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QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA EUROPEA  
IN MATERIA DI ACQUA 2000/60/CE 

Le strategie di tutela dei corpi idrici pianificate sia a livello nazionale, sia dagli enti locali, 
devono oggi necessariamente confrontarsi e allinearsi con la normativa europea in materia di 
acque, la Direttiva Europea 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. L’obiettivo di fondo consiste nel 
mantenere e migliorare l’ambiente acquatico all’interno della Comunità Europea, attraverso 
misure che riguardino la qualità e gli aspetti quantitativi delle componenti biologiche 
dell’ecosistema. I fini ultimi sono quelli della tutela e del miglioramento della qualità 
ambientale, nonché l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.  

Rispetto ai precedenti sistemi normativi in vigore in Italia (DL.vo 152/1999), la Direttiva 
presenta importanti differenze: per quanto riguarda le acque superficiali vengono indicati, per 
tutti i tipi di corpi idrici, gli elementi specifici per la classificazione dello stato ecologico. Tali 
elementi sono costituiti da elementi biologici, elementi idromorfologici, chimici e fisico-
chimici. Per ognuno degli elementi di qualità vengono definiti gli stati di elevato, buono e 
sufficiente. Attraverso il monitoraggio si deve arrivare alla classificazione dei corpi idrici in 
base al loro stato di qualità ambientale e seguire l’evoluzione di questo stato, e nel caso 
intervenire, fino al conseguimento di un livello “buono” di qualità, attraverso l’applicazione di 
metodi di valutazione basati su indicatori ambientali.  

Fondamentale, per la valutazione dello stato ecologico, è la presentazione d’indicazioni per la 
definizione delle ‘Condizioni di riferimento specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale. Si 
tratta di condizioni idromorfologiche, fisico-chimiche, e di condizioni biologiche, che 
determinano i valori degli elementi di qualità che portano alla definizione di stato ecologico 
elevato. 

Per quanto concerne gli ecosistemi lotici la normativa prevede, tra gli elementi biologici, lo 
studio delle comunità di alghe bentoniche, macrofite acquatiche, macroinvertebrati bentonici e 
pesci. 

In particolare per ogni componente biologica di qualità è richiesto: il monitoraggio della sua 
composizione tassonomica, il rapporto tra taxa sensibili e tolleranti, una valutazione della 
diversità ritrovata nel sito e l’analisi di comunità in termini di abbondanze relative, che metta in 
luce eventuali fenomeni di dominanze e squilibri tra taxa.  

Alla base di tale modello è l’idea che la distribuzione dei taxa varia a prescindere da 
situazioni di stress, in funzione di variabili ambientali quali regione geografica, temperatura, 
pH, velocità di corrente, durezza. Per tale motivo, un punto essenziale della Direttiva è l’analisi 
preliminare del tipo fluviale da analizzare. Ad oggi l’Italia ha recepito solo parzialmente la 
Direttiva con il DL.vo 152/2006 che è in fase di revisione (Italia, 2006) e da qui la necessità di 
sperimentare e trasferire le competenze tecniche a chi è preposto al monitoraggio. 

Elementi biologici richiesti dalla Direttiva  
per lo studio delle acque correnti 

Quattro elementi biologici (fitobenthos, macrofite acquatiche, macroinvertebrati bentonici, 
pesci) sono inseriti nelle norme europee come elementi obbligatori per il monitoraggio delle 
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acque correnti. Nello specifico, ciò che viene richiesto dalla Direttiva è l’analisi dell’alterazione 
delle comunità di questi gruppi e una valutazione del grado di discostamento dalle comunità di 
riferimento, comunità presenti in condizioni prossime alla naturalità. Alla base di tale modello è 
l’idea che la distribuzione dei taxa può variare, a prescindere da situazioni di stress, in funzione 
di variabili ambientali quali regione geografica, temperatura, pH, velocità della corrente, 
durezza. In funzione di tali fattori viene individuata la comunità attesa se il sito fosse privo di 
inquinamento e viene valutato, tramite una metodica da definirsi, di quanto la comunità 
osservata con il campionamento se ne discosta. 

Fitobenthos 

Le rappresentanti principali del fitobenthos dei corpi idrici superficiali sono le Diatomee 
(Divisione Bacillariophyta, Classe Bacillariophyceae), alghe brune, unicellulari, eucariotiche, 
generalmente delle dimensioni di pochi micrometri, che possono vivere isolate o formare 
colonie.  

Le Diatomee si trovano alla base della catena trofica, rappresentano una delle principali 
componenti del fitobenthos che colonizza i corpi idrici. Presentano, caratteristiche biologiche ed 
ecologiche che le rendono buoni indicatori biologici di qualità delle acque: sono facilmente 
campionabili, ubiquitarie, colonizzano tutti gli ambienti acquatici, e infine sono presenti con un 
elevato numero di specie con esigenze ecologiche differenti. Non vanno però tralasciate le 
difficoltà che si possono incontrare nell’analisi della comunità. L’ostacolo principale è dato 
dalle loro dimensioni microscopiche che non ne permettono l’individuazione e l’analisi ad 
occhio nudo, a differenza di altre alghe macroscopiche.  

Risultano inoltre molto sensibili alle variazioni dei parametri chimici e fisici delle acque, 
fornendo utili informazioni sullo stato del primo livello dell’ecosistema, fornendo un valido 
strumento per il monitoraggio della qualità generale delle acque e per la valutazione dello stato 
trofico e fenomeni più specifici come l’acidificazione.  

Macrofite acquatiche 

Le macrofite acquatiche comprendono alghe filamentose, briofite, pteridofite e angiosperme 
erbacee; la loro sensibilità nei confronti dell’inquinamento è stata dimostrata da diversi 
contributi scientifici (Seddon, 1972). 

Sono ottimi indicatori in quanto molto sensibili ad alcuni tipi di inquinanti, come i biocidi, 
l’inquinamento organico e l’inquinamento da nutrienti (eutrofizzazione). In qualità di indicatori 
biologici presentano inoltre una relativa facilità di identificazione, una mobilità ovviamente 
limitata, che permette di rilevare lo stato trofico specifico di un sito; infine la durata del ciclo 
vitale, annuale o pluriannuale, fornisce dati relativi all’effetto cumulativo rispetto all’azione, nel 
tempo, dei vari fattori di stress. 

Macroinvertebrati bentonici 

I macroinvertebrati sono, insieme alle alghe, il gruppo di organismi più spesso raccomandati 
per la valutazione della qualità delle acque (Hellawell, 1986; Rosenberg & Resh, 1992). 

È possibile individuare le caratteristiche biologiche che rendono i macroinvertebrati dei 
buoni indicatori. Prima di tutto sono ubiquitari, subendo così l’effetto di perturbazioni 
ambientali in differenti tipologie ambientali e, all’interno di esse, in diversi microhabitat. Sono 
inoltre presenti in numero elevato facilitando il campionamento e l’analisi del campione. 
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In secondo luogo la comunità è costituita da un gran numero di specie, ognuna con 
particolari esigenze ecologiche, che offrono un ampio spettro di risposte a stress ambientali. I 
cicli di vita relativamente lunghi delle diverse specie (anche più di un anno) consentono analisi 
a lungo termine degli effetti di perturbazioni sia continue che intermittenti, a causa di uno o più 
agenti, riflettendo anche effetti sinergici. 

Infine, si conosce la risposta di molte specie a diversi tipi di inquinamento. Questo permette 
di poter valutare come l’intera comunità venga alterata e come i diversi taxa si alternino e 
sostituiscano l’uno all’altro, fornendo un quadro d’insieme e riassuntivo sul grado di alterazione 
dell’ambiente. 

Pesci 

Pur non essendo trattati in questa guida, i pesci sono indicatori biologici richiesti dalla 
Direttiva europea 2000/60/CE perché le popolazioni e comunità ittiche sono indicatori nella 
valutazione del degrado ambientale, in quanto integrano gli effetti di fattori di alterazione 
ambientale sulle altre componenti dell’ecosistema acquatico, in virtù della loro dipendenza da 
queste per la sopravvivenza, la crescita o la riproduzione. Inoltre, poiché molte specie hanno 
una vita relativamente lunga, lo studio a livello di popolazioni e comunità può costituire una 
documentazione a lungo termine dello stress ambientale. 

I pesci possono anche rappresentare un “sistema di allarme precoce” di danni ambientali. Ad 
esempio, integrano gli effetti di un’ampia varietà di disturbi ambientali, con risposte a diversi 
livelli dell’organizzazione biologica, da quello molecolare a quello di comunità; evidenziano 
inoltre relazioni tra le risposte individuali di organismi esposti ad inquinanti e gli effetti a livello 
di popolazione; possono infine costituire un sistema di biondicazione di potenziali rischi per la 
salute umana e un sistema di verifica dell’efficienza d’interventi di riqualificazione degli 
ambienti acquatici. 

Elementi idromorfologici richiesti dalla normativa  

Per lungo tempo nel nostro Paese la qualità dei corsi d’acqua è stata considerata 
esclusivamente in un’ottica antropocentrica, considerandola cioè solo in relazione ai possibili 
utilizzi che avrebbe potuto fare l’uomo dell’acqua. Questo tipo di ottica era, infatti, alla base di 
una legge come la Legge Merli (Italia, 1976) che per lungo tempo ha adottato un approccio 
gabellare focalizzando l’attenzione non sul corpo idrico recettore ma esclusivamente sullo 
scarico senza tra l’altro considerarne neanche la portata. Questo tipo di approccio è stato 
successivamente modificato e già nel 1999 la legge italiana in materia di acque prevedeva una 
serie di analisi sul corpo idrico recettore tra le quali, accanto a parametri più “tradizionali”, 
andava segnalato l’Indice Biotico Esteso (IBE) (Ghetti, 1997), strumento divenuto ben presto 
indispensabile per effettuare una valutazione completa della qualità di un corso d’acqua. 
L’utilizzo di questo indice integra, infatti, i dati ottenuti dai tradizionali parametri chimici e 
microbiologici fornendo una serie di indicazioni supplementari relative agli effetti degli 
inquinanti nel tempo e agli interventi di sistemazione idraulica, impatti questi ultimi che pur non 
compromettendo direttamente la qualità dell’acqua, influenzano negativamente le comunità 
biologiche. Questo tipo di indice, che oggi è in fase di sostituzione per necessità di 
adempimento della Direttiva europea 2000/60, veniva chiaramente ad interrompere l’approccio 
strettamente legato alle attività umane, alla valutazione della qualità dei corsi d’acqua e 
sottolineava fortemente come l’inquinamento, inteso come versamento di sostanze nocive, non 
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fosse l’unica forma di impatto antropico che si può avere su un corso d’acqua. Veniva inoltre a 
realizzarsi, per la prima volta in Italia, uno spostamento dell’attenzione dalla sola matrice acqua 
all’intero alveo bagnato. 

Negli ultimi anni si è fatto un ulteriore passo in avanti che ha visto lo svilupparsi di 
metodologie di valutazione che prendono in esame un numero ancora maggiore di variabili. 
Queste metodologie sono in grado di descrivere la situazione ecologica nel suo complesso 
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, 
insomma tutta una serie di parametri che non vengono presi in considerazione dagli indici 
biotici. Inoltre, l’influenza dell’ambiente ripario sulle caratteristiche chimiche, fisiche, e di 
conseguenza ecologiche dei corsi d’acqua è determinante, così come la composizione vegetale e 
l’ampiezza delle fasce riparie, per l’integrità del fiume. 

Le formazioni vegetali riparie hanno quindi un ruolo fondamentale nella costituzione e 
caratterizzazione degli ecosistemi fluviali. Data la stretta relazione fisica, gli ecosistemi ripari 
possono influenzare sia le comunità acquatiche che quelle terrestri, oltre ai processi funzionali 
in alveo quali la capacità di accumulo di nutrienti, la produttività primaria e la qualità e quantità 
di materia organica. Il corso d’acqua è un sistema aperto dove la mineralizzazione e il continuo 
riciclo della materia organica non avvengono sul posto, ma durante il trasporto ad opera della 
corrente.  

Il potere di filtro della fascia riparia è solo uno dei molti meccanismi autodepuranti che 
caratterizzano un corso d’acqua naturale. La sostanza organica che raggiunge il corso d’acqua 
viene demolita da microrganismi e i prodotti della mineralizzazione vengono riciclati dai 
vegetali. Le comunità microscopiche di microalghe, ciliati, amebe, funghi, rotiferi e nematodi 
formanti una pellicola scivolosa che riveste i ciottoli fluviali definita periphyton è il primo 
sistema depurante. Questo depuratore naturale supporta fisicamente e biologicamente un 
secondo sistema depurante costituito dai macroinvertebrati che, data la ricchezza di 
specializzazioni alimentari, massimizzano l’utilizzo delle risorse. Infine un ulteriore contributo 
alla rimozione della biomassa è fornito dai vertebrati, compresi quelli terrestri che si nutrono di 
invertebrati acquatici. 

L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF; Siligardi et al., 2007) è un indice che adotta 
l’approccio suddetto e analizzando in modo specifico la capacità dell’ecosistema del fiume di 
abbattere la sostanza organica attraverso il fenomeno dell’autodepurazione, ed è stato realizzato 
modificando e adattando alla realtà ambientale italiana il Riparian Channel Environmental 
Inventory (RCE-I) (Petersen, 1992), realizzato in Svezia da R.C. Petersen dell’Istituto di 
Limnologia dell’Università di Lund. L’IFF fornisce indicazioni sulla funzionalità 
dell’ecosistema fluviale e, indirettamente, sulle cause del suo deterioramento e sui possibili 
interventi di riqualificazione che potrebbero essere adottati. 

La scheda dell’IFF 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 vegetazionali delle rive e del territorio 
circostante al corso d’acqua e valutano le diverse tipologie strutturali che condizionano 
l’ambiente fluviale (es. uso del territorio, ampiezza della zona riparia, ecc.). Le due domande 
successive trattano le caratteristiche idrauliche (regime ed esondazione). Le domande che vanno 
dalla sette all’undici si riferiscono alla struttura dell’alveo bagnato, attraverso l’individuazione 
delle caratteristiche che favoriscono la diversità ambientale e la capacità autodepurativa di un 
corso d’acqua (con l’aggiunta, nella versione reviosionata (2007) di una domanda sull’idoneità 
morfologica del corso d’acqua alla vita dei pesci). Le ultime tre domande si riferiscono agli 
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aspetti biologici come la struttura delle popolazioni di piante acquatiche e macrobenthos e la 
conformazione del detrito, in quanto considerato input energetico che può agire 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 viene infine tradotto in cinque livelli di 
funzionalità (da I a V), con possibili situazioni intermedie che garantiscono un passaggio 
graduale da una classe alla successiva. Ad ogni classe viene inoltre associato un colore 
convenzionale ai fini della redazione di mappe di funzionalità. Il metodo prevede 
l’individuazione di tratti omogenei di una certa lunghezza relativamente ai quali va effettuata la 
valutazione compilando una scheda (eventuali cambiamenti, anche in una sola delle 
caratteristiche indagate, impongono la compilazione di una nuova scheda). L’applicazione 
dell’indice viene effettuata in maniera indipendente per le due sponde del corso d’acqua e può 
essere effettuata solo in presenza di acque correnti. Il metodo non può essere, infatti, applicato 
ad acque ferme, nonché a zone di risalita del cuneo salino. 

In Provincia di Viterbo l’indice IFF è stato applicato a buona parte del reticolo idrografico. I 
risultati di questo lavoro sono stati pubblicati su un volume edito dalla Provincia stessa 
(Andreani et al., 2005). 
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CORPI IDRICI DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

I corsi d’acqua che attraversano il territorio della Provincia di Viterbo possono essere 
raggruppati in due grandi insiemi: quelli che sfociano direttamente nel mar Tirreno e quelli che 
appartengono al bacino del fiume Tevere. Tutti sono accomunati dal carattere torrentizio del 
loro corso, fatta eccezione per i pochi classificati di primo e secondo ordine secondo i criteri del 
DL.vo 152/99. 

I principali sottosistemi idrografici sono rappresentati dal bacino del Torrente Arrone, dal 
bacino del fiume Fiora, dal bacino del fiume Marta, dal bacino del fiume Mignone e dai 
sottobacini dei fiumi Paglia e Treja, affluenti del fiume Tevere. 

La geologia della provincia è caratterizzata principalmente da formazioni dovute all’attività 
di tre importanti complessi vulcanici: il Vulsino, il Vicano e il Cimino. I prodotti di tali attività 
vulcanica sono dovuti a colate laviche e a fenomeni esplosivi che hanno dato luogo a dei 
substrati successivamente modellati dagli agenti esogeni nelle tipiche forme del paesaggio della 
Tuscia. In particolare l’azione dei corsi d’acqua ha dato origine a profonde incisioni dette 
“forre”, che si presentano come canaloni scavati dalla forza erosiva dell’acqua nella roccia. 

Bacino idrografico del Torrente Arrone 

Il bacino idrografico del Torrente Arrone si imposta su un territorio a prevalente carattere 
agricolo, in cui sono poco frequenti gli insediamenti civili e ancora meno quelli industriali. 
Questo torrente nasce nel territorio comunale di Piansano, in provincia di Viterbo, e dopo aver 
attraversato i paesi di Arlena di Castro, Tuscania e Montalto di Castro, sfocia nel Mar Tirreno.  

Bacino idrografico del fiume Fiora 

Il fiume Fiora, il cui bacino ha un’estensione di 853 km2, nasce dal Monte Amiata ad 
un’altitudine di 646 metri s.l.m. e, dopo un percorso di 80 km in cui segna il confine in due 
punti tra il Lazio e la Toscana, sfocia nel Mar Tirreno, nel territorio comunale di Montalto di 
Castro. Dal punto di vista ambientale e geomorfologica, il fiume può essere suddiviso in tre 
distinti tratti. Il primo, che ricade interamente in territorio toscano, è costituito da una valle 
ampia al limite tra le formazioni vulcaniche sul lato sinistro e i depositi argilloso-arenacei 
cretacico-pliocenici sul lato destro; l’ambiente fluviale è tipico degli ecosistemi del tratto 
montano, con popolamenti animali e vegetali caratteristici delle acque fredde e oligotrofe. Il 
secondo tratto, che arriva fino alla località Castellaccio di Vulci, poco a valle del Ponte 
dell’Abbadia, è senza dubbio quello più interessante sotto il profilo naturalistico; qui il fiume 
scorre all’interno di profonde gole sia tufacee che calcaree, in un territorio scarsamente 
antropizzato, dove le attività economiche prevalenti sono quelle silvo-pastorali e l’agricoltura. Il 
terzo tratto va dalla Castellaccio fino alla foce, in cui il fiume entra nel suo trattro planiziale e 
scorre in terreni sedimentari costituiti da depositi alluvionali e lacustri quaternari. Il fiume è 
circondato da aree coltivate con agricoltura industrializzata e, dopo aver attraversato il paese di 
Montalto di Castro, sfocia nel Mar Tirreno lambendo un complesso boschivo di particolare 
interesse naturalistico. 
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Sottobacino del Fosso Olpeta 

Il bacino del Fosso Olpeta si sviluppa con i suoi affluenti nei comuni di Latera, Valentano, 
Ischia di Castro e Farnese. Gli scarichi che insistono sul bacino idrografico si riversano quasi 
senza trattamenti nei vari corsi d’acqua: quelli civili sono praticamente ubiquitari mentre 
l’agricoltura intensiva è prevalente nel primo tratto di fiume (piana di Latera) e l’attività 
zootecnica nel secondo (confine con la Riserva Naturale della Selva del Lamone). 

Bacino idrografico della Fiume Marta 

Il bacino idrografico del Fiume Marta presenta una notevole estensione ricoprendo una 
notevole frazione del comprensorio provinciale di Viterbo. 

Il corso d’acqua si origina dal Lago di Bolsena e scorre su un territorio a prevalente 
vocazione agricola, attività che caratterizza, in maniera crescente in senso monte-valle, tutta 
l’asta principale. 

All’interno del bacino del fiume Marta si inseriscono diverse attività industriali, con una 
dominanza di quelle alimentari e zootecniche: oleifici, industrie conserviere, cartiere e 
allevamenti intensivi, che sversano più o meno direttamente i propri reflui nei corsi d’acqua 
superficiali. Anche i centri abitati di Tuscania e Tarquinia influenzano la qualità delle acque del 
Fiume Marta, attraverso i loro scarichi domestici. 

Tra gli affluenti del Fiume Marta, quello più importante è il Torrente Traponzo che spesso 
presenta una portata superiore a quella dell’asta principale e che si origina dalla confluenza tra il 
Fosso Biedano, proveniente dai Monti della Tolfa e che scorre nei pressi dei comuni di 
Barbarano Romano e Blera, e il Fosso Leia, che si origina in gran parte dal territorio del comune 
di Viterbo. Considerato il suo breve corso, la qualità ambientale del Fiume Marta è influenzata 
in maniera sensibile da questi affluenti. Tra gli altri corsi d’acqua appartenenti al bacino del 
fiume Marta i più importanti sono il Fosso Maschiolo, il Fosso Urcionio, il Torrente Traponzo e 
il Fosso Pantacciano. 

Bacino idrografico del fiume Mignone 

Il fiume Mignone si origina nel territorio comunale di Veiano, ad un’altitudine di 400 m 
s.l.m., raccogliendo le acque di alcuni fossi provenienti dalla zona di Barbarano Romano (Fosso 
di Valle Gorgoglione), dalla zona di Capranica-Bassano di Sutri (Fosso Scatenato) e dalla zona 
di Blera (Fosso di Valletroia). Il fiume scorre per 59 km, di cui circa il 78% ricade nel territorio 
provinciale di Viterbo e il restante in quello di Roma, e sfocia nel mare Tirreno, in prossimità di 
Tarquinia, dopo aver raccolto le acque del suo bacino imbrifero di 482 km2. 

Bacino idrografico del fiume Tevere 

Il Fiume Tevere nasce in Emilia Romagna ed è il corpo idrico più rilevante dell’Italia 
peninsulare per lunghezza e portata. Esso scorre per una lunghezza totale di 405 km, con una 
portata in regime di magra di circa 60 m3/s e in regime di piena di 3200 m3/s, con una media di 
230 m3/s. Il bacino idrografico del fiume Tevere misura in totale circa 17.168 km2 e scorre in 14 
province appartenenti a sei regioni italiane. Nel bacino imbrifero l’altitudine massima è 2487 m 
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s.l.m., con un valore medio di 524 m. Lungo l’asta principale si addensano centri urbani di un 
certo rilievo tra cui la stessa città di Roma. Gli affluenti di maggior rilievo sono, in destra 
idrografica. il Nestore, il Paglia, il Treja e in sinistra idrografica il Chiascio, il Nera, il Velino e 
l’Aniene. 

Sottobacino del Fiume Paglia 

Il Fiume Paglia proviene dalla provincia di Siena ed entra in territorio laziale nei pressi di 
Acquapendente, in una zona a prevalente carattere agricolo nella quale sono tuttavia numerosi 
anche gli insediamenti industriali e civili. 

Per quanto concerne la qualità delle acque, di rilievo è la presenza della Riserva Naturale 
Regionale di Monte Rufeno, che riesce a preservare, seppur parzialmente, alcuni dei corsi 
d’acqua considerati dall’apporto di sostanze inquinanti. 

Il Fiume Paglia, affluente di destra del Tevere, si riversa in quest’ultimo nei pressi di Orvieto 
dopo aver ricevuto le acque del Torrente Chiani. Il bacino idrografico del Paglia ha 
un’estensione di 55,8 km2. 

Sottobacino del Fiume Treja: Fiume Treja e torrente Rio Vicano 

Il Fiume Treja, affluente di destra del Tevere, inizia il suo corso con il nome di Fosso San 
Bernardo sulle pendici orientali di Monte Lagusiello; il suo bacino ha una superficie di 490 km2 
e la lunghezza dell’asta è di 36,2 km. La foce è si trova nel comune di Civita Castellana, in 
provincia di Viterbo. 

Il bacino del Fiume Treja attraversa i comuni di Calcata, Faleria e Civita Castellana; il Rio 
Vicano, grosso affluente di sinistra che si origina dal Lago di Vico, scorre nei comuni di 
Ronciglione, Nepi, Castel Sant’Elia e Civita Castellana; il Fosso di Mola, affluente di destra, 
scorre nel comune di Faleria. In tutto il bacino è molto diffusa l’attività agricola e zootecnica. 

Il torrente Rio Chiaro è un affluente minore del fiume Tevere, che scorre nei comuni di 
Bagnoregio e Civitella D’Agliano, in un territorio adibito prevalentemente ad attività agricole. 
Gli scarichi presenti sono prevalentemente di origine civile e solo in parte defluiscono 
direttamente nel corso d’acqua, mentre la maggior parte scaricano nel parallelo Rio Torbido. 
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DIATOMEE 

Definizione 

Le diatomee sono alghe unicellulari microscopiche della famiglia delle Bacillariophyceae 
(Divisione Bacillariophyta). Principale caratteristica delle diatomee è la loro parete cellulare, 
chiamata frustulo, costituito da diverse parti: due valve, l’epivalva, superiore e di dimensioni 
maggiori e l’ipovalva, inferiore e di dimensioni minori. Queste si inseriscono l’una sull’altra, 
chiudendosi come una scatola, tra queste si inseriscono le bande connettivali che costituiscono il 
legame tra le due valve (Figura 1) (modificato da Kelly, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Struttura del frustulo  

Il frustulo è composto principalmente da silice amorfa idrata (SiO2, H2O), che viene portata 
all’interno della cellula mediante trasporto attivo. 

La classificazione delle diatomee si basa principalmente su caratteri fenotipici dei frustuli: la 
loro simmetria, le dimensioni, la forma generale, la densità delle strie e la presenza di particolari 
ornamentazioni, sono i caratteri maggiormente utilizzati per identificare le diverse specie.  

In questo lavoro per l’identificazione e la classificazione delle diatomee si sono seguite le 
descrizioni, l’iconografia e la nomenclatura riportata in Krammer & Lange-Bertalot (1986, 
1988, 1991a, 1991b, 2000). 

La prima distinzione tassonomica porta alla suddivisione delle diatomee in due ordini: quello 
delle Centrales e quello delle Pennales, come verrà spiegato in seguito. 

Diatomee come indicatori biologici 

Negli ultimi decenni le diatomee hanno assunto, tra i vari gruppi algali, un ruolo 
fondamentale nella valutazione della qualità delle acque, mostrando molte delle caratteristiche 
di indicatori biologici: l’ubiquità, la presenza di un elevato numero di specie con ecologia ben 
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differenziata, la facilità di campionamento. Se confrontate con il gruppo dei macroinvertebrati, 
le diatomee possono fornire informazioni diverse.  

Prima di tutto sono alla base della catena trofica e, come produttori primari, sono molto 
sensibili a parametri chimico-fisici, soprattutto alla conducibilità e alla concentrazione di sali 
nutritivi, quali fosfati e nitrati. 

I cicli biologici delle diatomee sono, poi, molto più brevi di quelli dei macroinvertebrati: in 
circa 2-4 settimane una comunità danneggiata può tornare all’equilibrio (Dell’Uomo, 2004), 
rivelandosi così più adatte all’individuazione di impatti di breve durata. 

Non vanno però tralasciate le difficoltà che si possono incontrare nell’analisi della comunità. 
L’ostacolo principale è dato dalle loro dimensioni microscopiche che non ne permettono 
l’individuazione e l’analisi ad occhio nudo, a differenza di altre alghe macroscopiche.  

I fattori che influenzano lo sviluppo e la differenziazione delle comunità diatomiche sono di 
natura chimica, fisica e biologica. 

Fattore fondamentale è la luce: le diatomee sono organismi fotosintetizzanti e si sviluppano 
solo dove profondità e torbidità del corso d’acqua non limitano la penetrazione della radiazione 
solare. Importante ai fini dell’assorbimento della luce può essere anche la capacità delle 
diatomee di galleggiare nel corpo d’acqua per mantenersi alla profondità più adatta. Tale 
problema è tipico delle comunità planctoniche, appartenenti al gruppo delle diatomee centriche. 
Non avendo efficaci sistemi di propulsione, le diatomee riescono a limitare la loro tendenza ad 
affondare, attraverso adattamenti morfologici: dimensioni ridotte; involucri mucillaginosi 
intorno al frustulo o ad avvolgere la colonia; forme cellulari e delle colonie allungate con 
rapporto superficie/volume elevato per aumentare l’attrito con l’acqua. 

Le diatomee bentoniche devono invece affrontare spesso la pressione selettiva compiuta da 
organismi raschiatori come alcune specie di tricotteri, efemerotteri, gasteropodi. Anche in 
questo caso le diverse modalità di adesione al substrato e morfologia possono essere funzionali 
a ridurre la predazione (Pan & Lowe, 1994). Dove la pressione è maggiore la comunità sarà 
dominata da quelle specie più fortemente aderenti al substrato (Cocconeis spp.) e di dimensioni 
minori (Achnanthes minutissima), e sarà fortemente limitato lo sviluppo di specie grandi 
(Fragilaria).  

Consideriamo, ora, la sensibilità delle diverse specie ai parametri chimici più importanti 
nella valutazione della qualità di un corso d’acqua. 

Nel sistema saprobico (Slàdecek, 1973; Slàdecek, 1986), che suddivide gli organismi 
acquatici sulla base della loro tolleranza alla sostanza organica, le diatomee vengono suddivise 
in cinque livelli: 

1. Diatomee xeno saprobie 
sensibili alla minima presenza di sostanza organica (es. Achnanthes flexella, Diatoma 
hytemalis, Pinnularia divergens) 

2. Diatomee oligosaprobie 
tollerano piccole quantità di sostanza organica (es. Cymbella affinis, Neidium binode, 
Navicula radiosa) 

3. Diatomee β-mesosaprobie 
sopportano condizioni in cui la materia organica è presente, ma totalmente degradata (es. 
Diatoma vulgaris, Melosira varians, Cymatopleura solea) 

4. Diatomee α-mesosaprobie 
riscontrabili in ambienti in cui la degradazione è parziale portando al consumo totale 
dell’ossigeno disponibile (es. Caloneis amphisbaena, Navicula cuspidata, Nitzschia 
hungarica) 

 10
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5. Diatomee polisaprobiche 
tollerano condizioni di inquinamento organico molto elevato che, in condizioni di 
anossia, può portare a processi riduttivi con sviluppo di sostanze tossiche (es. Navicula 
accomoda, Navicula saprophila, Navicula goeppertiana). 

La disponibilità di nutrienti, principalmente nitrati e fosfati, in un corpo idrico è un indice del 
suo stato trofico. Le acque di risorgiva sono naturalmente oligotrofe e la concentrazione di 
nutrienti aumenta fino a raggiungere alti livelli nel tratto potamale. Eccessive quantità di nitrati 
e fosfati nel corpo idrico sono dovute a inquinamento di origine antropica. 

Principale causa dell’eutrofizzazione delle acque è l’elevata concentrazione di fosfati. Questi 
sono, infatti, il fattore limitante lo sviluppo algale (Pan & Lowe, 1994), essendo naturalmente 
riscontrabili in basse concentrazioni e poco disponibili per il biota. Si possono distinguere 
ambienti con cinque livelli di trofia, ognuno caratterizzato dalla presenza di alcune specie di 
diatomee (Van Dam et al., 1994): 

1. Ambienti ipotrofici  
caratterizzati da specie quali Achnanthes flexella, Amphora inariensis, Diatoma hyemalis 

2. Ambienti oligotrofi  
in cui dominano Diatoma mesodon, Diploneis elliptica, Ellerbeckia arenaria 

3. Ambienti mesotrofici  
caratterizzati da Diatoma vulgaris, Melosira varians, Navicula viridula 

4. Ambienti eutrofi  
in cui si riscontra la presenza di Navicula capitata, Navicula geoppertiana, Nitzschia 
ungarica 

5. Ambienti ipertrofici  
con presenza di Navicula accomoda, Navicula seminulum, Nitzschia capitellata. 

Inoltre per quanto riguarda la sensibilità alla salinità dell’acqua, valutabile come 
concentrazione in cloruri, si possono individuare cinque classi che vanno dalle diatomee 
alofobe, altamente sensibili al tenore in cloruri, a quelle α-mesoalobie, tipiche di acque 
salmastre (salinità tra 5 e 30 g/L).  

Per le acque dolci riportiamo la classificazione elaborata da Dell’Uomo (2004): 
– Diatomee alofobe 

tollerano concentrazioni di cloruri inferiori a 20 mg/L. come ad esempio Achnanthes 
flexella, Diatoma hyemalis 

– Diatomee oligoalobie esigenti 
tollerano fino a 50 mg/L, tra queste ricordiamo Achnanthes minutissima, Amphora 
inariensis, Fragilaria capucina 

– Diatomee oligoalobie tolleranti 
mostrano uno sviluppo ottimale a valori di salinità compresi tra 50 e 200 mg/L. Ne sono 
un esempio Cocconeis pediculus, Cocconeis placentula, Gomphonema parvulum 

– Diatomee alofite 
specie stimolate da un moderato contenuto in cloruri, tra 200 e 500 mg/L e la cui presenza 
è indice di impatto antropico. Ricordiamo Caloneis amphisbaena, Cyclotella 
meneghiniana 

– Diatomee β-mesoalobie 
specie tipiche di acque oligosalmastre, con salinità che oscilla tra 0,5e 5 g/L (Bacillaria 
paradoxa, Navicula halophila, Nitzschia lorenziana). 
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Indici biotici basati sulle diatomee 

In molti Stati europei l’impiego delle diatomee nel biomonitoraggio fluviale è ormai di 
routine, anche se non è sempre riconosciuto a livello legislativo. In Gran Bretagna 
l’applicazione del Trophic Diatom Index (TDI) (Kelly & Whitton, 1995) è richiesta dalla 
“Urban Wastewater Treatment Directive” per la valutazione di fenomeni di eutrofizzazione; in 
Francia il monitoraggio della qualità dei corsi d’acqua prevede dal 1994 l’applicazione 
dell’Indice Biologique Diatomées (CEMAGREF, 1982; Prygiel & Coste, 1999); in Svizzera il 
programma di monitoraggio è stato integrato con lo studio della comunità algale dal 1990 
(Hürlimann et al., 1999).  

In molti altri stati Austria (Rott & Pipp, 1999), Belgio (Descy, 1979; Leclerq & Maquet, 
1987); Germania (Coring, 1999), Polonia (Kwandrans et al., 1999); Finlandia (Eloranta, 1999); 
Lussemburgo (Leclerq & Maquet, 1987), sono numeroerosi gli studi per la valutazione 
dell’applicabilità di indici diatomici, in previsione della formulazione di una metodologia da 
includere nei programmi di monitoraggio nazionale. 

Senza dubbio un grande impulso allo sviluppo di indici biologici basati sulle diatomee è 
stato dato dalla Direttiva europea 2000/60 che richiede lo studio della comunità diatomica nella 
valutazione della qualità delle acque. L’indice diatomico si deve così affiancare agli altri indici 
biologici, alle analisi chimico-fisiche e microbiologiche, per fornire un quadro più completo 
dello stato di salute degli ambienti fluviali. 

In Italia il Centro Tematico Nazionale Acque Interne e Marino-costiere (CTN-AIM) sta da 
tempo incentivando, in collaborazione con il sistema agenziale APAT-ARPA-APPA e gli 
Istituti principali di riferimento (ISS, ICRAM, CNR), attività volte all’utilizzo delle diatomee 
come indicatori. L’attività si svolge su più livelli: il primo è rappresentato da studi di base per 
approfondire le conoscenze sulla distribuzione delle diverse specie nelle varie biotipologie dei 
corsi d’acqua italiani; il secondo è finalizzato ad individuare la miglior metodologia, per 
soddisfare le richieste della Direttiva 2000/60/CE. Il terzo aspetto riguarda il trasferimento delle 
conoscenze e la formazione di operatori atti al monitoraggio nazionale. L’unico indice biotico 
formulato in Italia è l’indice di eutrofizzazione e polluzione diatomico (Eutrophication 
Pollution Index based on Diatoms, EPI-D), messo a punto da Dell’Uomo (2004) e applicato 
principalmente a corsi d’acqua appenninici (Dell’Uomo, 1996; Dell’Uomo & Tantucci, 1996), o 
di tipologia alpina (Ciutti & Cappelletti, 2003; Cappelletti et al., 2003; Ciutti et al., 2003).  

La maggior parte degli indici applicati deriva da quello sviluppato da Zelinka e Marvan 
(1961). Tali indici prevedono l’attribuzione a ciascuna specie di un valore di sensibilità e uno di 
affidabilità come indicatore biologico.  

EPI-D 

L’EPI-D, l’indice diatomico di eutrofizzazione e polluzione, è basato sulla sensibilità delle 
specie diatomiche all’inquinamento organico, minerale e al grado di trofia del corpo idrico, la 
sua formula è: 

 Σ aj⋅ rj⋅ij 

 Σ aj ⋅ rj 

dove: 
a = abbondanza relativa della specie j; 
r = affidabilità della specie j, assume valori 1, 3 o 5 (ordine crescente di affidabilità); 
i = sensibilità della specie j alle condizioni di eutrofizzazione; 

EPI-D =
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“a” è un valore di abbondanza relativa di ciascuna specie. È stata calcolata sulla conta di un 
totale di 400 valve per ciascun sito. 

“i” è un indice specifico integrato, ricavato dalla sensibilità delle diverse specie 
all’inquinamento organico, alla mineralizzazione e alla concentrazione di nutrienti. Assume 
valori interi o decimali compresi fra 0 e 4, con valori crescenti per specie più tolleranti. 

“r” rappresenta l’affidabilità della specie e assume valori di 1, 3, 5. Specie cosmopolite, con 
minor specificità di nicchia, presenti in siti inquinati come in siti di elevata qualità, saranno 
considerate meno affidabili di specie la cui distribuzione è ristretta a particolari condizioni 
ambientali. “r” aumenta al crescere dell’affidabilità. 

Protocollo di campionamento  
delle diatomee bentoniche dei corsi d’acqua 

Nell’ambito delle attività di recepimento della Direttiva 2000/60/CE è stato avviato un 
programma di lavoro a livello nazionale finalizzato all’adeguamento dei metodi biologici in 
conformità con i dettami della Direttiva stessa. In tale ambito l’APAT, in stretto coordinamento 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha istituito dei gruppi di lavoro a 
cui hanno partecipato rappresentanti del Sistema delle Agenzie e delle Istituzioni di ricerca 
nazionali e la cui attività ha prodotto i protocolli per i metodi di campionamento per gli elementi 
di qualità biologica delle acque dolci superficiali e per gli elementi chimico-fisici a sostegno 
degli elementi biologici (APAT, 2008).  

Il protocollo relativo al campionamento delle diatomee bentoniche dei corsi d’acqua 
superficiali è stato predisposto seguendo principalmente la struttura e le indicazioni presenti nelle 
norme internazionali (CEN EN 13946, 2003; CEN EN 14407, 2004) esistenti e integrando con le 
buone pratiche forniti da chi ha già maturato esperienza in questo campo sul nostro territorio. 

Il campionamento delle diatomee bentoniche viene effettuato procedendo lungo il corso 
d’acqua da valle a monte, per un tratto di lunghezza pari ad almeno 10 m, raccogliendo gli 
organismi dai diversi substrati presenti, dando possibilmente la preferenza a substrati naturali 
mobili. In mancanza di tale tipologia di substrato il campione può essere raccolto su: superfici 
artificiali in situ, vegetazione acquatica, substrati artificiali. Al termine della raccolta la 
superficie totale campionata deve essere di almeno 100 cm2. 

Le attività di laboratorio prevedono l’analisi preliminare del campione al microscopio e la 
conservazione di una parte dello stesso mediante l’aggiunta di conservanti specifici. La 
preparazione del campione viene effettuata tramite ossidazione della sostanza organica 
seguendo uno dei 4 metodi indicati per la pulizia dei frustuli e allegati al protocollo di 
campionamento. La fase successiva prevede la preparazione e l’osservazione al microscopio 
ottico dei vetrini permanenti al fine di identificare e conteggiare gli organismi raccolti. 

Identificazione 

L’identificazione si basa sull’osservazione dei frustuli, dei quali viene esaminata la 
morfologia. Elementi tassonomici importanti ai fini della classificazione sono: 

– Valve 
1) Forma: circolare, lineare, lanceolata, ellittica, ovoidale, ecc.; 
2) Polarità: isopolare, eteropolare; 
3) Simmetria: bilaterale, dorsoventrale. 
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– Rafe 
1) Presenza o assenza;  
2) Posizione (centrale o spostato verso il margine). 

– Area assiale 
1) Presenza o assenza; 
2) Forma e dimensioni. 

– Area centrale 
1) Presenza o assenza; 
2) Forma e dimensioni. 

– Strie 
1) Presenza o assenza; 
2) Disposizione; 
3) Puncte o alveoli. 

– Dimensioni 
1) Lunghezza e larghezza del frustulo; 
2) Numeroero di strie in 10 μm. 

Sistematica 

Verranno ora prese in esame e descritte le specie e i generi più frequentemente ritrovati nei 
corsi d’acqua della Provincia di Viterbo e che appartertengo ai due Ordini Centrales e Pennales. 

Ordine Centrales 

A questo ordine appartengono specie planctoniche, principalmente marine e solo in piccola 
parte di acque dolci. Il frustulo presenta una simmetria raggiata e ha forma circolare, triangolare 
o quadrata. 

Molte specie vivono libere, altre sono riunite in colonie seriali per giustapposizione delle 
facce valvari. Le specie sessili sono associate in colonie gelatinose ramificate. Il protoplasma 
delle centriche contiene cromatofori discoidali talvolta di forma irregolare e/o laminare; molte 
contengono pirenoidi. 

All’interno delle centriche si distinguono due Sottordini:  
Coscinodiscineae, comprendente le Famiglie:  

Melosiraceae (Melosira); 
Coscinodiscaceae (Coscinodiscus); 
Thalassiosiraceae (Aulacosira, Cyclotella, Skeletonema, Stephanodiscus, Thalassosira); 
Hemidiscaceae (Actinocyclus). 

Rhizosolenioidaea, comprendente le Famiglie: 
Rhizosoleniaceae (Rhizosolenia); 
Bidduphiaceae (Acanthoceros, Attheya, Biddulphia, Terpsinoe); 
Chaetoceraceae (Chaetoceros). 
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Famiglia Melosiracee 
Genere Melosira  

Sono molte specie, diffuse nei diversi ecosistemi acquatici, possono essere planctoniche o 
bentoniche, normalmente vivono nella colonna d’acqua. Sono comuni in particolare nel 
plancton dei laghi eutrofi. Il frustulo è cilindrico e le valve sono leggermente convesse e 
presentano delle spine intorno al margine e in molte specie sono caratterizzate da delle 
puncte (pori o alveoli), che possono essere dritte o a spirale. Vivono spesso in forma 
coloniale, formando lunghe catene sostenute dalle spine presenti sui frustuli. 

• Melosira varians Agardh  
Dimensioni: diametro 8-35 μm. 
Descrizione: le valve non presentano particolari ornamentazioni; è molto facile trovare 

strutture coloniali e vedere le valve in vista connettivale che appaiono come tozzi cilindri 
(Figura 2); in vista valvare invece sono prive di ornamentazioni e alla luce del 
microscopio appaiono lisce. 

Ecologia: è diffusa in fiumi e laghi. È una specie tollerante. Si trova principalmente in 
ambienti che presentano moderate quantità di sostanza organica (β-mesosaprobici).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Melosira varians 

Famiglia Thalassiosiraceae 
Genere Cyclotella 

Appartengono a questo genere diverse specie, generalmente planctoniche. Possono vivere 
isolate o riunite in colonie, attraverso processi gelatinosi. Hanno ampia distribuzione, sono 
abbondanti anche nei laghi. I frustuli sono circolari; le valve piatte o ondulate e non hanno 
spine ai margini. Nella zona centrale delle valve sono talvolta presenti ornamentazioni 
irregolari composte da pori o da alveoli, la zona esterna invece è caratterizzata da strie 
radiali composte da alveoli. 

• Cyclotella Ocellata Pantocsek 
Dimensioni: diam. 6-25 numeroero di strie in 10 μm 13-15. 
Descrizione: le valve hanno forma circolare; le strie sono radiali e periferiche; la zona centrale è 

caratterizzata da grossi noduli che possono variare in numeroero da tre a sei (Figura 3).  
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Ecologia: si trova solo in acque oligotrofiche, é una specie sensibile e indicatore biologico 
affidabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cyclotella Ocellata 

Ordine Pennales 

A tale ordine appartengono specie bentoniche che sono caratterizzate da una simmetria 
bilaterale rispetto all’asse sagittale. Presentano una superficie valvare ellittica, a bastoncino o a 
navetta, raramente asimmetrica; alcune sono percorse longitudinalmente dal rafe, in quelle che 
ne sono prive è evidente uno spazio bianco centrale detto pseudorafe. In alcuni generi si 
possono osservare bande intercalari e dei setti giacenti parallelamente o perpendicolarmente alla 
valva. I cromatofori hanno forme variabili: discoidali con contorni lisci o laminari con contorni 
irregolari. Questi ultimi giacciono paralleli o perpendicolari alla faccia valvare e normalmente si 
dispongono simmetricamente rispetto all’asse longitudinale, in corrispondenza del cingolo. 
Molto spesso nei cromatofori laminari sono presenti dei pirenoidi. 

Si distinguono due sottordini: 
– Araphidineae, con valve caratterizzate da uno pseudo rafe e che include una sola Famiglia: 

Fragilariaceae (Asterionella, Diatoma, Fragilaria, Meridion, Synedra, Tabellaria, 
Tetracyclus). 

– Raphidineae, al cui interno si distinguono le Famiglie: 
Eunotiaceae (Actinella, Eunotia, Peronia); 
Achnanthaceae (Achnanthes e Cocconeis); 
Naviculaceae (Amphipleura, Amphora, Anomoeoneis, Berkeleya, Caloneis, 

Cymbella, Diatomella, Didymosphenia, Diploneis, Entomoneis, 
Frustulia, Gomphocymbella, Gomphonema, Gyrosigma, Mastogloia, 
Navicula, Neidium, Oestrupia, Pinnularia, Pleurosigma, 
Rhoicosphenia, Scoliopleura, Stauroneis); 

Bacillariaceae (Bacillaria, Cylindrotheca, Cymbellonitzschia, Denticula, 
Gomphonitzschia, Hantzschia, Nitzschia, Simonsenia); 

Surirellaceae (Campylodiscus, Cymatopleura, Stenopterobia, Surirella).  
 

 16
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SOTTORDINE ARAPHIDINEAE  

Famiglia Fragilariaceae 
Genere Diatoma 

Questo genere comprende poche specie che vivono in acque con scarsa velocità di corrente 
e in acque lentiche. Vivono non fissate al substrato. Le valve hanno forma lineare o ellittica, 
sono isopolari e isobilaterali. L’estremità possono essere rostrate o capitate. Si notano degli 
ispessimenti di silice (coste) transapicali e strie sottili. Lo pseudorafe presente in entrambe 
le valve. 

• Diatoma vulgaris
Dimens
Descrizi estremità arrotondate o 

rostrate. Co (Figura 4). 
Ecologia bienti 

mesotrofici e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diatoma vulgaris 

Genere Fragilaria 
Questo genere comprende molte specie comuni degli ambienti acquatici: sono 
principalmente bentoniche, di solito vivono non fissate al substrato. Le valve possono essere 
lineari, lanceolate, ellittiche, cruciformi o triangolari; normalmente sono isopolari ma 
talvolta anche eteropolari. Presentano le estremità arrotondate, rostrate o capitate. Sono 
caratterizzate da una struttura chiamata pseudorafe. L’area assiale varia a seconda delle 
specie può essere, infatti, molto stretta o occupare quasi tutta la superficie valvare; l’area 
centrale di dimensioni e ampiezza variabile è priva di strie. Le strie possono essere o molto 
sottili e poco visibili, o spesse e facilmente contabili.  

• Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot 
Nomenclatura recente: Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 
Dimensioni: lung. 27-600 μm; larg. 2-9 μm, numero di strie in 10 μm 7-15.  

 Bory 1824 
ioni: lung. 8-75 μm larg. 7-18 μm numero di coste in 10 μm 5-12. 
one: la forma della valva può essere lineare o ellittica, con le 

ste ben visibili; le strie sono sottili e non distinguibili al microscopio 
: è diffusa nei diversi ambienti acquatici, è una specie tollerante; predilige am

β-mesosaprobici.  
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Descrizione: la valva è isopolare lanceolata fusiforme, l’estremità sono piccole e rostrate. 
L’area centrale ben definita è di forma rettangolare (Figura 5). È ben visibile lo 
pseudorafe, le strie sono parallele. 

Ecologia: vive in tutti i tipi di acque dolci; non è una specie sensibile, si trova 
principalmente in ambienti mesotrofici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTTORDI

Figura 5. Fragilaria ulna 

NE RAPHIDINEAE 

Famiglia Achnanthaceae 
nanthes 

lte specie che appartengono a questo sono comuni in tutti gli am
Genere Ach

Le mo bienti acquatici e 
vivono principalmente colonizzando macrofite acquatiche. Le valve sono lineari o ellittiche, 
le estremità possono essere apiculate, arrotondate, rostrate o capitate. Il rafe è presente e 
visibile in una sola valva, l’area assiale assume diverse forme e dimensioni ed è, alcune 
volte, diversa nelle due valve dello stesso frustulo. L’area centrale è presente o assente; le 
strie sono generalmente parallele o leggermente radiate, il loro numero varia nelle due 
valve. 

• Achnanthes minutissima Kutzing 
Nomenclatura recente: Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnec. 
Dimensioni: lung. 5-25 μm, larg. 2,5-4 μm, numero di strie in 10 μm 30 circa. 
Descrizione: la forma delle valve è ellittica, lineare- ellittica o lineare-lanceolata; 

l’estremità sono arrotondate o sub-capitate. La valva che presenta il rafe (Figura 6) ha una 
piccola area centrale, le strie non sono visibili al microscopio, sono parallele o 
leggermente radiate (30/10 μm); sono assenti spesso nella zona centrale. Valva senza 
rafe: l’area assiale è stretta e lineare, strie in 10 μm 27-33. 

Ecologia: è diffusa nei diversi ambienti acquatici, si trova in acque oligotrofiche; è una 
specie sensibile. 
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Figura 6. Achnanthes minutissima 

• Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima (Brébisson) Grunow 
Nomenclatura recente: Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova. 
Dimensioni: lung. 4-30 μm, larg. 3,5-7 μm numero di strie in 10 μm 10-15. 
Descrizione: le valve sono ellittiche con le estremità rostrate; le strie sono leggermente 

radiate. Nella valva con il rafe (Figura 7) l’area centrale è priva di strie; in quella senza 
rafe presenta una caratteristica struttura a ferro di cavallo. 

Ecologia: è diffusa nei diversi ambienti acquatici, si sviluppa, di solito in acque 
oligotrofiche. Non è una specie sensibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genere Cocconeis 
A questo genere appartengono poche specie di acqua dolce, che sono però ampiamente 
diffuse. Vivono fissate al substrato, di solito piante o massi. Le valve hanno forma ovale o 
lanceolata ellittica, isopolare e bilaterale.Il rafe centrale è presente solo su una valva, questa 
può presentare una banda marginale trasparente; la valva senza rafe presenta un’area assiale 

Figura 7. Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima 
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di dimensioni variabili a seconda delle specie. La disposizione delle strie è radiata, può 
essere diversa nelle due valve, le puncte possono essere sia fini che spesse.  

• Cocconeis placentula Ehrenberg 
Dimensioni: lung. 7,5-98 μm, larg. 8-40 μm, numeroero di strie in 10 μm 14-23. 
Descrizione: le valve sono ellittiche o lineari-ellittiche con estremità arrotondante (Figura 

8). Nella valva senza rafe non è distinguibile la zona centrale, si riconosce uno stretto e 
lineare pseudoraphe, la densità di strie è estremamente variabile, a seconda della varietà 
della specie, 13-30/10 μm. La valva con rafe presenta una banda marginale trasparente e 
una piccola area centrale di forma ovale. 

Ecologia: è altamente diffusa, si trova sia in acque correnti che stagnanti, dolci e salmastre. 
Tollera moderate quantità di inquinamento organico. Non è una specie sensibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genere Nitzs
A questo . Sono molto 
comuni in inquinamento e 
ad alte concentrazioni di azoto. Le valve possono avere forma lineare, ellittica, sigmoide; sono 
isopolari e dorsoventrali. Il rafe è spostato verso uno dei margini della valva, ma può trovarsi 
anche in posizione centrale; è sorretto da strutture di silice (fibulae) che si estendono lungo il 
margine della valva a formare delle coste. Le fibulae sono una delle caratteristiche identificative 
del genere. L’area assiale è di piccole dimensioni, quella centrale è assente. Le strie sono 
transapicali sono spesse o sottili a seconda delle specie, talvolta sono addirittura invisibili.  

• Nitzschia inconspicua Grunow  
Dimensioni: lung. 3-22 μm, larg. 2,5-3,5 μm numero di fibule in 10 μm 8-13. 
Descrizione: le valve sono lineari o lanceolate, le estremità possono essere arrotondate o 

leggermente rostrate. Le strie non sono ben visibili. Mentre le fibulae sono ben visibili e 
contabili e sono situate lungo il margine della valva, non sono più larghe di un terzo della 
valva (Figura 9). 

Ecologia: è ampiamente diffusa, si trova in ambienti mesotrofici e mesosaprobici. È una 
specie tollerante. 

Figura 8. Cocconeis placentula 

Famiglia Bacillariaceae 
chia  

 genere appartengono molte specie sia bentoniche che planctoniche
acque ricche di nutrienti e la maggior parte di esse sono tolleranti all’

 20
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Figura 9. Nitzschia inconspicua 

• Nitzschia dissipata (Kutzing)Grunow 
Dimensioni: lung. 12,5-85 μm, larg. 3,5-7 μm, numero di fibule in 10 μm 5-11. 
Descrizione: le valve hanno forma lanceolata lineari-lanceolata, le estremità sono 

subcapitate. Il rafe si trova sulla superficie della valva, spostato verso uno dei margini. 

Ecologia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Nitzschia dissipata 

• Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Möl 
Dimensioni: lung. 10-65 μm, larghezza 2,5-5 μm, numero di fibule in 10 μm 9-16. 
Descrizione: Valve lanceolata, con le estremità capitate, il rafe è spostato sul margine della 

valva (Figura 11). Le fibulae sono ben visibili e contabili, non sono più larghe di un terzo 
della valva.  

Ecologia: si trova in ambienti oligotrofici. È una specie sensibile e un buon indicatore biologico. 

Non c’è interruzione nella parte centrale del rafe, tra le fibule sono presenti spazi 
irregolari (Figura 10). Le strie non sono visibili alla luce del microscopio. 

: si sviluppa in ambienti mesotrofici, non è una specie sensibile. 
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Figura 11. Nitzschia fonticola 

Genere Surirella 
Sono diverse specie normalmente bentoniche ma talvolta anche planctoniche, comuni anche 
se con pochi individui nella maggior parte degli ambienti acquatici. Le valve possono avere 
forma lineare, ovale, clavata o essere avvolte a spirale. Possono essere sia isopolari che 
eteropolari, ma sempre isobilaterali. L’estremità sono tondeggianti, rostrate o apiculate. Il 
rafe si sviluppa tutto intorno alla valva, supportato da coste marginali. Lungo l’asse apicale 
è presente una zona trasparente lineare o lanceolata talvolta con spine. Le strie sono sottile e 
molto volte non distinguibili. 

• Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot 
Dimensioni: lung. 8-70 μm, larg. 8-30 μm numero di coste in 10 μm 3,5-6. 
Descrizione: le valve sono di forma ovale, un’estremità è arrotondata l’altra cuneata. Il rafe 

è periferico e sono ben identificabili le coste che lo supportano (Figura 12). Le strie sono 
sottili e molto volte non sono facilmente contabili. 

Ecologia: è molto diffusa nei fiumi, si trova in ambienti mesotrofici; non è una specie sensibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Surirella brebissonii 
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Famiglia Naviculaceae 
Genere Amphora 

Le specie di questo genere vivono generalmente in acque con poca o nulla velocità di corrente. 
Vivono non attaccate ai substrati; sono presenti molte specie che vivono nelle acque dolci. La forma 
del frustulo è simile ad uno spicchio di arancio. Le valve sono semicircolari, semilanceolate, o a 
forma di semiluna, isopolari e dorsoventrali. L’estremità possono essere rostrate e talvolta capitate. 
Il rafe è sottile, dritto o leggermente curvato, di solito si trova vicino al margine ventrale. L’area 
assiale è stretta e quella centrale ha forma variabile. Le strie sono radiate e composte da puncte fine 
o da areole; le strie che si trovano lungo il margine ventrale possono essere molto corte o addirittura 
assenti, quelle lungo il margine dorsale sono spesso attraversate da una zona trasparente. 

• Amphora pediculus (Kutzing) Grunow 
Dimensioni: lung. 5-18 μm, larg. 2-4 μm, numero strie in 10 μm 18-25 μm. 
Descrizione: le valve sono a forma di semiluna, il rafe è dritto spostato verso il margine 

ventrale; la zona centrale è presente, dietro a questa nella parte dorsale si trova un’area 
trasparente; le estremità sono arrotondate e le strie sono parallele (Figura 13). 

Ecologia: si trova in acque dolci e salmastre. È una specie tollerante, si trova in acque in 
mesotrofiche o eutrofiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Amphora pediculus 

Genere Caloneis 
Molte specie appartengono a questo genere, sono bentoniche. Le valve possono essere di 
forma ellittica, lanceolata o lineare, alcune volte gibbose, isopolari con le estremità 
arrotondate e talvolta capitate. L’area assiale varia di forma e dimensioni a seconda delle 
specie da lineare a ellittica; l’area centrale può essere tonda, ellittica, spesso a fascia. Le 
strie sono sottili composte da alveoli e leggermente radiate. 

• Caloneis amphisbaena (Bory) 
Dimensioni: lung. 36-80 μm, larg. 20-30 μm numero di strie in 10 μm 15-18.  
Descrizione: le valve hanno forma ellittica, l’estremità sono capitate. È ben visibile l’area 

centrale, di forma romboidale (Figura 14). Le strie sono composte da alveoli, sono 
parallele all’estremità, leggermente radiate invece nella parte centrale della valva. 

Ecologia: si trova in ambienti eutrofici e polisabrobici, è una specie sensibile, è un ottimo 
indicatore biologico.  
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Genere Cy
Questo gen e colonizzano 
principalmente colare, a semiluna o 
lanceolata. So lta può essere gibboso. 
L’estremità so rafe può essere dritto 

entrale. L’area 
assiale è 

• Cymbella mi
Nuova nomenclatura: Encyonema minutum (Hilse) Mann 
Dimensioni: lung. 7-32 μm, larg. 3,9-7 μm, numero di strie in 10 μm 10,5-15 (lato dorsale) 

14-20 (lato ventrale). 
Descrizione: le valve sono a forma di semiluna, con estremità rostrate o capitate (Figura 

15). Il lato dorsale è fortemente convesso; il margine ventrale può presentare un 
rigonfiamento nella zona centrale (gibbosità). Il rafe non termina esattamente agli apici 
della valva ma leggermente spostato verso uno dei due lati. 

Ecologia: si sviluppa in acque oligotrofiche, è una specie sensibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cymbella minuta 

Figura 14. Caloneis amphisbaena 

mbella 
ere comprende molte specie, comuni in tutti gli ambienti acquatici, ch

macrofite e massi. Le valve possono avere forma semicir
no isopolari e dorsoventrali, il margine ventrale talvo
no principalmente tondeggianti o rostrate, raramente capitate. Il 

o ricurvo, può trovarsi al centro della valva oppure essere spostato verso il margine v
stretta, la zona centrale è spesso assente; le strie sono radiate, formate da puncte o alveoli. 

nuta Hilse ex Rabenhorst 
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• Cymbella sinuata Gregory  
Nomenclatura recente: Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer  
Dimensioni: lung. 9-40 μm, larg 3,5-9 μm, numero di strie in 10 μm: 8-14 (zona centrale).  
Descrizione: le valve hanno forma leggermente dorsoventrale; le estremità sono arrotondate 

e sensibilmente rostrate o capitate; il rafe è un po’ spostato verso il lato ventrale; è netta la 
distinzione nella parte centrale: infatti, il lato ventrale presenta un caratteristico 
rigonfiamento (Figura 16). 

Ecologia: si sviluppa in ambienti oligotrofici e mesotrofici. È una specie sensibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Cymbella sinuata 

Genere Frustulia  
Questo gener orrente e in 
acque lentich

ate o capitate. Il rafe è in 
nsioni nella parte centrale 

 
L’area central

• Frustulia vulgaris
Dimens
Descrizi te o rostrate. 

L’ di piccole 
dime nto nelle zone 
terminali parte centrale 
della val

Ecologia: si trova in acque dolce e salmastre, popola ambienti oligotrofici. È una specie 
sensibile. 

 
 
 
 
 

e comprende poche specie che si trovano in acque con scarsa c
e. Le valve hanno forma romboidale o lanceolata, in alcuni casi lineare, 

isopolari e isobilaterali. Le estremità sono generalmente arrotond
posizione centrale, dritto e sottile; l’area assiale è di piccole dime
della valva ma si allarga alle estremità, diventando cosi caratteristica di questo genere.

e è di solito tonda o lanceolata. Più stretta di quella assiale.  

 (Thwaites) De Toni 
ioni: lung. 50-70 μm, larg. 10-13 μm numero di strie in 10 μm 23-26. 
one: le valve sono lanceolate con estremità leggermente capita

area assiale è ben visibile intorno al rafe; l’area centrale è invece 
nsioni e poco definita. Il rafe è dritto e presenta un ispessime

(Figura 17). Le strie sono parallele e leggermente radiate nella 
va. 
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Genere Gom
Le numero sono 
eteropolari, solitame ariano molto a 
second te 
dall’altra ed è più corto 
nella metà ito stretta, quella 
cen rma di fascia, a 
volte pr a puncte.  

• 
Dimensioni
Descrizione: è una specie che presenta molto varietà; le valve sono eteropolari, a forma di 

clava quasi lanceolata; gli apici sono rostrati e leggermente capitati. L’area centrale a 
volte è assente, altre volte si trova solo su un lato della valva, dove è presente un unico 
stigma, talvolta difficile da individuare (Figura 18). 

Ecologia: si trova in acque correnti e stagnanti, si trova in ambienti mesotrofici, tollera 
anche moderate concentrazioni di sali minerali. é una specie tollerante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Gomphonema parvulum 

Figura 17. Frustulia vulgaris 

phonema 
erose specie di questo genere vivono in tutti gli ambienti acquatici. Le valve 

nte clavate o cuneiformi ma isobilaterali. L’estremità v
a delle specie possono essere capitate o apiculate: quella più stretta è differen

è spesso a forma di chiglia. Il rafe è sottile e in posizione centrale, 
superiore della valva che in quella inferiore. L’area assiale è di sol

trale invece presente solo su un lato con forme differenti: tondeggiante, a fo
esenta uno stigma isolato. Le strie sono solitamente radiate e composte d

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 
: lung. 10-36 μm, larg. 4-8 μm, numero di strie in 10 μm 7-20. 
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• Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson 
Dimensioni: lung. 8-45 μm, larg. 3,5-13 μm, numero di strie in 10 μm 9-16. 
Descrizione: le valve sono a forma di clava, l’area assiale è stretta, l’apice più piccolo è 

leggermente rostrato. Le strie sono fortemente radiate. Non è presente alcuno stigma nella 
zona centrale (Figura 19). 

Ecologia: si sviluppa in acque oligotrofiche, è una specie sensibile e un buon indicatore biologico. 
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Figura 20. Gyrosigma nodiferum 

Figura 19. Gomphonema olivaceum 

sigma 
A questo genere appartengono poche specie, che popolano acque 
corrente. Le valve hanno forma sigmoide lanceolata con le estrem

laterali. Il rafe è in posizione centrale ed è sottile, e sigmoide; l’a
e è di piccole dimensioni, tondeggiante o su

empre parallele, composte da puncte di forma rettangolare. 

odiferum (Grunow) Reimer  
: lung. 60-140 μm, larg. 11-13 μm, numero di strie in 10 μm 17-20.
: le valve hanno forma sigmoide, le estremità sono arrotondate; l

stretta, quella centrale è piccola e di forma allungata le strie sono parallele (Figura 20). 
ova in acque dolci e salmastre, popola ambienti mesotrofici. È una specie tollerante. 
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Genere Navicula 
Questo genere comprende il più alto numeroero di specie che vivono nelle acque dolci, 
generalmente sono bentoniche. Le valve sono di diverse forme: circolari o lineari, talvolta 
possono essere gibbose o ondulate o anche leggermente eteropolari. Le estremità variano da 
forme cuneate a forme capitate. Il rafe è centrale normalemente dritto e sottile. L’area 
assiale varia 

resente uno 

alcune sono 

• Navicula cry
Dimens
Descrizi estremità 

radiate al 

Ecologia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Navicula cryptotenella 

• Navicula goeppertiana (Bleisch) H.L.Smith 
Nuova nomenclatura: Luticula goeppertiana (Bleisch) Mann 
Dimensioni: lung. 10-65 μm, larg. 6-15 μm, numero strie in 10 μm 18-24. 
Descrizione: le valve hanno forma lanceolata, le strie sono radiate, la zona centrale è 

all’incirca due terzi della larghezza totale della valva e presenta uno stigma isolato 
(Figura 22). 

Ecologia: si sviluppa in acque dolci e salmastri in ambienti polisabrobici. È una specie 
tollerante. 

 
 
 
 
 

a seconda delle specie di dimensioni e forme; l’area centrale può essere assente 
o presente, tondeggiante o allargata fino a formare una fascia, a volte invece è p
stigma (puncta allargata). Le strie sono composte da file di puncte allungate e arrotondate; 

molto fini e talvolta sembrano trasparenti. 

ptotenella Lange-Bertalot  
ioni: lung. 14-40 μm, largh. 5-7 μm, numero strie in 10 μm: 14-18  
one: le valve hanno forma lanceolata o romboide-lanceolata con le 

arrotondate. Le strie sono quasi parallele all’estremità e diventano fortemente 
centro; la zona centrale non è ben definita (Figura 21). 

: si sviluppa in ambienti mesosaprobici e mesotrofici; non è una specie sensibile. 
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Figura 22. Navicula goeppertiana 

• Navicula veneta Kutzing 
Dimensioni: lung. 13-30 μm, larg. 5-6 μm, numero di strie in 10 μm 13,5-15. 
Descrizione: le valve hanno forma lanceolata con l’estremità rostrate; le strie sono parallele 

e diventano leggermente radiate verso la parte centrale della valva. La zona centrale è 
facilmente visibile, non sono presenti strie (Figura 23). 

Ecologia: si trova in acque dolci e salmastre in ambienti eutrofici e ipereutrofici; è una 
specie tollerante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Navicula veneta 

Genere Rhoicosphenia  
Questo genere è probabilmente composto da una sola specie, che si trova in acque con poca 
o nulla velocità di corrente; gli individui vivono solitari e colonizzano le macrofite 
acquatiche. I frustuli sono eteropolari: le valve sono clavate e ricurve nella zona apicale ed 
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hanno le estremità arrotondate. Il rafe è completamente sviluppato in una sola delle due 
valve, nell’altra è rudimentale. L’area assiale è stretta; le strie sono sottili e parallele. 

• Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange- Bertalot 
Dimensioni: lung. 10-75, larg. 3-8 μm, numero di strie in 10 μm 15-20. 
Descrizione: le valve sono clavate e ricurve nella zona apicale; le estremità sono 

arrotondate e le valve ai margini sono ispessite formando pseudosetti. Le strie sono sottili 
e parallele. Il rafe è completamente sviluppato in una sola delle valve (Figura 24). 

Ecologia: specie diffusa nelle acque correnti. Si sviluppa in ambienti oligotrofici, è una 
specie sensibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Rhoicosphenia abbreviata 

Genere Stauroneis 
Questo genere comprende diverse specie, bentoniche che vivono non riunite in colonie. Le 
valve possono assumere forma lanceolata o lanceolata ellittica, sono isopolari e 
isobilateri.Le estremità possono essere arrotondate, rostrate o capitate. Sono presenti 
pseudosetti che sono rappresentatati da ispessimenti di silice nelle zone apicali. Il rafe si 
trova in posizione centrale è sottile. L’area assiale è stretta, quella centrale invece, 
caratteristica di questo genere, è ben visibile e cruciforme. Le strie sono composte da puncte 
possono essere parallele o leggermente radiate. 

• Stauroneis smithii Grunow 
Dimensioni: lung. 12-45 μm, larg. 4-9 μm, numero di strie in 10 μm 20-30. 
Descrizione: le valve hanno forma ondulata, con la parte centrale più larga. Le estremità 

sono apiculate; il rafe è dritto; l’area centrale è a forma di croce e si estende fino ai 
margini della valva (Figura 25). Le strie sono parallele ma non sempre ben distinguibili al 
microscopio.  

Ecologia: Nei fiumi si trova in ambienti oligotrofici. È una specie sensibile. 
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Figura 25. Stauroneis smithii 
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MACROFITE ACQUATICHE  

Definizione  

Il termine macrofite (μακρός = grande, φυ̃τόν = pianta) non ha valore sistematico, è più un 
raggruppamento di organismi vegetali che hanno in comune la caratteristica di colonizzare gli 
ambienti acquatici e di essere macroscopicamente visibili. Vengono perciò riuniti in questo 
gruppo alcuni taxa di Alghe, di Briofite di Pteridofite, e un discreto numero di Angiosperme 
(Bielli et al., 1999; Siligardi et al., 2001; Azzollini et al., 2003). 

Di seguito sono riportate alcune caratteristiche ecologiche che ci permettono di avere un 
quadro generale sul vastissimo raggruppamento delle macrofite. 

Nell’ultimo ventennio lo studio degli ecosistemi acquatici e delle interazioni esistenti tra le 
componenti biotiche e abiotiche del sistema ha interessato la comunità scientifica. 

Secondo questo approccio lo studio della comunità macrofitica ha subito un cambiamento 
notevole da una tipologia di tipo prettamente sistematico-tassonomico ad una tipologia 
ecologica nella quale si tende ad evidenziare il ruolo funzionale di produttore primario che tale 
comunità esplica all’interno di questo sistema e il suo ruolo come indicatore di stato. 

Come produttori primari, dunque, le macrofite rappresentano una fonte energetica per tutti i 
livelli superiori dell’ecosistema acquatico (i consumatori). Per fonte energetica si intende la 
materia organica che viene prodotta dalle piante attraverso la loro attività fotosintetica (Odum, 
1988). Per questo motivo le macrofite si relazionano fortemente con il chimismo delle acque. 

Numerosi sono gli studi che correlano la distribuzione e la ricchezza specifica delle 
macrofite con i parametri chimici quali conducibilità, alcalinità e pH secondo gradienti ben 
distinti. La maggior parte delle macrofite acquatiche è stata ritrovata in situazioni in cui le acque 
apparivano con caratteristiche neutre o scarsamente acidificate, proprie di zone di fondovalle. In 
zone di sorgente, caratterizzate da acque maggiormente acidificate, viene evidenzita la presenza 
di un numero limitato di specie (Kohler, 1975; Muller, 1990; Thiebaut & Muller, 1995). 

Questa diversa distribuzione specifica tra zone di sorgente e zone di fondovalle è stata 
attribuita anche al diverso grado di mineralizzazione presente ed evidenziabile secondo 
gradienti di conducibilità.  

Secondo gli stessi autori giocano un ruolo fondamentale il tipo di substrato e le 
caratteristiche geologiche del corso d’acqua. (Thiebaut & Muller, 1998). 

Numerosi sono gli studi di carattere trofico. In particolare molteplici sono gli interessi verso 
le relazioni tra la distribuzione, la ricchezza specifica e la presenza di nutrienti, in particolare 
fosfati e nitrati (Anderson e Kalff, 1998; Canfield e Hoyer 1988). 

Diversi lavori confermano che in acque eutrofe si trovano il maggior numero di specie, la 
disponibilità elevata di nutrienti stimola la proliferazione delle macrofite acquatiche, comunque, 
non oltre un valore soglia. 

Al di sopra di questi valori, infatti, si verifica lo sviluppo del phytoplancton e decresce la 
possibilità di penetrazione della luce, che impedisce quindi la crescita delle macrofite radicate 
sommerse, diminuendo così la ricchezza specifica (Southwick & Pine, 1975; Philips et al., 
1978; Hogh et al., 1989). 

La ricchezza specifica che si ritrova in acque eutrofe si basa comunque sulla presenza di 
numerose specie tolleranti e con un basso valore ecologico. 

Da ciò emerge una delle caratteristiche funzionali sulle quali si basa lo studio delle macrofite 
come indicatori biologici. La stretta relazione tra la distribuzione e la presenza delle macrofite 
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con lo stato trofico delle acque, che le rende ottime spie di un tipo di inquinamento, 
comunemente noto come eutrofizzazione. 

Le difficoltà maggiori che emergono studiando le macrofite come indicatori biologici 
derivano dal fatto che non possono essere considerati organismi ubiquitari. In quanto organismi 
autotrofi e sessili sono estremamente dipendenti dalla tipologia del corso d’acqua. In particolare 
numerosi sono i fattori limitanti di carattere fisico e idromorfologico. 

Per primo la velocità di corrente, che influenza le specie di macrofite che possono insediarsi 
in un corso d’acqua. Le macrofite a foglie flottanti e quelle sommerse si adattano bene a 
tipologie di corpi idrici in cui il flusso dell’acqua risulta laminare; le macrofite radicate 
emergenti colonizzano invece tipologie ove la corrente è moderata e il flusso turbolento 
(Haslam 1978). 

Anche il grado di ombreggiatura può avere delle ripercussioni notevoli sulla distribuzione 
delle macrofite. In punti particolarmente soleggiati le macrofite possono arrivare a colonizzare 
l’intero alveo, in punti in cui la zona riparia arborea o arbustiva crea estese zone d’ombra si 
trovano specie eliofile che colonizzano i tratti in prossimità delle sponde, mentre l’alveo al 
massimo può essere colonizzato solo da alcune Briofite (Haury, 1995; Haury & Aidara, 1999). 

La torbidità dell’acqua viene spesso considerato un ulteriore elemento limitante la 
colonizzazione delle macrofite. Tale caratteristica è influenzata o da un amento di materiale in 
sospensione o da un’aumentata proliferazione di phytoplancton, in entrambi i casi le macrofite 
non riescono a colonizzare tali ambienti in quanto impossibilitate di poter svolgere la loro 
attività fotosintetica. 

Macrofite come indicatori biologici 

Le macrofite possono essere ritenute degli ottimi indicatori in quanto molto sensibili ad 
alcuni tipi di inquinanti, come i biocidi, l’inquinamento organico e l’inquinamento da nutrienti 
(eutrofizzzazione). 

Presentano inoltre una relativa facilità di identificazione, come vedremo in seguito, una 
mobilità ovviamente limitata, che permette l’identificazione della situazione specifica per quel 
sito e infine una durata del ciclo vitale, annuale o pluriannuale, che permette di esprimere un 
effetto cumulativo rispetto all’azione, nel tempo, dei vari fattori di stress. 

Lo studio delle comunità macrofitiche ci permette quindi di poter fotografare una particolare 
situazione, definita da molteplici caratteristiche, cui sarà facile poter paragonare gli eventuali 
cambiamenti dovuti alle continue pressioni che l’uomo esercita sull’ambiente.  

Bisogna comunque dire che lo studio delle macrofite come indicatori biologici presenta dei 
limiti di base da analizzare. Le macrofite, infatti, sonoo influenzate oltre che dalle caratteristiche 
qualitative di un corso d’acqua, anche da parametri fisici come il regime idrico, o il grado di 
ombreggiatura; dalla nostra analisi si è visto che spesso questi parametri sono altamente 
selettivi. 

Le macrofite dunque non sono organismi ubiquitari, spesso non si ritrovano in siti non 
perché particolarmente inquinati, ma perchè i fattori edafici sono particolarmente limitanti. 

La nostra analisi potrà dunque dare delle informazioni corrette solo dove la copertura 
vegetazionale sia significativa. 
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Indici biotici basati sulle macrofitiche 

Gli indici basati sull’uso delle macrofite acquatiche danno indicazioni complessive sulla 
qualità dell’acqua e sul livello di alterazione dei corpi idrici presenti (Caffrey, 1987; Haury e 
Peltre, 1993; Haury et al., 1996). In particolare hanno in comune con gli indici diatomici una 
spiccata sensibilità nei confronti dell’inquinamento da nutrienti (eutrofizzazione), che potrebbe 
essere sottostimato dagli indici macrobentonici (Kelly e Whitton, 1995). Gli indici macrofitici 
sono ampiamente utilizzati in Inghilterra, Irlanda, Francia e austria (Haury e Peltre, 1993; Kelly 
e Whitton, 1995; Haury et al., 1996; Caffrey, 1987). 

In letteratura sono disponibili numerosi metodi diversamente strutturati: alcuni prevedono il 
calcolo dell’indice tramite la valutazione della presenza/assenza e abbondanza di un numero 
limitato di taxa indicatori, “specie chiave”, appartenenti a gruppi di sensibilità; altri metodi, 
invece, si fondano sull’attribuzione di coefficienti numerici specifici ad un certo numero di taxa, 
e per questo vengono definiti indici a punteggio. Per un’approfondita analisi dei diversi Indici 
conosciuti in letteratura si rimanda ai lavori specifici (Caffrey 1987, Schneider et al., 2000, 
Holmes 1999, Haury et al.1996). 

Un ulteriore approccio di studio che utilizza le piante acquatiche è quello dei bioindicatori 
vegetali. 

Esso a differenza degli indici macrofitici è basato esclusivamente sull’analisi delle piante 
superiori (Angiosperme). Tali modelli si fondano sul principio che le piante sono intimamente 
legate all’ambiente in cui vivono e sono fortemente condizionate dai fattori ambientali come il 
suolo, il clima, il disturbo antropico ecc. È proprio per questo che nel campo dell’ecologia 
vegetale già le specie caratteristiche (o specie guida) delle associazioni vegetali sono 
considerate degli ottimi bioindicatori (Pignatti, 1995). 

Il primo rigoroso studio sulla bioindicazione attraverso le piante vascolari è il modello 
proposto da Ellenberg (1979), secondo il quale le esigenze di una specie sono riassunte in 7 
indici: Luce, Temperatura, Continentalità, Umidità, pH, Nutrienti del suolo e Salinità. Ellenberg 
ha presentato questo sistema per circa 2000 specie del centro Europa. Gli indici si basano su una 
scala che assume valori compresi tra 1 e 10 (12 per l’indicatore di umidità nel caso di suoli 
permanentemente inondati). I valori di indicazione sono stati estesi alle specie mediterranee 
della flora italiana, organizzati in un’apposita banca dati (Pignatti et al., 2001; Pignatti, 2005, 
Fanelli et al., 2006). 

Un secondo metodo di bioindicazione affine basato sull’autoecologica e sulla sinecologia 
delle specie è l’indice di emerobia. Il concetto di emerobia nasce nella prima metà del 
novecento ad opera della scuola tedesca, ma è solo a partire dal 1970 che viene diffuso grazie a 
Sukopp e più tardi nel 1988 a Kowarik. Proprio quest’ultimo definisce l’emerobia come “la 
misura dell’influsso culturale dell’uomo sull’ecosistema”. Si può affermare, quindi, che 
l’emerobia è la componente antropica del disturbo, definita come la somma degli effetti 
dell’impatto dell’uomo sullo stato attuale della vegetazione. L’impatto antropico è costituito da 
due componenti principali: 

– una “meccanica”: modificazioni del suolo, taglio della biomassa, urbanizzazione. 
– una “chimica”: arricchimento di nutrienti, uso di sostanze tossiche come gli erbicidi. 
Partendo dal fatto che le specie di piante superiori e le associazioni vegetali possono essere 

indicatrici di questo impatto, Kowarik (Sukopp et al., 1990) ha assegnato ad ogni associazione 
l’indice di emerobia. 

Per un esempio di dettaglio di applicazione dei suddetti modelli di bioindicazione si rimanda 
ai testi citati e ad alcuni lavori specifici (es. Testi et al., 2006). 
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Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite 
delle acque correnti 

Il documento, sviluppato nell’ambito delle attività di adeguamento dei metodi biologici alla 
Direttiva 2000/60/CE e basato su riferimenti normativi internazionali (UNI EN 14184, UNI EN 
27828, EN ISO 9391), definisce le modalità per il rilevamento delle macrofite nelle acque 
correnti finalizzato alla determinazione dello stato ecologico di un tratto di fiume (APAT, 
2008). 

Il rilievo prevede la valutazione di composizione e abbondanza della flora macrofitica. Il 
campionamento viene effettuato lungo un tratto variabile da 50 a 100 metri in funzione delle 
dimensioni del corso d’acqua e dei livelli di copertura delle macrofite presenti. Nell’ambito 
della stazione si valuta la copertura complessiva della comunità a macrofite presente in acqua in 
termini di copertura percentuale della comunità rispetto alla superficie della stazione. Alla fine 
del rilievo, attraverso la compilazione della scheda di rilevamento, si ottiene un elenco floristico 
stazionale nel quale, ad ogni taxa rinvenuto è associato un valore di copertura percentuale. Per 
quanto riguarda la componente algale, l’attribuzione corretta delle percentuali di copertura dei 
taxa costituenti una tipologia algale macroscopicamente omogenea potrà essere fatta solo in 
laboratorio, esaminando il materiale al microscopio. I campioni trasferiti in laboratorio vengono 
conservati mediante procedure di fissazione diverse a seconda della tipologia di macrofite 
raccolte, così come riportato nel metodo. 

Sistematica 

Alghe 

Le Alghe racchiudono nel loro insieme numerosi Phyla e la loro sistematica appare 
estremamente difficile e di interpretazione non univoca. 

Nel loro insieme comprendono organismi di dimensioni e di organizzazione del corpo 
estremamente variabili che in comune presentano il fatto di vivere in ambienti acquatici o molto 
umidi; di essere autotrofi, fotosintetizzanti, perché dotati di clorofilla e di altri pigmenti; di 
avere corpi unicellulari, coloniali o anche pluricellulari, ma in quest’ultimo caso privi di 
differenziazione di veri tessuti, di produrre gametocisti e sporocisti, mai circondato da uno 
strato periferico di cellule sterili come nei veri sporangi e gametangi delle Briofite e delle 
Tracheofite (Gerola, 1997). 

Fanno parte, comunque, delle Macrofite solo quelle alghe in grado di risultare 
macroscopicamente visibili; queste mostrano un’enorme varietà di forme: ammassi globosi 
spesso avvolti da mucillagine; filamenti semplici o ramificati di cellule cilindriche unite 
all’estremità; incrostazioni su rocce o su altre piante; ciuffi, matasse, cuscinetti di filamenti più 
complessi; ammassi verdi gelatinosi e molte altre (Fitter & Manuel, 1993).  

In particolare ci soffermiamo sull’analisi di alcune alghe verdi filamentose. Fanno parte di 
questo gruppo alcuni generi dei Phyla Chlorophyta e Chromophyta. 

Tra le Chlorophyta si riportano alcuni dei generi più frequenti:  
– Ulothrix spp. 

Filamenti liberi o fissati per un’estremità non ramificati, con un diametro di circa 50 μm. 
Ogni cellula contiene un unico grande plastidio che è avvolto intorno alla circonferenza 
interna della parete cellulare senza però formare un anello completo (Figura 26).  
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– Microspora spp.  
Filamenti non ramificati e di solito liberi, che misurano circa 25 μm di diametro. Le pareti 
cellulari sono costituite da strutture a forma di H, una di queste si sovrappone alla metà 
delle due cellule adiacenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Cladoph
Filame ente ramificati; 
probabilm a 
rende una su e e di solito è una ricca 
fonte di diato

– Spyrogira 
Lunghi  diametro. Cellule di 
solito allunga colore verde brillante, 
avvolti in una

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Particolare di Spyrogira spp. 

Figura 26. Particolare di Ulotrix spp.  

ora spp. 
nti di circa 100 μm di diametro, fissati a un’estremità, abbondantem

ente è il genere più diffuso e comune (Figura 27). La sua consistenza ruvida l
perficie ideale dove altri organismi si possono fissar
mee, protozoi e rotiferi. 

spp. 
 filamenti non ramificati, di solito liberi, di circa 150 μm di

te, con uno o più plastidi stretti, simili a un nastro, di 
 spirale semplice lungo tutta la cellula. 
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Tra le Chromophyta si riportano alcuni dei generi più frequenti: 
– Vaucheria spp. (classe delle Xanthophyceae) 

Robusti filamenti di circa 200 μm di diametro con occasionali ramificazioni. Mancano le 
pareti cellulari interne che separano le cellule, i filamenti spesso appaiono cavi; plastidi 
piccoli e numerosi, giallo-verde brillante (Figura 28). 

– Melosira spp. ( classe Bacillariophyceae)  
I frustuli sono corti e cilindrici di 70 μm circa di diametro che in genere formano 
filamenti unendosi per le facce valvari (Figura 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Particolare di Vaucheria spp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Particolare di Melosira spp. 
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Briofite 

Le Briofite sono considerate le più semplici piante terrestri e sono comunemente note piante 
terrestri non vascolari poichè non posseggono tessuti conduttori ben differenziati.  

Si differenziano da tutte le altre forme di piante terrestri in quanto sono le uniche nelle quali 
la generazione gametofitica predomina su quella sporofitica (Gerola, 1987). 

Appartengono al gametofito le piante che comunemente note come Muschi ed Epatiche. 
I Muschi hanno sempre foglie e steli differenziati e si dividono in due grandi 

raggruppamenti: muschi acrocarpi, con steli eretti, e muschi pleurocarpi, con aspetto strisciante 
ed esteso. 

Il gametofito si origina da una meiospora che germina e dà vita ad un filamento esile, detto 
protonema. Negli Sfagni, che sono Muschi del tutto particolari, il protonema è laminare, mentre 
nelle Epatiche non esiste questa prima fase di sviluppo. 

Sul protonema si sviluppano numerosi primordi simili a gemme. 
Ogni gemma sviluppa nel vero gametofito, detto anche gametoforo poiché a maturità 

differenzia i gametangi, contenenti i gameti. 
La forma del gametofito è uno dei criteri di distinzione tra Muschi ed Epatiche, quasi sempre 

a simmetria dorso-ventrale nelle Epatiche, mentre a simmetria raggiata nei Muschi. 
Tra i muschi acquatici ricordiamo la famiglia delle Fontinalaceae, in quanto l’unica ad 

essere stata ritrovata nei nostri campionamenti. 
Fanno parte di questa famiglia le specie Fontinalis antipiretica e Fontinalis squamosa 

(Figure 30 e 31). 
Sono muschi pleurocarpi, che crescono sui sassi e sulle radici sommerse nelle acque correnti 

di moderata velocità. Le foglie di colore verde scuro sono carenate nel F. antipiretica e non 
carenate nel F. squamosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Particolare di Fontinalis spp. 
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Figura 31. Particolare di Fontinalis spp. 

Pteridofite 

Le Pteridofite comprendono tutte le piante la cui diffusione è principalmente affidata a 
meiospore e che possiedono uno sporofito formato da veri tessuti (radici, fusti e foglie) che 
contrariamente a quanto visto per le Briofite costituisce la generazione predominante. Per 
questo motivo esse sono state anche chiamate Crittogame vascolari, cioè con “nozze nascoste”, 
per indicare che si tratta di piante prive di fiori come lo sono le Briofite e in generale tutte le 
piante considerate “inferiori”. Tra queste le Pteridofite si distaccano nettamente per la 
differenziazione di veri tessuti, tra i quali quelli conduttori, o vascolari (Gerola, 1997). 

Spesso, infatti, Pteridofite, Gimnosperme e Angiosperme vengono indicate con il nome di 
Tracheofite, proprio per avere in comune la caratteristica di possedere elementi specializzati per 
il trasporto dell’acqua (tracheidi e trachee). 

Gran parte delle Pteridofite colonizza gli ambienti terrestri; singolare da un punto di vista 
evolutivo è, comunque, il ritorno all’ambiente prettamente acquatico che si è verificato nel caso 
delle Hydropteridales. 

Ad esse appartengono, infatti, generi liberamente natanti come Salvinia spp. e Azolla spp. 
che possono ricoprire di un tappeto verde tutto lo stagno da essi abitato, accanto a specie 
radicanti.  

Tra le Pteridofite ricordiamo alcune famiglie strettamente correlate all’ambiente acquatico e 
ritrovate nelle nostre stazioni: 

– Equisetaceae 
Pteridofite senza foglie e senza fiori con le spore prodotte in coni neri al vertice, che 
maturano in giugno. Le due specie più comuni appartenenti a questa famiglia sono 
Equisetum fluviatile e Equisetum palustre.  

– Azollaceae 
A questa famiglia appartengono due specie introdotte dal Nord America. La più diffusa è 
Azolla filiculoides; le sue minute foglie bilobate si sovrappongono lungo lo stelo; il lobo 
superiore ha un ampio margine chiaro che diventa rosso in autunno. Gli sporangi sono sul 
lobo inferiore della prima foglia di ogni ramo. Si ritrovano negli stagni, nei canali e negli 
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altri ambienti di acque ferme. Azolla caroliniana è facilmente riconoscibile per la forma 
dei lobi fogliari che sono appuntiti e hanno margine chiaro più ristretto (Figura 32).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Azolla caroliniana (indicata dalla freccia) 

Angiosperme 

Il maggior numero di specie che viene inserito nel raggruppamento delle Macrofite è infine 
costituito da numerose Angiosperme. 

Le Angiosperme, chiamate anche Fanerogame, perché producono stami e pistilli, cioè organi 
visibili e specializzati per la riproduzione sessuale, phaneros in greco significa “manifesto” e 
gamos vuol dire “nozze”, sono considerate gli organismi vegetali più evoluti, in quanto capaci 
di colonizzare sia gli ambienti acquatici sia quelli terrestri, presentando tutti gli adattamenti 
possibili sia morfologici che biologici. 

Le piante superiori prettamente acquatiche si distribuiscono in tre forme biologiche: 
– Idrofite 

Sono piante che vivono in acqua, e possono essere liberamente natanti alla superficie 
dell’acqua (Azolla, Lemna, Spirodela) oppure radicanti, e in tal caso completamente 
sommerse (Ceraphyllum, Nuphar) oppure con foglie natanti (Potamogeton natans, 
Callitriche hamulata). 

– Elofite 
Sono specie che radicano nel fango, hanno la parte inferiore sommersa, però le foglie 
superiori e i fiori sono al di sopra della superficie dell’acqua: si tratta di un piccolo gruppo 
(solo una decina di specie appartenenti ai generi Typha, Sparganium) che spesso viene 
incluso nelle geofite. 

– Geofite 
Queste, a rigore, sono piante terrestri, però tra le geofite rizomatose ne esistono parecchie 
di ambienti umidi (paludi, bordi di stagni, avvallamenti) che spesso si propagano fino agli 
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ambienti francamente acquatici, pur mantenendo in generale un habitat spondicolo. Sono 
specie per lo più appartenenti al genere Glyceria della famiglia delle Graminaceae, e dei 
generi Carex e Cyperus della famiglia delle Ciperaceae). 

Idrofite  
Le Idrofite Acquatiche vengono ulteriormente suddivise in raggruppamenti funzionali a 

seconda di alcune caratteristiche morfologicamente visibili. 
Si usa, infatti, parlare di  
– Specie non radicate a foglie flottanti  

come, Lemna gibba, caratterizzate da foglie galleggianti sulla superficie e radici non 
penetranti nel substrato;  

– Specie radicate flottanti  
me 

Potamogeton
– 

come Cerato yriophyllum spicatum 
con foglie m

– Specie radicate eme
come mmerse, con la 

Tutte le piant  In grande maggioranza si 
tratta di erbe ciclo breve, talora solo pochi 
mesi. Di seg  
caratteristiche

Famiglia Lemnacea
Erbe natant palmente per via 
vegetativa, c o strato verde di 
queste piante  non intenditori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Particolari condizioni di acque stagnanti completamente colonizzate da Lemna minor 

con foglie galleggianti sulla superficie e radici penetranti nel substrato co
 natans e Nuphar lutea  

Specie radicate sommerse  
phyllum submersum, Myriophillum alterniflorum o M

orfologicamente uguali e interamente sommerse; di  
rgenti  

Nasturtium officinale, Apium nodiflorum, con foglie in parte so
maggior parte fusto e foglie emergenti dall’acqua. 

e acquatiche dei nostri ambienti sono specie erbacee.
perenni, soltanto le specie natanti sono in generale a 
uito riportiamo alcune delle più comuni famiglie ritrovate nel nostro territorio, le
 generali sono state riprese dalla letteratura (Pignatti, 1984). 

e  
i ridotte a 1-4 coppie di foglie (Figura 33). Si riproducono princi
osicché è molto facile vedere le acque stagnanti coperte da un
, che molto raramente fioriscono e i cui fiori incospicui sfuggono ai
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I generi Lemna, Spirodela e Wolfia si distinguono tra di loro per la presenza o assenza delle 
radici: 

– Lemna: una sola radice sotto ogni lamina. 
– Spirodela: radici numerose (2-10) sotto ogni lamina. 
– Wolfia: nessuna radice.  

Particolarmente ricorrente nelle acque superficiali è il genere Lemna. Colonizza 
preferibilmente le acque ferme e stagnanti, specie in condizioni di elevata trofia, spesso può 
essere ritrovato nei tratti potamali dei fiumi o nelle zone più prossimali alle sponde ove la 
velocità di corrente è minima. Le specie tipiche di questo genere sono tre: 

– Lemna trisulca, che si riconosce per la presenza di foglie con lamina spatolate-
lanceolate di solito (1-3-5) di 10-12 mm. 

– Lemna gibba, che si riconosce per la forma delle lamine fogliari ovali-rotonde 

– Lemna minor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Lemna gibba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Particolare di Lemna gibba, si nota la lamina fogliare inferiore ingrossata-spugnosa 

ingrossato spugnose (Figure 34 e 35). 
, che presenta lamine ovali-subrotonde non spugnose. 
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Famiglia Ranuncolaceae 
Le Ranuncolaceae prettamente acquatiche appartengono al sottogenere Batrachium e sono 
piante erbacee annue o perenni (spesso i due adattamenti nella stessa specie); fusti flaccidi, 
generalmente natanti; foglie. Inferiori divise in lacinie capillari (lacinate) oppure le superiori 
spesso con lamina ben sviluppata (laminate), i due tipi si possono incontrare anche nella 
stessa pianta; fiori ascellari e terminali; petali bianchi alla base con una chiazza gialla di 
forma varia. Tutte le specie qui descritte vivono in acqua o in ambienti periodicamente 
inondati. Frequenti nelle acque correnti vengono suddivise in due sottogruppi: le specie con 
foglie dimorfe (le foglie superficiali con lamina sviluppata) e le specie con foglie tutte 
ridotte a forma di lacinie capillari (Figura 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Ranucculus spp. foglie tutte a lacinie capillari  
con la tendenza a riunirsi a pennello quando si tolgono dall’acqua  

Le specie con foglie dimorfe sono: 
– Ranunculus aquatilis, riconoscibile da: ricettacolo pubescente, acheni senz’ala, 

fossetta nettarifera circolare, foglia con la lamina dentata sul margine. 
– Ranunculus peltatus, riconoscibile da: fossette nettarifere ovali, ricettacolo non 

allungato, foglie del tipo diviso a maturità, più piccole degli internodi e con segmenti 
divergenti.  

– Ranunculus omiophyllus, riconoscibile da: Ricettacolo glabro.(sprovvisto di peli). 
Le specie con foglie tutte a lacinie capillari e cioè con lamina divisa in lacinie fogliari su più 
di un piano, flaccide, generalmente allungate (2-5 cm) e con la tendenza a riunirsi a 
pennello quando si tolgono dall’acqua sono: 

– Ranunculus fluitans, riconoscibile dalle seguenti caratteristiche: numero dei petali da 
5 a 15 (21 mm) Foglie del tipo diviso a maturità, più grandi degli internodi, a lacinie 
capillari più o meno parallele, ricettacolo glabro o quasi. 

– Ranunculus trichophyllus, riconoscibile dalle seguenti caratteristiche: grandezza dei 
petali 3-5 mm, non ricoprentisi sui lati, fossette nettarifere a mezzaluna (Figure 37 e 
38).  
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Figura 37. Ranunculus trichophyllus: petali 3-5 mm petali bianchi alla base con una chiazza gialla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Ranunculus trichophyllus: lacinie fogliari 

Famiglia Callitrichaceae 
Piante di dimensioni assai variabili, da 5 a 10 cm, nelle specie piccole e talora grandi, 
soprattutto quando crescono fuori dall’acqua, ad 1 m e più, soprattutto individui sommersi 
in acque correnti. Fusti flaccidi e deboli, inferiormente radicanti ai nodi. Le foglie inferiori 
sono opposte, le superiori spesso ravvicinati formano una caratteristica rosetta. Fiori 
indistinti si trovano all’ascella delle foglie. 
Per ottenere collezioni determinabili è necessario osservare attentamente la biologia delle 
piante, quali parti crescono immerse e quali fuori dell’acqua; il dimorfismo delle foglie 
dipende da queste differenti condizioni ecologiche. È necessario disporre di individui 
fruttificati: come frutto sarà indicato il complesso dei 2 mericarpi. 
Appartiene a questa famiglia un solo genere indicato con il nome Callitriche (Figura 39). 
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Figura 39. Callitriche sp.  

Tutte le specie vivono in acque dolci (anche in acque debolmente salmastre), presentano 
però differenti caratteristiche ecologiche, di seguito sono riportate quelle delle specie più 
diffuse che per le specie più diffuse possono essere schematizzate come segue: 

– Callitriche hamulata: si sviluppa in acque correnti generalmente a corso rapido, 
fresche e ben ossigenate, spesso soggette a forti variazioni stagionali, meso-
eutrofiche, povere di calcare. 

– Callitriche stagnalis: si sviluppa in acque stagnanti oppure a corso lento, spesso in 
ambiente ombroso, ben ossigenate, povere di calcare, meso-eutrofiche (Figure 40 e 41). 

– Callitriche palustris: si sviluppa in acque ferme, per lo più in ambienti ombreggiati, 
povere di calcare, meso-eutrofiche. 

– Callitriche obtusangula: si sviluppa in acque a corso lento, calde, ben provviste di 
calcare, eutrofiche, talora anche salmastre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Callitriche stagnalis: caratteristica forma a rosetta, foglie natanti alla superficie 
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Figura 41. Callitriche stagnalis: granuli pollinici gialli 

Queste specie sono riconoscibili per la disposizione dei fiori: 
– Callitriche hamulata possiede fiori sommersi;  
– Callitriche palustris e Callitriche stagnalis presentano fiori emergenti, granuli 

pollinici gialli, stili caduchi o persistenti, ma più o meno eretti. 
Inoltre Callitriche palustris presenta mericarpi alati su tutta la sua lunghezza mentre 
Callitriche stagnalis presenta mericarpi alati solo alla superficie. 

Famiglia Potamogetonaceae 
Piante erbacee adattate alla vita in ambiente sommerso, nelle acque dolci troviamo il genere 
Potamogeton, in quelle salmastri il genere Ruppia, in quelle marine i generi Zostera e 
Poseidonia. Il genere Potamogeton (Figura 42), volgarmente chiamato brasca, presenta una 
variabilità di forme soprattutto per quel che riguarda la morfologia fogliare, che diventa un 
vero e proprio carattere identificativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Potamogeton spp.  

 46



Rapporti ISTISAN 08/34 

 47

Le specie Potamogeton natans, Potamogeton polygonifolius (Figura 43), Potamogeton 
nodosus presentano foglie picciuolate con forma ovale ed ellittica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Potamogeton polygonifolius: foglie dimorfe (quelle supeficiali natanti lanceolate sono 
opache e coriacee; quelle inferiori sommerse sono pellucide e flaccide)  

Le tre specie si riconoscono, inoltre, in quanto Potamogeton natans (Figura 44), che 
possiede foglie ovali, e Potamogeton polygonifolius, che invece le ha lanceolate, presentano 
due pieghe alla base fogliare. Potamogeton nodosus (Figura 45), di contro, non ha pieghe 
alla base delle foglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Potamogeton natans: foglie dimorfe (quelle superficiali natanti ovali sono opache e 
coriacee; quelle inferiori sommerse sono pellucide e flaccide) 
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Figura 45. Potamogeton nodosus senza pieghe alla base fogliare 

Le specie Potamogeton crispus e Potamogeton perfoliatus presentano foglie amplessicaule, 
senza picciolo, sessili e immerse. Inoltre Potamogeton crispus (Figura 46) presenta foglie 
ondulate regolarmente sul margine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Potamogeton crispus: foglie senza picciuolo, ondulate regolarmente sul margine 

Infine Potamogeton pectinatus presenta una forma fogliare del tutto caratteristica 
strettamente lineare e filiforme.  
Le foglie presentano tutte una base guainante e sono tutte alterne. 
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Famiglia Haloragaceae 
Erbe acquatiche con foglie opposte verticillate o spiralate, con o senza stipole, hanno fiori 
generalmente ridotti, spesso unisessuali, attinomorfi. Sono tendenzialmente specie che 
colonizzano acque stagnanti meso-eutrofiche. Unico genere presente Myriophyllum. 
Da non confondere con un’altra famiglia molto simile: le Ceratophyllaceae, cui fanno parte 
il Ceratophyllum demersum e il Ceratophyllum submersum.  
Le specie frequenti di Myriophyllum conosciute sono Myriophyllum spicatum e 
Myriophyllum alterniflorum. Si riconoscono in quanto Myriophyllum spicatum (Figura 47) 
presenta fiori tutti verticillati e spighe > 4 cm, mentre Myriophyllum alterniflorum fiori 
superiori alterni o opposti e spighe < 3 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura cillate 

Famiglia Ceratophy
Erbe acquatiche spirociclici, ovario supero, 
monocarpellar
In Italia loro per il numero delle 
lacinie fogliari (Figura 48):

– Ceratophyllum demers ntatura laterale evidente. 
– Ceratophyllum submersu nie con denti laterali appena 

accennati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Ceratophyllum submersum  

 47. Myriophyllum spicatum: foglie opposte verti

llaceae 
 con foglie in verticilli; fiori unisessuali 

e; frutto ad achenio. Polline portato dall’acqua. 
sono presenti due specie facilmente riconoscibili tra di 

 
um con foglie divise in 2-4 lacinie con de

m con foglie divise in 5-8 laci
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Famiglia Hydrocharitaceae 
Di particolare interesse è il genere Elodea. 
Fa parte di questo genere una specie originaria dall’America del Nord recentemente 
propagatesi in tutta l’Europa: Eloodea canadensis.  
Questa specie di pianta acquatica presenta fusti esili lunghi fino a 3 o 4 m. Le foglie sono 
verticillate a 3, sessili, intere e generalmente sono lunghe 5- 10 mm, arrotondate 
all’estremità e di color verde scuro; i fiori hanno un diametro <1 cm e sono biancastri-lilla 
(Figura 49). 
Elodea canadensis predilige i fondi lacustri, gli stagni, i ruscelli e i fiumi di pianura con 
acque calme, calde e poco profonde (meno di 6-8 m), ricche di elementi nutritivi. 
Sono specie diclini (fiori maschili e femminili portati da piante distinte) e sono presenti in 
Europa quasi esclusivamente con individui femminili: la moltiplicazione segue quindi 
unicamente la via vegetativa. Piccoli frammenti di fusto sono in grado di dare vita a nuove 
piante. Inoltre in inverno si formano gli ibernacoli, una sorta di gemme specializzate 
formate da un pacchetto di foglie libere che dopo l’inverno germogliano e danno vita a una 
nuova pianta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Elodea canadensis: foglie verticillate a 3, sessili, intere 

Famiglia Scrophulariaceae 
Principali caratteri di questa famiglia sono la produzione di fiori a simmetria bilaterale, nei 
quali sia il calice che la corolla sono ad elementi concresciuti; l’habitus è perlopiù erbaceo; 
il calice ha frequentemente 4 lobi; gli stami sono sempre inseriti sui petali, spesso ridotti a 4 
o anche a 2, e l’ovario è bicarpellare o biloculare.  
Tra le specie acquatiche ricordiamo:  

– Veronica anagallis-aquatica (Figura 50), con foglie amplessicaule (sessili, senza 
picciolo), allungate. 

– Veronica Beccabunga, con foglie ovali, tondeggianti di dimensioni più piccole 
picciolate.  

 
 

 50
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Figura e 

Famiglia Cruciferae 
Denominate o perianzio, 
che è duplice petali della corolla, che possono 
esser e in numero 

pico è la siliqua. I generi 
ine. Si distinguono tra 

loro facilmen asturtium, 
rosei-violacei oni delle specie:  

– Rorippa palu
nghiglia, può essere 

com te inondati (0-1000 
poco meno e dalle 
Figura 51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Rorippa palustris: petali gialli 

 50. Veronica anagallis-aquatica: foglie amplessicaule allungat

Crocifere in base alla particolare disposizione degli elementi del lor
e costituito da calice con 4 sepali opposti ai 4 

e di colore giallo o bianco. Gli stami sono liberi, o inseriti sul ricettacolo, 
di 6, precisamente 4 lunghi 2 più brevi, tetradinami. Il frutto ti
frequenti nelle acque correnti sono tre: Rorippa, Nasturtium e Cardam

te per il colore dei petali: gialli quelli di Rorippa, bianchi quelli di N
, quelli di Cardamine. Di seguito riportiamo le descrizi

stris  
colonizza preferibilmente habitat costituiti da sabbie umide e fa

unque rilevata negli alvei dei fiumi e in ambienti periodicamen
m). È riconoscibile dalla lunghezza dei petali quanto i sepali o 
foglie cauline con segmenti allargati ad orecchiette amplessi cauli (
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– Nasturtium officinalis  
È forse conosciuto meglio con il nome volgare “Crescione” (Figura 52). Tale specie 
colonizza indistintamente acque ferme e correnti, può essere rinvenuto in prossimità 
delle sponde, sommerso o nella zona di greto. Si riconosce facilmente dai petali 
bianco-lattei, il suo frutto è la siliqua, e i semi sono disposti su due serie con 25 areole 
su ciascuna faccia (Figura 53). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Nasturtium officinalis: petali bianchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura serie 

– Cardamine raphanifolia  
È facilmente riconoscibile dai petali per lo più roseo-violetti, presenta antere giallastre 
e foglie lirate con segmento apicale reniforme (Figura 54). 

 53. Nasturtium officinalis: frutto siliqua, semi disposti su due 
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Famiglia Lamiaceae 
Le Lami a corolla, sono costituite 
per lo più da ste di foglie opposto-

, 
infiorescenze a spicastro. I e corolla e costituito da 5 

mento dei vari 
generi, è presente e talor  bilabita con un labro 
superiore, nel quale si trov del pistillo e un labro inferiore 
foggiato in m bicarpellare, 
ulteriormente  tetrachenio. 
Fa parte di Menta 
acquatica. Ta cciuolate e 
infiorescenza ter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Mentha acquatica Infiorescenza terminale sferica 

 

Figura 54. Cardamine raphanifolia: petali roseo-violetti 

aceae note anche con il nome di Labiatae, per la forma dell
piante erbacee, con fusti a sezione quadrangolare, provvi

incrociate o verticillate, alla cui ascella si trovano dei falsi verticilli, verticillastri, di fiori
 fiori hanno perianzio distinto in calice 

elementi concresciuti. Il calice, che ha notevole importanza per il riconosci
a bilabiato; la corolla è quasi sempre
ano le terminazioni degli stami e 

odo da facilitare l’appoggio degli insetti pronubi. Ovario supero, 
suddiviso in due parti, da formare frutti riuniti a 4 a 4,
questa famiglia una specie molto frequente nelle acque correnti: 
le specie è riconoscibile per avere un calice a denti uguali, foglie pi

minale sferica (Figura 55). 
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Famiglia Umbrelliferae 
Le Umbrelliferae dal nome che ricorda la disposizione dei fiori in infiorescenza ad ombrella 
semplice o composta, hanno fiori con 4 petali, calici con appendici molto piccole o 
addirittura mancanti e ovario infero, bicarpellare, dal quale si sviluppa un frutto tipico di 
questa famiglia: il diachenio. L’aroma posseduto da molte Umbrellifere ne giustifica l’uso 
in campo alimentare, ricordiamo il prezzemolo o il finocchio.  
Frequenti in acque correnti due generi distinti: Apium e Berula. 
Il nome del genere Apium deriverebbe dalla parola celtica apon = acqua per l’habitat di 
crescita, mentre secondo un’altra teoria deriverebbe dal latino apis = ape perché si riteneva che 
questi insetti ne fossero attratti. La specie Apium nodiflorum presenta fusto cavo, striato, 
ramoso, prostrato ascendente; foglie imparipennate con 7-13 segmenti lanceolati, ovati o 
subrotondi , petali bianco-
verdastri (Fig peduncolo > ai 
raggi. Il fru sino a 1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Apium nodiflorum: fiori in ombrelle a 5-12 raggi, ai nodi del fusto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Apium nodiflorum: foglie sommerse e/o emergenti dall’acqua 

, regolarmente dentati; fiori in ombrelle a 5-12 raggi, ai nodi del fusto
ure 56-58). Fiorisce da maggio a luglio; ombrelle sessili o con 

tto è ovoideo-globoso e appare in agosto-settembre. Pianta perenne alta 
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Figura 58. Apium nodiflorum: margine delle bratetole biancastro (carattere diagnostico) 

Appartiene al genere Berula un’unica specie Berula erecta. Essa colonizza fossi, acque 
lentiche e stagni. Si riconosce facilmente per la presenza di ombrelle a 10 (20) raggi; 
involucro con brattee triforcute e petali bianchi; margine fogliare seghettato (Figura 59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59. Berula erecta: ombrelle a 10 (20) raggi, petali bianchi 
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Elofite e Geofite 
Sono specie che radicano nel fango, hanno la parte inferiore sommersa, però le foglie 

superiori e i fiori sono al di sopra della superficie dell’acqua: si tratta di un piccolo gruppo (solo 
una decina di specie, es. Typha, Sparganium) che spesso viene incluso nelle geofite. Queste, a 
rigore, sono piante terrestri, però tra le geofite rizomatose ne esistono parecchie di ambienti 
umidi (paludi, bordi di stagni, avvallamenti) che spesso si propagano fino agli ambienti 
francamente acquatici, pur mantenendo in generale un habitat spondicolo (Graminaceae come 
Glyceria spp. e Phalaris arundinacea, e soprattutto le Ciperaceae: Carex e Cyperus). 

Famiglia Iridaceae 
Piante erbacee rizomatose o bulbose, con foglie generalmente alterne, distiche, senza stipole. 
Caratteristica principale è la forma del fiore; la base è formata dall’ovario fusiforme al di 
sopra del quale è inserito il perigonio, questo si compone di un breve tubo di tre lacinie 
esterne, ciascuna delle quali superiormente può portare una barba e di 3 lacinie interne, gli 
stili hanno 3 rami tubulosi, di aspetto petaloide, aderenti alle lacinie esterne e terminanti con 
gli stami. Fa parte di questa famiglia il giglio d’acqua (Iris pseudacorus) principalmente si 
ritrova nei fossi e nelle paludi, tendenzialmente sulle sponde (Figura 60). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60. Iris pseudacorus 

Famiglia Typhaceae 
Si tratta di piante erbacee, rizomatose, caratteristiche di luoghi molto umidi. I fusti ben 
sviluppati sono provvisti di foglie distiche, prive di picciolo, lunghe e appiattite. I fiori sono 
unisessuali, quelli maschili situati sulla medesima pianta di quelli femminili e, precisamente, 
sopra di essi. Le infiorescenze sono allungate e quelle femminili molto grosse. Gli stami 
sono in numero variabile da 1 a 6. 
Tra le specie ricordiamo: Typha angustifolia, nota con il nome volgare “Lisca a foglie 
strette” e Typha latifolia, nota con il nome volgare “Lisca maggiore” (Figura 61). 
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Famiglia Cyperaceae 
Le Ciperacee sono piante acquatiche o adattate a vivere su substrati umidi, perciò si 
rinvengono facilmente negli stagni e nei terreni acquitrinosi. Sono piante graminoidi erbacee 
annuali o perenni, con portamento cespitoso e fusti spesso a sezione triangolare. Le foglie 
sono alterne, lineari o lineari lanceolate, inserite sul fusto per mezzo di una guaina 
avvolgente. La lamina è in genere coriacea. I fiori sono unisessuali o ermafroditi, in genere 
riuniti in spighe. Il perigonio è assente e sostituito da brattee erbacee, dette glume. 
Apparentemente simili a quelli delle Graminacee, in realtà i fiori delle Ciperacee sono 
unisessuali oppure sembrano derivati dalla fusione di un fiore femminile con più fiori 
maschili. Il numero di stami varia da 1 a 6, l’ovario è uniloculare e monovulare, sormontato 
da uno stilo che si divide in 2-3 stimmi. Il frutto è un achenio indeiscente di consistenza 
coriacea. 
Di seguito riportiamo la descrizione di alcune specie appartenenti al genere Carex di 
particolare interesse, infatti, le Carex colonizzano le rive di corsi d’acqua e laghetti, con le 
radici affondanti in terreno costantemente umido; le piante si sviluppano benissimo anche in 
laghetti bassi, completamente immerse nell’acqua fino al colletto dei fusti. 
Frequenti in acque correnti sono tre specie:  

– Carex acutiformis (Figura 62),  
– Carex riparia (Figura 63),  
– Carex hirta (Figura 64),  

facilmente distinguibili per le dimensioni (larghezza-lunghezza) delle foglie, per le 
infiorescenze peduncolate e non, e per la forma degli otricelli (Figura 65). 

 
 
 
 
 

Figura 61. Typha latifolia, foglie larghe,particolare infiorescenza 
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Figura 62. Carex acutiformis: infiorescenza femminile peduncolata e meno spessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Carex riparia: infiorescenza femminile con breve peduncolo, grossa 
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Figura 64. Carex hirta: foglie molto più strette,  
riconoscibile per gli otricelli pelosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65. Otricelli (infiorescenze): Carex riparia (sinistra) e Carex hirta (destra).  
(si notano gli otricelli lunghi e pelosi all’apice in Carex hirta) 
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Famiglia Sparganiaceae 
Frequente nelle acque correnti il genere Sparganium.  
Di seguito riportiamo la descrizione di Sparganium erectum (Figura 66). Pianta nitrofila 
comune nelle sponde di laghi, paludi, fiumi, fossi; sia in acque lente che veloci. Pianta 
acquatica rizomatosa perenne originaria delle zone umide del continente europeo. Le 
carnose radici rizomatose affondano sui fondali di piccoli stagni o corsi d’acqua lenti; da 
esse si dipartono spetti fusti eretti, di colore verde chiaro, ricoperti da grandi foglie dello 
stesso colore, disposte a ventaglio, larghe, coriacee, che costituiscono densi ciuffi che 
raggiungono dimensioni anche superiori al metro d’altezza. Per tutta l’estate producono 
lunghi fusti che portano particolari infiorescenze molto ramificate, costituite da mazzetti di 
glomeruli tondi, bianco-verdastri, quelli superiori maschili, quelli inferiori femminili. Ai 
fiori succedono i frutti, piccole bacche tondeggianti riunite in ciuffetti (Figura 67). Dotata di 
rizoma strisciante poggiato sul fondale fangoso, da cui si erge il fusto, fasciato da lunghe 
foglie dalla caratteristica forma a coltello (da qui il nome italiano). Tipica infiorescenza 
globulare, verdastra, con agglomerati maschili sopra e femminili al di sotto. Questa pianta 
preferisce posizioni soleggiate, ma si sviluppa senza problemi anche a mezz’ombra; non 
teme il freddo, e solitamente la si può vedere anche allo stato selvatico nei corsi d’acqua del 
nostro paese. Va posto a dimora sulle rive di corsi d’acqua lenti o di piccoli laghetti, avendo 
cura di posizionare i rizomi ad una profondità pari al loro diametro, in terreno abbastanza 
fertile e sciolto, in un luogo che venga completamente sommerso dall’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66. Sparganium erectum: fusti eretti, di colore verde chiaro,  
ricoperti da grandi foglie dello stesso colore, disposte a ventaglio 
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costituite da mazzetti di glomeruli tondi (capolini) 
 
 

Figura 67. Sparganium erectum: infiorescenze molto ramificate,  
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MACROINVERTEBRATI BENTONICI 

Definizione  

Gli invertebrati che vivono nelle acque correnti vengono divisi, per ragioni puramente 
pratiche in micro e macroinvertebrati. I microinvertebrati hanno dimensioni che raramente 
superano il millimetro di lunghezza e comprendono: Protozoa, Rotifera, Nematoda, 
Gastrotricha, Tardigrada, Ostracoda, Cladocera, Copepoda e Acarina. I macroinvertebrati sono 
organismi che, almeno al termine dello sviluppo larvale o dello stadio immaginale, presentano 
dimensioni non inferiori al millimetro e sono quindi facilmente visibili ad occhio nudo. A 
questo gruppo appartengono animali facenti parte dei seguenti taxa: Insecta, Crustacea, 
Mollusca, Oligochaeta, Hirudinea, Platelminta e, più raramente, Porifera, Cnidaria e Briozoa. 

Per standardizzare alle necessità pratiche di campionamento i macroinvertebrati sono stati 
definiti dalla Enviromental Protection Agency (Weber, 1973) come organismi che vengono 
trattenuti da un setaccio avente maglie di 0,595 mm pari a 21 maglie/cm. 

Gli invertebrati planctonici (Copepodi, Cladoceri, Rotiferi) sono piuttosto rari nelle acque 
correnti e più che altro provengono, come carico biologico, da acque lentiche, mentre 
abbondano quelli bentonici che vivono, cioè, almeno una parte della loro vita a contatto con il 
substrato. 

Gli invertebrati bentonici si possono suddividere in: 
– epibentonici, che vivono sulla superficie o nei primissimi centimetri del substrato. 
– endobentonici o freaticoli, che vivono all’interno dei sedimenti a varia profondità, anche 

se la distinzione tra i due gruppi non è mai molto netta. 
La comunità di macroinvertebrati, indipendentemente dalle situazioni di stress antropico, 

non ha una composizione costante durante l’anno ma variabile a seconda dei cicli vitali delle 
varie specie. La maggior parte degli Insetti vive nell’acqua solo durante lo stadio larvale e può 
avere una sola generazione per anno come nelle specie univoltine che quindi si rinvengono solo 
in determinati periodi, oppure più di una generazione per anno come nelle specie polivoltine. 
Altre specie, le cosiddette poliannuali, possono avere cicli lunghi più di un anno ed essere 
perciò presenti costantemente nell’acqua assieme alle polivoltine. Troviamo specie univoltine 
tra Plecotteri, Efemerotteri, Ditteri e Tricotteri, polivoltine tra Chironomidae, Simuliidae e nel 
genere di Efemerotteri Baetis, mentre poliannuali tra gli Irudinei (Erpobdella octoculata, 
Glossiphonia complanata), i Molluschi (Unionidi), e sempre tra gli Insetti (Sialis, Perla, 
Dinocras, Ephemera, Polycentropus). Le specie aventi ciclo lungo sono particolarmente utili, 
poi, per valutare i cambiamenti che avvengono nella comunità e che dipendono da esposizioni 
ad inquinanti prolungate nel tempo.  

Macroinvertebrati come indicatori biologici 

I macroinvertebrati sono, insieme alle alghe, il gruppo di organismi più spesso raccomandati 
per la valutazione della qualità delle acque (Hellawell, 1986; Rosenberg & Resh, 1992). 

È possibile individuare le caratteristiche biologiche che rendono i macroinvertebrati dei 
buoni indicatori. 
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Prima di tutto sono ubiquitari, subendo così l’effetto di perturbazioni ambientali in differenti 
tipologie ambientali e, all’interno di esse, in diversi microhabitat. Sono inoltre presenti in 
numero elevato facilitando il campionamento e l’analisi del campione. 

In secondo luogo la comunità è costituita da un gran numero di specie, ognuna con 
particolari esigenze ecologiche, che offrono un ampio spettro di risposte a stress ambientali. 
Essendo inoltre principalmente sedentarie, permettono un’analisi spaziale delle perturbazioni e 
la valutazione di impatti sito-specifici. 

I cicli di vita relativamente lunghi delle diverse specie (anche più di un anno) consentono 
analisi a lungo termine degli effetti di perturbazioni sia continue che intermittenti, a causa di 
uno o più agenti, riflettendo anche effetti sinergici. 

Infine, si conosce la risposta di molte specie a diversi tipi di inquinamento. Questo permette 
di poter valutare come l’intera comunità venga alterata e come i diversi taxa si alternino e 
sostituiscano l’uno all’altro, fornendo un quadro d’insieme e riassuntivo sul grado di alterazione 
dell’ambiente. 

Tali organismi offrono, inoltre, molti vantaggi legati alle modalità di analisi. 
Per quanto riguarda i vantaggi tecnici, possiamo ricordare che il campionamento è 

relativamente semplice e poco costoso, la tassonomia del gruppo è ben conosciuta e sono 
disponibili chiavi dicotomiche per l’identificazione. Numerosi sono, inoltre, gli indici biotici e 
di diversità formulati e correntemente applicati per la valutazione della qualità delle acque e 
sono facilmente trasferibili agli enti competenti. 

È opportuno sottolineare anche alcune difficoltà che si possono incontrare utilizzando i 
macroinvertebrati come indicatori biologici. Alcuni Autori ritengono che essi non forniscano 
risposte adeguate a tutti i tipi di stress: Hawkes (1979) sottolinea che non sarebbero sensibili 
agli effetti di erbicidi; Metacalfe (1989) asserisce che, essendo l’ambiente fluviale altamente 
dinamico, i macroinvertebrati non rispondono velocemente a impatti minori, essendo adattati ad 
un ecosistema naturalmente instabile. Inoltre l’analisi della comunità non permette di 
distinguere tra i vari tipi e gradi di stress e di individuare il singolo inquinante. 

In secondo luogo la distribuzione di alcuni taxa può dipendere da fattori naturali, 
prescindendo da quelli strettamente legati alla qualità del sito: natura del substrato, temperatura, 
velocità della corrente. Un fattore importante è la variabilità stagionale legata ai cicli biologici 
delle specie, che può portare in alcuni periodi ad alterazioni della presenza e abbondanza di 
alcuni taxon, rendendo anche difficile il confronto tra campioni raccolti in momenti differenti. 

Il riconoscimento tassonomico di alcuni gruppi può essere particolarmente difficile (larve di 
Chironomidae, alcuni Tricoptera, Oligochaeta), problema spesso ovviato applicando indici che 
non necessitano di identificazioni limitate a livelli più generici (Famiglia o Genere). 

Hynes (1960) e Johnson et al. (1992) riportano un’ampia rassegna degli effetti di diversi 
agenti inquinanti sui macroinvertebrati: 

A) Inquinamento da solidi sospesi 
Il particellato inorganico immesso nelle acque è costituito da particelle leggere e fini, che 
sedimentano lentamente rimanendo in sospensione nell’acqua. Questo inquinamento 
fisico può essere prodotto per la presenza di frantoi di inerti, per lo sfangamento di invasi, 
per l’artificializzazione degli alvei e a causa dell’aumentata erosibilità dei suoli. Quando i 
solidi sospesi sono presenti in concentrazioni eccessive si assiste ad un intorbidamento 
delle acque. Il primo effetto è quello di limitare fortemente l’attività fotosintetica dei 
produttori primari. Per quanto riguarda i macroinvertebrati si possono avere ripercussioni 
sulla capacità respiratoria (es. ostruzione delle lamelle branchiali) e sulla capacità di 
alimentarsi. Per quegli animali che cacciano “a vista” la ridotta visibilità è un ostacolo per 
individuare la preda; i collettori o i filtratori possono essere danneggiati dall’ostruzione 
degli apparati usati per la filtrazione. Inoltre, quando il particellato sedimenta, il substrato 
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grossolano viene ricoperto da uno strato limoso. Gli organismi adattatisi a vivere sui 
ciottoli (Efemerotteri piatti, gasteropodi) vengono danneggiati e la loro capacità di aderire 
al substrato viene fortemente limitata: diventano dominanti quegli organismi che vivono 
immersi nel substrato molle, come Tubificidae e Chironomidae.  

B) Inquinamento organico  
La materia organica immessa nell’acqua viene degradata da batteri che, consumando 
ossigeno, la riducono a sostanze semplici. Quando l’entità dell’immissione è elevata, a 
causa di scarichi urbani ad esempio, l’intera comunità macrobentonica può essere 
modificata, con scomparsa dei taxa più sensibili, sostituiti da abbondante fauna tollerante, 
come Tubificidae e Chironomidae. Occorre precisare che tali gruppi non sono esclusi dai 
siti non inquinati, ma diventano dominanti in quelli maggiormente impattati. 
Dove il carico organico diventa più pesante la richiesta di ossigeno può essere tale da 
portare a situazioni di anaerobiosi. Gli unici organismi in grado di sopravvivere sono 
funghi anaerobi. Tra i macroinvertebrati sopravvivono solo quegli organismi non 
prettamente acquatici che presentano respirazione aerea per mezzo di sifoni, ad esempio i 
ditteri della famiglia Psychodidae. Sul fondo dominano i Tubificidi, soprattutto del genere 
Tubifex che, possedendo pigmenti rossi simili all’emoglobina, riescono ad assorbire 
l’ossigeno dall’acqua anche quando è in concentrazioni minime. Se le condizioni di 
anossia sono mitigate da una leggera turbolenza, si possono trovare anche dense 
popolazioni di Chironomidae, soprattutto C. thummi, che mostrano lo stesso colore e 
caratteristiche dei Tubifex. L’intera comunità macrobentonica sarà così banalizzata, 
costituita da poche specie tolleranti presenti con un gran numero di individui. L’attività 
dei batteri, dei chironomidi e dei tubificidi determina una degradazione della materia 
organica e il rilascio in soluzione di nutrienti, da cui trarranno vantaggio le alghe. 
Procedendo verso valle si assiste così ad un aumento in densità dei produttori primari, con 
corrispondente aumento di ossigeno in soluzione. La comunità macrobentonica diviene 
più articolata e aumentano i taxa presenti. È la zona definita da Hynes (1960) ‘Asellus 
zone’, per la presenza dominante del Gammaridae “Asellus aquaticus”, nella quale si 
incontrano anche molluschi e irudinei. 
Dove il carico organico è moderato, la comunità risulta essere parzialmente alterata. Gli 
organismi più sensibili sono i Plecotteri e gli Efemerotteri piatti, probabilmente perché la 
materia organica che si deposita non permette loro di aderire al substrato o danneggia 
strutture quali le lamelle branchiali. Gli Efemerotteri più tolleranti sono quelli del genere 
Baetis. Tra i Tricotteri quelli più sensibili sembrano essere le specie che costruiscono un 
astuccio, soprattutto quelli che vivono esposti sulla superficie dei ciottoli (Glossosoma), 
mentre quelli senza (Hydropsychidae, Rhyacophilidae) si trovano anche in siti 
relativamente inquinati (Hynes, 1960). 

C) Acidificazione 
Fenomeni di acidificazione delle acque per cause antropiche sono divenuti un grave 
problema soprattutto negli Stati del nord Europa.  
Sebbene sia difficile identificare legami causali tra fenomeni di acidificazione e 
distribuzione dei macroinvertebrati, molte specie sono riconosciute essere particolarmente 
sensibili ad un abbassamento del pH. Crostacei (soprattutto Gammarus lacustris), 
molluschi (eccetto Sphaeriidae) ed efemerotteri (il genere Baetis in particolar modo) sono 
molto sensibili all’aumento di ioni H+ in soluzione; alcuni taxa di coleotteri, megalotteri 
(Sialis), odonati (Zygoptera), emitteri (tra cui Notonectidae e Corixidae) sono invece 
tolleranti, alcune volte aumentando in densità nei siti più acidi. 
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Indici biotici basati sui macroinvertebrati 

Gli indici biotici integrano le informazioni fornite dalla diversità della comunità, data dal 
numero di taxa riscontrato, e dalla presenza di gruppi considerati buoni indicatori biologici. 
Inoltre sono appositamente formulati in modo da richiedere una determinazione tassonomica 
che non supera il livello di genere, così da superare i problemi spesso legati all’identificazione. 

Il primo indice biotico fu formulato da Woodwiss (1964), il Trent Biotic Index (TBI); esso 
venne messo a punto mediante uno studio delle comunità di macroinvertebrati del fiume Trent 
in Gran Bretagna. Questo venne poi modificato (Woodwiss, 1978) e denominato Extended 
Biotic Index (EBI). 

L’esperienza di applicazione dell’EBI a numerose e diverse realtà italiane ha suggerito a 
Ghetti di modificare l’originale di Woodwiss per adattarlo alla fauna dei corsi d’acqua italiani e 
per ridurre alcune fonti di errore che si verificano per la soggettività di impiego dell’indice: 
sono stati così formulati prima l’EBI modificato da Ghetti (1986) e successivamente l’Indice 
Biotico Esteso (IBE) (Ghetti, 1995; Ghetti, 1997).  

Il TBI è stato la base per lo sviluppo di indici biotici anche in altri Paesi europei: in Belgio, il 
Belgian Biotic Index (BBI) (De Pauw & Vanhooren, 1983); in Francia, l’Indice Biologique 
Global Normalisé. 

Un altro tipo di indici è quello dei Biotic Score, che prevedono l’attribuzione a ciascuna 
famiglia di un valore (score) da 1 a 10 per tolleranze crescenti all’inquinamento. Si basano su 
questo principio il BMWP (Biological Monitoring Working Party) (Armitage et al., 1983) 
sviluppato in Gran Bretagna e il BMWP spagnolo (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988). 
Poiché tali indici sono strettamente correlati al numero delle famiglie campionate, è previsto 
anche il calcolo dell’Average Score Per Taxon (ASPT), ottenuto dividendo il BMWP per il 
numero di famiglie, allo scopo di normalizzare il risultato. 

IBE 

Il campionamento dei macroinvertebrati si effettua lungo un transetto obliquo che 
interessasse l’intera larghezza del corso d’acqua. Vengono indagati i diversi microhabitat 
presenti: raschi con maggior velocità di flusso e turbolenza, pozze caratterizzate da sedimenti 
fini e basse velocità di flusso; tratti vicini alle sponde e con maggior presenza di vegetazione.  

La raccolta dei macroinvertebrati bentonici ai fini del monitoraggio è stata condotta, finora, 
seguendo la metodologia standard della tecnica del “calcio” (kick-sampling). Il campionamento è 
effettuato usando un retino immanicato di dimensioni standard (25×40 cm e 20 maglie per cm). Il 
retino viene posizionato sul fondo dell’alveo con l’apertura rivolta contro corrente, affinché vi si 
raccolga il materiale smosso dal fondo con i piedi. Ove possibile si ha cura di pulire con le mani i 
ciottoli presenti al fine di raccogliere più accuratamente possibili organismi ad essi aderenti.  

Il materiale raccolto viene riversato in secchielli di plastica con etanolo al 95% e portato in 
laboratorio per lo smistamento e l’identificazione tassonomica. Gli organismi raccolti con l’uso 
di pinzette morbide, sono riconosciuti al livello tassonomico di genere o famiglia (Tabella 1) 
(Ghetti, 1997), così come richiesto per applicare l’IBE, utilizzando uno stereoscopio e con 
l’ausilio di guide per il riconoscimento dei macroinvertebrati delle acque dolci (Tachet et al., 
1984; Campaioli et al., 1999; Sansoni, 1988). 

Per calcolare i valori dell’indice il metodo prevede una tabella a doppia entrata (Tabella 2) 
(Ghetti, 1997), costruita considerando il numero delle Unità Sistematiche (US) campionate 
(generi o famiglie a seconda dei taxa) e un ordine di taxa con sensibilità decrescente 
all’inquinamento.  
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Tabella 1. Livello di determinazione di riconoscimento tassonomico  

Gruppi faunistici Livelli di determinazione tassonomica  
Plecoptera Genere 
Ephemeroptera Genere 
Trichoptera Famiglia 
Coleoptera Famiglia 
Odonata Genere 
Diptera Famiglia 
Hemiptera Famiglia 
Crustacea Famiglia 
Mollusca Famiglia 
Turbellaria Genere 
Hirudinea Genere 
Oligochaeta Famiglia 
Megaloptera Ordine 
Planipennia Ordine 
Nematomorpha Classe 
Nemertea Phylum  

Tabella 2. Tabella per il calcolo del valore dell’IBE  

Numero totale delle US costituenti la comunità 
(secondo ingresso) 

Gruppi faunistici  
che determinano l’ingresso 
orizzontale in tabella  
(primo ingresso) 0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 ≥36 

Plecotteri (Leuctra)°          
> 1 US – – 8 9 10 11 12 13* 14* 
 1 US – – 7 8 9 10 11 12 13* 

Efemerotteri  
(esclusi Baetidae e Caenidae)°° 

         

> 1 US – – 7 8 9 10 11 12 – 
 1 US – – 6 7 8 9 10 11 – 

Tricotteri          
> 1 US – 5 6 7 8 9 10 11 – 
 1 US – 4 5 6 7 8 9 10 – 

Gammaridi, Atiidi e Palemonidi          
tutte US sopra assenti – 4 5 6 7 8 9 10 – 

Asellidi          
tutte US sopra assenti – 3 4 5 6 7 8 9 – 

Oligocheti o Chironomidi          
tutte US sopra assenti 1 2 3 4 5 – – – – 

Tutti i taxa precedenti assenti          
possono essere presenti 
organismi a respirazione aerea 

– – – – – – – – – 

° Nelle comunità in cui il genere Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente 
 assenti gli Efemerotteri tranne Baetidae e Caenidae, esso deve essere considerato al livello dei Tricotteri al fine 
 dell’entrata orizzontale in tabella; 
°° Nelle comunità in cui sono assenti i Plecotteri (tranne eventualmente Leuctra) e fra gli Efemerotteri sono presenti 
 solo Baetidae e Caenidae, l’ingresso orizzontale in tabella avviene al livello dei Tricotteri; 
–  indica un giudizio dubbio per errore di campionamento, per presenza di organismi da drift erroneamente considerati 
 nel computo, per ambiente non colonizzato adeguatamente, per tipologie non valutabili con l’indice (es. sorgenti, 
 acque di scioglimento di nevai, acque ferme, zone deltizie, zone salmastre, ecc.); 
* indica valori dell’indice raggiunti raramente nelle acque correnti italiane. Si tratta in genere di ambienti ad elevata 
 diversità, ma occorre evitare la somma di biotipologie diverse che porterebbe ad un incremento artificioso della 
 ricchezza in taxa. 

 66
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Per quanto riguarda il numero delle US non vanno considerate quelle riscontrate con un 
numero minimo di individui, tali da far ritenere che la loro presenza sia dovuta al fenomeno del 
drift. Per drift si intende il processo di deriva, trasporto verso valle di un piccolo numero di 
organismi e può essere costante, comportamentale (legato alla fase di sfarfallamento di alcuni 
insetti) e catastrofico (generalmente a causa di ondate di piena). Per questo motivo in un sito si 
potrebbero trovare degli organismi che non sono rappresentanti stabili della comunità. Esistono 
perciò tabelle che, considerando la predisposizione al drift dei vari taxa, indicano il numero 
minimo di presenze da trovare per poter prendere in considerazione quel determinato taxon. 

Gli ingressi orizzontale e verticale vengono quindi scelti rispettivamente in corrispondenza 
del taxon più sensibile raccolto in un determinato sito e del numero totale delle US presenti e 
determinano nel loro punto di intersezione il valore dell’indice; questo valore può essere 
tradotto in classi di qualità (Tabella 3) (Ghetti, 1997) che vanno da I (acque non inquinate) a V 
(acque fortemente inquinate). Poichè l’indice assume valori discreti, sono previste classi di 
qualità intermedie, per meglio tradurre il dato biologico in valore numerico. 

Le diverse classi possono essere rappresentate cartograficamente mediante colori o tratteggi 
stabiliti convenzionalmente (Tabella 3) e riportate in mappe di qualità biologica. 

Tabella 3. Conversione dei valori dell’IBE in classi di qualità  

Valore IBE Definizione  Classe Colore di riferimento 

≥10 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile I blu 
8-9 Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o alterazione II verde 
6-7 Ambiente inquinato III giallo 
4-5 Ambiente molto inquinato IV arancione 
0-1-2-3 Ambiente fortemente inquinato V rosso 

Nuove metodiche basate sui macroinvertebrati bentonici 

È in fase di messa a punto un nuovo metodo di valutazione delle condizioni ecologiche dei 
corsi d’acqua basato sui macroinvertebrati che risponda alle richieste della Direttiva europea. 
Secondo questa, lo studio delle comunità biotiche dei corsi d’acqua deve riguardare sia la 
composizione tassonomica sia le abbondanze dei taxa che le compongono, standardizzando i 
valori rispetto ad una superficie di campionamento definita.  

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 descrive 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 2000/60/CE, è in fase sostituzione grazie alla messa a 
punto un indice basato proprio su queste metriche.  

Alcuni esempi di metriche di facile calcolo sono riportati qui di seguito: 
– 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 
ordine 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 
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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. 

– Indice di 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. 

Protocollo di campionamento dei macroinvertebrati 
bentonici dei corsi d’acqua guadabili 

Il documento sviluppato nell’ambito delle attività di implementazione della Direttiva 
2000/60/CE (APAT, 2008) stabilisce un metodo per il campionamento, la determinazione e la 
stima quantitativa dei macroinvertebrati bentonici dei fiumi guadabili basato sulle indicazioni 
presenti nelle norme internazionali (UNI EN 27828, UNI EN 28265). 

La raccolta dei macroinvertebrati bentonici può essere effettuata utilizzando due diversi 
campionatori, rispettivamente rete Surber o retino immanicato, in base alla tipologia di substrato 
indagato e all’esperienza dell’operatore.  

Il campionamento attraverso questi due strumenti prevede alcuni passaggi comuni. 
Innanzitutto per entrambi è necessaria l’individuazione preliminare dei principali 

microhabitat e la valutazione della percentuale di copertura degli stessi nel tratto prescelto. 
Queste informazioni dovranno essere riportate nella scheda di rilevamento dei microhabitat. 

 Il campionamento dovrà iniziare a valle dell’area in esame proseguendo verso monte per 
non disturbare gli habitat che si incontrano nel percorso.  

In entrambi i casi il campione viene raccolto smuovendo il substrato localizzato a monte del 
posizionamento della rete in un’area definita (norma EN 27828).  

Il campionamento dovrà essere effettuato in un’area complessiva di 0,5 m2, derivato dalla 
raccolta di 10 incrementi ciascuno di area pari a 0,05 m2. I campioni vengono passati al setaccio 
per eliminare i sedimenti e detriti più fini, avendo cura di pulire foglie e materiale inorganico 
più grossolano da eventuali organismi.  

Il materiale raccolto in una vaschetta bianca viene analizzato dispensandone piccole quantità 
in un’altra vaschetta, affinché i macroinvertebrati siano più facilmente visibili. 

Dopo aver effettuato tali operazioni si procede con la classificazione degli organismi fino al 
livello tassonomico richiesto (famiglia) e infine al conteggio/stima numerica degli individui (per 
ogni taxon otterremo quindi il numero di individui/m2). Queste operazioni vengono effettuate 
direttamente sul campo. 

In seguito il materiale viene raccolto in appositi contenitori con aggiunta di conservanti 
specifici e trasferito in laboratorio per l’analisi allo stereomicroscopio. 

 68
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Trattamento dei campioni in laboratorio 

I campioni vengono passati al setaccio per eliminare i sedimenti e detriti più fini, avendo 
cura di pulire foglie e materiale inorganico più grossolano da eventuali organismi. Il materiale 
raccolto in una vaschetta bianca viene analizzato dispensandone piccole quantità in un’altra 
vaschetta, affinché i macroinvertebrati siano più facilmente visibili. Gli organismi raccolti con 
l’uso di pinzette morbide, sono riconosciuti al livello tassonomico di genere o famiglia (vedi 
Tabella 1), così come richiesto per applicare l’indice IBE, utilizzando uno stereoscopio e con 
l’ausilio di guide per il riconoscimento dei macroinvertebrati delle acque dolci (Tachet et al., 
1984; Campaioli et al., 1999; Sansoni, 1988).  

Sistematica 

Di seguito, senza pretesa di esaustività, vengono riportati i gruppi tassonomici più frequenti 
nei corsi d’acqua della provincia di Viterbo, insieme con una breve descrizione.  

Plecoptera 

I Plecotteri (Plecoptera) sono un ordine di insetti emimetaboli con almeno 2000 specie 
distribuite in tutto il mondo. Le ninfe vivono in ambienti acquatici, sotto le pietre, di preferenza 
nei letti di torrenti e ruscelli rocciosi dotati di correnti più o meno tumultuose, ma vi sono anche 
specie che prediligono luoghi sabbiosi. Alle alte latitudini anche laghi freddi e stagni divengono 
dei luoghi idonei al loro insediamento. Durante questo stadio si nutrono predando altri 
invertebrati acquatici oppure di alghe e detrito. Tutte le ninfe somigliano agli adulti per molti 
aspetti: hanno tre segmenti tarsali; le antenne sono lunghe e filiformi; hanno sempre lunghi cerci 
e mancano sempre di coda centrale o filamento caudale mediano; le branchie, qualora le 
abbiano, possono trovarsi in varie parti del torace e addome e sono composte solo da filamenti e 
non da lamine; ciascuno dei segmenti toracici è ricoperto da un grande sclerite. A seconda della 
specie, del sesso e delle condizioni ambientali, le ninfe compiono dalle 12 alle 24 mute. Lo 
sviluppo fino allo stadio immaginale può durare da uno a tre anni a seconda della specie. Lo 
sfarfallamento avviene in primavera o in autunno, prevalentemente di notte. 

È stato chiaramente dimostrato che gli stadi ninfali dei Plecotteri necessitano di acque fredde 
e ben ossigenate per la loro sopravvivenza e che di conseguenza sono molto suscettibili alle 
contaminazioni, dei corsi d’acqua, causate dall’uomo. Ogni causa di riduzione dell’ossigeno, 
ogni inquinante derivato dalle acque reflue, ogni causa che può aumentare la temperatura 
dell’acqua può eliminare le ninfe dal loro habitat. Per questo i Plecotteri sono ritenuti degli 
ottimi indicatori dello stato della qualità delle acque dei ruscelli e dei fiumi. 

Le famiglie di Plecotteri presenti nei corsi d’acqua italiani sono: Perlidae, Perlodidae, 
Chloroperlidae, Leuctridae, Capniidae, Nemouridae, Taeniopterygidae. 

Bisogna tener presente che a livello nazionale, nella valutazione della qualità delle acque 
per i Plecotteri viene identificazione a livello di genere (fare riferimento ad una chiave 
dicotomica). 

Perlidae 
Questa famiglia presenta ninfe che raggiungono grandi dimensioni (15-30 cm), tozze, 
caratterizzate da ciuffi branchiali ai lati del torace.  
I due generi, Perla (Figura 68) e Dinocras, presentano colorazioni invertite (Perla sp. è 
chiara a disegni scuri). 
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Figura 68. Perla sp. 

Perlodidae 
Questi plecotteri presentano larve di dimensioni medio-grandi, slanciate, con astucci alari 
larghi (rispetto ai Leuctridae) subtriangolari e con margini esterni rettilinei (paralleli i primi 
due, divergenti i secondi). Il genere più diffuso in provincia di Viterbo è Isoperla, ben 
riconoscibile per i peli coricati dorsali (Figura 69). Altri generi presenti in Italia sono 
Perlodes e Dictyogenus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Isoperla sp. 

Leuctridae e Capniidae 
Larve di piccole dimensioni (5-15 mm), slanciate, con astucci alari stretti, paralleli e distanti 
medialmente. I generi Leuctra (Figura 70) e Capnia sono molto simili e si distinguono 
facendo riferimento alla presenza di una netta distinzione (si osserva una pieghetta) tra 
urotergo e prosterno (base e lati di ciascun segmento addominale), che in Capnia interessa 
tutto l’addome.  
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Figura 70. Leuctra sp. 

Nemouridae 
I Nemouridae sono una famiglia di plecotteri a corpo tozzo, con addome corto e astucci 
alari chiaramente divergenti. La distinzione tra i generi più diffusi è molto semplice. 
Amphinemoura possiede sotto il collo 2 ciuffi di filamenti branchiali; Protonemoura ha due 
gruppi di tre estroflessioni branchiali digitiformi sotto il collo; Nemoura non ha 
tracheobranchie (Figura 71). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Nemouridae 
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Ephemeroptera 

Gli Efemerotteri (Ephemeroptera) sono un ordine di insetti emimetaboli terrestri che vivono nei 
corpi d’acqua dolce superficiali negli stati preimmaginali. Sono cattivi volatori a causa delle ali 
posteriori molto ridotte (a volte possono addirittura mancare). Le dimensioni sono spesso esigue, con 
un’apertura alare mediamente sui 12 mm. Le ali sono spesso trasparenti, ricche di nervature solo 
nella forma adulta, e non sono mai ripiegate sul proprio corpo: a riposo sono sempre tenute in 
posizione verticale. Dopo lo stadio ninfale, gli Ephemeroptera sono immediatamente in grado di 
volare. Unico caso tra gli insetti, possiedono un’ulteriore muta dopo lo stadio alare: il primo stadio 
adulto rappresenta, infatti, una subimmagine dai colori più opachi e sessualmente immaturo. 

La brevità della vita degli adulti è compensata da un lungo processo di sviluppo larvale. 
Alcune larve arrivano ad impiegare 2 anni per raggiungere la prima muta, anche se la media 
rimane quella di un anno. Il loro sviluppo avviene completamente in acqua, o comunque nelle 
vicinanze della superficie. Si nutrono perlopiù di piante e alghe. Respirano grazie a branchie 
laterali appiattite, dette tracheobranchie (di solito 7) disposte lungo l’addome, anche se non 
mancano specie con branchie situate alla base delle coxe. In alcune specie le branchie possono 
essere in grado di vibrare agitando l’acqua intorno, in modo da supplire ad un’eventuale carenza 
d’ossigeno o addirittura in modo da generare una piccola spinta propulsiva nel mezzo acquatico. 
La maggior parte degli Ephemeroptera possiede tre appendici caudali (cerci), anche se nella 
rispettiva forma adulta ne possono manifestare un numero diverso.  

Gli Ephemeroptera prediligono acque non inquinate, assenti da grandi quantità di residui 
organici. Non a caso sono spesso considerati indicatori ecologici utili a ricavare 
immediatamente informazioni sulla salute dell’ambiente circostante. Sia le forme adulte che le 
larve rappresentano un importante ruolo nella catena alimentare. 

Le Famiglie di Efemerotteri presenti nelle acque dolci italiane sono: Heptageniidae, 
Oligoneuriidae, Ephemeridae, Polymitarcidae, Ephemerellidae, Caenidae, Leptophlebiidae, 
Potamanthidae, Baetidae, Siphlonuridae. Bisogna tener presente che a livello nazionale, nella 
valutazione della qualità delle acque, an identificazione a 
livello di genere (fare riferim

Heptageniidae 
Le larve degli Hep dorso-ventralmente, 
largo, con gli occh  zampe sono appiattite 
e rivolte lateralm  provincia di Viterbo 
sono Ecdyonurus rali del pronoto, 
Heptagenia, simil Rithrogena, prima di 
espansioni laterali del pron mente molto espanse. 
Altro genere presen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Ecdyonurus sp. 

che per gli Efemerotteri viene richiesta 
ento ad una chiave dicotomica). 

tageniidae sono caratterizzate da un corpo appiattito 
i posti dorsalmente invece che lateralmente. Anche le

ente e aderiscono al substrato. I generi più diffusi in
(Figura 72), solitamente con espansioni laminari late

e al precedente ma priva di espansioni lamellari, 
oto ma con primo paio di branchie central

te è Epeorus (privo di paracerco). 
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Ephemeridae 
Le larve di Ephemera (genere di gran lunga più comune, l’altro è Ephoron, distinguibile per 
i processi mandibolari rivolti all’interno) sono cilindriche, scavatrici, con branchie 
addominali bifide e ciliate, laterali che si ripiegano sull’addome (e che le conferiscono un 
aspetto piumoso). Caratteristico il lungo processo anteriore scavatore che si diparte dalle 
mandibole (Figura 73).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73. Ephemera sp. 

Ephemerellidae 
Le larve di questa famiglia presentano tracheobranchie addominali inserite dorsalmente e 
non lateralmente. Il nuoto è lento, caratterizzato da movimenti laterali ondulatori. Sui cerci 
sono presenti spinette intorno ad ogni segmento. In provincia di Viterbo è presente la specie 
Serratella ignita (Figura 74), scarsamente differenziata dal genere Ephemerella, rinvenuta 
più a nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Serratella ignita 
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Caenidae 
Si tratta di organismi inconfondibili, per la trasformazione del secondo paio di 
tracheobranchie in espansioni laminari, a formare un “gonnellino” che ricopre le altre 
branchie. Sono presenti diverse specie del genere di Caenis, più o meno facilmente 
distinguibili tra loro. Alcune specie presentano un’elevata tolleranza alle alterazioni 
dell’ambiente in cui vivono (Figura 75).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lepto
I Leptophlebi mente, 

 (branchie 
lamellari), es (branchie 
bifide) e o a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 76. Habrophlebia sp. 

Figura 75. Caenis sp. 

phlebiidae 
idae sono efemerotteri con il corpo leggermente depresso dorsoventral

tracheobranchie bifide o ramificate. I generi più diffusi sono Choroterpes
Habrophlebia (branchie ramificate) (Figura 76), Habroleptoid

Paraleptophlebia (simile a Habroleptoides, ma molto più rara e con corp
colorazione più variegata). 
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Baetidae 
I Baetidae hanno cerci frangiati solo sul lato interno, mentre il paracerco (cercio centrale) su 
entrambi i lati. Le tracheobranchie han forma di fogliolina. I generi più diffusi sono: Baetis 
branchie singole (Figura 77) con cerci privi di adulazioni; Cloeon, branchie doppie, tipico di 
acque più calme; Centroptilum, simile a Cloeon, con presenza di pteroteche posteriori anche 
se ridotte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77. Baetis rhodani 

Trichoptera 

I Tricotteri (Trichoptera) sono insetti a metamorfosi completa, o Olometaboli, che, nello 
stadio immaginale, hanno ali ricoperte da sottilissimi peli da cui il nome. Insetti di taglie 
diverse, adulti da 3 a 25 millimetri, per lo più di colore brunastro o comunque con colori poco 
vivaci, che volano di solito al crepuscolo o di notte. Le larve sono essenzialmente onnivere e 
sono munite di mandibole taglienti, e alcune specie possono essere carnivore. Possono essere sia 
di tipo eruciforme che di tipo campodeiforme. Quelle di tipo eruciforme costruiscono astucci e 
sono di solito vegetariane, mentre quelle di tipo campodeiforme sono predatrici e spesso non 
costruiscono astucci. Tutte hanno un torace diversamente chitinizzato con zampe sviluppate 
mentre il ventre è carnoso e molle per cui molte famiglie utilizzano alcuni materiali, disponibili 
nell’ambiente in cui vivono, per costruire un astuccio protettivo. Questo è tenuto insieme dalla 
presenza di un filo appiccicoso, che gli insetti producono da una ghiandola vicino alla bocca, ed 
entro cui si avvolgono. Alcuni gruppi presentano sul primo segmento addominale delle 
estroflessioni carnose dette “mammelloni”, che consento di trattenere l’astuccio. Ogni specie 
costruisce i propri astucci con un particolare materiale, per questo gli astucci possono essere 
indice di riconoscimento tra le specie. I materiali adoperati più spesso sono costituiti da 
frammenti vegetali, granelli di sabbia, frammenti di conchiglie, ecc. Ad ogni accrescimento 
della larva segue un “ampliamento” dell’astuccio mediante apposizione di materiale 
all’estremità anteriore. Il ciclo vitale dura un anno e la maggior parte viene trascorso allo stadio 
larvale. Alcune specie passano il periodo invernale come ninfa, l’impupamento avviene di solito 
in primavera e lo sfarfallamento all’inizio dell’estate. Tra i tricotteri alcuni gruppi presentano 
una buona sensibilità all’inquinamento, altri si rinvengono anche in acque molto inquinate 
(Hydropsychidae).  
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Le famiglie di Tricotteri presenti nelle acque correnti italiane sono: Rhyacophilidae, 
Hydropsychidae, Polycentropodidae, Philopotamidae, Sericostomatidae, Odontoceridae, 
Brachycentridae, Beraeidae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, Limnephilidae, Glossosomatidae, 
Hydroptilidae, Goeridae, Psychomidae, Ecnomidae, Helicopsychidae, Thremmatidae, Phryganeidae. 

Solo alcune vengono qui proposte, e per alcune è necessaria una chiave dicotomica per 
individuare i caratteri distintivi (si guarda a sclerificazione del torace, mammelloni, uropodi, 
unghie del tarso, ecc.). 

Rhyacophilidae 
I Rhyacophilidae presentano larve a vita libera, prive di astuccio, e nella maggiorparte delle 
specie i segmenti addominali presentano ciuffi branchiali addominali. Il solo pronoto è 
sclerificato, i pigopodi sono lunghi e dotati di artigli robusti (Figura 78). Molto diffusi, 
alcune specie sono moderatamente tolleranti all’inquinamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydropsychidae 
Le larve degli Hy e sassolini uniti con la 
seta. Hanno pro-, m sizionate ventralmente, 
a ciuffi, e sui pigopodi fusi, alcuni 
molto resistenti all’i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 79. Hydropsychidae 

Figura 78. Rhyacophilidae  

dropsychidae si costruiscono un riparo di foglie 
eso- e metanolo sclerificato. Le branchie sono po

 sono presenti ventagli di setole (Figura 79). Molto dif
nquinamento. 
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Philopotamidae 
Le larve dei Philopotamidae hanno corpo giallo o bianco, con il pronoto sclerificato, con 
margine posteriore nero e col capo privo di macchie. L’addome è privo di branchie e non 
presenta placche sclerificate sull’ultimo urite (Figura 80).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80. Philopotamidae 

Policentropodidae 
Le larve dei Policentropodidae sono molto simili a quelle dei Philopotamidae, ma sono 
prive di margine nero del pronoto e le unghie sono lunghe e affilate. Il capo punteggiato con 
macchioline scure, semplifica di molto l’identificazione (Figura 81). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Policentropodidae 

Sericostomatidae 
I Sericostomatidae hanno larve con la testa bruna e gli occhi inseriti in aree bianche 
triangolari che li rendono inconfondibili. Il pronoto è sclerificato, il mesonoto solo 
anteriormente. L’astuccio è cilindrico-conico e molto regolare (Figura 82). 
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Figura 82. Sericostomatidae 

Odontoceridae 
L’unica specie italiana (Odontocerum albicorne) è molto diffusa e frequente. Astuccio 
simile a quello dei Sericostomatidae, si riconosce facilmente per la macchia a forma di 
àncora che questi insetti hanno sul capo. Pro- e mesonoto sono sclerificati completamente, 
mentre il metanoto presenta due sclerificazioni trasversali (Figura 83).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 83. Odontoceridae 

Leptoceridae 
I Leptoceridae non sono molto frequenti, ma comunque diffusi. Hanno macchie pallide 
trasversali sul capo, e sul primo segmento addominale sono presenti solo i mammelloni 
laterali. Le zampe posteriori sono molto lunghe e con gli articoli (femore, tibia, tarsa) tutti 
divisi in due. Gli astucci sono grossolani (Figura 84).  
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Figura 84. Leptoceridae 

Limnephilidae 
Le larve di Limnephilidae possono essere facilmente riconosciute quasi sempre 
dall’osservazione delle sclerificazioni del torace. Il pronoto è completamente sclerificato, il 
mesonoto con due larghe placche e metanoto con 6 placche, delle quali due laterali a 
semiluna. Sono presenti sia i mammelloni laterali sia il dorsale (Figura 85). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85. Limnephilidae 

Lepidostomatidae 
Questi tricotteri sono facilmente riconoscibili per il fodero larvale, fatto di ritagli vegetali, 
che ha sezione quadrangolare e si restringe posteriormente. La larva presenta solo i 
mammelloni laterali (Figura 86). 
 
 
 
 



Rapporti ISTISAN 08/34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydroptilidae 
Gli Hydroptilidae hanno larve molto piccole (3-7 mm), compressi lateralmente 
nell’addome, con astucci sabbiosi e setosi, che possono essere scambiati per semini. Pro- 
meso- e metanoto sono completamente sclerificati (Figura 87).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 87. Hydroptilidae 

Glossosomatidae 
Questi tricotteri hanno astucci molto caratteristici, con forma di cupoletta di sassi o sabbia. 
La larva ha pronoto sclerificato, mesonoto con due placche e metanoto con, talvolta, due 
piccole placche. Addome privo di branchie (Figura 88).  
 
 
 

Figura 86. Lepidostomatidae 
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Figura 88. Glossosomatidae 

Coleoptera 

L’ordine dei Coleotteri (Coleoptera) comprende un numero di specie di gran lunga più vasto 
di quello degli altri ordini di animali. Ad oggi sono state classificate e descritte circa 436.000 
specie di Coleotteri, ma si suppone che sul pianeta vivano almeno altrettante specie ancora non 
conosciute. Tra gli insetti olometaboli i Coleotteri sono i soli che si possono rinvenire negli 
ambienti acquatici sia allo stadio adulto che a quelli larvali. I Coleotteri adulti vivono in 
immersione (eccezion fatta per i Gyrinidae) e, in generale, prediligono i microambienti con 
velocità di corrente ridotta e bassa profondità, soprattutto dove abbondano la vegetazione 
acquatica e i detriti vegetali. Avendo mantenuto il sistema respiratorio tracheale, tipico delle 
specie terrestri, i Coleotteri acquatici presentano adattamenti morfologici e anatomici che 
permettono loro di immagazzinare riserve d’aria per i periodi, anche lunghi, di immersione. Le 
larve, con capo ben differenziato, presentano zampe toraciche articolate (a differenza dei 
Ditteri), occhi semplici anzichè composti (a differenza dei Plecotteri, Efemerotteri, Odonati, 
Eterotteri), assenza di pigopodi (a differenza dei Tricotteri). Il regime alimentare dei Coleotteri 
è molto vario. Le larve di Dytiscidae, Gyrinidae e Hydrophilidae predano animali acquatici 
anche più grandi di loro (Insetti, Molluschi, Vertebrati. Le larve degli Haliplidae sono erbivore 
succhiatrici; quelle delle restanti famiglie sono per lo più erbivore o detritivore (collettori 
aspiratori e tagliuzzatori). Tra i Coleotteri acquatici adulti, i Dytiscidae e i Gyrinidae sono 
esclusivamente carnivori predatori; gli Hydrophilidae sono onnivori; le restanti famiglie sono di 
norma erbivore (raschiatori e collettori tagliuzzatori). Non sono rare le specie con alimentazione 
mista, allo stadio larvale e adulto. 

Oltre alle già citate, altre famigliea di coleotteri dulciacquicoli sono: Dryopidae, 
Elminthidae, Hydraenidae, Helophoridae, Helodidae. 

Gyrinidae 
Gli adulti di questa famiglia si riconoscono facilmente per il nuoto superficiale e gli occhi 
divisi in due parti, un’utilizzata per la visione aerea, l’altra per la visione in acqua. Le 
zampe medie e posteriori sono trasformate in palette natatorie (Figura 89). Le larve, 
longilinee, si riconoscono per i filamenti respiratori laterali all’addome e per 4 uncini 
all’ultimo segmento (Figura 90). 
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Figura 89. Gyrinidae (adulto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dytiscidae 
Gli adulti de n più lunghe dei palpi 
mascellari; il  regolare. Il secondo 
e terzo pa agilissimi, a terra sono molto 
impacciati: le zamp a (Figura 91).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91. Dytiscidae (adulto) 

Figura 90. Gyrinidae (larva) 

i Dytiscidae hanno lunghe antenne di 11 articoli be
capo è incassato nel pronoto e il contorno del corpo è ellittico

io di zampe presentano setole natatorie. Nuotatori 
e posteriori natatorie si muovono simultaneamente in acqu
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Le larve hanno aspetto caratteristico, con zampe lunghe, mandibole piuttosto lunghe, 
ricurve e canalicolate (digestione preorale) e con due cerci caudali (Figura 92). Sia le larve 
sia gli adulti sono predatori voraci, persino di piccoli vertebrati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haliplidae 
Questi coleotteri hanno antenne lunghe come nei Dytiscidae, dai quali si distinguono 
facilmente, in visione dorsale, per il capo non incassato nel pronoto e per il contorno 
corporeo non regolarmente ellittico e in visione ventrale per le grandi placche metacoxali, a 
reciproco contatto, ricoprenti la base delle zampe posteriori, visibili in trasparenza (Figura 
93).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 93. Haliplidae (adulto) 

Le larve hanno un addome di 10 segmenti, con scagliette ad estremità libera sporgente e 
rivolta all’indietro L’ultimo segmento addominale è molto allungato, affusolato e con due corti 
cerci (Figura 94). 

 

Figura 92. Dytiscidae (larva) 
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Figura 94. Haliplidae (larva) 

Hydrophilidae 
Gli Hydrophilidae sono simili ai Dytiscidae, ma se ne differenziano facilmente per le 
antenne corte e clavate, anzichè lunghe. Le antenne, ripiegate sotto gli occhi e rivolte 
all’indietro, non sono di norma visibili in visione dorsale; sono comunque facilmente 
distinguibili dai palpi che sono sempre rivolti in avanti e più lunghi delle antenne (anzi, i 
palpi possono essere a prima vista scambiati per antenne). Il terzo e spesso il secondo paio 
di zampe presentano setole natatorie (Figura 95).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 95. Hydrophilidae (adulto) 

Le larve hanno addome carnoso e lunghi filamenti respiratori ma in numero ridotto e assenti 
sul torace. Il capo è appiattito dorsalmente (Figura 96). 
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Figura 96. Hydrophilidae (larva) 

Dryopidae 
I Dryopidae 
di form e peloso, e i 
rima hanno corpo 
allungato, m ettali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 97. Dryopidae adulto 

Hydraenidae 
Coleotteri marciatori di piccole dimensioni al pari degli Elminthidae, se ne distinguono per 
il pronoto più largo a livello della sezione centrale e per i palpi più lunghi delle antenne. I 
palpi, spesso piegati a gomito, sono però facilmente distinguibili per l’essere composti di 
soli tre segmenti. Si distinguono dagli Helophoridae grazie ai 5 solchi nel pronoto (Figura 
98). 
 

sono coleotteri marciatori lunghi 3-6 mm, inconfondibili per le corte antenne, 
a unica tra i Coleotteri: il primo articolo è allungato, il secondo è largo 

nenti formano una clava pettinata (Figura 97). Le larve (la foto qui manca) 
olto rassomigliante alle larve di Elminthidae, ma prive di branchie r
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Figura 98. Hydraenidae adulto 

Elminthidae 
Gli adulti degli Elminthidae sono coleotteri marciatori dal corpo lungo 1-5 mm, facilmente 
riconoscibili per le antenne (di 7 o 11 articoli), molto più lunghe dei palpi mascellari (Figura 
99). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 99. Elminthidae (adulto) 

Le larve sono riconducibili a due tipi fondamentali: un tipo con corpo allungato, più o meno 
cilindrico, e un altro con corpo molto appiattito (Figura 100), ben più largo a livello del torace e 
gradualmente ristretto verso l’estremità posteriore (confondibile con le larve di Scirtidae se non 
si fa caso alla mancanza delle lunghe antenne). 
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Figura 100. Elminthidae (larva) 

Helophoridae 
Gli Helophoride sono coleotteri simili agli Hydraenidae, sia per i palpi più lunghi delle 
antenne sia per il pronoto più largo al centro, ma la presenza di 5 solchi longitudinali sul 
pronoto ne rende possibile l’identificazione immediata (Figura 101). Le larve non sono 
acquatiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. Helophoridae 

Scirtidae (helodidae) 
Gli Scirtidae sono caratterizzati da larve con antenne lunghe e filiformi, unico caso tra i 
coleotteri acquatici. Il corpo è appiattito dorso-ventralmente, e l’addome è formato da 8 
segmenti (Figura 102). Gli adulti di questi coleotteri sono terrestri.  
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Figura 102. Scirtidae (larva) 

Neuroptera 

All’ordine dei Neurotteri (Neuroptera) appartengono i sottordini dei Megalotteri e dei 
Planipenni. Per ciascuno di questi gruppi è presente una famiglia con forme acquatiche. Si tratta 
comunque di organismi poco frequenti. Tra i Megalotteri, i Sialidae presentano una larva 
acquatica facilmente riconoscibile per i filamenti laterali sull’addome e il singolo 
prolungamento anale. Sono predatori attivi come dimostrano le forti mascelle (Figura 103).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103. Sialidae 

Tra i Planipenni hanno invece una larva acquatica gli appartenenti alla famiglia degli 
Osmylidae. Si tratta di forme facilmente riconoscibili per la presenza di due lunghi stiletti 
mandibolari. Le antenne sono lunghe e filiformi, mentre sul corpo sono presenti placchette 
sclerificate (Figura 104). 
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Figura 104. Osmylidae 

Odonata 

Gli Odonati (Odonata) sono un ordine di insetti emimetaboli, tutti legati all’acqua. Le larve 
vivono, infatti, nell’acqua mentre gli adulti sono abilissimi volatori e predatori diurni che 
vivono nei pressi di stagni, pozze o corsi d’acqua con corrente non troppo forte. Sono tra gli 
insetti che raggiungono le taglie maggiori e i colori più sgargianti. L’apertura alare è sovente 
maggiore della lunghezza del loro corpo. La prima muta della larva avviene subito dopo la 
schiusa, entrando in una fase di sviluppo post-embrionale che dura dagli 1 ai 5 anni negli 
Anisotteri. Si contano dalle 10 alle 15 mute larvali, regolate in gran parte dalla temperatura 
ambientale e dalla disponibilità di cibo. Le ninfe respirano grazie a tracheobranchie a pareti 
sottili, al cui interno sono disposte delle trachee. Negli Zigotteri (Damigelle) queste sono 
costituite da due cerci appositamente modificati che sporgono dal segmento finale assieme a un 
terzo prolungamento mediano. Negli Anisotteri (Libellule), invece, le trachee sono nascoste nel 
retto. 

Le particolarità nell’apparato masticatore che caratterizzano questo ordine di insetti si 
ritrovano già a partire dallo stadio larvale. Tutte le larve degli Odonati presentano, infatti, uno 
sviluppo prominente del labium, articolato nel mezzo e provvisto di palpi terminali che 
conferiscono all’estremità una funzione di pinza mobile, talvolta foggiate invece a cucchiaio. 
Questa struttura prende il nome di “maschera” perché, quando è inutilizzata, si trova ripiegata 
sotto il capo tra il primo paio di zampe, nascondendo così il resto della faccia. La maschera può 
essere protrusa di scatto per arpionare le prede, rendendo così le larve abili cacciatori da posta, 
vista la loro scarsa agilità nel mezzo acquatico. 

Poco prima della muta finale la larva si arrampica gradualmente sullo stelo emerso di una 
pianta per abituarsi al nuovo tipo di respirazione. La pelle si asciuga gradatamente permettendo 
la fuoriuscita, in diverse fasi, delle parti del corpo della forma adulta. Terminato lo 
sfarfallamento l’esemplare dispiega a poco a poco le proprie ali fino a volare via una volta 
asciugate al sole. 

Le famiglie di Odonati che vivono nelle acque correnti italiane sono: 
– tra gli Zigotteri: Calopterygidae, Lestidae, Platycnemididae, Coenagrionidae; 
– tra gli Anisotteri: Cordulegasteridae, Aeschnidae, Gomphidae, Corduliidae, Libellulidae. 
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Coenagrionidae 
I Coenagrionidae (Figura 105) sono una famiglia di Odonati zigotteri (quindi a corpo 
slanciato e con tre lamelle terminali) presente in Italia con 8 generi, i più frequenti dei quali 
sono Coenagrion e ischnura. Le larve possono possedere o meno pteroteche. Il secondo 
articolo del palpo è privo di setole, presenti invece con una singola fila sul primo articolo. 
L’identificazione dei generi si basa sulla forma delle lamelle caudali, ma anche sulla 
presenza di spinale. L’unico altro genere della famiglia non troppo raro nelle acque correnti 
è Pyrrhosoma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lestidae 
I Lestidae Solo Lestes 

mo articolo 
(Figura 106)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 106. Lestidae 

Figura 105. Coenagrionidae 

 sono odonati presenti in Italia con 2 generi (Lestes e Sympecma). 
viridis vive nelle acque correnti. Sono caratterizzati dalla presenza di lunghe setole anche 
sul secondo articolo del palpo e una profonda fessura che divide in due lobi il pri

. 
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Calopterygidae 
Gli zigotteri di questa famiglia sono facilmente identificabili a occhio nudo per la 
inconfondibile forma delle antenne. Il primo antennomero è, infatti, allungato e ingrossato, 
il che rende possibile dare un’attribuzione tassonomica immediata (Figura 107). La famiglia 
annovera l’unico genere Calopteryx.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 107. Calopteryx sp. 

Cordulegasteridae 
I Cordulegasteridae (unico genere Cordulegaster) sono anisotteri inconfondibili (persino ad 
occhio nudo se si riesce ad osservare l’apparato boccale) per la maschera concava con il 
margine del primo articolo del palpo asimmetricamente dentellato. Anche la preminenza 
bifida sul premento è un carattere peculiare (Figura 108).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 108. Cordulegaster sp. 
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Aeschnidae 
Questi anisotteri presentano una maschera piatta e glabra, e antenne filiformi. Si 
distinguono dai Gomphidae per il mancato ingrossamento del terzo antennomero. I generi 
Aeschna e Anax, molto simili, si distinguono per la presenza della spina laterale anche sul 
VI urite in Aeschna (Figura 109). Boyeria è invece facilmente riconoscibile per la forma ad 
angolo retto della nuca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 109. Aeschnidae 

Gomphidae 
L’identificazione a livello di famiglia di questi odonati è resa molto semplice dal forte 
ingrossamento del terzo antennomero, più lungo della somma degli altri (Figura 110). 
Anche essi, come gli Aeshnidae, presentano una maschera piatta. Il genere Onychogomphus 
è caratterizzato da un addome più spesso, in visione laterale, rispetto al genere Gomphus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 110. Gomphidae 

 92



Rapporti ISTISAN 08/34 

 93

Libellulidae 
I Libellulidae sono la famiglia che dà il nome volgare a tutto l’ordine. Presentano larve di 
medie dimensioni e sono caratterizzate da una maschera concava con margine distale del 
primo articolo del palpo lineare e privo di dentellature (Figura 111). I generi più diffusi 
sono Orthetrum, Simpetrum, Libellula e Crocothemis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111. Libellulidae 

Diptera 

I Ditteri (Diptera) sono, tra gli insetti, i più abili volatori, grazie alla trasformazione del 
secondo paio di ali in “bilancieri”, stabilizzatori del volo. Sono insetti a vita adulta 
esclusivamente terrestre, ma molti gruppi presentano una fase larvale acquatica. L’ordine è 
diviso in due sottordini: Nematoceri, con forma di zanzara, e Brachiceri, con forma di mosca. 
Le larve a vita acquatica possono esserlo completamente o solo in parte, in base al tipo di 
respirazione, che può essere più o meno strettamente legata all’elemento acquatico (si va da 
branchie cunicolari, tracheali o rettali a sifoni per la respirazione aerea). L’ecologia delle 
famiglie è molto variabile. Esistono ditteri carnivori, erbivori o detritivori, con evoluzione 
dell’apparato masticatore da una specie di pinza sul piano orizzontale a uno strumento per 
dilaniare con uncini sul piano verticale. Tutte le larve hanno un aspetto cilindrico, più o meno 
depresso e fusiforme. L’identificazione a livello di famiglia dei ditteri acquatici è semplificata 
dell’aspetto caratteristico delle larve, relativamente omogeneo all’interno della stessa famiglia. 
Principale distinzione generale è quella tra larve eucefale, emicefale e acefale. Le prime hanno 
un capo sempre ben distinguibile e non detraibile nel torace. Le emicefale hanno capo solo 
parzialmente sclerificato e introflettibile nel torace. Le acefale non hanno un capo distinto, se 
non per le strutture interne sclerificate e due uncini boccali mobili sul piano verticale.  

Le famiglie di Ditteri presenti nelle acque correnti italiane sono: Blephariceridae, 
Simuliidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Stratiomyidae, Tipulidae, Limoniidae, Tabanidae, 
Athericidae. In questo atlante non vengono considerate le famiglie dei Culicidae, dei Dixidae, 
degli Ptycopteridae, degli Psychodidae e dei Sirphidae, che, anche se più o meno spesso 
rinvenute nelle acque correnti, non vengono di solito prese in considerazione nella valutazione 
della qualità delle acque, e le famiglie dei Muscidae e degli Empididae, raramente rinvenute in 
provincia di Viterbo. 
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Blephariceridae 
L’identificazione dei Blephariceridae non presenta particolare difficoltà, dato l’aspetto 
inconfondibile dei segmenti addominali. I tre segmenti toracici sono fusi al capo, che così 
risulta ingrossato e tondeggiante, con due lunghe antenne (Figura 112). Sono larve tipiche 
di acque a corrente molto forte e non inquinate dove aderiscono alle rocce grazie alle 
ventose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 112. Blephariceridae 

Simuliidae 
I Simuliidae sono caratterizzati da un corpo affusolato, che si ingrossa gradualmente verso 
l’estremità posteriore, dove si trova la ventosa per l’attacco al substrato. Sono infatti tipici 
di acque a corrente abbastanza intensa, dove molte specie operano filtrazione con appositi 
ventagli mandibolari. Alcune specie si rinvengono solo in acque molto pulite, altre invece si 
rinvengono fino ai tratti più inquinati dei fiumi. Grazie ad una seconda ventosa presente 
sull’unico pseudopodio, anteriore, si spostano con una deambulazione a compasso (Figura 
113). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 113. Simulidae 
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Chironomidae 
Alcune specie sono tra gli invertebrati più resistenti fra quelli generalmente considerati nel 
monitoraggio delle acque superficiali. Sono tuttavia tutti sostanzialmente molto simili, con 
corpo cilindrico allungato, due paia di pseudopodi agli estremi del corpo e un capo ben 
visibile (Figura 114).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 114. Chironomidae 

Ceratopogonidae 
I Ceratopogonidae sono l’unica famiglia di ditteri che si presenta con più forme nettamente 
distinte (4). Quelli a corpo cilindrico sono i più frequenti (e gli unici mostrati in questo 
atlante in Figura 115) e sono facilmente riconoscibili sia in vivo sia quando sono fissati 
perché si raddrizzano e irrigidiscono (in vivo, una volta presi con le pinzette). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 115. Ceratopogonidae 
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Stratiomyidae 
Le larve di questa famiglia sono inconfondibili per l’aspetto corazzato conferitogli dalla 
forte sclerificazione dei segmenti del corpo. Quest’ultimo è generalmente appiattito e 
rastremato alle estremità (Figura 116). Sono per lo più resistenti all’inquinamento, anche 
grazie alla respirazione aerea che mettono in pratica con un collaretto di setole idrofughe 
che trattengono bolle d’aria all’estremità posteriore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 116. Stratiomidae 

Tipulidae 
I Tipulidae hanno grosse larve cilindriche, prive di appendici locomotorie, con un’area 
stigmatica posteriore che presenta 6 lobi che formano una cupola respiratoria (Figura 117). 
Detritivori, hanno un capo generalmente infossato nel torace, con corte antenne sporgenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 117. Tipulidae 
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Limoniidae 
I Limoniidae presentano larve di forme differenti, ma tutte cilindriche e con un’area 
stigmatica posteriore con un numero di lobi inferiore a 6. Posteriormente sono talvolta 
presenti anche due appendici caudali. Alcune forme presentano pseudopodi. Altre ancora 
presentano, una volta fissate, un rigonfiamento del penultimo segmento (Figura 118). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 118. Limoniidae 

Tabanidae 
I Tabanidi (tafani) hanno larve dall’aspetto inconfondibile per la presenza di pseudopodi 
disposti circolarmente, anteriormente a tutti i segmenti addominali. Il corpo è fusiforme e 
appuntito sia anteriormente sia posteriormente. L’ultimo segmento porta un sifoncino 
respiratorio e due protuberanze anali (Figura 119). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 119. Tabanidae 
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Athericidae 
Il corpo degli Athericidae è affusolato anteriormente, mentre posteriormente sono presenti 2 
filamenti caudali ciliati (più numerosi in alcuni generi). Ventralmente sono presenti due 
serie di pseudopodi addominali (Figura 120).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 120. Athericidae 

Hemiptera – sottordine Heteroptera 

Gli Eterotteri (Heteroptera) sono insetti dell’ordine degli Emitteri che presentano tutti un 
apparato perforante-succhiatore formato dalla modificazione di mandibole e mascelle, ricoperte 
dal rostro, una modificazione del labbro inferiore. Il nome del sottordine deriva dalla diversità 
presente a livello delle ali, con le anteriori trasformate in emielitre in parte sclerificate che 
ricoprono le posteriori interamente membranose. Gli eterotteri acquatici passano in acqua sia la 
fase di sviluppo larvale (paurometabolia) sia la vita adulta. La principale divisione è presente tra 
Gerromorfi, che pattinano sull’acqua, e Nepomorfi, che invece vivono in acqua. Il gruppo è in 
realtà tipico di acque stagnanti, a si rinvengono molto frequentemente dei tratti a carattere 
lentico dei fiumi e dei fossi. Sono tutti in grado di volare, tranne gli individui atteri di certe 
specie. Il regime alimentare è a carattere predatorio, fitofago o misto. La respirazione è 
prettamente aerea nei Gerromorfi, mentre tra i Nepomorfi alcune forme possono immagazzinare 
riserve d’ossigeno che passa dall’acqua alle pellicola d’aria trattenuta dalle sottili setole ventrali. 

Le famiglie di Eterotteri presenti nelle acque correnti italiane sono: 
– tra i Gerromorfi, Hydrometridae, Gerridae, Hebridae, Veliidae, Mesoveliidae;  
– tra i Nepomorfi, Ochteridae, Nepidae, Corixidae, Naucoridae, Pleiade, Notonectidae.  

Gerridae 
I Gerridae hanno corpo molto allungato e zampe lunghissime. Il secondo e terzo paio 
servono per la locomozione sull’acqua, pattinando sul pelo senza affondare grazie alla 
tensione superficiale (Figura 121). Le zampe anteriori, più corte, vengono invece utilizzate 
per l’alimentazione. 
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Figura 121. Gerridae 

Veliidae e Mesoveliidae 
Questi Gerromorfi hanno corpo più tozzo e zampe in proporzione più corte rispetto ai 
Gerridae.  
esattamente , si distinguono 
per il di stanziam 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 122. Mesovelia sp. 

Nepiidae 
I due generi della famiglia, Nepa e Ranatra, sono caratterizzate dalle zampe anteriori 
trasformate in arti raptatori. Mentre Nepa è appiattita e viene comunemente chiamata 
scorpione d’acqua (Figura 123), Ranatra è più allungata, anche se hanno la stessa biologia. 
Ranatra è un buon nuotatore. Entrambi i generi sono piuttosto rari nelle acque correnti.  

 
 
 

Caratteristica nei Veliidae è l’inserzione subapicale delle unghie dei tarsi, non
all’estremità degli stessi. I generi più diffusi, Velia e Mesovelia

ento delle coxe posteriori, più vicine in Mesovelia (Figura 12
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Figura 123. Nepa sp. 

Corixidae 
Il tratto tipico della famiglia è la specializzazione delle tre paia di zampe. Le anteriori sono 
corte e utilizzate per l’alimentazione. Le seconde sono più lunghe e sottili, utili per gli 
spostamenti, e il terzo paio è modificato a forma di paletta, con peli ad aumentarne la 
superficie. Tutta la famiglia presenta un rostro molto corto. Il capo, in visione ventrale, è di 
forma triangolare (Figura 124). I generi della sottofamiglia Corixinae sono difficilmente 
distinguibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 124. Corixidae 

Notonectidae 
Il corpo dei Notonectidae ha forma ovoidale, più o meno bombato e allungato. Il capo è 
triangolare come nei Corixidae, ma il rostro è appuntito. Durante il nuoto il ventre è rivolto 
verso l’alto. Sia le zampe anteriori sia le mediane presentano unghie, mentre le posteriori 
sono natatorie con frange pelose (Figura 125).  
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Figura 125. Notonectidae 

 

Isopoda 

Gli Isopodi (Isopoda) hanno il corpo schiacciato in senso dorso-ventrale, non hanno carapace 
e le sette paia di zampe del pereion sono tutte uguali tra loro (da cui il nome). Nell’unica 
famiglia presente nelle acque correnti, gli Asellidae, tutti i segmenti addominali sono fusi col 
telson a formare una piastra addominale (Figura 126). Sono detritivori e moderatamente 
tolleranti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 126. Asellidae 
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Amphipoda 

Al contrario degli Isopodi, gli Anfipodi (Amphipoda) hanno corpo depresso latero-
lateralmente. Anche essi mancano di carapace (Figura 127). I Gammaridae sono l’unica 
famiglia presente nei fium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 127. Gammaridae 

i. 

Decapoda 

L’ordine dei Decapodi (Decapoda) è caratterizzato dalla presenza del carapace, che si 
estende ai lati del cefalotorace a formare due camere branchiali. Degli otto pereiopodi, 3 sono 
trasformati in massillipedi, cosicché solo 5 paia hanno funzione ambulacrale. I due principali 
modelli morfologici sono quello di granchio e quello di gambero. Le famiglie di Decapodi 
presenti nelle acque correnti italiane sono: Potamidae, Astacidae, Atyidae e Palaemonidae. 

Potamidae 
Il granchio di fiume (Potamon fluviatilis) è un grosso granchio che vive sia lungo i corsi 
d’acqua sia nelle acque stagnanti. Possiede un paio si grandi chele (Figura 128). È divenuto 
piuttosto raro in Italia, a causa soprattutto della modificazione alle rive dei fiumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 128. Potamidae 
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Astacidae 
Il gambero di fiume vive in acque correnti molto ossigenate e limpide. In Italia peninsulare 
solo l’Austrapotamobius pallipes è autoctono, mentre in Italia settentrionale si rinviene l’A. 
torrentium. Data la sensibilità all’inquinamento, è divenuto molto raro (Figura 129). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 129. Astacidae 

Atyidae e Palaemonidae 
Entrambe queste famiglie hanno l’aspetto di gamberetti, col corpo compresso latero-
lateralmente. Per distinguere le due famiglie è sufficiente osservare il rostro, che negli 
Atyidae presenta una lunga fila di piccole spine mobili, mentre nei Palemonidae (Figura 
130) le spine sono robuste e in numero ridotto (5-7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 130. Palaemonidae 
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Gasteropoda 

I Gasteropodi (Gasteropoda) sono molluschi con conchiglia spiralata (almeno 
originariamente) che può essere sia conica, sia piana. Il sacco dei visceri ha subito il processo di 
torsione, con localizzazione anteriore degli organi respiratori e delle aperture del corpo. Il piede 
ha funzione locomotoria, per movimenti peristaltici muscolari e grazie alla deposizione di muco. 
La struttura alimentare più tipica è la radula. Nei Gasteropodi acquatici, che sono detritivori, la 
radula serve a grattare il materiale vegetale. Il genere Lymnaea è anche carnivoro. Nelle acque 
correnti sono presenti le due sottoclassi dei Prosibranchi e dei Polmonati.  

Le famiglie di Gasteropodi presenti nelle acque correnti sono: 
– tra i Polmonati: Ancylidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae; 
– tra i Prosobranchi: Neritidae, Viviparidae, Valvatidae, Bythiniidae.  

Ancylidae 
Gli Ancylidae hanno una forma caratteristica di “patella”, con l’apice rivolto posteriormente 
(Figura 131). È molto frequente soprattutto in acque correnti e ricche di ossigeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lymnaeidae 
I Lymnaeidae hanno co  Preferiscono le 

rsi d’acqua, laddove la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 132. Lymnaea sp. 

Figura 131. Ancylus sp. 

nchiglia conica spiralata destrorsa (Figura 132).
acque stagnanti, ma sono frequenti anche nei tratti lentici dei co
vegetazione crea l’habitat a loro adatto.  
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Physidae 
Simili ai Lymnaeidae, ma sinistrorsi (Figura 133). Negli individui vivi il mantello viene 
rivoltato sul margine della conchiglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 133. Physa sp. 

Bythinidae 
I Bythinidae hanno conchiglia destrorsa (come tutti gli altri prosobranchi dulciacquicoli) ed 
elicoidale, per lo più con ultimo giro molto sviluppato e panciuto. Presentano opercolo 
(prosobranchi) e l’apertura del nicchio è ovale o piriforme (Figura 134).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 134. Potamopyrgus antipodarum 

Bivalvia 

I Bivalvi (Bivalvia) sono molluschi che hanno una conchiglia formata da due parti, dette 
valve, unite da una cerniera mobile. La mobilità degli adulti è limitatissima. Sono animali 
filtratori bentonici, il cui capo è praticamente inesistente e il sistema nervoso notevolmente 
semplificato. La cavità del mantello corrisponde allo spazio tra le due parti dell’animale aderenti 
alle valve. Essa è attraversata da un flusso d’acqua che permette la respirazione e la nutrizione. 
Le particelle alimentari sono, infatti, trattenute dalle branchie lamelliformi. In Italia sono 
presenti pochi generi di acque dolci. Ad eccezione di Dreissena sp. che si fissa ai substrati duri, 
tutti gli altri vivono infossati nei sedimenti.  
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Le famiglie di Bivalvi presenti nelle acque correnti italiane sono: Unionidae, Pisidiidae, 
Dreissenidae, Sphaeriidae. 

Unionidae 
I due generi presenti in Italia (Unio e Anodonta) sono caratterizzati da conchiglia molto 
grande, compressa e ovale. Unio è meno allungata, con denti lamellari allungati sulla 
cerniera (Figura 135). Anodonta ha il margine dorsale elevato posteriormente. Mancano in 
entrambi i sifoni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 135. Unionidae 

Pisidiidae 
La famiglia comprende forme con conchiglia piccola (5 mm circa) con umbone spostato 
posteriormente (Figura 136). È presente un solo sifone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 136. Pisidiidae 
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Sphaeriidae 
Gli Sphaeriidae sono molto simili ai Pisidiidae, ma differiscono per la presenza di 2 sifoni 
ed, esteriormente, per la posizione centrale dell’umbone (Figura 137).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 137. Sphaeriidae 

Turbellaria 

I Turbellari (Turbellaria), detti anche vermi “vorticatori” (da turbo = vortice), sono animali 
liberi vermiformi iato atto alla locomozione. 

La maggioranza delle sp i, piccoli invertebrati, oppure 
vegetariana. Variabili in l nte nel mare, ma non 
mancano eccezioni nelle nza di acqua. I 
Turbellari più noti di rigenerazione 
che permette loro di scinde

Il faringe, po manca nei platelminti). In 
acque dolci sono organis
aspetto uniform  tentacoli, con un numero di 
occhi che può essere gran ce privi di tentacoli e hanno 2 
occhi solamente, inseriti in o 
estremità anteriore squadrata e ondulata, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 138. Dugesia sp. 

, appiattiti, con il corpo ricoperto da un epitelio cigl
ecie è predatrice di microrganism

unghezza da 1 mm a 50 cm, vivono solitame
acque dolci e nei terreni umidi, sempre in prese

vengono chiamati planarie, famose per la notevole capacità 
rsi agamicamente in più esemplari. 

sizionato centralmente, funge anche da ano (che 
mi tipici delle acque correnti. Tutti i tricladi dulciacquicoli hanno 

e. La famiglia dei Planariidae può presentare o meno
de o limitato a 2. I Dugesiidae sono inve

areole bianche (Figura 138). I Dendrocoelidae infine hann
con due occhietti puntiformi.  
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Hirudinea 

Gli Hirudinea, o sanguisughe, sono vermi appartenenti al phylum degli Anellidi. Sono 
organismi strettamente legati alle acque dolci, vivendo generalmente nelle paludi delle regioni 
intertropicali. Sono presenti anche molte specie di acque correnti. La metameria non è così 
evidente, almeno dall’esterno, tuttavia il corpo delle sanguisughe è sempre composto di 32 
segmenti. I segmenti sono suddivisi, ma solo esternamente, in più anelli ciascuno. Solitamente 
gli Irudinei sono ectoparassiti ematofagi di animali a sangue caldo, ma molte specie sono 
predatrici attive, la maggiorparte per quel che riguarda le acque correnti. La loro bocca è 
provvista di una ventosa con la quale le specie parassite si attaccano al corpo di un vertebrato, in 
genere un mammifero, e, servendosi di “mascelle” chitinose dentellate, incidono la cute della 
vittima per nutrirsi del suo sangue. Una ventosa è presente anche in posizione aborale, che in 
opposizione con l’orale permette all’animale di fare movimenti a compasso. Questi organismi 
prediligono i substrati duri o la vegetazione sommersa, per la difficoltà presentata dai fondali 
sabbiosi e fangosi all’uso delle ventose. 

In Italia le famiglie più spesso ritrovate nelle acque correnti sono: Piscicolidae, 
Glossiphoniidae, Hirudinidae ed Erpobdellidae.  

I caratteri morfologici più utili al riconoscimento tassonomico degli Irudinei a licello di 
genere sono il numero e disposizione degli anelli superficiali e degli occhi e la distanza tra i 
gonopori.  

Piscicolidae 
Queste sanguisughe sono facilmente riconoscibili per il corpo molto sottile e le ventose 
dilatate a forma di disco. Sulla ventosa anteriore sono presenti 4 macchie oculari, e altre 
macchioline sparse sono presenti su tutto il corpo (Figura 139). Sono ectoparassiti dei pesci, 
ma si rinvengono talvolta anche liberi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 139. Piscicola sp. 

Helobdella 
Il genere Helobdella (Fam. Glossiphoniidae) è facilmente riconoscibile per la presenza, sul 
dorso, di una placchetta pigmentata. Ha corpo piccolo e molle, molto schiacciato, con un 
solo paio di occhi (Figura 140).  
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Figura 140. Helobdella sp. 

Herpobdella 
Delle due specie del genere Herpobdella (fam. Erpobdellidae) presenti in Italia, E. 
octoculata è facilmente riconoscibile per la presenza di macchioline giallognole sul dorso 
bruno. L’altra, E. testacea, è invece confondibile col genere Dina, ma se ne distingue per la 
distanza tra i gonopori 4-5 in Herpobdella (Figura 141), 2-3 in Dina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 141. Herpobdella sp. 

Dina 
La specie più diffusa, Dina lineata (fam. Erpobdellidae), ha il dorso scuro attraversato da 2 
o 4 linee longitudinali più scure (Figura 142). Può essere lunga fino a 80 mm. Per la 
distinzione da Herpobdella vale, come già riferito, la distanza tra i gonopori di 2-3 anelli. 
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Figura 142. Dina sp. 

Oligochaeta 

Gli Ologocheti (Oligochaeta) (lombrichi e simili) sono una classe di anellidi 
morfologicamente assai omogenea. Si tratta di vermi cilindrici privi di appendici, che 
dispongono, per far presa al substrato durante la locomozione, delle sole setole (due fascetti 
dorsali, due fascetti ventrali) poste ai 4 angoli del tubo corporeo, leggermente quadrangolare. La 
struttura metamerica è ben visibile (anche esteriormente) e omonoma, tranne a livello del 
clitello, segmento corporeo a funzione ghiandolare importante per la riproduzione. Gli 
Oligocheti sono in massima parte detritivori, nutrendosi di materiale in decomposizione sulla 
superficie del terreno-substrato o all’interno del limo in cui scavano.  

Nelle acque correnti sono presenti 4 famiglie di Oligochaeta: Naididae, Tubificidae e 
Lumbriculidi (prettamente acquatici) e Lumbricidae (anche terrestri). Più rari Enchytraeidae ed 
Haplotaxidae 

L’identificazione sistematica degli oligocheti può essere raggiunta quasi esclusivamente con 
l’ausilio del microscopio, osservando le setole dorsali e ventrali. 

Naididae 
I Naididae sono riconoscibili facilmente per la presenza di occhi. Altro carattere fondamentale è 
la presenza di setole capillari dorsali a partire dal sesto segmento (Figura 143).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 143. Naididae 
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Tutti i Naididae sono di piccole dimensioni e possono essere riconosciuti, in vivo, per il 
nuoto ad ondulazioni sinuose (non presente però in tutte le specie). Sono comuni in tutti gli 
ambienti acquatici. 

Tubificidae 
L’osservazione al microscopio permette di identificare facilmente i tubificidae per la 
presenza di setole dorsali già a partire dal secondo segmento corporeo (il che li differenzia 
dai Naididae) riunite in ciuffetti di più di due setole (il che li differenzia dai Lumbriculidae). 
Le setole sono sigmoidi e/o capillari. L’animaletto, se disturbato tende ad avvolgersi su se 
stesso. Solitamente i Tubificidae (Figura 144), che insieme ai Chironomidae rappresentano 
gli organismi più tolleranti all’inquinamento delle acque superficiali, presentano una 
colorazione rossastra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumbriculidae 
I Lumb bricidae (vedi 
sotto) ma oidi già dal secondo 
segme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 145. Lumbriculidae 

Figura 144. Tubificidae 

riculidae sono oligocheti lunghi anche alcuni centimetri, simili ai Lum
 più sottili e in vivo trasparenti rosei. Presentano setole sigm

nto (Figura 145). 
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Lumbricidae 
I Lumbricidae possono essere riconosciuti senza alcuna difficoltà, dato l’aspetto del tutto 
simile al comune lombrico di terra (Figura 146). Esistono due specie italiane d’acqua dolce, 
entrambe con corpo molto più spesso degli altri oligocheti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 146. Lumbricidae 
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