
tipica di tali microrganismi. 

Le colonie sono isolate e trasferite, mediante anse sterili (Sterile Hard 1UL, Copan 
Innovation), su terreno TSA (Tryprone Soya Agar, OXOID lotto 107 scad. 11/03) e incubate 
come sopra, ricreando le condizioni di anaerobiosi (giara + busta). Una colonia ben isolata su 
piastra di TSA, viene trasferita in soluzione fisiologica sterile. Tale sospensione batterica viene 
utilizzata per il test di identificazione biochimica.  

Per il test di identificazione molecolare, dalla stessa piastra di TSA, si preleva un’altra 
colonia ben isolata e la si sospende in brodo TSB (Tryptone Soya Broth, OXOID Lotto B60373 
scad. 10/03) preparato secondo le istruzioni della ditta produttrice e distribuito in condizioni 
sterili in provette da 2 mL (Corning, 430659). 

La brodocoltura è posta ad incubare in giara, a 36±1 °C per 24 h in condizioni di anaerobiosi. 
L’identificazione dei ceppi è effettuata con le due tecniche descritte sopra e i microrganismi 
appartenenti al genere Clostridium sono conservati in microbank (Pro-Lab Diagnostic) congelati 
alla temperatura di –20 °C. 

Di ogni campione è effettuato il controllo di qualità positivo e negativo. 
- Controllo positivo: in una beuta sterile si pesano 5 g di sedimento da analizzare sterilizzato 

a 121 °C per 15 minuti in autoclave. Si addizionano 45 mL di diluente, acqua fisiologica sterile 
tamponata + 0,1% Tween 80 e si effettua un’infezione sperimentale aggiungendo il ceppo di 
riferimento ATCC 12918 di C. perfringens. A questo punto si procede alla semina per 
inclusione nel terreno selettivo SPS, incubazione in anaerobiosi secondo il protocollo sopra 
indicato. Dopo l’incubazione si osserva la crescita delle colonie con la caratteristica colorazione 
nera prova certa di microrganismi appartenenti al genere Clostridium. 

- Controllo negativo: si sterilizzano in una beuta 5 g di sedimento e si procede come sopra, 
diluizione, semina e incubazione in anaerobiosi saltando, chiaramente, il passaggio 
dell’infezione sperimentale. A questo punto se si è proceduto in modo corretto non si avrà 
alcuna crescita microbica dopo incubazione. 

Risultati e discussione 

Nelle Tabella 1 vengono riportati i risultati delle indagini microbiologiche di E. coli nelle 
diverse stazioni di campionamento (i dati sono espressi in UFC/mL 103). 

Le cinque stazioni di campionamento si snodano lungo l’asse fluviale del Tevere, 
rispettivamente a monte e a valle di Roma. Su tutte e cinque le stazioni è stata effettuata la 
ricerca nell’acqua dei tre indicatori classici: Coliformi totali, Escherichia coli e Streptococchi 
fecali. Come si può osservare dai risultati ottenuti, nelle prime due stazioni, Passo Corese e 
Castel Giubileo, si ha un basso livello di contaminazione microbica durante tutto l’arco 
temporale in cui sono stati effettuati i campionamenti. Questi risultati ben concordano con la 
contenuta antropizzazione della zona e quindi con la scarsa immissione di reflui nel corpo 
idrico. Per quanto riguarda la stazione posizionata sul Fiume Aniene, l’andamento temporale dei 
tre indicatori è caratterizzato da una spiccata alternanza di concentrazioni batteriche, minime e 
massime, e quindi da un andamento fluttuante dei tre indicatori. In particolare i Coliformi totali 
e l’E. coli mostrano concentrazioni costantemente più elevate rispetto agli Streptococchi fecali. 
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L’elevato numero di microrganismi può essere spiegato con un maggiore apporto di inquinanti 
(scarichi cloacali, dilavamento dei suoli, agglomerati urbani) responsabili del rilascio di batteri 
di origine tellurica e fecale. Le fluttuazioni possono essere legate, invece, alla temperatura 
dell’acqua, all’irraggiamento, all’effetto diluente delle precipitazioni atmosferiche. Un 
comportamento simile si osserva anche nella stazione Magliana. Nella stazione di Mezzo 
Cammino si osservano costantemente elevate concentrazioni di Coliformi totali; altrettanto 
elevate sono le concentrazioni di E. coli, pur presentando quest’ultima delle fluttuazioni, mentre 
le concentrazioni degli Streptococchi fecali, mostrano un andamento più regolare rispetto ai 
primi due. Anche questo risultato mostra come il corpo idrico risenta fortemente dei reflui 
urbani ricchi di sostanza organica. 

Tabella 1. Risultati microbiologici per le stazioni dei fiumi Tevere e Aniene 

2002 2003 2004 Fiumi 
F M A Mg L O G G N 

Tevere                    
C.t 1 1 0,03 1 >30 15 1 3 2 
E.c 0 0,1 0,1 0,2 2 1 0,15 0 0,3 

Passo Corese 

S.f 0,1 0,4 0,03 0 0,2 0,1 0,03 0 0 
C.t 3 6 3 3 9 >30 6,5 17 7 
E.c 1 0,5 0,3 0,7 5 0,2 1 0,6 2,8 

Castel Giubileo 

S.f 0,8 0,9 0,06 0,1 1 1 0,2 0,1 1 
C.t >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 
E.c 6 15 5 25 12,5 30 3 11,5 19,3 

Mezzo Cammino 

S.f 6 9 1 5,5 2 8 4 3 12,5 
C.t >30 >30 6 >30 >30 >30 >30 >30 >30 
E.c 8 13 1 12 9,5 25 9 14.7 15 

Magliana 

S.f 4 8 4 6 1 23,5 0,25 6,1 5,4 
Aniene                    

C.t >30 >30 10 >30 >30 >30 >30 >30 >30 
E.c 6 >30 22 >30 >30 >30 1 8,6 >30 

Ponte Mammolo 

S.f >30 6 11 >30 8 >30 4 7,1 >30 

C.t. Coliformi totali; E.c. = Escherichia coli; S.f. = Streptococchi fecali; F= Febbraio; M= Marzo; A= Aprile; Mg= Maggio; 
L= Luglio; O= Ottobre; G= Giugno; N= Novembre 

Per quanto riguarda la campagna 2004 l’andamento degli indicatori microbiologici nelle 
cinque stazioni di campionamento si è mantenuto pressocché inalterato rispetto a quanto visto in 
precedenza. 

Bisogna comunque evidenziare che i valori delle concentrazioni dei due parametri E.coli e S. 
fecali, nelle tre stazioni di Mezzo Cammino, Magliana e Aniene, confrontati con gli stessi 
periodi del 2003, risultano più elevati. Questo incremento potrebbe essere legato alle 
abbondantissime precipitazioni che hanno caratterizzato i periodi precedenti il campionamento e 
che potrebbero aver veicolato grandi quantità di inquinanti.. Nella Tabella 2 sono riportati i 
Valori di concentrazione di E. coli (UFC/mL·103) e dei Clostridi (UFC/gss·103) registrati nei 
cinque stazioni di rilevamento del bacino del Tevere nel corso del periodo 2002-2003. 

Per quanto riguarda E. coli, i valori più elevati di concentrazione si osservano generalmente 
in corrispondenza della stagione calda per tutte le stazioni studiate con valori massimi compresi 
tra 12,5·103 e >30·103 UFC/mL. Una maggiore omogeneità è stata peraltro osservata per le 
stazioni D ed E dove i livelli di concentrazione di E. coli si mantengono sempre inferiori a 5·103 
UFC/mL. La valutazione dei microorganismi solfito-riduttori ha espresso valori disomogenei 
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esclusivamente per le stazioni B e C; B mostrava un picco (48·103 UFC/gss) solo in 
corrispondenza del periodo autunnale, mentre l’andamento della concentrazione della comunità 
degli anaerobi solfito-riduttori subiva sensibili fluttuazioni stagionali in C, oscillando tra 1,9·103 

UFC/gss e 4,9·103 UFC/gss. I valori registrati per le rimanenti stazioni(D, E) non subivano 
oscillazioni stagionali di rilievo e i valori ottenuti risultano avere lo stesso andamento e lo stesso 
ordine di grandezza, mentre in altre, quelle considerate maggiormente soggette a pressione 
antropica i valori dei clostridi risultano essere quantitativamente molto più elevati rispetto ai 
valori di E. coli delle acque. 

Tabella 2. Valori di concentrazione di E. coli (UFC/mL·103) e dei Clostridi (UFC/gss·103) registrati 
nei cinque stazioni di rilevamento del bacino del Tevere nel corso del periodo 2002-2003 

2002 2003 Fiumi 
F M A Mg L O G 

Tevere               

E.c  6 15 5 25 12,5 >30 3 Mezzo Cammino  
Cl  2,1  10 3 3,7 0,14

E.c  8 13 0,85 12 9,5 25 9 Magliana  
Cl  4,8 1,9 4,7 2 48 0,27

E.c  1 0,5 0,3 0,7 5 0,2 1 Castel Giubileo 
Cl  1 1,3 0,14 0,28 0,5 28 

E.c  0 0,14 0,1 0,2 2 0,8 0,15Passo Corese 
Cl 1 2 1,6 4 0,9 0,97 4,8 

Aniene               

E.c  6 > 30 22 > 30 > 30 > 30 1 Ponte Mammolo 
Cl  20 1,5 24 3 16 15 

E.c. = Escherichia coli ;C.l. = Clostridi; F= Febbraio; M= Marzo; A= Aprile; Mg= Maggio; L= Luglio; O= Ottobre; G= Giugno 
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METALLI PESANTI E PESCI 

Sergio Caroli (a), Stefano Caimi (b), Silvia Ciardullo (c), Michaela Zeiner (d), Paola Bottoni (b), 
Lorenzo Tancioni (e), Stefano Cataudella (e) 
(a) Dipartimento di Sanità Alimentare e Animale, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b) Dipartimento di Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(c) Centro Nazionale per la Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(d) Università di Vienna, Austria 
(e) Università di Tor Vergata, Roma 

Introduzione 

 L’Unità Operativa Metalli Pesanti e Pesci ha condotto una indagine pilota finalizzata a 
definire la presenza di elementi tossici in tracce selezionati, quali arsenico (As), cadmio (Cd), 
mercurio (Hg) e piombo (Pb), nel tessuto muscolare di pesci prelevati in tratti differenti del 
fiume Tevere (zona urbana di Roma e aree agricole situate a nord e a sud della medesima). Le 
specie ittiche selezionate sono state anguille (Anguilla anguilla, Anguillidae) e cavedani 
(Leuciscus cephalus, Cyprinidae). La scelta di queste specie è stata dovuta principalmente alla 
loro ampia adattabilità alle differenti condizioni ambientali che caratterizzano il Fiume Tevere. 
Queste specie presentano inoltre alcune differenze biologiche ed ecologiche in particolar modo 
per quanto riguarda le loro abitudini alimentari e l’habitat in cui vivono. Per esempio A. 
anguilla è una specie tipicamente migratrice, bentonica e bentivora mentre L. cephalus è una 
specie stanziale, che vive nella colonna d’acqua ed eurifaga. 

Le tecniche analitiche comprendevano una parte preparativa che è stata condotta in camera 
pulita Classe 100, l’impiego di uno spettrometro di massa a settore magnetico a plasma 
accoppiato induttivamente (SF-ICP-MS), l’utilizzazione di Materiale Certificato di Riferimento 
DORM-2 Dogfish Muscle del National Research Council del Canada (NRCC). 

Materiale e metodi 

Vari esemplari di pesci sono stati raccolti in tre differenti tratti del basso corso del fiume 
Tevere: Passo Corese, Magliana e Mezzocammino (Haynes et al., 2003). Le specie analizzate 
sono state Anguilla (Anguilla anguilla, Anguillidae) e Cavedano (Leuciscus cephalus, 
Cyprinidae). Sono stati raccolti due individui adulti per ciascuna specie (età media 4-5 anni). 
Dopo la raccolta gli esemplari sono stati sigillati in sacchetti sterili di polietilene, congelati a      
-20 °C e mantenuti alla stessa temperatura fino al trasporto presso i laboratori dell’Istituto 
Superiore di Sanità.  

La manipolazione dei campioni è stata effettuata in camera pulita di Classe 100, al fine di 
ridurre i possibili rischi di contaminazione da parte di elementi esogeni. I vari individui sono 
stati eviscerati ed è stato preso in considerazione solamente un campione di tessuto muscolare 
per ogni pesce. Diversi campioni di ogni specie sono stati messi insieme poiché raccolti nello 
stesso tratto di fiume. I vari tessuti muscolari così ottenuti sono stati sottoposti a freeze-drying 
per mezzo dell’apparato Lyolab 3000 (Heto-Holten A/S, Allerød, Denmark). La procedura di 
freeze-drying richiede 2 settimane. Ogni massa sottoposta al processo è stata macinata e 
omogeneizzata per 7 ore in un mulino a sfere Analysette (Fritsch GmbH, Idar-Oberstein, 
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Germany) (Caroli et al., 1998). Circa 400 mg di ciascuna polvere risultante sono stati messi in 
vaschette di Teflon®, addizionate con 6 mL di HNO3 (Merck, Darmstadt, Germany) e quindi 
mineralizzati mediante digestione acido-assistita in un forno a microonde MLS-1200 Mega 
(FKV Milestone, Sorisole, Italy). 

 La determinazione delle tracce di metalli pesanti (As, Cd, Hg, Pb) è stata eseguita mediante 
uno Spettrometro di massa a settore magnetico a plasma accoppiato induttivamente (SF-ICP-
MS), Tutte le determinazioni sono state eseguite in triplice copia calcolandone il valore medio Il 
metodo dell’addizione standard è stato applicato a tutte le determinazioni. L’analisi 
dell’accuratezza delle misure è stata effettuata per confronto con misure degli stessi 4 elementi 
selezionati in materiali di riferimento certificati CRM DORM-2 Dogfish Muscle, forniti dal 
NRCC, Canada (Tabella 1). 

Tabella 1. Dati di accuratezza su CRM DORM-2 Dogfish Muscle (NRCC, Canada) 

Elemento Concentrazione certificata (µg g-1) Concentrazione certificata (µg g-1) 

As 18,00±1,10 17,74±1,10 
Cd 0,043±0,008 0,036±0,003 
Hg 4,64 ±0,26 4,33 ±0,20 
Pb 0,065±0,007 0,058±0,007 

Risultati e discussione 

I risultati sull’accuratezza ottenuti tramite l’analisi del materiale certificato rivelano un’ 
eccellente concordanza tra i valori certificati disponibili per ciascun elemento e i dati 
sperimentali pertinenti ottenuti in questo studio, evidenziando il potenziale analitico delle 
tecniche impiegate e l’effettivo contributo che può essere fornito a studi di questo tipo. 

I dati sperimentali, riportati in Tabella 2, non rivelano significative differenze né tra 
individui della stessa specie anche se raccolti in diverse stazioni di campionamento né tra specie 
differenti. Questi valori sono tipici di bassi livelli di contaminazione dovuti agli elementi 
ricercati. Di conseguenza, i valori per gli elementi considerati sembrano riflettere una generica 
condizione di basso livello di inquinamento nell’area di studio. I dati ottenuti sono poi stati 
confrontati con alcuni set di dati relativi ai medesimi elementi ritrovati nella fauna ittica fluviale 
in Europa. Dal confronto si evince che i livelli rilevati nei campioni del Tevere sono in genere in 
linea con gli intervalli di concentrazione riportati nella letteratura scientifica. 

Tabella 2. Livelli dei metalli pesanti ottenuti con lo spettrometro SF-ICP-MS 

Campioni As µg g-1 Cd µg g-1 Hg µg g-1 Pb µg g-1 

Anguilla anguilla 
(Passo Corese) 

0,735±0,079 0,00086±0,00033 0,23±0,01 0,090±0,024 

Anguilla anguilla 
(Magliana) 

0,939±0,066 0,00047±0,00011 0,24±0,01 0,065±0,015 

Leuciscus cephalus 
(Passo Corese) 

1,139±0,027 0,00114±0,00038 0,31±0,03 0,043±0,009 

Leuciscus cephalus 
(Mezzocammino) 

3,625±0,225 0,00022±0,00007 0,18±0,01 0,025±0,004 
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ALCHILFENOLI E PESCI 

Enzo Funari, Fulvio Ferrara  
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Gli alchilfenoli (AF) rappresentano una delle categorie più importanti di endocrine disrupting 
chemicals (EDC); studi su pesci e roditori hanno evidenziato effetti riproduttivi e sullo sviluppo. 
Si formano per degradazione nell’ambiente o negli impianti di trattamento delle acque reflue dai 
rispettivi polietossilati, che sono composti largamente utilizzati come tensioattivi in numerose 
formulazioni chimiche. Hanno in genere elevati fattori di bioconcentrazione (BCF) e accumulano 
nei sedimenti e negli organismi acquatici. In uno studio recente, sono stati rilevati livelli di 
alchilfenoli particolarmente elevati in prodotti ittici dell’Adriatico (Ferrara et al., 2001).  

Gli AF sono composti fenolici con catene alchiliche di varia lunghezza. Il nonilfenolo (NF) è 
utilizzato come intermedio nella produzione di resine fenoliche ed epossidiche, ossime fenoliche, 
stabilizzanti plastici e trinonilfenilfosfito. È inoltre utilizzato nella produzione degli alchilfenoli 
polietossilati (APE), in particolare nonilfenoli polietossilati (NPE). Questi ultimi sono tensioattivi 
non-ionici largamente utilizzati nei detergenti delle industrie tessile e nelle concerie, in attività 
domestiche, nelle vernici, come disperdenti nella formulazione di pesticidi ad uso agricolo e 
domestico e come emulsionanti in diversi prodotti per l’igiene e l’uso personale (Tyl et al. 1999; 
Naylor, 1995). 

Gli AF sono composti idrofobici, con valori di Kow di 4,0 e 4,6 rispettivamente per NF e OF 
(Ahel & Giger, 1993), caratterizzati da elevata persistenza ambientale (Brunner et al., 1998; 
Nimrod & Benson, 1996). Vengono considerati contaminanti ubiquitari dell’ambiente acquatico, 
ove tendono ad associarsi al particolato e ai sedimenti (Nimrod & Benson, 1996; Jobling & 
Sumpter, 1993; Purdom et al., 1994; Jobling et al., 1996; Soto et al., 1991; Vos et al., 2000). 

Il NF, in particolare, essendo lipofilo e persistente, tende ad accumulare negli organismi 
acquatici: sono stati riportati fattori di bioconcentrazione di 90-110 in crostacei (Crangon 
crangon), 2740-4120 in molluschi (Mytilus edulis), e 1200-1300 in pesci (Gasterosteus 
aculeatus). In Italia (Ferrara et al., 2001) è stata riscontrata la presenza diffusa di NF in molluschi 
filtratori (bivalvi) e predatori (cefalopodi) prelevati nel 1997 lungo tutta la costa del Mare 
Adriatico. Le concentrazioni di OF riportate sono sempre risultate notevolmente inferiori, 
probabilmente in ragione del minore uso di octifenoloetossilati. 

Gli effetti tossici degli AF variano notevolmente tra le diverse specie acquatiche. In alcune 
specie di artropodi e teleostei sono stati riportati NOEC per esposizioni prolungate uguali o 
inferiori a 5 µg/L. 

L’attività estrogenica degli AF è stata dimostrata anche in specie ittiche. L’insieme di questi 
dati dimostra che, almeno nei teleostei, gli effetti estrogenici rappresentano gli end points critici 
del rischio ecotossicologico. Per il NF è stato riportato una NOEC nella trota (Onchorinchus 
mykiss) di c.a 5 µg/L (Jobling et al., 1996); non è stata finora individuata una NOEC per gli effetti 
estrogenici dell’OF; sono stati osservati tuttavia incrementi della vitellogenina plasmatica e 
ipotrofia testicolare a concentrazioni di 3 μg/L (Tyler et al., 1998). 

L’attività endocrina degli AF è inferiore di alcuni ordini di grandezza rispetto a quella di altri 
composti, come ad esempio il 17-β-estradiolo. La loro rilevanza ambientale e sanitaria è dovuta 
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alle ingenti quantità che vengono immesse nei corpi idrici. Pertanto gli AF possono contribuire in 
misura non indifferente all’esposizione complessiva agli estrogeni ambientali. 

NF e NPE sono stati riscontrati in acque reflue, sotterranee e superficiali, marine, nei 
sedimenti. 

Come sopra accennato, la presenza di AF (soprattutto NF, in parte minore octilfenolo, OF) nei 
corpi idrici è dovuta ai processi degradativi degli APE che si verificano in essi o negli impianti di 
depurazione (Stephanou & Giger, 1982; Giger et al., 1994). 

I dati disponibili in Europa e in particolare in Italia sulla contaminazione dei corpi idrici da 
APE e AF sono limitati a pochi studi. In uno studio sulla presenza di alcuni alchilfenoli nelle 
acque del fiume Po negli anni 1994-1996, sono state rilevate concentrazioni di NF (come somma 
dei suoi isomeri) comprese tra <0,1 e 158 µg/L. Tuttavia i livelli osservati hanno mostrato un 
andamento decrescente, a partire dal livello massimo di 8,8 µg/L riportato nel 1996. Questo 
andamento non è stato osservato per gli altri alchilfenoli. Sono stati inoltre riportati livelli di 4-ter-
OF di <0,1 e 28 µg/L (Davì & Gnudi, 1999).  

L’utilizzo di APE, e soprattutto di NPE, può essere concentrato in particolari settori industriali 
quali quello tessile, della concia e delle cartiere. Va considerato inoltre che gli AF sono 
moderatamente mobili nei corpi idrici, dove vengono prevalentemente adsorbiti ai sedimenti, e 
che le concentrazioni sono maggiori in prossimità degli effluenti degli impianti di trattamento 
delle acque reflue (Kvestak & Ahel, 1994). Questo porterebbe a livelli ambientali notevolmente 
maggiori nelle aree a più alta concentrazione di uso degli APE. Non sono ancora disponibili studi 
ambientali su ampia scala che permettano di valutare la diffusione degli AF, come tali, nei corpi 
idrici del territorio nazionale. Sarebbe quanto mai opportuno poter disporre di una mappatura con 
la localizzazione delle attività nelle quali vengono utilizzati gli APE, in modo da poter individuare 
le aree maggiormente a rischio di contaminazione. 

I risultati presentati in questa ricerca costituiscono un primo screening sulla presenza di AF in 
campioni di biota prelevati nel bacino idrografico del Tevere. 

Materiale e metodi 

I campioni analizzati sono stati prelevati nelle stazioni di Passo Corese (a nord della città di 
Roma), Mezzo Cammino (subito sotto la diga di Castel Giubileo, all’ingresso della città di 
Roma) e nel quartiere della Magliana (nel sud della città, a valle del depuratore). Il numero degli 
esemplari analizzato e le stazioni di campionamento sono riportati nella Tabella 1. 

Tabella 1. Numero di individu ed esemplari analizati nelle diverse stazioni di campionamento 

Esemplare Stazione Numero di individui 

Cavedano Passo Corese 2 
Anguilla Passo Corese 3 
Cavedano Mezzocammino 3 
Anguilla Magliana 1 

 
 
I campioni prelevati una volta giunti in Istituto sono stati congelati in attesa delle analisi 

chimiche. 
I livelli di AF negli organismi animali sono stati definiti attraverso l’impiego di metodologie 

analitiche già messe a punto dalla UO in precedenti studi. 
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Il metodo di estrazione del grasso è quello riportato nei Fisheries Technical Paper della FAO 
(Jensen et al., 1983). 

Per quanto riguarda l’estrazione e isolamento degli alchilfenoli è stato applicato il metodo di 
Wahlberg et al. (1990); mentre la loro determinazione è stata effettuata per mezzo di un gas 
cromatografo accoppiato ad un rivelatore di massa. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio i procedimenti per l’ estrazione e isolamento della 
matrice lipidica, per l’estrazione e isolamento degli alchilfenoli e per la loro determinazione. 

Nelle Tabelle 2 e 3 vengono riportati in elenco i reagenti e le strumentazioni necessarie per 
eseguire le tecniche descritte. 
 

Estrazione e isolamento della matrice lipidica 
 
Pesare 1 g di campione liofilizzato. Mettere il campione nel mortaio e polverizzarlo. 

Aggiungere una miscela di acetone (35 mL) e esano (10 mL) con una pipetta pasteur al 
campione in piccole aliquote (5-8 mL), mentre con il pestello si continua a girare nel mortaio 
favorendo così l’estrazione del grasso. Mettere nell’imbuto separatore 50 mL di una 
soluzione di cloruro di sodio in acido ortofosforico 0,1 M (11,7 g di NaCl in 1 litro di acido 
ortofosforico 0,1 M). Versare l’estratto nell’imbuto separatore filtrando su filtro in cellulosa. 

Riestrarre il campione con 25 mL x 2 di una miscela di n-esano e dietil etere 9:1, 
utilizzando aliquote da 5-8 mL, aggiungere l’estratto nell’imbuto separatore, e, infine, lavare 
il filtro con 2 mL di esano. 

Dopo aver agitato l’imbuto, lasciare separare le fasi recuperando lo strato acquoso 
sottostante in un beker (100 mL). Raccogliere la fase lipidica in un pallone da 100 mL, 
precedentemente tarato (± 0,1 mg), filtrando su sodio solfato anidro. Estrarre la fase 
acquosa recuperata con esano (10 mL). Dopo la separazione l’esano viene aggiunto nel 
pallone. Evaporare i solventi a bagno maria alla temperatura di 40°C, alla pressione di 300 ± 
50 mbar. Aggiungere 10 mL di acetone per eliminare eventuali residui di acqua ed 
evaporare. 

Lasciare equilibrare il pallone a temperatura ambiente in un essiccatore, quindi pesare il 
grasso estratto (±0,1 mg). 

 

Tabella 2. Reagenti e strumenti per l’estrazione e isolamento della matrice lipidica 

Reagenti Strumenti 

Acetone puro Evaporatore rotante con generatore di vuoto 
n-esano Mortaio in ceramica 
Dietil etere Imbuto separatore da 250 mL 
Sodio solfato anidro Pallone da 100 mL 
Cloruro di sodio Filtri in cellulosa 
Acido ortofosforico Bilancia elettronica (±0,1 mg) 

 
 

Estrazione e isolamento degli alchilfenoli 
 

Raccogliere il grasso estratto dentro un tubo da centrifuga (15 mL) e diluirlo con 2 mL di 
esano. La rimozione dei lipidi è ottenuta per ripartizione con una miscela 1:1 v/v di 
acetonitrile e idrossido di sodio 0,1 M, l’estrazione è eseguita con tre porzioni (3 x 3 mL). 
Dopo agitazione su vortex centrifugare la provetta a 1500 giri per 5 min Recuperare la fase 
sottostante in un tubo da centrifuga (20 mL), diluire con 10 mL di acqua bidistillata e 
acidificare con 5 gocce di acido solforico/acqua 1:1 v/v. 

Estrarre la miscela con TMP (2 x 1 mL) contenente lo standard interno (dodecilbenzene), 
agitare la provetta su vortex; centrifugare a 1500 giri/min per 5 min e recuperare lo strato 
soprastante contenente gli alchilfenoli. 
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Tabella 3. Reagenti e strumenti per l’estrazione e isolamento degli alchilfenoli 

Reagenti Strumenti  

n-esano Centrifuga per tubi da 20 mL 
acetonitrile Tubi da centrifuga da 15 mL, con tappo a vite e setto in teflon 
idrossido di sodio 0,1 M Tubi da centrifuga da 20 mL, con tappo a vite e setto in teflon 
2,2,4-trimetilpentano (TMP)  
acido solforico  
dodecilbenzen  

 
 

Determinazione degli alchilfenoli per gascromatografia/spettrometro di massa: 
 

Gli alchilfenoli sono stati identificati per mezzo di un gas cromatografo accoppiato ad un 
rivelatore di massa. Lo strumento utilizzato è un Hewlett Packard 6890, equipaggiato con un 
iniettore split/splitless, e colonna capillare RTX-5 da 15 m di lunghezza e 0,25 mm d.i. della 
Superchrom, connessa direttamente alla sorgente di ioni impostata alla temperatura di 280 °C. 
Il campione, 0,1 µl, è stato iniettato in modalità splitless, utilizzando la tecnica del “single ion 
monitoring” (SIM), e ionizzazione per impatto di elettroni (EI, 70eV). È stata utilizzata una 
programmata con isoterma iniziale di 80 °C per 3 min, un incremento di 30 °C/min fino a 210 
°C, successivamente di 5 °C/min fino a 300 °C, e con isoterma finale di 20 min. 

 

Risultati e discussione 

I risultati riportati in Tabella 4 fanno riferimento ad un numero esiguo di campioni, pertanto 
le considerazioni che seguono sono da ritenersi indicative, di carattere preliminare. 

Dalla tabella si osserva, in particolare, che le concentrazioni sia di octilfenoli che di 
nonilfenoli sono in genere superiori nei campioni di Cavedano e Anguilla prelevati nei siti di 
Mezzo Cammino e Magliana. Complessivamente questi i livelli si mostrano dello stesso ordine 
di grandezza di quelli riscontrati in altre specie di pesci di acque dolci pescati in diversi fiumi 
europei (Lye et al., 1999; Blackburn et al., 1999; Keith et al., 2001). 

Questi livelli sono tuttavia nettamente inferiori a quelli riscontrati in altre specie di pesci 
dell’Adriatico, pur caratterizzati da contenuti di grasso equivalenti. 

Ulteriori analisi su altre specie o su altre matrici prelevate potrebbero permettere di definire 
meglio la distribuzione della contaminazione da alchilfenoli nel Tevere e le relazioni con le 
fonti di inquinamento. 

Tabella 4. Livelli di alchilfenoli in campioni di pesci prelevati in alcuni siti lungo il fiume Tevere 

Passo Corese Mezzo Cammino Magliana 

cavedano anguilla cavedano anguilla 

Alchilfenoli 

  
Valore medio (µg/L) Valore medio (µg/L) Valore medio (µg/L) Valore medio (µg/L) 

OP 0,40 0,17 0,92 1,42 
OP1E 0,72 0,38 6,70 16,67 
OP2E 0,24 0,07 0,24 1,37 
NP 15,65 13,58 26,53 30,13 
NP1E 0,30 0,32 0,56 0,48 
NP2E 0,84 0,77 0,84 1,38 

OP: octilfenolo; OP1E: octilfenolo monossilato; OP2E: octilfenolo dietossilato; NP: nonilfenolo; NP1E: nonilfenolo 
monossilato; NP2E: nonilfenolo dietossilato 



Rapporti ISTISAN 08/15 

 17

ANALISI DEI MACRODESCRITTORI CHIMICI 

Elio Pierdominici, Laura Mancini, Anna Maria D’Angelo, Paolo Formichetti, Cinzia Ferrari, 
Stefania Marcheggiani, Giorgio Pace, Simone Ciadamidaro, Valentina Della Bella, Camilla Puccinelli 
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Le sostanze che si trovano in soluzione nell’acqua di un fiume derivano principalmente dagli 
apporti provenienti dal dilavamento dei suoli e dagli scambi con l’atmosfera. Il chimismo delle 
acque superficiali risulta così strettamente dipendente della litologia del territorio attraversato. 

Le acque esercitano infatti un’azione solvente la cui efficacia dipende dalla natura dei suoli e 
delle rocce: calcari e gessi sono molto solubili, mentre le lave sono pressoché insolubili. 
Passando dalle acque sorgive a quelle torrentizie e quindi a quelle fluviali, si assiste ad un 
generale aumento della mineralizzazione delle acque (maggior conducibilità) e ad un 
arricchimento in sali, principalmente bicarbonati e carbonati di calcio e magnesio. L’analisi del 
tenore in calcio e magnesio o la durezza totale, porta alla distinzione in acque dolci e dure, a 
seconda della loro minore o maggiore concentrazione.  

Uno dei fattori limitanti per il metabolismo degli organismi acquatici è l’ossigeno disciolto. 
Questo deriva sia da scambi con l’atmosfera, soprattutto nei tratti a turbolenza elevata, che 
dall’attività fotosintetica dei produttori primari. Tale seconda componente è però a sua volta 
limitata dalla torbidità dell’acqua stessa, che può diventare un ostacolo alla penetrazione della 
radiazione solare. In condizioni di scarsità di ossigeno disciolto la comunità biotica può essere 
dominata da organismi anaerobi con produzione di sostanze tossiche: metano, ammoniaca, 
acido solfidrico. 

Un’importante categoria di sostanze spesso presenti nei corsi d’acqua sono i nutrienti. I 
produttori primari ricavano dal sole l’energia necessaria per lo svolgimento della fotosintesi, e 
necessitano di nutrienti in soluzione per il loro sviluppo. Tra questi i fattori limitanti sono 
l’azoto e il fosforo. Il primo si trova sotto forma inorganica di nitrati e ammoniaca, il secondo 
sotto forma di fosfati. Quest’ultimo a causa della sua minor disponibilità per il biota rispetto ai 
nitrati, è considerato il primo fattore limitante e un aumento della sua concentrazione la causa 
prima di fenomeni di eutrofizzazione delle acque. 

La materia organica è utilizzata come fonte di energia da decompositori e consumatori e il 
suo contenuto può essere misurato come Carbonio Organico Totale (TOC), Domanda Biologica 
di Ossigeno (BOD5); Domanda Chimica di Ossigeno (COD). 

Materiale e metodi 

Per ogni stazione sono state effettuate, con appositi strumenti da campo, misurazioni di 
parametri chimico-fisici quali temperatura dell’acqua, pH, conducibilità elettrica specifica a 20 
°C, ossigeno disciolto. 

Sono stati poi effettuati prelievi di campioni d’acqua utilizzando flaconi in vetro da 1000 mL 
dotati di chiusura ermetica con tappo a vite. I flaconi sono stati preventivamente lavati e 
avvinati con l’acqua di superficie di ciascuna stazione. Il trasporto in laboratorio è stato 
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effettuato in contenitori frigoriferi dotati di panetti refrigeranti sufficienti a mantenere la 
temperatura a circa 5-6 °C. In laboratorio i campioni sono stati conservati in frigorifero ad una 
temperatura di 4 °C. Le analisi sono state effettuate di norma entro il giorno stesso dalla data del 
campionamento. I parametri determinati sono stati: COD, ammoniaca, fosfati, nitrati.  

Le determinazioni sono state di tipo colorimetrico, e sono state effettuate mediante uno 
spettrofotometro Aquamate della ditta Thermospectronic. 

Risultati e discussione 

Nelle Figure 1-3 vengono riportati in grafico gli andamenti delle variabili fisico-chimiche 
analizzate. Come si può osservare dai risultati ottenuti, le condizioni chimiche delle acque nelle 
prime due stazioni, Passo Corese e Castel Giubileo, risultano essere costantemente migliori, 
rispetto alle stazioni a valle di Roma, Magliana, Mezzo Cammino, e Aniene. Questi risultati ben 
concordano con la contenuta antropizzazione della zona e quindi con la scarsa immissione di 
reflui nel corpo idrico. Per quanto riguarda la stazione posizionata sul Fiume Aniene, 
l’andamento temporale di tutti gli indicatori, con particolare riferimento ai valori relativi 
all’ossigeno disciolto e ai nutrienti (Azoto, Fosforo e Ammoniaca) evidenziano il forte livello di 
compromissione cui tali acque sono sottoposte. Anche questo risultato mostra come il corpo 
idrico risenta fortemente dei reflui urbani ricchi di sostanza organica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Andamento delle variabili chimiche rilevati nelle diverse campagne 
di campionamento: Ossigeno Disciolto e Domanda Chimica di Ossigeno (COD) 
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Figura 2. Andamento dei nutrienti rilevati nelle diverse campagne 
di campionamento: Fosfati, Nitrati e Ammoniaca 
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Figura 3. Andamento delle variabili chimiche rilevati nelle diverse campagne 
di campionamento: pH, Conducibilità e Temperatura dell’acqua 
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VALUTAZIONE ECOTOSSICOLOGICA DELLE ACQUE 
E DEI SEDIMENTI 

Silvia Marchini (a), Alberto Sorace (a), Daniela Mattei (a), Elio Pierdominici (a), Silvia Rosa (b) 
(a) Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b) ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Roma 

Introduzione 
I test ecotossicologici sono strumenti efficaci per la valutazione della contaminazione in quanto 

forniscono informazioni sul suo significato biologico, complementari alle informazioni fornite 
dalle analisi chimiche e dalle indagini biologiche (Tonkes et al., 1995). In particolare negli 
ambienti acquatici il comparto sedimenti è quello dove si concentrano molte delle sostanze più 
pericolose, quali quelle bioaccumulabili, persistenti e tossiche(PBT), che possono mettere a richio 
le comunità bentoniche, componente fondamentale di molti ecosistemi per la funzione ecologica 
che rivestono, e, in maniera diretta e indiretta, le specie pelagiche e anche quelle non acquatiche. 

Per saggiare la tossicità dei sedimenti si è scelto di utilizzare Ceriodaphnia dubia, un 
crostaceo cladocero dimostratosi idoneo a questo scopo (Burton et al., 2003) esposto all’acqua 
interstiziale, in quanto rappresenta la matrice contenente la frazione maggiormente 
biodisponibile dei contaminanti e pertanto rappresentativa dei sedimenti in toto (Ankley, 1991).  

La presente indagine si prefigge di ricavare informazioni di rischio tossicologico legato ai 
sedimenti di siti rappresentativi dell’area oggetto di studio e di investigare la relazione tra 
indicatori ecologici e tossicologici per l’analisi della qualità di un corso d’acqua, valutando al 
contempo l’adeguatezza del metodo sperimentale tossicologico adottato.  

Materiale e metodi 
Le indagini tossicologiche effettuate nell’ambito del presente progetto sono state condotte 

nel bacino idrografico del fiume Tevere e inizialmente ha riguardato i 5 siti già identificati e 
selezionati per le indagini biologiche, secondo criteri di uso del territorio e gradienti di impatto, 
e posizionati secondo una direttrice monte-valle della città di Roma. In base ai primi risultati 
tossicologici e alle informazioni sullo stato del benthos, l’indagine è stata successivamente 
focalizzata su tre siti: 

– Sito A: localizzato sul Tevere nella stazione di Passo Corese (a monte di Roma, dove 
insiste una pressione prevalentemente agricola e viaria) 

– Sito B: localizzato sull’Aniene poco prima della sua confluenza nel Tevere (dopo il 
depuratore). 

– Sito C: localizzato sul Tevere nella stazione di Mezzo Cammino (a valle di Roma, 
stazione di chiusura). 

I sedimenti sono stati raccolti durante campionamenti stagionali condotti dall’estate 2002 
all’autunno 2003. 

La sperimentazione ecotossicologica è stata condotta utilizzando Ceriodaphnia dubia in test 
acuti (48 ore) e di riproduzione (7 giorni), in accordo con metodi standardizzati. In una prima 
sperimentazione gli organismi di saggio erano stati esposti a campioni della colonna d’acqua, 
che aveva rivelato l’assenza di tossicità acuta e cronica in tutti i siti. I test successivi, oggetto della 
presente valutazione, sono stati condotti sull’acqua interstiziale. 
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Il sedimento, all’arrivo in laboratorio, è stato omogeneizzato e conservato in contenitori di 
vetro o teflon al buio a 4°C per un massimo di 7 giorni. L’acqua interstiziale, estratta dal 
campione di sedimento con centrifugazione (10000 giri per 30 minuti a 4 °C), veniva utilizzata 
immediatamente e una aliquota conservata a 4° al buio per un massimo di 48 ore. Prima 
dell’allestimento del test la temperatura dell’acqua era riportata gradualmente a quella del test e 
quindi misurata la concentrazione di ossigeno disciolto. Qualora l’ossigeno risultasse < 40% il 
campione veniva areato per un massimo di 30 minuti. I test sono stati condotti in camera 
termostatata nelle stesse condizioni ambientali utilizzate per l’allevamento (25 °C +1, con 
fotoperiodo di 16 ore di luce e illuminazione di 500 lux).  

Nel test acuto sono stati utilizzati 15 individui di età < 24 ore (5 animali per replica), esposti in 
beaker di vetro da 30 mL al campione tal quale (25 mL) per 48 ore. In alcuni casi una drastica 
diminuzione di ossigeno nel tempo ha reso necessario il rinnovo del mezzo dopo le 24 ore. Il test 
cronico è stato allestito con neonati di età < 24 ore, prodotti in un arco di tempo inferiore alle 10 
ore. Per ogni campione sono state allestite 10 repliche individuali, ognuna costituita da un beaker 
di vetro di 30 mL riempito con 15 mL di acqua interstiziale. Ogni 24 ore gli individui 
sopravvissuti erano trasferiti nel mezzo fresco. In tutti i test, nel mezzo fresco e vecchio di 24/48 
ore venivano effettuate le misure di ossigeno disciolto, pH, temperatura, conducibilità e durezza.  

Come controllo si è utilizzata l’acqua di allevamento. L’evidenza di valori di durezza molto 
elevati misurati sull’acqua interstiziale dei siti oggetto di studio ha suggerito l’opportunità di 
condurre test in parallelo con individui provenienti dall’allevamento standard e da un allevamento 
con acqua di durezza simile a quella dei campioni di acqua interstiziale. Gli organismi provenienti 
dai due allevamenti hanno risposto in maniera analoga all’esposizione, escludendo verosimilmente 
il contributo dello shock osmotico agli effetti osservati. La valutazione biologica dello stato dei 
sedimenti è stata condotta mediante il calcolo dell’Indice Biotico Esteso (IBE), come descritto 
nella sezione “Le comunità di Macroinvertebrati bentonici”, a cui si fa riferimento. 

Risultati e discussione 

I test di tossicità acuta hanno messo in luce marcate differenze nel potenziale tossico dei 
sedimenti raccolti nei 3 siti (Figura 1). I campioni raccolti nel sito A hanno mostrato tossicità 
acuta solo nel primo campionamento e successivamente una totale assenza di tossicità, nei 
campioni del sito B è stata misurata una tossicità letale variabile nel tempo, nel sito C a valle di 
Roma i campioni sono risultati sempre tossici e spesso letali per la totalità degli organismi esposti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tossicità acuta dell’acqua interstiziale 
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L’analisi statistica ha confermato le differenze complessive significative tra i tre siti e il 
controllo (ANOVA, F=12,03, p=0,0002); in particolare, con il test di Tukey, il sito A è 
risultato significativamente diverso dai siti B e C, i quali sono risultati tossici in maniera non 
statisticamente diversa tra loro. La tossicità del sito A è paragonabile a quella del controllo. 

I sedimenti raccolti nei campionamenti di autunno 2002, inverno 2002 ed estate 2003 sono 
stati sottoposti anche a test cronici, per indagare gli effetti letali e subletali su Ceriodaphnia a 
seguito di esposizione prolungata, specie in quei campioni che nel test acuto non avevano 
mostrato effetti tossici.  

I test di tossicità cronica hanno confermato l’assenza di tossicità sia letale che subletale dei 
sedimenti del sito A; al contrario i dati di riproduzione mostrano in due casi un incremento 
della prole prodotta rispetto al controllo (statisticamente significativo nei campioni di autunno 
2002), dovuto probabilmente alla presenza di nutrienti. Nel sito B è stata registrata una 
tossicità letale elevata, anche in quei campioni risultati non tossici nel test acuto, e una 
inibizione totale della riproduzione. I sedimenti del sito a valle di Roma (Mezzocammino) si 
sono confermati, come atteso, molto tossici, avendo causato la morte di tutti gli organismi 
(Figura 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tossicità cronica dell’acqua interstiziale; 
a) tossicità letale cronica; b) tossicità subletale cronica 
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È stata anche effettuata un’analisi di corrispondenza tra indicatori biologici e tossicologici 
dalla quale è emersa un’elevata tossicità misurata nei siti dove la comunità bentonica era 
maggiormente compromessa. Questo indica che l’alterazione del benthos è da mettere in 
relazione (anche) con la presenza di sostanze tossiche in concentrazioni letali nella frazione 
acquosa ed ha dimostrato l’idoneità del sistema sperimentale utilizzato. I risultati dei test di 
tossicità hanno confermato che gli endpoint cronici sono capaci di predire meglio gli effetti sulle 
comunità bentoniche e la loro misura è importante per evitare i falsi negativi che potrebbero 
derivare dai test acuti.  

Nel sito di Passo Corese, dove ad una scarsa qualità della comunità bentonica non è 
corrisposta alcuna tossicità, non si può escludere la presenza di una contaminazione chimica dei 
sedimenti, che potrebbe essere messa in luce utilizzando una diversa specie e/o matrice di 
esposizione. In caso l’assenza di tossicità venisse confermata, l’eventuale contaminazione 
chimica sarebbe da considerarsi tossicologicamente non rilevante in quanto non biodisponibile, 
e le ragioni della riduzione della diversità nella comunità bentonica potrebbero essere ricercate 
nell’alterazione strutturale dei substrati e dell’ambiente abiotico in generale. A tale proposito va 
detto che in corrispondenza dei siti oggetto di studio è presente un substrato omogeneo che, 
riducendo la diversità della comunità, non permette il calcolo di valori di IBE elevati; inoltre per 
il sito di Passo Corese sono da segnalare le frequenti captazioni abusive di acqua di irrigazione 
in grado di portare fino a regime di magra il fiume, mettendo in asciutto le sponde. 

In conclusione, le informazioni sulla concordanza tra indicatori biologici e tossicità possono 
essere utilizzate per identificare i siti a maggior rischio (hot spots) e stabilire priorità di 
intervento. Le analisi chimiche dei contaminanti presenti, dal canto loro, consentono di 
individuare le cause di tossicità (in termini di tipo di contaminanti, contributo alla tossicità di 
sostanze naturalmente presenti quali l’ammoniaca, ecc.) e conseguentemente interpretare i 
risultati e mirare adeguatamente gli interventi.  
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GENOTOSSICITÀ DEI SEDIMENTI 

Antonio De Marco, Malgorzata Owczharek 
CNR ISE, Centro Nazionale delle Ricerche, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, Roma 

Introduzione 

La presenza di sostanze genotossiche nell’ambiente rappresenta un elemento di rischio sia 
perché esse possono causare un danno diretto alle cellule somatiche dei soggetti che in qualche 
modo ne vengono a contatto, sia perché sono potenziali responsabili di alterazioni genetiche 
nelle loro cellule germinali, determinando un tipo di danno trasmissibile alla progenie non 
facilmente quantificabile. Infatti mentre nel primo caso l’effetto della sostanza mutagena 
comporta l’insorgenza di patologie anche gravi per l’individuo colpito (tumori, invecchiamento, 
alterazioni metaboliche), nel secondo caso ad esserne colpite nel tempo possono essere intere 
comunità biologiche, con alterazione della loro composizione di specie ai diversi livelli delle 
reti trofiche. L’analisi delle potenzialità clastogene da parte di sedimenti prelevati in differenti 
tratti del fiume Tevere viene affrontato, nel presente studio, attraverso il test dei micronuclei in 
apici radicali di Vicia faba. Si tratta di un’indagine che ha lo scopo di evidenziare l’eventuale 
risposta positiva (induzione di cellule micronucleate) in plantule di favino fatte crescere per un 
certo tempo in un terreno costituito da differenti campioni di sedimenti del Tevere. Questo test 
può dare delle indicazioni delle potenzialità genotossiche che sono presenti nei vari campioni 
esaminati; tuttavia esso va integrato con altri dati che vanno ricavati dallo studio delle eventuali 
modificazioni delle comunità ittiche e dagli indici di sostenibilità ambientale rilevati negli stessi 
siti del campionamento. L’esame comparato dell’insieme dei dati può essere utile per una 
valutazione dei rischi che la presenza degli inquinanti rappresenta per l’ambiente studiato.  

Materiale e metodi 

Per l’analisi della genotossicità dei sedimenti, campioni prelevati a differenti livelli del fiume 
(Passo Corese, Castel Giubileo, Aniene, Mezzo Cammino, Magliana, Impianto fitodepuratore) 
sono stati lasciati asciugare e mescolati con sabbia nel rapporto di 1:1. In tali terreni, a cui è 
stata aggiunta acqua in relazione alla loro capacità di ritenzione idrica, sono stati messi a 
germinare semi di Vicia faba in cella climatica (20 gradi centigradi e 60% di umidità) per 
cinque giorni. Alla fine di questo periodo le plantule sono state prelevate, si è misurata la 
lunghezza della radice primaria, si sono prelevati gli apici radicali e si sono fissati in alcol 
etilico e acido acetico (3:1). Si è proceduto alla loro colorazione col metodo Feulgen, specifico 
per il DNA; i preparati sono stati ottenuti per schiacciamento e resi permanenti con Eukit. 

Risultati e discussione 

I risultati ottenuti relativi al test di genotossicità hanno mostrato che i campioni di sedimento 
provenienti dal tratto esaminato più alto del fiume (Passo Corese) non hanno indotto alcun 
incremento di micronuclei nelle radici delle piantine in esse allevate, rispetto al controllo 
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costituito da plantule allevate in sabbia; analogo risultato si è ottenuto con i campioni 
provenienti dalla zona del fiume prospiciente il fitodepuratore. Al contrario un significativo 
incremento di cellule micronucleate è stato osservato in tutte le plantule che hanno avuto un 
periodo di accrescimento su campioni di sedimento provenienti da zone del fiume poste più a 
valle, in particolare all’altezza dell’immissione del fiume Aniene, in località Mezzo Cammino, a 
Castel Giubileo e in zona Magliana. Per tali tratti non è stata evidenziata una particolare 
stagionalità, nel senso che tutti i sedimenti prelevati in differenti periodi dell’anno sono risultati 
capaci di indurre aumenti significativi dei tassi dei micronuclei nelle plantule che in essi si sono 
accresciute. Tutti i gruppi di plantule osservate non hanno mostrato differenze significative 
nell’allungamento della loro radice primaria, né variazioni significative dell’indice 
anatelofasico, evidenziando un’assenza di effetti tossici connessi al tipo di terreno su cui si sono 
accresciute.  
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LE COMUNITÀ DI MACROINVERTEBRATI BENTONICI 

Paolo Formichetti (a), Laura Mancini (a), Paolo Andreani (b), Maria Elena Beltrami (c), 
Elio Pierdominici (a), Giorgio Pace (a), Stefania Marcheggiani (a), Marcello Iaconelli (a), 
Simone Ciadamidaro (a), Valentina Della Bella (a) 
(a)Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b)Provincia di Viterbo, Assessorato all’Ambiente, Viterbo 
(c)IASMA, Istituto Agrario San Michele all’Adige, Trento 

Introduzione 
L’utilizzo dei popolamenti animali come indicatori della qualità ambientale si basa 

sull’assunto che un fiume è un ecosistema che non si limita a diluire e trasportare il carico 
organico, naturale o di origine antropica, che riceve lungo il suo corso. Un corso d’acqua infatti, 
grazie alle sinergie che si sviluppano tra le componenti fisiche, chimiche e biologiche, può 
depurare il carico organico che riceve, venendo comunque ad esserne condizionato fino al punto 
di modificare la struttura qualitativa e quantitativa delle comunità animali. Gli ambienti fluviali 
ospitano numerose e diversificate comunità d’invertebrati bentonici che vivono in habitat 
caratterizzati da peculiari condizioni ambientali occupando specifiche nicchie trofiche. Tali 
condizioni variano notevolmente, sia dalla sorgente alla foce, che lungo le sezioni trasversali (da 
una riva all’altra), per cui esistono vere e proprie successioni longitudinali e trasversali dei 
popolamenti di organismi acquatici. Le comunità macrobentoniche sono le più rappresentative 
delle condizioni di qualità biologica in un corpo idrico (Ghetti, 1995; Ghetti, 1997) poiché 
vivono a stretto contatto con il sedimento, contrastano il moto della corrente, sono sensibili 
all’inquinamento, presentano cicli vitali generalmente inferiori ad un anno, e sono un anello 
importante della catena alimentare delle specie ittiche. Sintetizzando tali informazioni, il 
monitoraggio biologico è in grado pertanto di verificare gli effetti d’insieme prodotti dal 
complesso delle cause inquinanti (analisi degli effetti reali), valutando le capacità 
autodepurative in tratti di corsi d’acqua soggetti a carichi inquinanti continui o temporanei. 

Evoluzione del monitoraggio biologico 
L’introduzione di un parametro di tipo biologico, nelle analisi di valutazione dello stato 

qualitativo delle acque superficiali, è stata un’innovazione culturale molto importante in quanto 
integra le conoscenze delle caratteristiche chimico-fisiche del corso d’acqua. Proprio questa 
nuova visione ecosistemica dei fiumi è uno dei passaggi più innovativi del DL.vo 152/1999 
(Italia, 1999). Tale decreto prevede, per la prima volta in Italia, che la classificazione di qualità 
dei corsi d’acqua sia affidata alle analisi chimiche e alla composizione della comunità 
macrobentonica, analizzata tramite l’Indice Biotico Esteso (IBE) (Ghetti, 1995; 1997). 

Un’ulteriore passo in avanti, in termini di politica ambientale, è stato fatto con l’emanazione 
della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE (Unione Europea, 2000). 

Tale direttiva si propone di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali, delle 
acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. 

In particolare per quanto riguarda la valutazione dello stato ecologico, essa non può esimersi 
da valutazioni che riguardino tutti i livelli dell’ecosistema: produttori primari, alghe e flora 
acquatica; consumatori primari, macrobenthos e consumatori secondari, fauna ittica. Gli aspetti 
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idromorfologici e chimico fisici sono considerati, inoltre, come elementi di supporto agli 
elementi biologici che assumono un ruolo definitivamente centrale (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Scheletro di base per la valutazione dello stato ecologico 
secondo i principi della Direttiva 2000/60/CEE 

Il recepimento della Direttiva Europea impone, inoltre, un nuovo approccio di studio per gli 
elementi di qualità biologica e in particolare, della comunità macrobentonica. Ciò che viene 
richiesto non è, infatti, l’applicazione di un indice biotico (es. IBE), ma l’analisi dell’alterazione 
della comunità rispetto a quella attesa (comunità di riferimento) in siti privi di impatti antropici.  

In particolare al fine di caratterizzare le comunità, sia di riferimento che quelle osservate nei 
siti di campionamento, si richiedono per ogni elemento biologico valutazioni riguardo la 
composizione tassonomica, il rapporto tra taxa sensibili e tolleranti, misure relative a stime di 
abbondanza, diversità e dominanza tra i diversi taxa presenti; standardizzando i valori rispetto 
ad una superficie di campionamento definita (Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Valutazioni previste per l’analisi di ciascun elemento biologico 
secondo i principi della Direttiva 2000/60/CEE 
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Il possesso di dati quantitativi relativi a superfici note permette infatti il calcolo di “metriche” 
(grandezze calcolate sui dati ottenuti dalla conta dei macroinvertebrati raccolti) in grado di 
descrivere con accuratezza e precisione le condizioni in cui versano le comunità biologiche e 
quindi i corsi d’acqua che le ospitano. Di conseguenza, il metodo IBE, non rispondendo 
efficacemente alla Direttiva 20000/60, è in fase di sostituzione con indici basati proprio su queste 
metriche. Alcuni esempi di metriche basate sui macroinvertebrati sono: 

 
– EPT: (Ephemeroptera-Plecoptera-Tricoptera) 

si calcola sommando le abbondanze relative degli ordini degli Efemerotteri, Plecotteri e 
Tricotteri rispetto al totale di organismi che compongono la comunità studiata. Questi tre 
ordini racchiudono tutti gli organismi più sensibili alle fonti di disturbo dei corsi d’acqua. La 
metrica ha un valore che può variare da 0 a 1. 

– 1-GOLD: (1- Gasteropoda, Oligochaeta, Diptera) 
si calcola sottraendo all’unità le abbondanze relative dei taxa appartenenti ai Gasteropodi, 
agli Oligocheti e ai Ditteri. Si tratta di taxa all’interno dei quali sia annoverano specie tra le 
più tolleranti alle fonti di disturbo dei corsi d’acqua. Anche questa metrica può avere un 
valore che varia da 0 a 1 

– Shannon per Famiglie 
si calcola secondo la formula  Hs= -Σ(da 1 a n) h* ln h , dove h rappresenta la proporzione 
di organismi che appartengono a ciascuno degli n taxa che costituiscono la comunità. Il 
risultato è tanto più elevato tanto più diversiticata e bilanciata è la comunità di organismi. 
Questa metrica ha un valore che va da 0 a infinito. 

– Numero di Famiglie 
consiste nel numero di famiglie che costituiscono la comunità. È anch’esso una misura 
della biodiversità della comunità, talvolta preferito a Shannon perché meno soggetto a 
distorzioni legate all’ecologia dei diversi taxa. Può assumere un valore che va da 0 a 
infinito. 

 
Al fine di poter eseguire valutazioni corrette in linea con i principi della Direttiva è necessario 

mettere a punto nuove metodologie di analisi, in particolare, sono necessarie tecniche di 
campionamento di tipo quantitativo e metodi specifici per le diverse tipologie fluviali da analizzare. 

Una delle grandi innovazioni della Direttiva è infatti l’obbligo di analizzare separatamente i 
diversi tipi fluviali, identificati non solo sulla base dei dati faunistici ma anche da una serie di 
parametri descrittori di tipo idromorfologico e funzionale. 

Alla base di tale modello è l’idea che la distribuzione dei taxa dipenda oltre che dal livello di 
compromissione ambientale anche da variabili naturali di tipo zoogeografico, quali ad esempio 
altitudine, ecoregione e idroecoregione di appartenenza e da variabili idrofisiche quali, lunghezza-
larghezza alveo, profondità, tipo di flusso, velocità di corrente, ecc.  

Materiale e metodi 

Il campionamento dei macroinvertebrati è stato eseguito secondo le norme standard (EN 
27828, 1994). 

Sono state eseguite 8 campagne di campionamento tra il 2002 e il 2004 sul fiume Tevere, nelle 
stazioni Passo Corese, Castel Giubileo, Magliana e Mezzo Cammino e sul fiume Aniene (una sola 
stazione). 

Gli organismi, raccolti e cartellinati, sono stati trasportati in laboratorio per la definitiva 
determinazione effettuata con l’ausilio di guide per il riconoscimento dei macroinvertebrati delle 
acque dolci (Tachet et al., 1987; Campaioli et al., 1994; Sansoni, 1988) 

In seguito alla determinazione del materiale raccolto sono state compilate le varie liste 
faunistiche e si è proceduto all’applicazione dell’IBE. 
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La tecnica di campionamento eseguita in questo studio, ha permesso la raccolta di dati semi-
quantitativi, mettendo in luce le problematiche legate alla raccolta di dati quantitativi, secondo i 
principi della Direttiva 2000/60, in tipologie fluviali come il Tevere.  

Risultati e discussione 
Nelle Tabelle seguenti (Tabelle 1-8) sono riportate le liste faunistiche relative ai 

campionamenti di macroinvertebrati bentonici e i risultati dell’applicazione dell’indice IBE. 

Tabella 1. Scheda IBE campionamento 25 febbraio 2002  

Gruppi 
faunistici 

Famiglie 
e generi 

Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene

ODONATI Coenagrion - - + - - 
DITTERI Chironomidae - + + + - 
ETEROTTERI Corixidae - - + - - 
CROSTACEI Asellidae - - + - + 
 Gammaridae + + + - + 
 Palaemonidae - + + - - 
GASTEROPODI Bithynidae + + + + - 
 Neritidae - + - - - 
BIVALVI Pisidiidae + + - - - 
IRUDINEI Dina + - - + + 
 Erpobdella - - - + - 
OLIGOCHETI Tubificidae + + + + + 
 IBE 4-5 5 5 2-3 4 
 CQ IV IV IV V IV 

Tabella 2. Scheda IBE campionamento 21 maggio 2002  

Gruppi 
faunistici 

Famiglie 
e generi 

Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene

ODONATI Coenagrion - - - + - 
 Platycnemis - - - + - 
DITTERI Chironomidae + + + + + 
ETEROTTERI Corixidae - - - + - 
CROSTACEI Asellidae - + + + + 
 Gammaridae + + - + - 
 Palaemonidae + + - + - 
GASTEROPODI Ancylidae - - - + - 
 Bithynidae + - + + + 
 Lymnaeidae + + - - - 
 Neritidae + + - - - 
 Physidae - + - + - 
 Valvatidae + - + - - 
BIVALVI Pisidiidae + + - - - 
 Sphaeridae + + - - - 
IRUDINEI Dina + + - + - 
 Erpobdella - - - - + 
OLIGOCHETI Lumbricidae - - - - + 
 Tubificidae + - + - + 
 IBE 6-5 5-6 4-5 6-5 4-3 
 CQ III-IV IV-III IV III-IV IV-V 
CQ= Classi di qualità; += presenti 
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Tabella 3. Scheda IBE campionamento 8 ottobre 2002  

Gruppi 
faunistici 

Famiglie e 
generi 

Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene

ODONATI Coenagrion - + - - - 
DITTERI Chironomidae + + + + + 
CROSTACEI Asellidae - - - - + 
 Gammaridae - + - - - 
 Palaemonidae + + - - - 
GASTEROPODI Bithynidae + + - + - 
 Neritidae - + - - - 
 Physidae - - - - + 
BIVALVI Sphaeridae - + - - - 
IRUDINEI Dina - - - - + 
OLIGOCHETI Tubificidae + + + + + 
 IBE 2 5 2-1 2 2-3 
 CQ V IV V V V 

Tabella 4. Scheda IBE campionamento 28 gennaio 2003  

Gruppi 
faunistici 

Famiglie e 
generi 

Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene

ETEROTTERI Naucoridae + - - - - 
CROSTACEI Atyidae - + - - - 
 Gammaridae + - - - - 
 Palaemonidae - + - - - 
GASTEROPODI Bithynidae + - - - - 
 Lymnaeidae - - - + - 
 Neritidae + - - - - 
BIVALVI Sphaeridae - + - - - 
OLIGOCHETI Tubificidae + + + + - 
NEMATOMORFI Mermithidae - - + - - 
 IBE 4-5 4 2-1 2-1 - 
 CQ IV IV V V - 
La stazione Aniene non era accessibile  

Tabella 5. Scheda IBE campionamento 16 giugno 2003  

Gruppi 
faunistici 

Famiglie e 
generi 

Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene

TRICOTTERI Ecnomidae - + - - - 
ODONATI Coenagrion + - - - - 
DITTERI Chironomidae + + - + + 
 Simulidae - - - - + 
CROSTACEI Asellidae - - - - + 
 Atyidae - + - - - 
 Gammaridae + + + - + 
 Palaemonidae + + - - - 
GASTEROPODI Bithynidae + + + + - 
 Neritidae - + -  - 
 Physidae - - + - - 
BIVALVI Pisidiidae + + - - - 
 Sphaeridae + + - - - 
IRUDINEI Dina - - - - + 
 Erpobdella - - - - + 
 Helobdella - - - - + 
OLIGOCHETI Tubificidae + - - + + 
 IBE 5 5 4 2 5 
 CQ IV IV IV V IV 
CQ= Classi di qualità; += presenti; da segnalare il rinvenimento nella stazione di Mezzo Cammino di una larva di 
Lepidottero Acentria sp. 
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Tabella 6. Scheda IBE campionamento 30 settembre 2003  

Gruppi faunistici 
 

Famiglie e generi Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene 

TRICOTTERI Ecnomidae - + - - - 
ODONATI Calopteryx - + - - - 
 Coenagrion - + + - - 
 Trithemis - + - - - 
DITTERI Chironomidae + + + - + 
CROSTACEI Asellidae - - - - + 
 Atyidae - + - - - 
 Gammaridae + + - - - 
 Palaemonidae + + - - - 
GASTEROPODI Bithynidae + + + - - 
 Lymnaeidae + + - - - 
 Physidae + - + - - 
BIVALVI Unionidae + - - - - 
IRUDINEI Dina - + - - + 
 Erpobdella - - - - + 
 Haemopis - - - + - 
OLIGOCHETI Tubificidae + - + + + 
 IBE 5 6-5 2-3 2 3-4 
 CQ IV III-IV V V V-IV 

CQ= Classi di qualità; += presenti 

Tabella 7. Scheda IBE campionamento 7 giugno 2004  

Gruppi faunistici 
 

Famiglie e generi Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene 

EFEMEROTTERI Baetis - - - - + 
COLEOTTERI Dryopidae - + - - - 
ODONATI Platycnemis - + - - - 
 Coenagrion - + - - - 
DITTERI Chironomidae - + + + + 
CROSTACEI Asellidae - - - - + 
 Gammaridae + + - - + 
 Palaemonidae - + - - - 
GASTEROPODI Bithynidae + + - - - 
IRUDINEI Dina - + - - + 
 Erpobdella - - - - + 
OLIGOCHETI Tubificidae + + + + + 
 IBE 4 5 2-1 2-1 5 
 CQ IV-V IV V V IV 

CQ= Classi di qualità; += presenti 

L’applicazione del metodo IBE evidenzia per il fiume Tevere una situazione di generale 
forte compromissione (Tabella 9). Tutte le stazioni mostrano valori dell’indice tali da 
permettere l’attribuzione di una classe di qualità oscillante tra la IV e la V. Solo in pochi casi si 
è raggiunta una classe intermedia tra la III e la IV, indice comunque di una situazione di 
inquinamento medio-forte. Analizzando le liste faunistiche è possibile notare la totale assenza di 
taxa quali Plecotteri ed Efemerotteri (anche nelle loro componenti meno sensibili) e tra i 
Tricotteri la presenza sporadica di un unico taxon (Ecnomidae). 

Tra gli efemerotteri si segnala la presenza del genere Baetis nei due campionamenti del 2004 
limitata alla stazione Aniene.  
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Tabella 8. Scheda IBE campionamento 22-23 novembre 2004  

Gruppi 
faunistici 

Famiglie e 
generi 

Passo 
Corese 

Castel 
Giubileo 

Magliana Mezzo 
Cammino 

Aniene

EFEMEROTTERI Baetis - - - - + 
COLEOTTERI Girinidae - + - - - 
ODONATI Coenagrion + + - - - 
DITTERI Chironomidae + + + + + 
 Simulidae - - - - + 
 Ceratopogonidae + - - - - 
ETEROTTERI Corixidae + - - - - 
 Naucoridae - + - - - 
CROSTACEI Asellidae - + - - + 
 Gammaridae + + - - + 
 Palaemonidae - + - - - 
GASTEROPODI Bithynidae + + - - - 
 Lymnaeidae - + - - - 
 Physidae - - - + - 
BIVALVI Unionidae + - - - - 
IRUDINEI Dina + + - - - 
 Piscicola - + - - - 
OLIGOCHETI Tubificidae + + + + + 
 IBE 5 6 2-1 2 5 
 CQ IV III-IV V V IV 

CQ= Classi di qualità; += presenti 

Tabella 9. Risultati IBE riassuntivi campagna di studio 2002-2004 

Data Valori Passo Corese Castel Giubileo Magliana Mezzo Cammino Aniene

Febbraio 2002 IBE 4-5 5 5 2-3 4 
 CQ IV IV IV V IV 

Maggio 2002 IBE 6-5 5-6 4-5 6-5 4-3 
 CQ III-IV IV-III IV III-IV IV-V 

Ottobre 2002 IBE 2 5 2-1 2 2-3 
 CQ V IV V V V 

Gennaio 2003 IBE 4-5 4 2-1 2-1 - 
 CQ IV IV V V - 

Giugno 2003 IBE 5 5 4 2 5 
 CQ IV IV IV V IV 

Settembre 2003 IBE 5 6-5 2-3 2 3-4 
 CQ IV III-IV V V V-IV 

Giugno 2004 IBE 4 5 2-1 2-1 5 
 CQ IV-V IV V V IV 

Novembre 2004  IBE 5 6 2-1 2 5 
 CQ IV III-IV V V IV 

CQ= Classi di qualità; - = campionamento non effettuato 

I risultati ottenuti permettono di sottolineare diversi aspetti: 
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità delle acque del fiume Tevere si evince un 

forte livello di compromissione in prossimità di Roma, ove non sono stati ritrovati taxa 
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sensibili. Sono infatti risultati siti caratterizzati da comunità bentoniche povere in termini di 
unità sistematiche e ricche di taxa tolleranti (Chironomidae, Tubificidae, Irudinei). 

Per quanto riguarda gli aspetti più innovativi legati alla messa a punto di metodi di 
campionamento e valutazione in linea con i principi della Direttiva Europea, emergono alcune 
considerazioni riguardo alle difficoltà di raccolta di dati di tipo quantitativo in tipologie di fiumi 
non guadabili. 

Il fiume Tevere appartiene infatti alla tipologia dei fiumi “Non Guadabili”, o “Grandi 
Fiumi”. In tali fiumi il transetto longitudinale, effettuato da sponda a sponda, non è realizzabile, 
inoltre un campionamento effettuato lungo la sola sponda può fornire dati poco rappresentativi. 

Di contro è impensabile poter effettuare campionamenti multihabitat, con strumentazioni tali 
da fornire dati relativi a superfici note (es. Surber). 

Tra le tecniche di campionamento a disposizione la più idonea a tipologie simili al Tevere, 
risulta essere l’utilizzo dei substrati artificiali. 

È auspicabile dunque la sperimentazione di questi metodi per giungere alla definizione di un 
modulo di valutazione relativo al tipo fluviale, come richiesto dalla Direttiva. 
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LE DIATOMEE: INDICATORI BIOLOGICI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE 

Francesca Ciutti (a), Cristina Cappelletti (a), Maria Elena Beltrami (a), Elio Pierdominici (b), 
Laura Mancini (b), Camilla Puccinelli (a), Valentina Della Bella (a) 
(a) IASMA, Istituto Agrario San Michele all’Adige, Trento 
(b) Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

La Direttiva 2000/60/CEE individua tra gli elementi qualitativi necessari per la 
classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, la “composizione e abbondanza della 
flora acquatica”. In questo contesto le Diatomee entrano a pieno titolo, quali organismi acquatici 
tra i più sensibili nella definizione della qualità biologica dei fiumi e già utilizzate in molti paesi 
europei ed extraeuropei (Prygiel et al., 1999).  

In Italia l’Indice Diatomico di Eutrofizzazione e Polluzione (EPI-D), sviluppato 
prevalentemente nell’ambiente appenninico (Dell’Uomo, 1996, Dell’Uomo, 1999), è stato 
applicato recentemente nei corsi d’acqua alpini e in altre zone del nostro paese (Cappelletti et 
al., 2003, Ciutti et al., 2004). 

Materiale e metodi 

Durante il 2002 sono state effettuate quattro campagne di indagine (febbraio, maggio, luglio 
e ottobre) sul fiume Tevere, nelle stazioni Passo Corese, Castel Giubileo, Magliana e Mezzo 
Cammino e sul fiume Aniene (1 stazione). Non per tutte le date sono disponibili campioni. 

I campioni di diatomee epilitiche, prelevati in campo secondo metodiche standardizzate 
(Kelly et al., 1998), sono stati trattati in laboratorio con reagenti chimici fino a completa 
ossidazione della sostanza organica, quindi i frustuli puliti sono stati montati in vetrini 
permanenti utilizzando la resina Naphrax.  

La determinazione tassonomica è stata effettuata fino al livello di specie con osservazione al 
microscopio ottico a 1000 ingrandimenti e l’impiego di chiavi dicotomiche (Krammer & Lange 
- Bertalot, 1986-2000).  

La determinazione dell’abbondanza relativa delle specie è stata compiuta attraverso il 
conteggio di 400 valve al microscopio ottico a 1000 ingrandimenti, anziché attraverso 
l’attribuzione di classi di abbondanza (da 1= specie presente a 5= specie dominante), al fine di 
uniformare la procedura con quella già adottata in altri metodi europei (EN 14407, 2004). Il 
calcolo dell’indice EPI-D è stato effettuato attraverso l’impiego del software Omnidia 3.1, che 
dà come output un valore di indice su scala 1-20 (per poter essere paragonato con altri indici 
europei), che può essere convertito alla scala 0-4 con la seguente formula: EPI-D 4 = (20 - EPI-
D 20)/4.75. 

Al valore di indice corrisponde un giudizio di qualità (Dell’Uomo, 1996; Dell’Uomo et al., 
1999). 
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Risultati e discussione 

In questa sede si espongono i risultati delle tre campagne di indagine effettuate sul fiume 
Tevere e sul fiume Aniene a febbraio, maggio e ottobre 2002. 

L’analisi dei dati permette di evidenziare che già nel solo conteggio di 400 valve per 
campione è stato osservato un elevato numero di specie e varietà (124), appartenenti a 23 
generi (Tabella 1). Delle 124 specie identificate, 15 non sono comprese nell’elenco delle 
specie di Omnidia utili al fine del calcolo dell’EPI-D: risulta pertanto che una percentuale 
di valve variabile dallo 0.3 % al 15.6% non viene considerata dal software per il calcolo 
dell’indice. Questo studio può contribuire, quindi, alla standardizzazione dell’EPI-D per 
quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle specie italiane valide ai fini 
dell’applicazione del metodo. 

Tabella 1. Generi identificati e numero di specie in essi comprese 

Genere N. specie 

Achnanthes 7 
Amphipleura 1 
Amphora 6 
Asterionella 1 
Bacillaria 1 
Caloneis 1 
Cocconeis 4 
Cyclostephanos 1 
Cyclotella 9 
Cymbella 3 
Diatoma 2 
Diploneis 1 
Fragilaria 7 
Frustulia 1 
Gomphonema 5 
Gyrosigma 1 
Melosira 1 
Navicula 31 
Nitzschia 33 
Reimeria 1 
Rhoicosphenia 1 
Stephanodiscus 2 
Surirella 4 

Totale specie 124 

 
 

Nel presente studio l’EPI-D evidenzia in generale una qualità scadente delle stazioni in tutte 
le campagne di indagine, ad eccezione della stazione più a monte, quella di Passo Corese, che 
presenta una “qualità buona” a febbraio e un “inquinamento leggero” a maggio (Tabella 2). In 
generale si può affermare che l’EPI-D, che consente di formulare un giudizio di qualità che 
integra l’inquinamento di tipo organico biodegradabile, il grado di trofia e il grado di 
mineralizzazione dell’acqua (in particolare i cloruri), rappresenta quindi un utile e originale 
strumento di indagine ambientale, da affiancare ai metodi correnti di monitoraggio biologico 
(es: IBE).  
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Tabella 2. Andamento dell’EPI- D 4 nelle diverse campagne di indagine 

Data Stazione EPI-D scala 4 Giudizio di qualità 

Febbraio Passo Corese 1.39 qualità buona 
Maggio Passo Corese 1.96 inquinamento leggero 
Ottobre Passo Corese 2.23 inquinamento forte 
Febbraio Castel Giubileo 2.29 inquinamento forte 
Maggio Castel Giubileo 2.51 inquinamento molto forte 
Ottobre Castel Giubileo 2.69 inquinamento molto forte 
Maggio Magliana 3.05 ambiente completamente degradato 
Ottobre Magliana 3.12 ambiente completamente degradato 
Febbraio Mezzo Cammino 2.38 inquinamento forte 
Maggio Mezzo Cammino 2.97 inquinamento molto forte 
Ottobre Mezzo Cammino 2.67 inquinamento molto forte 
Maggio Aniene 2.84 inquinamento molto forte 
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LE COMUNITÀ ITTICHE COME POSSIBILI 
DESCRITTORI DELLA QUALITÀ ECOLOGICA 
DELL’AMBIENTE FLUVIALE 

Lorenzo Tancioni, Stefano Cautadella, Riccardo Caprioli, Davide Cascione, Corrado Costa, 
Irene Ferrante, Tommaso Russo, Michele Scardi 
Università degli studi di Tor Vergata, Roma 

Introduzione 

Il fine di questo lavoro è stato quello di contribuire allo sviluppo di linee di ricerca basate 
sull’utilizzo delle specie ittiche quali indicatori dello “stato di salute” dei sistemi fluviali. 
Questo con la finalità applicativa di utilizzo di metodiche di biomonitoraggio degli ambienti 
lotici basate sempre più su un approccio di tipo olistico, come previsto dal quadro normativo 
nazionale per la tutela delle acque dall’inquinamento (Italia 1999; 2000; 2006) e, soprattutto, 
dalla nuova Direttiva Comunitaria 2000/60 (Unione Europea, 2000) che stabilisce un quadro di 
azione Comunitario in materia di tutela dei sistemi acquatici.  

Con tale lavoro si sono ricercate una serie di correlazioni tra la struttura dei popolamenti 
ittici e le peculiari caratteristiche del sistema fluviale, sul quale incidono impatti multipli di 
origine antropica, come: l’alterazione della continuità degli alvei per la presenza di sbarramenti, 
l’alterazione dei deflussi naturali con evidenti oscillazioni di livello delle acque, l’inquinamento 
di origine agricola, civile e industriale.  

Tali impatti possono influenzare, con effetti spesso sinergici, il normale ciclo biologico delle 
popolazioni ittiche, soprattutto nel corso delle fasi più critiche di riproduzione e di sviluppo 
prelarvale, compromettendo il successo riproduttivo o il reclutamento di giovanili e, quindi, la 
stessa dinamica delle popolazioni. 

In particolare la presenza di sbarramenti, sprovvisti di appositi dispositivi che consentano il 
libero passaggio dei pesci migranti, comportano la frammentazione delle popolazioni, con il 
depauperamento della porzione delle popolazioni confinate a monte degli sbarramenti, per 
fenomeni di deriva e perdita di aree idonee per le specie reofile; in casi estremi comportando 
l’estinzione di popolazioni. 

Materiale e metodi 

Lo studio è stato condotto tra l’estate 2003 e l’estate 2004. Per l’esecuzione delle pescate 
sperimentali é stata data particolare enfasi alle strategie di campionamento, in considerazione 
delle peculiari condizioni ambientali del basso corso fluviale, in cui si è operato comunque in 
presenza di consistenti volumi di acqua. 

All’interno delle diverse zone di pesca, le pescate sperimentali sono state eseguite 
posizionando gli attrezzi di cattura presso delle rive e, ove possibile, da una riva verso la zona 
centrale dell’alveo (1/3 circa dell’alveo bagnato), in piena corrente. 

In relazione alle diverse condizioni ambientali, alle specie ittiche potenzialmente presenti 
sono stati utilizzati diversi attrezzi di pesca in maniera combinata, al fine di limitarne la 
selettività e di verificarne l’efficienza nelle specifiche condizioni ambientali. 
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Gli attrezzi di pesca utilizzati stai : reti monofilamento, tramagli, bertovelli. 
Sono stati utilizzati tramagli di 2,5 m di altezza, composti da “panni” di diversa maglia (18-

22-30-35-40 mm) e dei bertovelli con bocca di entrata “a semiluna” di 1,5 m di larghezza e 4 m 
di lunghezza, con camera terminale di rete di maglia 6-8 mm. 

Per la cattura di esemplari giovanili, sub-adulti e adulti di specie ittiche di piccola taglia (a.e 
alborelle, rovelle, pseudorasbore, ecc.) sono state utilizzate reti monofilamento di altezza 2 
metri e lunghezza 50 m, composte da panni di rete di maglia: 6, 8, 10, 12 mm. 

Per ciascun campionamento è stata eseguita una “pescata standard”, utilizzando 
contemporaneamente tutti gli attrezzi descritti in precedenza e applicando un tempo costante di 
“messa in pesca”, nel corso della mattinata, per le reti; una notte per i bertovelli).  

Va considerato che nei tratti di asta fluviale areale dello studio le dimensioni del corpo 
d’acqua non consentono l’impiego corretto di apparecchi per la pesca elettrica, tradizionalmente 
utilizzabili in corsi d’acqua di ridotta portata. 

Per il riconoscimento e la classificazione delle diverse specie ittiche stati utilizzati manuali e 
lavori scientifici della letteratura specializzata (Toertonese, 1970, Gandolfi et al., 1991, Bianco, 
1995).  

Sugli esemplari delle diverse specie ittiche (campioni rappresentativi), è stata effettuata in 
laboratorio l’analisi biometrica, rilevando i dati di lunghezza totale (LT) e standard (LS), rilevati 
con un ittiometro (precisione al millimetro), e il peso totale (P) mediante una bilancia di 
precisione (0,01 g). 

Risultati e discussione 

all’analisi dei 3245 esemplari catturati, nel corso delle pescate sperimentali, è stato possibile 
censire 21 specie ittiche. Di seguito vengono riportate le specie e, tra parentesi , il numero di 
individui catturati per ognuna di esse: Gymnocephalus cernuus (Acerina, 1 esemplare), 
Alburnus alburnus alborella (Alborella, 1172 esemplari), Anguilla anguilla (Anguilla, 90 
esemplari), Barbus tyberinus (Barbo tiberino, 46 esemplari), Barbus plebejus (Barbo, 9 
esemplari), Carassius carassius (Carassio, 21 esemplari), Cyprinus carpio (Carpa, 15 
esemplari), Esox lucius (Luccio, 1 esemplare), Leuciscus cephalus (Cavedano, 21 esemplari), 
Pseudorasbora parva (Pseudorasbora, 170 esemplari), Rutilus rubilio (Rovella, 622 esemplari), 
Rutilus rutilus (Rutilo, 685), Scardinius erytrophthalmus (Scardola, 31 esemplari), Tinca tinca 
(Tinca, 6 esemplari), Ictalurus melas (Pesce gatto, 1 esemplare), Lepomis gibbosus (Persico 
sole, 37 esemplari), Stizostedion lucioperca (Sandra, 30 esemplari), Perca fluviatilis (Persico 
reale, 1 esemplare), Liza ramada (Cefalo calamita, 176 esemplari), Dicentrarchus labrax 
(Spigola, 1 esemplare). 

Unendo all’analisi degli esemplari catturati nel corso delle pescate sperimentali, i dati 
derivanti dalle attività di monitoraggio della pesca professionale (pescatori di mestiere operanti 
nei tratti fluviali Isola Tiberina - Capo due Rami e Castel Giubileo - Ponte Milvio) effettuata nel 
tratto fluviale compreso tra Passo Corese e la zona estuarina, le specie censite sono salite a 31; 
infatti, alle specie precedentemente citate, si aggiungono: Alosa agone (Alosa), Barbus barbus 
(Barbo d’oltralpe), Lampetra fluviatilis (Lampreda di fiume), Petromyzon marinus (Lampreda 
di mare), Carassius auratus (Carassio dorato), Ictalurus punctatus (Pesce gatto punteggiato), 
Gambusia holbrooki (Gambusia), Micropterus salmoides (Persico trota), Mugil cephalus 
(Cefalo), Salaria fluviatilis (Cagnetta) e Silurius glanis (Siluro). 

I diversi aspetti presi in considerazione hanno consentito di ampliare le basi conoscitive sulle 
caratteristiche della comunità ittica e sulla dinamica delle popolazioni più rappresentative del 
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basso corso del Tevere, utilizzabili per l’identificazione di interventi tesi alla riqualificazione 
ambientale e alla conservazione e gestione responsabile delle popolazioni autoctone. 

Il presente lavoro ha consentito di verificare gli effetti negativi sulle comunità biotiche 
(comunità ittica e dei macroinvertebrati bentonici) indotti dalle alterazioni delle caratteristiche 
idro-morfologiche e della qualità delle acque, operate dall’uomo. 

Sono stati dunque identificati alcuni interventi per la riqualificazione del sistema fluviale e la 
gestione conservativa delle popolazioni ittiche, che sono stati sottoposti all’attenzione 
dell’Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Roma e dell’Autorità di Bacino del Tevere, 
alle quali sono delegate molte delle funzioni di “governo” del sistema fluviale e nell’ultimo 
decennio sono stati anche cofinanziatori di studi sulla fauna ittica del Tevere. 

In particolare in accordo con le linee guida relative alla gestione sostenibile dei sistemi 
fluviali e della pesca, indicate in documenti di organismi internazionali, come le “linee guida 
tecniche per la pesca responsabile nelle acque interne” della FAO, sono state, quindi, 
identificate tre tipologie di intervento: 

Il ripristino delle connessioni longitudinali e laterali per recuperare la capacità di 
spostamento delle popolazioni migranti, attraverso la realizzazione di “passaggi per pesci” sugli 
sbarramenti e il recupero della funzionalità idraulica ed ecologica di fossi e torrenti tributari, 
utilizzabili anche per la realizzazione di siti artificiali di riproduzione, sia per specie a 
riproduzione litofila che fitofila. 

Recupero e conservazione della diversità ambientale dell’alveo principale, attraverso la 
conservazione o creazione di “zone artificiali diversificate” lungo le sponde (banchi di sabbia e 
ghiaia, aree vegetate, massi e ciottoli), utilizzabili quali siti di ricovero, alimentazione e di 
riproduzione dei pesci. 

Il ripristino del regime idrologico, in maniera da mantenere portate non più basse di quelle 
tipiche del periodo estivo (60 mc/sec) a valle dello sbarramento di Castel Giubileo. L’esigenza 
di mantenere tali portate è dovuta alla necessità di conservare la capacità autodepurativa del 
fiume, soprattutto nel tratto urbano. Nel tratto urbano, infatti, nel corso dell’estate del 2002, in 
coincidenza con rilasci molto bassi dallo sbarramento di Castel Giubileo e di piene improvvise 
di affluenti (Aniene e altri fossi del basso corso), sono state rilevate delle “morie” di pesci. Tali 
eventi sono collegati a fenomeni di “inquinamento acuto” che appaiono di particolare gravità 
soprattutto in coincidenza di piene improvvise a seguito di forti piogge, dopo periodi siccitosi 
con portate molto ridotte dei corsi d’acqua, che portano ad elevate concentrazioni di elementi 
inquinanti, per dilavamento dei bacini. 

Riguardo agli interventi di ripristino della continuità del corso si rende quindi necessario 
l’inserimento, in corrispondenza di ciascuno sbarramento, di un passaggio per pesci idoneo alla 
rimonta di esemplari migranti di specie ittiche reofile (a.e. Barbo, Cavedano, Anguilla). 

Tuttavia, tra gli interventi realizzabili a breve termine finalizzati alla tutela delle popolazioni 
ittiche, nel tratto urbano e suburbano del Tevere, possono essere ipotizzate tutte quelle azioni 
volte ad incrementare il successo riproduttivo, sia delle specie a deposizione litofila che quelle a 
deposizione fitofila (creazione in alveo di aree “di calma”, strutture equipaggiate con specifici 
substrati, nidi artificiali). 
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L’INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE 

Paolo Andreani (a), Paolo Formichetti (b), Elio Pierdominici (b), Laura Mancini (b), Giorgio Pace (b), 
Lorenzo Tancioni (c), Serena Bernabei (c) 
(a) Provincia di Viterbo, Assessorato all’ Ambiente, Viterbo 
(b) Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(c) Università degli studi di Tor Vergata, Roma 
(d) APAT,Agenziaper la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, dipartimento della Tutela delle 

Acque, Roma 

Introduzione 

Gli indici biotici, pur considerando la complessità biologica delle comunità delle specie 
indicatrici, tengono in considerazione, per la valutazione della qualità ambientale, un ristretto 
numero di variabili. Sono state quindi sviluppate metodologie di valutazione che prendessero in 
esame il maggior numero possibile di variabili e che fossero quindi in grado di descrivere la 
situazione ecologica considerando le relazioni tra il sistema reico e l’intero bacino idrografico 
circostante, con un approccio quindi sempre più ecosistemico. 

In questa nuova ottica vengono ad assumere importanza, per una valutazione della qualità 
ambientale, tutta una serie di fattori, quali ad esempio l’uso del territorio circostante, gli input 
energetici alloctoni, le strutture delle rive, che non vengono presi in considerazione dagli indici 
biotici. 

Alcuni indici, che prendono in considerazione quanto sopra detto sono stati messi a punto 
dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente: tra questi l’IFF (Indice di Funzionalità 
Fluviale) (Siligardi et al., 2000) sembra essere maggiormente adattabile alla situazione dei corsi 
d’acqua italiani. 

Materiale e metodi 

La scheda dell’IFF è stata elaborata per una maggiore aderenza con la realtà dei corsi 
d’acqua italiani ed è composta da 14 domande che trattano argomenti relativi allo stato naturale 
del corso d’acqua e legati tra loro in modo tale da rendere bilanciata la scheda. Le prime quattro 
domande riguardano le condizioni vegetali delle rive e del territorio, in cui si valutano le diverse 
tipologie strutturali degli elementi che condizionano l’ambiente fluviale. Le due successive 
trattano la struttura fisica e morfologica delle rive poiché direttamente correlate alle 
caratteristiche di tipo idraulico. Le domande che vanno dalla sette alle undici si riferiscono alla 
struttura dell’alveo bagnata, attraverso l’individuazione delle tipologie collegate con la capacità 
autodepurativa di un corso d’acqua. Le ultime tre domande si riferiscono alle caratteristiche 
biologiche come la struttura delle popolazioni di piante acquatiche e macrobenthos e la 
conformazione del detrito, in quanto considerato input energetico che può condizionare la 
struttura dei viventi, agendo sulla catena trofica dell’ecosistema. La compilazione della scheda 
termina con il calcolo della somma dei pesi corrispondenti alle risposte individuate con un 
punteggio o “score” che va da 14 (valore minimo) a 300 (valore massimo). Il punteggio finale è 
stato tradotto in cinque classi di funzionalità (da I a V), con possibili situazioni intermedie che 
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garantiscono un passaggio da una classe alla successiva in modo graduale. Ad ogni classe è 
stato poi associato un colore ai fini della redazione di mappe di funzionalità.  

Risultati e discussione 

Nella Tabella 1 vengono riportati i risultati dell’applicazione dell’Indice di Funzionalità 
Fluviale.  

Tabella 1. Risultati dell’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale 

Stazioni  Punteggio totale Livello di funzionalità 

Tevere    
riva sx 133 III Passo Corese 
riva dx 123 III 
riva sx 122 III Castel Giubileo 
riva dx 118 III-IV 
riva sx 123 III Magliana 
riva dx 113 III-IV 
riva sx 119 III-IV Mezzo Cammino 
riva dx 114 III-IV 

Aniene    
riva sx 124 III Ponte Mammolo 
riva dx 120 III-IV 

riva sx= riva sinistra; riva dx= riva destra 

Il tratto preso in considerazione presso la stazione di Passo Corese presenta un livello di 
funzionalità abbastanza compromesso (III). La compilazione della scheda mette in evidenza 
situazioni problematiche soprattutto per quanto riguarda lo stato del territorio circostante, 
caratterizzato da coltivazioni, la fascia di vegetazione perifluviale, piuttosto sottile, l’assenza di 
strutture di ritenzione e di una alternanza di raschi e pozze, la presenza di una comunità 
macrobentonica piuttosto povera. 

Nel tratto preso in considerazione a monte della diga di Castel Giubileo si riscontra una 
situazione piuttosto simile. Il tratto di fiume analizzato si trova infatti in un’area caratterizzata 
da scarsa urbanizzazione, da una fascia perifluviale limitata, dall’assenza di strutture di 
ritenzione, da rive almeno parzialmente artificializzate. 

Il tratto denominato Magliana presenta caratteristiche sostanzialmente simili a quelle 
riscontrabili nella stazione precedente ottenendo di conseguenza un livello di funzionalità 
identico. Nel tratto situato presso Mezzo Cammino la situazione peggiora invece leggermente 
(ad esempio per la presenza di detrito anaerobico e di una comunità di macroinvertebrati 
bentonici estremamente povera). 

Nel tratto di Fiume Aniene situato nei pressi di Ponte Mammolo siamo in presenza di un 
intorno urbanizzato o coltivato, con una sottile fascia perifluviale, assenza di strutture di 
ritenzione, percorso raddrizzato, presenza di detrito anaerobico e di una comunità di 
macroinvertebrati molto ridotta.  
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MACROFITE E DIATOMEE: 
NUOVI INDICATORI BIOLOGICI NELLA VALUTAZIONE 
DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE. CASO STUDIO 
IN DUE AFFLUENTI DEL TEVERE: FARFA E TREJA 

Laura Mancini (a), Giorgio Pace (a), Paolo Formichetti (a), Maria Elena Beltrami (b), 
Stefania Marcheggiani (a), Paolo Andreani (c)  
(a) Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b) IASMA, Istituto San Michele all’Adige, Trento 
(c) Provincia di Viterbo, Assessorato all’Ambiente, Viterbo 
 

Introduzione 

Una valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali richiede l’analisi delle 
principali componenti che fanno parte dell’ecosistema fluviale (Triest et al.,2001). Questo è lo 
spirito della direttiva 2000/60/CE (Unione Europea, 2000), che istituisce un quadro di 
riferimento per le acque superficiali. 

Il recepimento della Direttiva, in Italia, come in tutti i Paesi dell’Unione Europea, richiede la 
profusione di un importante sforzo del mondo della ricerca per la messa punto di metodi di 
valutazione dello stato ecologico dei sistemi acquatici basati su elementi di qualità biologica. 
Per gli ecosistemi lotici questi sono rappresentati da: diatomee bentoniche, macrofite 
acquatiche, macroinvertebrati bentonici e pesci. 

Ad oggi l’Italia ha recepito solo parzialmente la direttiva con il DLgs 152/06 (Italia 2006) 
che è in fase di revisione.  

Tale lavoro si inserisce in questo contesto, rappresentando uno studio della valutazione della 
qualità delle acque in due affluenti del Tevere, Treja e Farfa, secondo lo schema proposto dalla 
direttiva 2000/60/CE. 

I due affluenti sono rappresentativi dello stesso tipo fluviale, riconducibile a quello dei fiumi 
guadabili, ma presentano caratteristiche di tipo geologico differenti, il Farfa di natura calcareo il 
Treja invece vulcanico. 

Lo studio, condotto durante gli anni 2003 - 2004, ha riguardato l’analisi delle comunità 
diatomica e macrofitica, appartenenti entrambe al primo livello trofico dell’ecosistema. 

Materiale e metodi 

Il campionamento delle diatomee è stato eseguito secondo le norme standard (EN 13946, 
2003).  

L’analisi di comunità è stata effettuata in laboratorio attraverso microscopio ottico a mille 
ingrandimenti (EN 14407, 2004). 

La comunità macrofitica è stata rilevata secondo le norme standard (EN 14184, 2004) 
durante il periodo primaverile in coincidenza con il periodo di fioritura della maggior parte delle 
specie acquatiche. 
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Risultati e discussione 

Per quanto riguarda la comunità diatomica sono state identificate un totale di 120 specie, 
appartenenti a 23 generi (Tabella 1). I risultati, sintetizzati nell’analisi dei cluster riportata in 
Figura 1, mostrano come le due comunità rilevate siano eterogenee tra loro.  

Tabella 1. Generi identificati e numero di specie in essi comprese 

Genere N. specie 

Caloneis 1 
Cymatopleura  1 
Denticula  1 
Frustulia  1 
Hantzschia 1 
Melosira  1 
Meridion  1 
Neidium  1 
Rhoicosphenia 1 
Cocconeis  2 
Diatoma  2 
Gyrosigma  2 
Stauroneis  2 
Surirella  2 
Cyclotella  3 
Diploneis  3 
Amphora  6 
Achnanthes  7 
Cymbella  7 
Fragilaria  8 
Gomphonema  10 
Nitzschia  24 
Navicula  33 

Totale specie 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Analisi dei cluster eseguita sui dati della comunità diatomica 
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La distribuzione delle stazioni in due gruppi distinti è dovuta principalmente a due fattori: la 
qualità dell’acqua e le differenti caratteristiche geologiche. I due fiumi in effetti differiscono 
molto, in particolare il fiume Treja scorre su substrati di origine prevalentemente vulcanica, e 
quindi di natura silicea, mentre il Farfa scorre su substrati di natura prevalentemente calcarea. 
Inoltre i due affluenti sono soggetti a pressioni antropiche di diversa origine. Tali differenze, legate 
alla qualità delle acque, emergono considerando le percentuali di specie sensibili e tolleranti rilevate 
con il campionamento (Dell’Uomo, 2004), come si evince dal grafico riportato in Figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Rapporti tra specie, in bianco specie sensibili, in nero specie tolleranti 

È stato applicato, inoltre, l’Indice Diatomico di Eutrofizzazione e Polluzione (Dell’Uomo, 1996, 
Dell’Uomo, 1999). I risultati, riportati nelle Tabelle 2 e 3, confermano come le acque del Treja siano 
soggette ad un alto carico di nutrienti già a partire dal suo alto corso (classe di qualità 4-5, stazione 
1). Per contro il Farfa risulta essere in buono-ottimo stato. Fanno eccezione le due ultime stazioni, 
ove l’impatto dovuto ad interventi di estrazione in alveo e a sorgenti di inquinamento diffuso, come 
l’intenso sfruttamento agricolo del territorio circostante, risulta essere maggiore. 

Tabella 2. Indice EPI-Di e classi di qualità lungo il fiume Farfa 

Stagione di campionamento Stazione Valore EPI-D C.Q. 

primavera Farfa 1 16,1 1 
 Farfa 2 15,7 1 
 Farfa 3 16 1 
 Farfa 4 15,7 1 
 Farfa 5 14,3 2 
estate Farfa 1 15,6 1 
 Farfa 2 16,1 1 
 Farfa 3 15,5 1-2 
 Farfa 4 16,6 1 
 Farfa 5 13 2 
autunno Farfa 1 14,2 2 
 Farfa 2 17,1 1 
 Farfa 3 16,7 1 
 Farfa 4 14,7 1-2 
 Farfa 5 15,8 1 
inverno Farfa 1 14,5 1-2 
 Farfa 2 16,9 1 
 Farfa 3 15,7 1 
 Farfa 4 15,9 1 
 Farfa 5 13,3 2 

EPI-D= Indice Diatomico di Eutrofizzazione e Polluzione; C.Q.= Classe di Qualità 



Rapporti ISTISAN 08/15 

 46

Tabella 3. Indice EPI-D e classi di qualità lungo il fiume Treja 

Stagione di campionamento Stazione Valore EPI-D C.Q. 

primavera Treja 1 6,4 4-5 
 Treja 2 9,5 3-4 
 Treja 3 11,3 3 
 Treja 4 8,6 3-4 
estate Treja 1 8,1 4 
 Treja 2 11,8 2-3 
 Treja 3 9,1 3-4 
 Treja 4 8,1 4 
autunno Treja 1 - - 
 Treja 2 - - 
 Treja 3 - - 
 Treja 4 - - 
inverno Treja 1 10,2 3 
 Treja 2 11 3 
 Treja 3 11,6 2-3 
 Treja 4 11 3 

EPI-D= Indice Diatomico di Eutrofizzazione e Polluzione; C.Q.= Classe di Qualità 

Per quanto riguardo la comunità macrofitica, sono stati effettuati rilievi floristici e si è 
proceduto al riconoscimento delle specie prettamente acquatiche. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato come la presenza delle macrofite acquatiche sia 
strettamente legata alla struttura fluviale e ad alcune caratteristiche idromorfologiche e 
fisiche, quali: velocità di corrente, tipo di flusso, profondità dell’alveo, tipo di substrato e 
luminosità (Carr et al. 1997).  In particolare il campionamento delle macrofite è stato 
eseguito in sole tre stazioni. Nella Tabella 4 sono riportati alcuni dati delle stazioni di 
campionamento, mentre nelle Tabelle 5, 6 e 7 sono riportati i rilievi floristici con le relative 
percentuali di copertura e le classi di abbondanza. 

Tabella 4. Condizioni idromorfologiche nelle stazioni di campionamento 

Parametri  Farfa 1 Farfa 2 Treja 1 

Copertura totale Macrofite 45% 30% 60% 
Copertura Alghe filamentose assenti assenti presenti 30% 
Grado Ombreggiatura ombreggiato soleggiato soleggiato 
Velocità di corrente turbolenta moderata laminare 
Profondità media dell’alveo (m) 0,25 0,30 0,60 
Tipo di substrato prevalente Massi e ciottoli Massi e ciottoli Sabbia e Limo  

Tabella 5. Lista floristica della stazione Farfa 1 

Lista floristica % ADi 

BRIOFITE   
Fontinalis sp. 25 2 
ANGIOSPERME   
Apium nodiflorum 25 2 
Callitriche stagnalis 25 2 
Mentha acquatica 20 2 
Polygonum hydropiper <1 + 
Nasturtium officinalis <1 + 
Veronica anagallis-acquatica <1 + 
Ranunculus tricophyllus 5 1 

% = percentuali di copertura; ADi= classi di abbondanza 
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Tabella 6. Lista floristica della stazione Farfa 2 

Lista floristica % ADi 

ANGIOSPERME   
Apium nodiflorum 25 2 
Mentha acquatica 25 2 
Polygonum hydropiper 25 2 
Nasturtium officinalis 25 2 

% = percentuali di copertura; ADi= classi di abbondanza 

Tabella 7. Lista floristica della stazione Treja 1 

LISTA FLORISTICA % ADi 

ALGHE   
Vaucheria sp. 30 3 
Spirogira sp. 60 4 
Melosira sp. 10 2 
ANGIOSPERME   
Callitriche stagnalis 40 3 
Lemna gibba 20 2 
Nasturtium officinalis <1 + 
Polygonum hydropiper <1 + 
Potamogeton crispus 40 3 

% = percentuali di copertura; ADi= classi di abbondanza 

Nelle stazioni Farfa 1 e 2 è stata rilevata la presenza di specie sciafile e con 
caratteristiche oligotrofiche quali Ranunculus trichophyllus e Fontinalis spp. e delle forme 
radicate emergenti, quali Apium nodiflorum. Berula erecta, Nasturtium officinalis. Tali 
specie si adattano bene in situazioni in cui il tipo di flusso è prevalentemente turbolento e il 
tipo di substrato è a prevalenza di massi e ciottoli (Vanderpoorten et al. 1999).  

Di contro nella stazione Treja 1 ove il substrato è prevalentemente di natura sabbioso-
limoso e la corrente risulta essere lenta, sono state ritrovate specie di tipo flottante e 
sommerse come Lemna gibba, Callitriche stagnalis e Potamogeton crispus. Tali specie 
sono inoltre caratteristiche di acque eutrofiche (Pignatti 1982) testimoniando l’elevato 
livello trofico delle acque del fiume Treja gia in prossimità delle sue sorgenti, dovuto 
probabilmente all’intenso sfruttamento agricolo del territorio circostante. 

Da questo studio emerge la difficoltà che si può riscontrare nell’analizzare la comunità 
macrofitica, poiché non è sempre riscontrabile una sufficiente presenza di macrofite 
acquatiche.  

La presenza/assenza di macrofite può così dipendere non solo dalla qualità delle acque, ma 
anche dalle caratteristiche idromorfologiche del fiume  

Ipotizzando, infine,di estendere l’analisi a diverse tipologie fluviali, si può affermare che 
l’applicazione dell’analisi della comunità diatomica, sicuramente più ubiquitaria rispetto a 
quella macrofitica, possa risultare vantaggiosa in fiumi di tipo guadabili, ove i substarti sono 
prevalentemente costituiti da massi e ciottoli e dunque facilmente campionabili.  

Tale campionamento e analisi risulta di contro difficile nei grandi fiumi, dove non è possibile 
effettuare transetti trasversali e arrivare a campionare massi e ciottoli presenti nel fondo, e in 
ambienti quali i canali di bonifica, caratterizzati da acque quasi stagnanti con substrati 
prevalentemente limosi-sabbiosi che pemettono, invece, un buono sviluppo di macrofite. In tale 
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ottica emergono l’importanza e i vantaggi che si possono avere potendo disporre di diverse 
metodologie di analisi per le diverse componenti.  

Le diverse metodiche applicate contemporaneamente ampliano il quadro delle informazioni 
acquisibili relative al sito di campionamento; nelle situazioni in cui una metodica risulta non 
applicabile, si può ricorrere all’analisi della componente più idonea in una determinata tipologia 
fluviale. 
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