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1. INTRODUZIONE 

 

Le acque dolci temporanee sono ampiamente distribuite in tutto il mondo e occupano una 

porzione importante delle acque interne. Esse giocano un ruolo fondamentale come siti di 

sosta, svernamento o riproduzione per molte specie di Uccelli ed altri Vertebrati (Bazzanti et 

al., 1996) e, oltre a ciò, forniscono ambienti adatti ad un’ampia varietà di piante acquatiche e di 

specie di Invertebrati, includendone spesso anche di rare e/o in pericolo (Bazzanti et al., 2000). 

I macroinvertebrati occupano una posizione centrale nelle reti trofiche delle zone umide 

(Batzer e Wissinger, 1996), in cui il detrito è un’importante fonte di energia di base. Essi 

occupano tutti i ruoli trofici dei consumatori e sono una componente importante nella dieta di 

altri organismi, come Uccelli e Pesci. Il loro studio è dunque importante per capire lo stato e la 

tipologia delle risorse (Cummins, 1974; Metcalf e Smith, 1994). 

La Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo è una delle zone costiere di maggiore 

interesse naturalistico tra quelle presenti in Italia e, proprio per le sue particolarità, è stata 

inserita in un SIC ed in una ZPS IT3330005. Al suo interno i macroinvertebrati bentonici, 

benché poco studiati, costituiscono gran parte della fauna censita. 

Il presente lavoro ha voluto pertanto analizzare tali comunità sotto diversi aspetti utilizzando e 

mettendo a confronto metodi di campionamento diversi (box corer manuale e leaf bag technique), 

allo scopo di ottenere stime quali e quantitative e, al tempo stesso, cercare di relazionare la 

struttura delle comunità, nelle diverse stazioni di studio e nelle diverse stagioni di 

campionamento, con alcuni parametri chimico-fisici. Nel corso dell’ultimo anno, proprio in 

virtù dell’importante ruolo trofico assunto dal macrozoobenthos, per i taxa presenti con 

abbondanze numeriche più elevate (Ditteri Chironomidi e Crostacei) è stato stimato il 

contenuto energetico.  

Nell’assetto delle comunità risulta determinante il processo di prosciugamento del periodo 

estivo e che porta ogni anno ad una sorta di reset del sistema rappresentato dall’area in oggetto 

del presente studio. In conseguenza di questo processo, ad ogni evento di riallagamento, le 

comunità sembrano ripartire da una situazione di “zero”. Il prosciugamento ha, inoltre, 

conseguenze anche sulle concentrazioni dei nutrienti che sono determinate principalmente 

dalla presenza di equini e bovini utilizzati a fini di gestione e, soprattutto, dalla ricca avifauna 

presente all’interno della Riserva. 
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2. LE ZONE UMIDE 

 

2.1 DEFINIZIONE, IMPORTANZA E CARATTERISTICHE GENERALI 

Con la definizione di zona umida si tende ad esprimere in termini generali un concetto che 

coinvolge l’interfaccia tra la terra e l’acqua: si tratta di un termine “ombrello” che racchiude un 

ampia gamma di terminologie, utilizzate per descrivere questi sistemi (Gilbert et al., 2004). Tra 

le varie definizioni quella maggiormente accreditata, approvata nel 1979 da alcuni studiosi nel 

U.S. Fish and Wildlife Service, afferma che “una zona umida è un ambiente di transizione tra il 

sistema acquatico ed il sistema terrestre, dove generalmente l'acqua è in prossimità della 

superficie o è a livello della stessa, oppure ricopre la terra con uno strato poco profondo”. Una 

zona umida deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

 predominanza almeno temporanea di idrofite a livello del substrato; 

 substrato che almeno in parte ha un suolo non drenante;  

 substrato rappresentato da un nonsoil saturo o temporaneamente coperto da pochi 

centimetri d’acqua nelle stagioni primaverili (Mitsch e Gosselink, 1986). 

 

Secondo la Convenzione Internazionale di Ramsar del 1971, la definizione di zona umida è: 

“zona di acquitrino, palude, torbiera o acqua libera, sia naturale che artificiale, temporanea o 

permanente, tanto con acqua ferma che corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le 

distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri” 

(Davis, 1994). Questa definizione comprende aree umide interne quali fiumi, laghi, paludi, 

torbiere, lagune costiere, delta dei fiumi e tutte quelle aree umide artificiali, come ad esempio 

saline, casse di colmata, bacini artificiali e risaie. 

Infine, includendo caratteristiche idrologiche, geologiche e biologiche, le zone umide sono 

ecosistemi eterogenei ma con caratteristiche distintive, dipendenti da inondazioni di acque 

dolci, salmastre o salate a bassa profondità, costanti o ricorrenti, o da saturazione a livello del 

substrato o in sua prossimità (Direttiva 2000/60/CE, gruppo di lavoro “Wetlands”). 

Questi ambienti hanno un ruolo essenziale dal punto di vista ecologico, sociale, culturale ed 

economico e svolgono varie funzioni, come ad esempio il mantenimento del livello di falda, il 

controllo delle inondazioni, il controllo dell'erosione, il consolidamento delle rive, il 

trattenimento dei sedimenti e delle sostanze tossiche, la cattura dei nutrienti, la mitigazione e la 

conservazione del microclima e possono costituire anche importanti aree turistiche e di 

ricreazione, fonte di sostentamento per popolazioni locali. 
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Da un punto di vista ecologico, le continue fluttuazioni del livello dell'acqua portano al 

rimescolamento dei nutrienti, il cui aumento è dovuto principalmente al flusso superficiale di 

acqua ed al dilavamento del terreno (Keddy, 2010). Un ambiente così ricco in nutrienti 

rappresenta un luogo privilegiato, sia dal punto di vista trofico che riproduttivo, per un elevato 

numero di specie, delle quali la maggior parte sono Uccelli. In Italia sono presenti 469 specie 

di Uccelli (Amori et al., 1993), di cui oltre il 40% è legato agli ambienti umidi, in maniera più o 

meno stretta: più di 11 milioni tra Oche, Anatre, Aironi, Trampolieri e Folaghe svernano nelle 

paludi e nei laghi del Mediterraneo e del Mar Nero, il 50% delle popolazioni di tutto il 

Paleartico Occidentale (Rose e Scott, 1994). La presenza di tanti Uccelli contribuisce, con 

l'apporto di feci, al ciclo dell'azoto, che permette la vita stessa di tutti gli organismi che abitano 

gli ambienti umidi. 

Appare, dunque, importante studiare le dinamiche di funzionamento delle zone umide, per 

comprenderne a fondo i meccanismi ed aumentare le conoscenze utili anche ad una miglior 

gestione delle stesse. 

 

2.2 AMBIENTI TEMPORANEI D’ACQUA DOLCE 

Nella biologia della conservazione è stata data molta attenzione ai grandi ecosistemi costieri e 

dell'entroterra, quali le zone umide, gli ecosistemi di acque sia lotiche che lentiche, le barriere 

coralline, le foreste pluviali, gli ecosistemi Antartici (Meffe e Carroll, 1997). 

Benchè l’interesse alla conservazione di questi grandi ecosistemi sia chiaramente giustificato, 

parallelamente si è assistito ad un abbandono generale degli ambienti di piccole dimensioni, 

come gli stagni di acqua dolce e le pozze temporanee. È stato tuttavia dimostrato che questi 

piccoli ecosistemi contribuiscono in modo sproporzionato alla diversità a livello regionale, 

grazie alla loro elevata biodiversità (Oertli et al., 2002; Williams et al., 2004). 

Diverse variabili idrogeologiche caratterizzano l'idroregime di un habitat acquatico 

temporaneo, tra queste la stabilità, che è data dalla frequenza di disseccamento e dalla 

prevedibilità, a sua volta definita dalla variazione delle inondazioni intra e interstagionali 

(Hulsmans et al., 2008). L’idroregime è uno degli agenti selettivi nella specializzazione degli 

organismi (Hamer e Appleton, 1991; Simovich e Hathaway, 1997; Johansson e Suhling, 2004) 

e nell'evoluzione dei taxa specializzati (Williams, 2006). Infatti, nonostante il disseccamento sia 

uno dei maggiori disturbi che un sistema acquatico possa subire, vi sono organismi che hanno 

sviluppato strategie e comportamenti che li rendono in grado di colonizzare habitat effimeri, 

pozze temporanee, zone umide e laghi (Williams, 1996). 

Le pozze temporanee vengono distinte in base al periodo di permanenza dell'acqua al loro 

interno: ad esempio, si distingue una pozza temporanea da una pozza semipermanente sulla 

base del gradiente di persistenza dell'acqua, ovvero su una scala che parte da un flusso costante 
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ed arriva anche fino ad una situazione di disseccamento (Femminella, 1996; Dodds e Whiles, 

2010). 

Il gradiente idrico è comunque un aspetto fondamentale per comprendere il funzionamento 

ed i meccanismi degli habitat acquatici temporanei (Wellborn et al., 1996; Blaustein e Schwartz, 

2001; Urban, 2004). 

 

 

Fig. 2.1. Ciclo biologico di una pozza temporanea. Le frecce indicano l’apporto e 
l’asporto di sostanze alimentari (Stoch, 2005). 

 

Wiggins et al. (1980) indicano con il termine temporary pools accumuli d’acqua in un bacino 

isolato, che non siano dotati di un ingresso o di un’uscita ed in cui l’acqua sia del tutto assente 

per una parte dell’anno. Gli Autori distinguono poi le pozze temporanee in due tipologie, 

suddivise generalmente sulla base della durata della fase umida (Fig. 2.2). 

Si definiscono, quindi, pozze temporanee primaverili quelle in cui i livelli dell’acqua scendono 

con l’avvicinarsi dell’estate e restano asciutte dalla fine di giugno (o dagli inizi di luglio) fino 

alla primavera successiva. Per ambienti in cui la fase umida dura approssimativamente nove 

mesi ed in cui vi sia dunque acqua anche nella stagione autunnale (a causa della presenza di 

suoli meno permeabili o di elevate precipitazioni) si usa la definizione di pozze temporanee 

autunnali.  
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Fig. 2.2. Pozze temporanee primaverili (a) ed autunnali (b) secondo Wiggins et al. (1980). Le lettere 
indicano i mesi, gli assi verticali la profondità dell’acqua. 

 

Quest’ultima tipologia (temporary autumnal pool) è quella che più si presta a descrivere l’ambiente 

in cui è stato svolto il presente lavoro. 

 

2.3 LA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA FOCE DELL’ISONZO 

La Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo sita pressso l’Isola della Cona è stata 

istituita ufficialmente nel 1996, quando la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia varò la 

Legge n. 42/96 di adeguamento alla normativa nazionale 394/91 in materia di aree protette.  

Sulla base di un “accordo di programma” l’area venne affidata per gli interventi operativi ad un 

Organo Gestore neo-costituito, rappresentato dal consorzio dei quattro comuni, siti in 

provincia di Gorizia, interessati all’area protetta: Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Grado e 

Fiumicello (Perco et al., 2006). La Riserva si estende su una superficie complessiva di circa 

2350 ha, lungo gli ultimi 15 km del fiume Isonzo. Si tratta di una delle zone costiere di 

maggiore interesse naturalistico presenti in Italia, e rappresenta l’area umida più settentrionale 

del Mediterraneo. Essa segna la separazione tra le coste basse e sabbiose tipiche delle Venezie 

e quelle alte e rocciose del Carso, dell’Istria e della Dalmazia, in un’area in cui le estreme 

propaggini delle pianure padano-venete si raccordano con gli altipiani illirico carsici, i rilievi 

montuosi delle Alpi Giulie e le distese marine del Golfo di Trieste. La presenza di questi 

elementi determina un mosaico di habitat ed un’elevata biodiversità (Perco et al., 2006), ed è 

proprio per queste caratteristiche che la Riserva è stata inserita in un Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC IT3330005) ed in una Zona a Protezione Speciale (ZPS IT3330005) (Fig. 

2.3). 

(b) 

(a) 
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Fig. 2.3. Confini della Riserva Naturale Regionale della Foce 
dell’Isonzo e delle aree SIC e ZPS IT3330005 (www.sbic.it). 

 

La Riserva come appare oggi è comunque frutto di una serie di interventi di ripristino 

ambientale, ispirati al modello della Camargue e tra i primi restauri ambientali attuati in Italia 

su superfici di qualche rilevanza, il cui principale obiettivo fu quello di ricostituire un’area 

palustre dolce utilizzando tanto l’acqua piovana che quella artesiana, per mantenere stagni in 

larga parte temporanei ed almeno parzialmente pascolati (Perco et al., 2006). 

Il primo lotto di lavori venne ultimato nel 1990, realizzando un’area di circa 30 ha circondata 

da argini, scavata per una profondità massima di circa 1,70 m ed interrotta da isolotti formati 

con il materiale di risulta. Al centro dell’invaso fu costruita un’isola con dimensioni maggiori 

sulla quale vennero piantate numerose specie arboree quali Pioppo nero (Populus nigra), 

Ontano nero (Alnus glutinosa), Salici appartenenti a varie specie (Salix sp.) e qualche Farnia 

(Quercus robur), con l’intento di creare un boschetto. Nella zona centrale venne creato un largo 

e piatto isolotto di ghiaia privo di vegetazione. L’intera superficie, divisa a metà dallo scavo, 

veniva destinata per la porzione occidentale a pascolo umido e per quella orientale a canneto. 

Sul lato nord-est dell’invaso venne edificato un grande punto di osservazione attrezzato. Tale 

area è comunemente chiamata “il Ripristino” (Perco et al., 2006) e rappresenta il sito ove si è 

svolto il presente lavoro. 
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Gli interventi di ripristino hanno poi coinvolto anche le zone circostanti: a partire dal 1993/94 

vennero create una zona paludosa (denominata “Palude Norman”) e un’ampia zona umida 

dulciacquicola, sottoposta a pascolo equino ed anserino, allo scopo di esser mantenuta in 

buona parte sgombra da macrofite emergenti e per favorire la presenza di avifauna nidificante 

di rilevanza comunitaria, come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus). Nelle zone 

circostanti sono stati creati stagni isolati per anfibi, privi di pesci per la presenza di fenomeni 

di evaporazione estiva, nonché aree a canneto adatte alla nidificazione dell’Airone rosso (Ardea 

purpurea), del Tarabuso (Botaurus stellaris) e del Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus). Queste 

zone sono mantenute a prato umido e presentano alcuni tratti boscati. Ai margini è stato 

ricavato uno stagno occupato da Typha sp. e circondato da collinette ricche di vegetazione 

arborea ed arbustiva. Una serie di canali e zone umide secondarie completa l’area di restauro 

ambientale (Perco et al., 2006) (Fig. 2.4). 

 

 

Fig. 2.4. Veduta aerea della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo (Foto: Kravos). 
 

Negli anni, all’interno della Riserva, sono state realizzate anche altre opere di restauro 

ambientale ed anche alcuni privati, proprietari di aziende agricole incluse nel territorio della 

Riserva, traendo profitto dai contributi previsti nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, 

hanno provveduto a loro volta con vari interventi a trasformare alcune aree da arativo a prato 

o macchia-radura. Ulteriori aree sono state oggetto di rimboschimento, particolarmente nelle 

zone golenali lungo la riva destra del fiume. 

Complessivamente circa 200 ha sono stati sottratti negli anni all’agricoltura intensiva, con 

notevole beneficio per fauna, flora e vegetazione (Perco et al., 2006).  
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2.4 LA GESTIONE DELLA ZONA UMIDA ARTIFICIALE 

Per gestione di un ecosistema si intende la manipolazione dello stesso al fine di garantire la 

manutenzione di tutte le funzioni e le caratteristiche del tipo di zona in questione. La 

scomparsa o la compromissione dell’ecosistema delle zone umide sono solitamente 

accompagnate da una perdita irreversibile di tutte le funzioni sociali ed ambientali di queste 

aree (Zentner, 1988). Adeguati meccanismi di gestione e restauro possono consentire il 

mantenimento di un ambiente peculiare nel suo originario stadio di successione, e devono 

essere attuati al fine di recuperare e proteggere l'integrità fisica, chimica e biologica di 

ecosistemi quali le zone umide, in quanto esse non sono sistemi statici ma cambiano nel 

tempo. Tali cambiamenti sono naturali ed associati a una conseguente variazione della fauna 

selvatica (Cole et al., 1996).  

La gestione della zona umida prevede due strategie essenziali: quella della conservazione attiva, 

e quella della conservazione passiva (Perco et al., 1998). La prima presuppone che in un 

territorio modificato dall’uomo, ma in naturale e rapida evoluzione, si possano ottenere 

specifici risultati solo attraverso un’opera puntigliosa e costante di correzione ed orientamento 

dei fenomeni naturali. Al di fuori di ogni intervento uno stagno o una palude costiera tendono, 

infatti, a trasformarsi progressivamente in un canneto, poi in un bosco ed, infine, in un 

territorio sempre più asciutto, oppure ad essere invasi dal mare. La gestione passiva il 

presupposto è che, a causa di conoscenze limitate, non sia sempre facile prevedere l’effetto 

degli interventi in ogni dettaglio (Perco et al., 1998). 

Il ripristino della zona umida sita all’interno dell’Isola della Cona è stato progettato e realizzato 

per creare la maggior diversità possibile di ambienti ed aumentare la biodiversità presente con 

particolare riguardo nei confronti delle specie ornitiche. La gestione di tale superficie è operata 

attraverso una serie di interventi che coinvolgono principalmente il controllo dei livelli idrici e 

della vegetazione emergente ed emersa sulla superficie dell’area. 

La regolazione del livello dell’acqua all’interno dell’invaso e delle aree bonificate è finalizzata a 

riprodurre una sequenza “naturale” di secchezza estiva ed allagamento invernale (Perco et al., 

1998). Durante i periodi estivi, infatti, quando le temperature dell’acqua risultano elevate, la 

saturazione potenziale d’ossigeno è inferiore e la produttività delle piante è più alta: 

l’abbassamento dei livelli idrici consente una migliore diffusione dell’ossigeno ai sedimenti, alle 

radici delle piante ed alle comunità microbiche (Dal Cin et al., 2002), ma ha anche importanti 

conseguenze dal punto di vista sanitario: le spore di Clostridium botulinum, infatti, sono 

naturalmente presenti nel fango del fondo delle paludi. I tessuti morti forniscono il terreno di 

coltura proteico e durante l’estate, quando la temperatura è elevata ed il processo di 

putrefazione consuma tutto l’ossigeno, le spore germinano e Clostridium botulinum si moltiplica 

(Garavaglia, 2001). 
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Fig. 2.5. Ciclo del botulismo aviare (www.nwrc.usgs.gov). 

 

Il quasi totale prosciugamento ha anche un importante effetto nel controllo quantitativo della 

vegetazione (van der Valk, 1990) e permette una completa rimineralizzazione dei nutrienti 

organici presenti nel substrato, rendendoli nuovamente disponibili ed evitando condizioni di 

ipossia ed anossia. Infine, la presenza di prati è importante per favorire la sosta di alcune 

specie di Uccelli (Street, 1982). 

Allo scopo di controllare il livello idrico, all’interno della zona de “il Ripristino”, esiste una 

chiusa munita di una semplice “porta vinciana” e bloccata con una soglia rappresentata da una 

piccola diga. La sua funzione è quella di mantenere un livello più elevato all’interno del bacino 

ed il suo funzionamento permette l’uscita dell’acqua in eccesso, proveniente da risorgive o 

dalla pioggia, quando all’esterno la marea è bassa. In caso di alta marea la pressione dell’acqua 

provoca la chiusura del portellone (Perco et al., 2006). 

Un altro elemento importante è la gestione dell’altezza della vegetazione, in quanto se l’altezza 

delle piante acquatiche emergenti diventa eccessiva, di pari passo con la copertura della 

superficie, molti Uccelli che si nutrono nell’acqua bassa avrebbero difficoltà ad alimentarsi e 

ciò li indurrebbe a cercare altre zone a loro più idonee in cui sostare o riprodursi. 

All’interno della Riserva il controllo della vegetazione viene operato manualmente o 

meccanicamente dall’uomo; un enorme contributo alla regolazione viene dato dal pascolo di 

equini e bovini (Johson, 1998). L’utilizzo del pascolo ha lo scopo di raggiungere specifici 

obbiettivi di gestione della vegetazione (Frost e Launchbaugh, 2003) avendo tre importanti 

funzioni: il controllo della vegetazione, la formazione di un terreno più compatto con il 

calpestio e il contributo al ricircolo dei nutrienti, in particolare dell’azoto, tramite le urine ed il 

letame (Tanner, 1992). L’uso dei cavalli, nonostante il rischio del trampling (calpestamento di 
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pulcini e nidi), è stato adottato nella Riserva dopo aver constatato la loro capacità nel controllo 

dello sviluppo della flora acquatica nel Parco Naturale Regionale di Camargue alla foce del 

fiume Rodano (Duncan e D’Herbes, 1982). 

La gestione della Riserva ha anche previsto l’eliminazione, nell’area umida dell’Isola della 

Cona, della fauna ittica presente, la quale è stata relegata in pochi stagni profondi e perenni. 

Questa pratica è stata condotta al fine di favorire l’aumento della biomassa e della biodiversità 

degli invertebrati acquatici, i quali costituiscono un elemento fondamentale della dieta di 

numerose specie ornitiche. La scelta è stata dettata dall’analisi dei risultati ottenuti nel corso di 

uno studio svolto in due laghi presso l’ARC Wetlands Research Centre in Gran Bretagna, da 

Giles (1990). L’Autore registra un rilevante aumento della biomassa di invertebrati, in 

particolare di Ditteri Chironomidi, all’interno di un bacino da cui precedentemente sono stati 

prelevati i Pesci presenti, che risultavano in competizione alimentare con gli Uccelli acquatici 

insettivori. Lo stesso Autore rilevò che l’eliminazione dei Pesci provocava anche l’aumento 

della biomassa vegetale, fatto che può favorire la presenza di Uccelli fitofagi, quali l’Oca 

selvatica (Anser anser). 
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3. I MACROINVERTEBRATI BENTONICI 

 

3.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Con il termine “macroinvertebrati bentonici” vengono indicati gli invertebrati la cui taglia, al 

termine dello sviluppo larvale o dello stadio immaginale, è generalmente superiore a 0,5 mm 

(Bazzanti et al., 2007). Essi trascorrono almeno parte del loro ciclo vitale a stretto contatto con 

il substrato e, in relazione ad esso, si possono distinguere in endobenthos (se vivono al suo 

interno) ed epibenthos (se restano sulla superficie). Inoltre, la diversa natura del substrato 

condiziona la struttura e la numerosità delle comunità bentoniche. Nei macroinvertebrati vi 

sono frequentemente adattamenti morfologici e fisiologici atti, ad esempio, a conferire una 

migliore resistenza alla corrente (reofilia), come l’appiattimento del corpo, la forma 

idrodinamica e la presenza di ventose, uncini o cuscinetti adesivi. Altri fattori abiotici che 

influenzano la struttura delle comunità sono profondità, temperatura e durezza dell’acqua, 

ossigeno disciolto e concentrazione di alcuni nutrienti (Ghetti, 2001).  

Dal punto di vista trofico, i macroinvertebrati hanno grande importanza all’interno 

dell’ecosistema in quanto occupano tutti i livelli dei consumatori (erbivori, detritivori e 

carnivori). Nonostante l’assegnazione incerta di alcuni taxa che possono ricoprire 

contemporaneamente livelli trofici differenti, Cummins e Klung (1979) riconducono i 

macroinvertebrati a cinque categorie principali:  

 

 frantumatori (shredders): organismi detritivori che si nutrono della materia organica 

particolata grossolana (CPOM: Coarse Particulate Organic Matter) sia vegetale che 

animale, frammentandola in frazioni più piccole;  

 collettori (collectors): detritivori che si nutrono del particolato fine (FPOM: Fine 

Particulate Organic Matter) presente sul fondo (raccoglitori o gatherers) o in sospensione 

(filtratori o filterers);  

 pascolatori (grazers) e raschiatori (scrapers): raschiano lo “strato biologico vivente” 

composto da microflora, microfite e microinvertebrati che ricopre le macrofite ed il 

substrato;  

 perforatori (piercers): il cui apparato boccale è morfologicamente adattato a perforare le 

cellule vegetali e succhiarne i fluidi;  

 predatori (predators): organismi carnivori che si nutrono di altri invertebrati.  
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L’interesse nei confronti dei macroinvertebrati bentonici è legato soprattutto al ruolo che essi 

occupano come ottimi indicatori della qualità ambientale, sia nelle acque lotiche che nelle 

acque lentiche, grazie a caratteristiche quali: una limitata mobilità, un lungo ciclo vitale, la 

presenza di gruppi con differente sensibilità alle cause di alterazione ed i molteplici ruoli 

ricoperti nella catena trofica. 

Per quanto riguarda i corpi d’acqua temporanei, il periodico prosciugamento rappresenta per 

la fauna acquatica un evento potenzialmente catastrofico, che non tutti gli organismi sono in 

grado di tollerare: a livello di ordini e famiglie, non è supportata la stessa diversità rinvenibile 

nelle acque permanenti (Williams, 1996). Per sopravvivere alle drastiche trasformazioni di 

questi ambienti gli Insetti acquatici ricorrono frequentemente a forme di tolleranza fisiologica, 

modificazioni del ciclo vitale o migrazioni durante il periodo sfavorevole, generalmente simili 

all’interno dei maggiori gruppi tassonomici. La diapausa è una forma di tolleranza fisiologica a 

cui fanno ricorso numerosi taxa e consiste nell’interruzione o nel ritardo della crescita in 

risposta alla disidratazione dell’organismo, che entra così in una fase di dormienza, interrotta 

solo dal ritorno dell’acqua (Hinton, 1960). La migrazione durante la fase asciutta è effettuata 

prevalentemente da organismi in grado di volare, come Coleotteri ed Emitteri. Molti gruppi di 

macroinvertebrati, infine, hanno sincronizzato i loro cicli biologici con l’andamento stagionale, 

in modo da far coincidere il periodo in cui le risorse trofiche sono più abbondanti con quello 

della crescita delle larve e lo sfarfallamento con il periodo in cui le condizioni climatiche sono 

più favorevoli.  

Wiggins et al. (1980) proposero una suddivisione dei macroinvertebrati basata sulle strategie 

svilupate per tollerare o evitare i periodi di disseccamento dell’ambiente: 

 

 Overwintering residents: organismi che possono disperdersi solo passivamente. Gli animali 

di questo gruppo estivano e superano l’inverno nella pozza asciutta sotto forma di cisti 

di residenza e uova o come giovani e adulti.  

 Overwintering spring recruits: in primavera, a seguito di un’ovodeposizione che dipende 

dalla presenza d’acqua, gli animali appartenenti a questo gruppo si devono riprodurre 

nella pozza prima che lo specchio d’acqua scompaia. Gli organismi estivano e 

svernano nel bacino asciutto come uova o larve, mentre solo alcune specie di 

Coleotteri sotto forma di adulti.  

 Overwintering summer recruits: le specie di questo gruppo hanno ovodeposizione 

indipendente dall’acqua e possono frequentare la pozza asciutta anche dopo la 

scomparsa dell’acqua. Gli organismi svernano principalmente allo stadio di uovo o 

come larve nella matrice dell’uovo stesso.  
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 Non – wintering spring migrants: con un’ovodeposizione dipendente dalla presenza 

d’acqua questi animali frequentano le pozze temporanee in primavera. Gli adulti della 

generazione successiva abbandonano la pozza prima della fase asciutta trascorrendo 

l’inverno principalmente in acque permanenti. 

 

3.2 TAXA RINVENUTI NEL CORSO DELLO STUDIO 

Segue una breve descrizione di tutti i taxa rilevati nel corso del presente studio. I taxa sono 

elencati in ordine evolutivo seguendo le indicazioni di www.faunaitalia.it e di 

www.faunaeur.org. Per le fonti relative alle immagini si rimanda alla bibliografia. 

 

PHYLUM NEMATODA 

Il phylum Nematoda comprende circa 50.000 specie conosciute, distribuite in tutti gli ambienti 

terrestri (Reid, 1961). Essi hanno un aspetto vermiforme, corpo non segmentato e ricoperto 

da una cuticola trasparente spesso munita di 

un discreto numero di setae sensoriali. Sono 

organismi privi di apparato circolatorio e 

respiratorio. I sessi sono, di regola, separati, 

tuttavia in molte specie il maschio non c’è o è 

rarissimo ed in tal caso la femmina si riproduce 

per partenogenesi. Solitamente la riproduzione 

è ovipara e le uova, spesso già embrionate, si 

aprono dopo la deposizione. Alcune specie 

denunciano ovoviviparità ed i giovani nati rimangono all’interno della madre per nutrirsi di 

essa. Lo sviluppo si effettua in seguito al compimento di quattro mute al termine delle quali le 

strutture prendono la loro forma definitiva. La locomozione avviene mediante ondulazioni 

sinusoidali effettuate sul piano dorso-ventrale (Zullini, 1982). Sebbene la maggior parte di 

questi organismi sia parassita, si ritrovano forme a vita libera, anche in numero molto elevato, 

dovunque sia presente della sostanza organica (Reid, 1961). Le specie d’acqua dolce vivono sul 

fondo dei laghi, degli stagni, dei fiumi e dei ruscelli. Si trovano anche nelle acque sotterranee, 

nelle grotte e nelle sorgenti. Esistono specie “anfibie” ed altre adattate alla vita nelle acque 

salmastre. Sono animali strettamente bentonici, che abbondano soprattutto negli strati 

superficiali dei sedimenti inquinati o comunque ricchi di materia organica (Zullini, 1982). Tra 

le forme a vita libera si ritrovano specie detritivore, carnivore ed altre fitofaghe (Reid, 1961). 

Questi organismi, in generale, giocano un ruolo importante nel turnover della sostanza organica 

nelle comunità acquatiche (Reid, 1961).  

 

Fig. 3.1. Nematoda (tolweb.org). 
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PHYLUM MOLLUSCA 

CLASSE GASTROPODA 

ORDINE NEOTAENIOGLOSSA 

Famiglia Hydrobiidae 

I Gasteropodi appartenenti a questa famiglia si presentano con o senza conchiglia; quando 

presente, essa può avere varie forme e dimensioni, benché spesso ridotta e di aspetto 

patelliforme. Il capo può essere provvisto di una o due coppie di tentacoli, ora retrattili, ora 

solo contrattili, con un paio di occhi posti all’apice o alla base. Tutti presentano una radula 

provvista di numerose file di denti. Gli esemplari sono tutti ermafroditi a fecondazione 

interna; le larve libere, di tipo veliger, sono raramente presenti in forme marine (Baccetti et al., 

1994). 

 

ORDINE BASOMMATOPHORA 

Famiglia Physidae 

Genere Physa (Physella) (Haldemar, 1843)  

La conchiglia è sinistrorsa non ombelicata, fragile, 

sottile e trasparente, con l’ultima spira alta ed apertura 

allungata. Diffusi nell’Europa occidentale e nei paesi 

mediterranei, questi Gasteropodi sono presenti in tutta 

Italia, isole comprese, dove vivono in acque ferme o 

debolmente correnti di stagni, paludi, risaie e fossati. 

Si osservano tra le piante acquatiche, su fondali sassosi 

o limosi, non molto profondi. Possono essere presenti anche in acque mesoaline, con salinità 

fino all’8‰, e tollerano alte temperature. Molto voraci, sono di preferenza erbivori, ma 

all’occasione possono essere necrofagi (Girod et al., 1980). 

 

Famiglia Planorbidae 

Genere Planorbis (Müller, 1774) 

La conchiglia degli organismi appartenenti a questo 

genere si presenta di forma discoidale, 

subtrasparente, con suture ben marcate ed ultima 

spira espansa all’estremità. Gli esemplari si 

distribuiscono in acque debolmente correnti o ferme, 

fra le piante acquatiche di cui essi si nutrono 

(Campaioli et al., 1994). 

  

 

Fig 3.2. Physa sp. (www.fishlore.com). 

 

Fig. 3.3. Planorbis sp. 
(www.honeysomeaquaticnursery.co.uk).  
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PHYLUM ANNELIDA 

CLASSE POLYCHAETA 

Il corpo è di regola allungato e subcilindrico, metamerico e presenta quasi sempre processi 

laterali di varia forma (parapodi) sui quali si inseriscono ciuffi di setole. Il capo è spesso ben 

distinto dal resto del corpo e porta occhi ed appendici sensoriali (Baccetti et al., 1994). Nei 

Policheti la riproduzione sessuata è dominante (Reid, 1961), raramente si hanno forme di 

ermafroditismo. In alcuni casi si può verificare inversione sessuale (Baccetti et al., 1994). Sono 

organismi tipicamente marini e di acque salmastre con rare eccezioni presenti in acqua dolce o 

sulla terra ferma. Possono essere sia predatori che detritivori; a vita pelagica o sedentaria che 

trascorrono entro tubicoli da loro costruiti o in gallerie nel sedimento (Baccetti et al., 1994). 

 

Famiglia Nereididae 

Genere Hediste (Malmgren, 1867) 

Specie Hediste diversicolor (Müller, 1776) 

Questa specie viene tradizionalmente ricondotta al genere Nereis (Linnaeus, 1758) ed è 

conosciuta come Nereis diversicolor.  

 

CLASSE OLIGOCHAETA 

Si presentano come vermi cilindrici segmentati. Anteriormente al primo segmento, dove è 

inserita la bocca, vi è un breve prostomio, talora munito di una proboscide; l’ultimo segmento, 

il pigidio, presenta estremità tronca (Sansoni, 1988). Gli Oligocheti sono ermafroditi, ma 

alcuni si riproducono asessualmente per paratomia, con formazione di catene a due o più 

individui (Campaioli et al., 1994). La maggior parte delle specie è terrestre, ma vi sono anche 

famiglie marine e dulciacquicole. Nei fiumi e nei laghi sono preferibilmente associati a 

substrati fangosi con abbondante vegetazione acquatica e detrito organico. Ad eccezione di 

poche specie predatrici, gli Oligocheti sono detritivori e si nutrono di materiale in 

decomposizione presente sulla superficie del substrato o contenuto nel limo ingerito durante 

l’infossamento. Possono sopportare alti livelli di inquinamento organico ed in tali condizioni 

spesso diventano nettamente dominanti (Sansoni, 1988). 
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ORDINE TUBIFICIDA 

Famiglia Tubificidae 

Organismi solitamente lunghi più di due cm, con il corpo cilindrico ed il clitello posto in 

corrispondenza dei segmenti decimo e dodicesimo (Campaioli et al., 1994). La facile 

identificazione è legata alla presenza di fascetti dorsali già a partire dal II segmento, costituiti 

da più di due setole ciascuno, sigmoidi a punta bifida, pettinata o meno. Le setole capillari 

sono generalmente presenti, mentre la 

proboscide è sempre assente. Il corpo può 

essere colorato di rosso intenso per la 

presenza di pigmenti respiratori e tende ad 

avvolgersi su se stesso se viene disturbato 

(Sansoni, 1988). Sono tutti detritivori e si 

rinvengono negli ambienti di acqua dolce, 

salmastra e salata. Nelle acque interne si 

trovano soprattutto nel fondo sabbioso-

limoso e ricco di detrito organico degli 

ambienti lentici. Sono organismi fossori che in genere vivono in tubi mucosi a testa in giù e 

con l’estremità caudale libera nell’acqua, in posizione tale da favorire loro la respirazione. 

Alcune specie sopportano condizioni di inquinamento organico molto elevato e proprio in 

situazioni pesantemente alterate possono formare veri e propri “tappeti” sul sedimento del 

fondo (Campaioli et al., 1994). 

 

Famiglia Naididae 

Sono presenti in tutti gli ambienti dulciacquicoli e sono gli Oligocheti che mostrano i migliori 

adattamenti alla vita libera nell’acqua, in quanto 

capaci di nuotare. Hanno corpo di piccole 

dimensioni che nella parte anteriore spesso 

presenta un paio di ocelli. La presenza di questi 

ultimi o di catene di individui in riproduzione 

asessuata sono importanti caratteristiche 

diagnostiche, che permettono l’identificazione 

immediata di questa famiglia di Oligocheti 

(Campaioli et al., 1994). 

  

 

Fig. 3.5. Tubificidae (www.animalsandearth.com). 

 

Fig. 3.4. Naididae (www.lh5.ggpht.com). 

http://www.animalsandearth.com/
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Famiglia Enchytraeidae 

Organismi con dimensioni variabili anche all’interno della stessa specie. Il colore del corpo è 

spesso chiaro, la cuticola spessa. Questa famiglia comprende Oligocheti terrestri ed acquatici. 

Nelle acque dolce non sono di norma numericamente abbondanti se non in casi particolari 

quali corsi d’acqua temporanei (Campaioli et al., 1994). 

 

ORDINE OPISTHOPORA 

Famiglia Lumbricidae 

Gruppo che comprende organismi principalmente terrestri, con solo poche specie acquatiche. 

Hanno taglia elevata e classico aspetto da lombrico. Presentano fascetti dorsali composti da 

due setole sigmoidi a punta semplice. Abbastanza frequenti nelle comunità 

macrozoobentoniche, benché non molto abbondanti in numero (Sansoni, 1988). 

 

CLASSE HIRUDINEA 

Organismi ermafroditi prevalentemente ectoparassiti e dulciacquicoli (le forme marine e 

terrestri sono rare), la cui maggior parte può vivere in assenza di ossigeno per un tempo molto 

lungo (anche cinque giorni). Tale caratteristica permette a molte sanguisughe di sopravvivere 

in acque inquinate.  

La metameria non è così evidente, il corpo è espanso posteriormente e presenta larghi dischi 

adesivi o ventose caudali. La superficie del corpo è spessa e pigmentata, priva di setole. La 

bocca funziona da organo adesivo ed il tubo digerente non è rettilineo, bensì dotato di 

numerosi diverticoli. Tale caratteristica consente all'animale di incamerare e conservare un 

quantitativo notevole di sangue e quindi di resistere a lunghi periodi di digiuno (Minelli, 1977).  

 

Famiglia Glossiphoniidae 

Sanguisughe d’acqua dolce, sebbene alcune specie sopportino rilevanti variazioni di salinità. Si 

alimentano succhiando i fluidi corporei di altri invertebrati bentonici. Questa famiglia è nota 

per le cure parentali prestate ai giovani, i quali aderiscono al ventre del genitore che le 

trasporta per qualche tempo (Minelli, 1977). 

 

PHYLUM ARTROPODA 

Con almeno un milione di specie conosciute, quello degli Artropodi è di gran lunga il più 

numeroso di tutti i Phyla; i suoi rappresentanti colonizzano praticamente tutti gli ambienti 

compatibili con la vita (Baccetti et al., 1994). 
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SUBPHYLUM CHELICERATA 

CLASSE ARACHNIDA 

ORDINE ARANEAE 

Hanno il corpo suddiviso in due segmenti, cefalotorace e opistosoma, e otto zampe. I due 

segmenti sono congiunti da un piccolo pedicello di forma cilindrica. Come in tutti gli 

Artropodi, il celoma, pur essendo molto piccolo, consente il passaggio dell’emolinfa che 

ossigena e nutre i tessuti e rimuove i prodotti di scarto. L’intestino è così stretto che non 

possono mangiare materiale solido, per quanto di piccole dimensioni, e sono pertanto costretti 

a rendere liquido il loro cibo utilizzando enzimi digestivi ed a macinarlo finemente con 

l’apparato masticatorio (Baccetti et al., 1994). 

 

ORDINE ACTINEDIDA 

Piccoli organismi dal corpo globoso, talora vivacemente colorato in rosso, muniti di quattro 

paia di zampe. La prelarva si sviluppa in una larva che abbandona l’uovo ed inizia a cercare un 

ospite da parassitare, il quale è generalmente la larva acquatica di un Insetto, da cui trae 

nutrimento succhiando l’emolinfa. Terminata questa fase la larva si trasforma in protoninfa, 

quiescente, per poi trasformarsi in deutoninfa, simile all’adulto e predatrice. Un ulteriore stato 

quiescente, la tritoninfa, prelude alla schiusa dell’adulto, anch’esso predatore (Stoch, 2003). 

 

SUBPHYLUM CRUSTACEA 

CLASSE OSTRACODA 

In questi organismi il corpo, racchiuso fra le due valve del carapace solidificate da sali di calcio 

o magnesio, rimane appeso in corrispondenza della parte posteriore del capo. In questa zona 

le due valve possono chiudersi per mezzo di muscoli adduttori cui si oppone un cardine 

elastico. Il corpo presenta una segmentazione non 

evidente con sette paia di appendici ed un addome 

terminante con una furca. Hanno sessi separati e 

riproduzione anfigonia o partenogenetica che in natura 

si realizza lungo tutto l’arco dell’anno. Alcune specie 

possono avere due o tre generazioni di rapida crescita 

durante l’estate e quindi scomparire all’inizio 

dell’inverno. Il processo di ibernazione si realizza di 

solito a livello dell’uovo. Non esiste una forma di 

alimentazione preferenziale per gli Ostracodi, è stato osservato che alcune specie preferiscono 

nutrirsi di organismi vegetali (alghe), altre sono onnivore, ma in prevalenza sono detritivori 

saprofagi. Sono organismi che possono vivere in tutti gli ambienti d’acqua dolce, spesso si 

 

Fig. 3.7. Ostracoda (www.nml.uib.no). 
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rilevano in acque ferme e, in particolare, in acque temporanee poco profonde. Vivono in 

prevalenza sul fondo, nell’interfaccia tra acqua e sedimento, poche specie sono liberamente 

natanti (Ghetti e Mc Kenzie, 1981). 

 

CLASSE MALACOSTRACA 

Sono i Crostacei più numerosi ed evoluti, presenti in acque marine, salmastre, dolci ed anche 

sulle terre emerse. Sono dotati di un robusto esoscheletro in genere fortemente sclerificato ed 

impregnato di sali di calcio e sono sempre suddivisi in 19 segmenti (20 nei Leptostraci e 

Misidacei) (Baccetti et al., 1994). 

 

ORDINE ISOPODA 

Famiglia Asellidae 

Questa è l’unica famiglia presente in Italia nelle acque dolci superficiali. Si caratterizzano per 

avere il corpo appiattito dorso-ventralmente ed il 

capo a forma di scudo. Manca il carapace ed i 

segmenti addominali sono fusi tra loro. Sono 

detritivori. Vivono in acque lentiche, corsi d’acqua 

con debole corrente e ricchi di vegetazione 

sommersa, ma anche in ambienti inquinati, 

soprattutto in presenza di inquinamento organico 

(Siligardi et al., 2007). 

 

ORDINE AMPHIPODA 

Famiglia Gammaridae 

Oltre ad alcuni generi con occhi ridotti o ciechi, che vivono in acque sotterranee, questa 

famiglia comprende i due generi di Anfipodi più 

rappresentativi delle cenosi dulciacquicole italiane, 

Gammarus ed Echinogammarus. In generale i 

Gammaridi hanno corpo compresso e capo 

provvisto di occhi sessili, antenne e antennule ben 

sviluppate. Sono organismi detritivori che 

prediligono acque con velocità non troppo elevata ed 

ambienti con abbondante vegetazione acquatica. 

Sono frequenti ed abbastanza resistenti alle diverse forme di alterazione ambientale (Campaioli 

et al., 1994). 

  

 

Fig. 3.8. Asellidae (www.galerie-insecte.org). 
 

 

Fig. 3.9. Gammaridae (www.fugleognatur.dk). 
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CLASSE HEXAPODA 

ORDINE ODONATA 

Organismi di medie o grandi dimensioni, eterometaboli con larve acquatiche. Gli adulti sono 

ottimi volatori con colorazioni vivaci, mentre le larve hanno sempre colori tenui. La 

riproduzione è sempre sessuata e lo sviluppo larvale richiede numerose mute (da 9 a 16) ed un 

tempo di diversi mesi, variabile anche all’interno della stessa specie. I cicli vitali delle specie 

italiane possono essere univoltini, semivoltini o bivoltini. Come gli adulti, le larve di tutte le 

specie sono predatrici: stanno ferme in agguato e, quando la preda si muove, fanno scattare la 

maschera, un organo di presa derivante dalla profonda modificazione del labbro inferiore. 

Oltre agli ambienti lentici, dove vive la maggior parte delle specie, anche gli ambienti lotici 

ospitano un discreto numero di Odonati (Campaioli et al., 1994). 

 

Famiglia Libellulidae 

Genere Sympetrum (Newman, 1833) 

Facilmente riconoscibile per l’addome, che appare tronco caudalmente, per le spine laterali 

molto lunghe sul IX urite e per le spine dorsali ben evidenti (Sansoni, 1988). Questi Odonati 

frequentano ambienti acquatici e semiacquatici quali laghi e pozze con vegetazione ripariale da 

moderatamente a ben sviluppata (Gerken e Sternberg, 1999). 

 

ORDINE HETEROPTERA 

Insetti eterometaboli con corpo generalmente depresso, capo prognato oppure ortognato e 

protorace largo dorsalmente. Hanno apparato boccale succhiatore perforante assai robusto, 

posto nella parte distale del capo ed ali anteriori trasformate in emielitre. La maggior parte 

degli Eterotteri acquatici è zoofaga. Le specie di grandi dimensioni succhiano anche uova di 

Anfibi e Pesci, o si alimentano di larve, girini e avanotti. Tutti gli Eterotteri acquatici vivono 

nelle paludi, nelle pozze abbeveratoio, nei laghi, nei torrenti, nei fiumi o nelle loro immediate 

vicinanze e comprendono i gruppi più vicini agli Emitteri primitivi. L’uscita dall’acqua può 

essere provocata dal suo abbassamento, da un aumento della popolazione o dall’aumento della 

temperatura (Baccetti et al., 1994; Tamanini, 1979). 
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Famiglia Corixidae 

Gli esemplari di questa famiglia hanno corpo piatto di forma rettangolare o ovale allungata. Il 

capo è molto più largo che lungo, di forma 

triangolare. Per quanto è noto la maggior parte 

delle entità italiane hanno una sola generazione 

l’anno e svernano nello stadio adulto, solo 

eccezionalmente allo stadio di uovo o larva. In 

Italia settentrionale l’accoppiamento avviene in 

febbraio-marzo e le prime forme giovanili 

compaiono in marzo-aprile. Le specie di piccole 

dimensioni si nutrono di microfauna bentica ed alghe microscopiche, raccolte con le zampe 

anteriori foggiate a pala e triturate minutamente (Tamanini, 1979). 

 

Famiglia Hebridae 

Genere Hebrus (Curtis, 1833) 

Gli organismi appartenenti a questo genere presentano corpo piccolo e tozzo e hanno capo 

più breve del pronoto. Le zampe sono atte a camminare sia sulla terra che sull’acqua. Sono 

animali univoltini con fecondazione e ovodeposizione primaverile. Si ritiene siano 

principalmente fitofagi. Vivono ai margini delle paludi, degli acquitrini e dei laghi, negli angoli 

ombreggiati, dove c’è ghiaia o sabbia, ma anche su piante palustri (Tamanini, 1979). 

 

ORDINE COLEOPTERA 

È l’ordine animale più numeroso, unici Insetti olometaboli che possono essere rinvenuti in 

ambiente acquatico sia allo stadio larvale che adulto, anche se gli adulti acquatici mantengono 

sempre la capacità di volare per cercare condizioni ambientali migliori (Stoch, 2002). I 

Coleotteri colonizzano tutti i tipi di ambienti acquatici lotici e lentici, dalla pianura alla 

montagna, anche se prediligono ambienti ripari caratterizzati da una ridotta velocità di 

corrente e da bassa profondità, soprattutto in presenza di vegetazione e materiale organico 

(Stoch, 2002). Gli apparati boccali sono, in genere, di tipo masticatore ed i regimi alimentari 

sono molto vari. Molte specie hanno un’alimentazione mista. Le specie predatrici presentano 

mandibole canalicolate per iniettare i succhi gastrici nei tessuti delle prede (digestione preorale) 

(Sansoni, 1988). 

  

 

Fig. 3.10. Corixidae (www.koleopterologie.de). 
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Famiglia Haliplidae 

Gli adulti sono di modeste dimensioni (al massimo 4,3 mm), hanno forma ovale con capo 

sporgente, antenne lunghe moniliformi e 

metacoxe espanse in larghe piastre ventrali. 

Nuotatori non molto veloci, hanno ali 

adatte al volo. Le larve hanno capo 

globoso, mandibole corte e robuste, corpo 

allungato terminante con un’appendice 

bifida, a volte lunghi filamenti ricoprono 

tutta la larva. Si tratta di organismi fitofagi, 

solo raramente gli adulti si nutrono di 

piccoli Artropodi. Popolano 

prevalentemente paludi e stagni, anche salmastri e salati (Campaioli et al., 1994). 

 

Famiglia Dytiscidae 

Gli adulti presentano antenne molto più 

lunghe dei palpi mascellari ed un capo 

incassato nel pronoto. Sono abili nuotatori 

anche per la  presenza sul secondo e terzo 

paio di zampe di setole natatorie. Sia le 

larve che gli adulti sono tra i più voraci 

predatori delle acque dolci. Le larve 

predano anche animali acquatici di 

dimensioni maggiori alle loro (Insetti, 

Molluschi, Vertebrati) (Sansoni, 1988). 

 

Famiglia Hydrophilidae 

Gli adulti appartenenti a questa famiglia hanno dimensioni molto variabili, da pochi mm ad 

oltre 45 mm e sono spesso simili alla famiglia Dytiscidae, da cui tuttavia si distinguono per le 

antenne corte e clavate. I palpi sono più lunghi delle antenne, generalmente rivolti in avanti, 

assumono l’aspetto e, forse, la funzione delle antenne stesse (Sansoni, 1988). Spesso il secondo 

paio di zampe, assieme al terzo, presenta setole natatorie. Gli adulti possono essere agili 

nuotatori o possono deambulare sul fondo. Le larve hanno corpo cilindrico a volte con lunghi 

filamenti tracheobranchiali laterali, il capo è appiattito. Questa famiglia mostra una spiccata 

predilezione per le acque ferme, sia dolci che salmastre, con abbondante vegetazione 

 

Fig. 3.11. Haliplidae (www.watermonitoring.uwex.edu). 

 

Fig. 3.12. Dytiscidae (www.watermonitoring.uwex.edu). 
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acquatica. Gli adulti sono onnivori mentre le larve sono carnivore (Campaioli et al., 1994; 

Pirisinu, 1981). 

 

ORDINE DIPTERA 

Rappresenta l’ordine più ricco in specie della classe degli Insetti. Il nome deriva dal fatto che 

allo stadio adulto posseggono solo le ali anteriori, mentre quelle posteriori sono trasformate in 

bilanceri atti a stabilizzare il volo (Stoch, 2002). Sono Insetti olometaboli con adulti 

esclusivamente areicoli, mentre la fase giovanile può essere terrestre o acquatica. Nelle specie 

con forme larvali acquatiche i cicli vitali più frequenti sono polivoltini con emergenze in 

genere massive a formare sciami anche di notevoli dimensioni. Sulla base della morfologia 

delle antenne degli adulti si distinguono due sottordini: Nematocera e Brachycera. I primi 

hanno antenne lunghe, filiformi e composte da numerosi articoli, un corpo slanciato e zampe 

lunghe e sottili. I Brachycera sono invece caratterizzati da antenne corte e aspetto generale 

tozzo (Stoch, 2002). I Brachycera sono considerati più evoluti dei Nematocera (Rivosecchi, 

1984; Sansoni 1988). Le forme larvali si differenziano in eucefale, con capo ben sclerificato e 

differenziato dal resto del corpo; emicefale, con capo parzialmente sclerificato e invaginabile 

nel torace; ed in acefale, con capo poco o per nulla sclerificato. Le larve sono sub-cilindriche, 

sottili e vermiformi o carnose e tozze (rare le forme appiattite dorso-ventralmente) e sono 

caratterizzate dall’assenza di zampe articolate. Possono essere presenti pseudopodi in diverse 

posizioni, dotati o meno di uncini, spiracoli, tubi o filamenti respiratori. Durante la fase pupale 

gli individui possono restare liberi o racchiudersi in bozzoli rigidi, nell’acqua o sul terreno 

(Stoch, 2002). I Ditteri ricoprono i ruoli trofici dei carnivori, degli erbivori e dei detritivori ed 

il cibo è rappresentato da detriti organici più o meno grossolani, da alghe, batteri, periphyton, 

altri Invertebrati vivi o morti (Insetti, Oligocheti, Molluschi, Crostacei) (Sansoni, 1988). Spesso 

è difficile stabilire univocamente il regime alimentare, poiché anche all’interno di una singola 

famiglia esiste una spiccata variabilità e molte specie mostrano comportamenti opportunistici. 

C’è comunque una tendenza nei Brachycera alla predazione, mentre i Nematocera sono 

prevalentemente erbivori e detritivori. Le larve dei Ditteri acquatici occupano una vasta 

gamma di biotopi, dalle cascate ad ambienti stagnanti o addirittura semiterrestri, come suoli 

umidi o le cavità marcescenti degli alberi. Le larve di alcuni organismi appartenenti alla 

famiglia Chironomidae possiedono pigmenti respiratori nell’emoglobina che consentono loro 

la sopravvivenza anche in ambienti ipossici od inquinati (Sansoni, 1988). 
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Famiglia Limoniidae 

Le larve sono di piccole e medie dimensioni, da 

6 a 15 mm, cilindriche e allungate. 

Generalmente di colore giallo pallido con 

tegumento opaco o traslucido; presentano capo 

incompleto e piccolo, allungato, invaginabile. La 

morfologia è molto variabile: pseudopodi 

addominali o processi ambulacrali possono essere presenti o mancare del tutto, l’ultimo urite 

può essere provvisto di processi conici di varia lunghezza oppure esserne privo. L’area 

stigmatica, normalmente contornata da 5 lobi, può averne anche 4, 2 o nessuno. Alcune specie 

hanno l’ultimo urite dilatabile a palloncino con funzione d’ancoraggio nei sedimenti fini delle 

acque correnti. Le pupe si presentano allungate e sottili con organi respiratori toracici di varie 

forme, ma talvolta non evidenti. Le larve sono detritivore, fitofaghe o carnivore (Campaioli et 

al., 1999). Vivono prevalentemente nei sedimenti fini di paludi e fiumi; le larve di alcune specie 

sono tipicamente presenti nelle zone fangose in prossimità delle rive, altre vivono in tubi di 

seta coperti di detrito tra le piante sommerse (Stoch, 2002). 

 

Famiglia Psychodidae 

La maggior parte delle larve appartenenti a questa famiglia sono acquatiche o semiacquatiche e 

presentano un corpo cilindrico, caratterizzato da placche sclerificate dorsali, con numerosi peli 

di vario tipo e conformazione. Gli adulti hanno un aspetto estremamente caratteristico, con ali 

larghe coperte di peli e scaglie terminanti all’estremità a ferro di lancia; capo e zampe sono 

fittamente rivestite di una folta peluria, le antenne sono moniliformi. Le larve si trovano in 

svariati habitat acquatici o igrofili, a volte sono immerse nel fango e sono caratteristiche 

indicatrici di un elevato grado di inquinamento (Rivosecchi, 1984). 

 

Famiglia Chaoboridae 

Larve di medie dimensioni (9-14 mm) con capo grande e segmenti toracici fusi tra loro e 

variamente espansi; l’ultimo segmento addominale presenta una larga frangia di peli natatori 

(Campaioli et al.,1999). Tutte le larve sono predatrici zoofaghe, si mantengono sul pelo 

dell’acqua perfettamente orizzontali e grazie al corpo trasparente catturano, con le antenne 

raptatorie, organismi planctonici sospesi nell’acqua. Adulti e larve di questa famiglia sono 

strettamente associati ai laghi, dove le larve si raggruppano formando a volte delle masse 

flottanti galleggianti (Rivosecchi, 1984). 

  

 

Fig. 3.14. Limoniidae (www.bugguide.net). 
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Famiglia Ceratopogonidae 

Questa è l’unica famiglia di Ditteri che presenta larve morfologicamente differenziate. Il tipo 

larvale “vermiforme” è quello dominante tra i 

Ceratopogonidae rinvenuti; esso è caratterizzato 

dalla totale assenza di pseudopodi, dalla 

presenza di un tegumento consistente e da un 

capo sclerificato. L’estremità addominale porta 

una corona di peli, spesso poco visibili. Sono 

essenzialmente detritivori e frequentano una 

grande varietà di habitat acquatici, terrestri ed 

intermedi (Sansoni, 1988). 

 

Famiglia Chironomidae 

Tra i macroinvertebrati che colonizzano gli ambienti d’acqua dolce i Chironomidi sono la 

famiglia di Insetti più rappresentata sia per numero di specie che per abbondanza di individui. 

Il loro nome deriva dal greco cheironomeo = gesticolare, derivante dal modo in cui gli adulti 

agitano le lunghe zampe anteriori durante il volo. In Italia sono presenti tutte le otto 

sottofamiglie della regione Paleartica. Colonizzano ambienti tra loro molto diversi: torrenti 

glaciali, sorgenti termali, pozze temporanee e scarichi ricchi di tossici (Lencioni et al., 2007). Le 

larve, eucefale, possiedono corpo cilindrico che porta ventralmente due paia di pseudopodi, 

un paio protoracico e l’altro anale. Le pupe, libere e mobili, hanno palette natatorie terminali 

provviste di setole e processi respiratori di forma varia (clavati, a singoli filamenti o in ciuffi). 

Prediligono generalmente substrati fini, sono essenzialmente detritivore, ma esistono specie 

filtratrici, fitofaghe, carnivore e parassite (Sansoni, 1988). 

 

Sottofamiglia Chironominae 

Al 4° stadio di sviluppo le larve di questa 

sottofamiglia hanno una lunghezza variabile 

tra 3 e 30 mm circa. Il corpo, vermiforme, 

ha normalmente un colore rosso più o 

meno intenso per la presenza di 

emoglobina disciolta nell’emolinfa, o 

verdastro. Tra le numerose specie alcune 

hanno un ciclo biologico annuale ed 

emergono in primavera o in estate-autunno, tuttavia la maggior parte produce due o più (fino 

 

Fig. 3.15. Ceratopoginidae (www.epa.gov). 

 

Fig. 3.16. Chironominae (eol.org). 
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a cinque) generazioni in un anno e presentano un primo periodo di emergenze all’inizio della 

primavera e un periodo (o più) tra l’estate e l’inizio dell’autunno. 

Gli adulti hanno vita breve, non si nutrono e svolgono essenzialmente una funzione 

riproduttiva. Le Chironominae sono presenti in aree d’alta quota fino a quelle di pianura e 

colonizzano una vasta gamma di ambienti di acque dolci sia calme che correnti. Specie 

appartenenti alle tribù dei Chironomini e dei Tanytarsini sono state osservate anche in acque 

salmastre. Le larve delle Chironominae vivono preferibilmente negli strati superficiali di 

sedimenti limo-sabbiosi o costituiti da sabbie fini, ma se questi risultano poco compatti 

possono colonizzare anche strati più profondi, possono inoltre colonizzare anche la 

vegetazione acquatica. 

Alcune specie appartenenti al genere Chironomus sono in grado di svolgere una discreta attività 

metabolica anche in presenza di limitate concentrazioni di ossigeno. Più sensibili sono, invece, 

quelle appartenenti alla maggior parte dei Tanytarsini, che per mantenere una normale attività 

metabolica richiedono di elevate concentrazioni di ossigeno (non inferiori al 50% di 

saturazione) (Nocentini, 1985). 

 

Tribù Chironomini 

Genere Chironomus (Meigen, 1803) 

È rappresentato da specie diffuse in diversi ambienti d’acqua dolce. La loro identificazione, di 

solito impossibile allo stadio di larva o di pupa, può rappresentare notevoli difficoltà anche 

allo stadio di adulto, in quanto le specie mostrano spesso caratteri morfologici molto simili. 

Risulta perciò particolarmente utile per la diagnosi specifica lo studio dei cromosomi delle 

ghiandole salivari delle larve. Sono nel complesso simili per quanto concerne la morfologia 

della capsula cefalica, differiscono invece per la presenza o assenza di due paia di tubuli 

ventrali, di dimensione e forma variabili, in corrispondenza dell’8° segmento addominale e di 

un paio di tubuli laterali situati sul margine latero posteriore del 7°. Sulla base di questo 

importante carattere morfologico possono essere distinti almeno otto tipi larvali, a ciascuno 

dei quali rappresenta differenti gruppi di specie (Nocentini, 1985). 

 

Genere Cryptochironomus (Kieffer, 1918) 

Le larve hanno un corpo fusiforme di colore rosso, di lunghezza non superiore ai 15 mm. 

Sono prevalentemente predatrici e si nutrono di Oligocheti o di piccole larve di Chironomidi. 

Queste larve sono capaci di adattarsi ad una vasta gamma di condizioni ambientali. 

Preferiscono in genere i substrati sabbiosi, ma sono presenti anche su altri tipi di substrato ed 

in zone con vegetazione acquatica (Nocentini, 1985). 
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Genere Einfeldia (Kieffer, 1924) 

Rappresentanti di questo genere sono ben distribuiti in prossimità del sedimento in ambienti 

di acque calme, sia di grandi che di modeste dimensioni. Presentano di solito un paio di tubuli 

ventrali all’8° segmento addominale ed un capo di colore giallo bruno (Nocentini, 1985). 

 

Genere Polypedilum (Kieffer, 1912) 

Molto comune nelle acque dolci. Le larve mostrano caratteristiche morfologiche molto simili a 

livello del labrum, dell’epifaringe, delle premandibole; presentano, invece, una forte variabilità 

per quanto concerne le dimensioni ed alcuni caratteri delle antenne, delle mandibole e del 

mentum (Nocentini, 1985). 

 

Tribù Tanytarsini 

Genere Paratanytarsus (Thienemann e Bause, 1913) 

Le larve misurano 5-7 mm di lunghezza. La maggior parte delle specie sono distribuite 

soprattutto nella zona litorale di laghi o di altri piccoli ambienti lentici, ma alcune si trovano 

anche nei tratti lenti dei fiumi ed in acque salmastre. Colonizzano sia le zone con vegetazione, 

dove sono spesso presenti in quantità numeriche elevate, sia i sedimenti sabbiosi o limosi, 

ricchi di elementi vegetali in decomposizione (Nocentini, 1985). 

 

Sottofamiglia Orthocladiinae 

Le larve sono sempre prive di tubuli ventrali 

e di emoglobina; la loro colorazione pertanto 

non è mai rossa, generalmente è biancastra o 

giallastra, talvolta assume toni verdi, violetti o 

marroni. Esistono specie univoltine e 

multivoltine, alcune sono presenti tutto 

l’anno, altre, più frequenti nelle acque fredde, 

sono più comuni in inverno-primavera ed 

altre ancora sono limitate alla stagione estiva perché più termofile. Molte specie sfarfallano 

soprattutto in primavera, spesso esiste una seconda generazione estiva. Le Ortocladine 

colonizzano gli ambienti più svariati, ma l’assenza di emoglobina determina una bassa 

tolleranza alla diminuzione del contenuto di ossigeno nell’acqua e per questo motivo esse sono 

assenti negli ambienti anossici, nei fondali di laghi eutrofici e nei sedimenti molto ricchi di 

detrito organico. La maggioranza delle specie costruisce tubi che aderiscono al substrato; 

alcune vivono libere, altre in cavità naturali (Rossaro, 1982). 

 

 

Fig. 3.17. Orthocladiinae (www.ci.austin.tx.us). 
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Genere Acricotopus (Kieffer, 1921) 

Specie Acricotopus lucens (Zetterstedt, 1850) 

Larve di grosse dimensioni, lunghe circa 8-10 mm. La larva vive in piccole raccolte d’acqua, in 

lanche, dove il fondo è fangoso ed è presente detrito organico (Rossaro, 1982). È l’unica 

specie presente in Italia. 

 

Genere Cricotopus (van der Wulp, 1874) 

Sottogenere Isocladius (Kieffer, 1909) 

Specie Isocladius sylvestris (Fabricius, 1794) 

Larve lunghe 6-8 mm, di colore giallo verdognolo. Capsula cefalica gialla. Antenna composta 

da cinque segmenti. Margine dorsale della mandibola talvolta crenulato. Segmenti addominali 

dal 1° al 6° con ciuffi di setole. Specie caratteristica di acque pressoché stagnanti o a debole 

corrente (Rossaro, 1982). 

 

Genere Psectrocladius (Kieffer, 1906) 

Larva di grosse dimensioni, lunga 5-15 mm. Antenne con segmento basale assai lungo; 

mandibole con dente apicale slanciato e mentum provvisto di cinque denti laterali. Setole 

presenti lateralmente al mentum, ventromentum espanso. Procerci con sperone spesso bifido 

(Rossaro, 1982). 

 

Genere Pseudosmittia (Goetghebuer, 1932) 

Larva caratterizzata dal 9° segmento addominale privo di procerci e con pseudopodi spesso 

ridotti. Molte specie sono terrestri o semiterrestri, alcune si osservano nelle acque dolci tra la 

vegetazione acquatica (Rossaro, 1982). 

 

Sottofamiglia Tanypodinae 

Le larve possiedono generalmente una forma 

slanciata, con lunghezza generalmente 

compresa fra circa 3 e 15 mm. Il colore varia 

dal bianco-giallastro al verde chiaro, al rosa, 

al rosso sangue. Il capo può variare dal giallo 

pallido al bruno e può avere una 

conformazione da moderatamente 

brachicefala (lunghezza uguale alla larghezza 

massima) e arrotondata a decisamente dolicocefala (lunghezza pari a due volte, e oltre, la 

larghezza massima). Ciò che caratterizza le larve delle Tanypodinae è la presenza di antenne, 

 

Fig. 3.18. Tanypodinae (www.ci.austin.tx.us). 
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sempre retrattili in apposite cavità e relativamente lunghe in relazione al capo, la presenza di 

macchie oculari fuse e reniformi e di una ligula a forma di estesa piastra dentata con 5 (4-6) 

denti. Nella maggioranza dei casi il ciclo di sviluppo sembra essere annuale, quindi le larve nate 

nella stagione calda si impupano nel corso della primavera o dell’estate successiva. Alcune 

specie possono avere più generazioni nel corso dell’anno. Le larve delle Tanypodinae sono 

carnivore e possono predare stadi giovanili di Copepodi e Cladoceri, larve di Culicidi, alcuni 

Oligocheti e altre larve di Chironomidi. In accordo con le abitudini predatorie i movimenti 

delle larve sono molto più scattanti e veloci di quelli degli altri Chironomidi. Le larve e le pupe 

delle Tanypodinae vivono libere in tutte le tipologie di acque dolci, ferme o correnti, dalle 

pozze temporanee ai laghi fino alle sorgenti; esse sono rare solo negli ambienti di acque salate 

e salmastre. Si trovano sia tra le macrofite acquatiche, sia nei ricchi feltri algali di pozze, fossi e 

ruscelli a lenta corrente. Alcune specie mostrano notevole tolleranza nei confronti di basse 

concentrazioni di ossigeno disciolto ed il loro ritrovamento nelle comunità della zona 

profonda dei laghi eutrofici aveva fatto ritenere che esse fossero abituali accompagnatrici di 

larve di Chironomus, anche se con un grado di resistenza leggermente inferiore (Ferrarese, 

1983). 

 

Tribù Pentaneurini 

Genere Xenopelopia (Fittkau, 1962) 

Specie Xenopelopia falcigera (Kieffer, 1911) 

Le larve hanno una colorazione da giallo-arancione a bruno. La ligula porta cinque denti di 

uguale lunghezza. Gli pseudopodi posteriori hanno un’unghia gialla ed una bruna dentate, tre 

unghie gialle pettinate e le rimanenti con una parziale, fine seghettatura. Vivono in acque 

basse, stagnanti o lentamente correnti e mostrano un carattere decisamente termofilo 

(Ferrarese, 1983). 

 

Tribù Procladini 

Genere Procladius (Skuse, 1889) 

Le larve sono lunghe (7-11 mm). La ligula presenta un margine anteriore concavo formato da 

cinque denti decisamente neri. Le pupe portano organi respiratori per lo più a forma di tromba 

con la superficie coperta di spine. La pinna, che presenta una caratteristica forma a spatola, ha 

il margine interno liscio e quello esterno dotato di una serie di spine a partire dalla setola più 

caudale. Si tratta di un genere molto ricco in specie e cosmopolita. Esemplari di Procladius si 

trovano nella zona litorale dei laghi e in quasi tutte le acque piccole stagnanti, oltre che nella 

zona potamale dei fiumi (Ferrarese, 1983). 
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Tribù Tanypodini 

Genere Tanypus (Meigen, 1803) 

Specie Tanypus punctipennis (Meigen, 1818) 

Larve lunghe (10-12 mm). La ligula, con margine anteriore convesso, porta cinque denti di 

lunghezza uguale e di colore variabile tra giallo e bruno chiaro. È una specie euriecia che si 

può rinvenire sia in acque limpide a corrente piuttosto forte di piccoli corsi d’acqua a fondo 

melmoso sia nelle acque lente e torbide di grandi fiumi (Ferrarese, 1983). 

 

Famiglia Tabanidae 

Tutte le larve dei Tafani hanno un corpo fusiforme composto da undici segmenti, quelli 

addominali portano 3–4 pseudopodi spinati con funzione locomotoria. Gli altri caratteri 

distintivi della famiglia sono la striatura del 

tegumento e la presenza di un corto tubicino 

respiratorio a livello addominale. La capsula 

cefalica è piccola e conica parzialmente 

infossata nel torace. Le larve occupano habitat 

terrestri, semiacquatici o acquatici, ma in 

genere sono associate ad ambienti umidi, 

spesso in prossimità di corsi d’acqua, paludi e 

stagni. Il regime alimentare cambia in base allo 

stadio di sviluppo ed al sesso: le larve sono zoofaghe e predano altri Invertebrati, l’adulto 

maschio è glicifago mentre la femmina è ematofaga (Campaioli et al., 1999). 

 

Famiglia Dolichopodidae 

Le larve si presentano generalmente di forma subcilindrica, moderatamente assottigliate 

all’estremità anteriore. Il capo risulta quasi indistinguibile e la capsula cefalica è molto ridotta. 

Il tegumento è chiaro, membranoso e l’addome porta cuscinetti ambulacrali. L’ultimo urite ha 

un’incavatura trasversale a forma di V, nella quale sporgono piccoli prolungamenti conici. Gli 

adulti sono predatori di piccoli Insetti, talvolta anche di larve di altri Ditteri che afferrano al 

volo dall’acqua. Le larve, anch’esse predatrici, vivono nei sedimenti umidi di corsi d’acqua e 

stagni (Campaioli et al., 1999). 

 

Famiglia Ephydridae 

Le larve di questa famiglia possono essere di piccole e medie dimensioni, fusiformi e 

assottigliate anteriormente e posteriormente. Il capo è indistinguibile e la capsula cefalica è 

infossata nel torace. L’addome presenta pseudopodi evidenti dei quali gli ultimi due possono 

 

Fig. 3.19. Tabanidae (www.diptera.info). 
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servire per attaccarsi agli steli della vegetazione. L’ultimo urite è prolungato in un sifone alla 

cui estremità sporgono due tronchi tracheali. Le larve sono sia terrestri che acquatiche, queste 

ultime possono essere predatrici oppure fitofaghe e vivono in acque stagnanti correnti, alcune 

anche in acque salmastre, solfo-termali e cloacali (Campaioli et al., 1999). 

 

Famiglia Muscidae 

Organismi con larve di medie dimensioni, da 8 a 17 mm, fusiformi, assottigliate anteriormente 

con capsula cefalica incompleta e capo indistinguibile. Hanno uncini mandibolari sviluppati e 

tegumento di colore generalmente chiaro se non bianco. Le pupe, di forma simile alla larva, di 

solito sono molto scure. Si rinvengono in tutti gli ambienti, sia acquatici che terrestri. Le larve 

sono detritivore, necrofaghe, coprofaghe o predatrici così come gli adulti (Campaioli et al., 

1999). 

 

ORDINE TRICHOPTERA 

I Tricotteri devono il loro nome alla presenza negli adulti di ali ricche di peli (trichos = pelo). 

Sono Insetti olometaboli (a metamorfosi completa), con larve e pupe acquatiche ed adulti 

aericoli. Possono condurre vita libera o avere la capacità di costruirsi dei ricoveri larvali fissi o 

mobili. Le larve sono nella maggior parte dei casi raschiatrici, filtratrici o detritivore, ma alcune 

possono nutrirsi di altri macroinvertebrati acquatici. I Tricotteri popolano i più disparati 

ambienti di acqua dolce; alcune specie si rinvengono in prossimità di sorgenti, altre nei laghi, 

altre ancora in acque stagnanti o in ruscelli montani (Sansoni, 1988). 

 

Famiglia Hydroptilidae 

Larve molto piccole (3-7 mm) caratterizzate da pro-, meso- e metanoto stretti e 

completamente sclerificati e da un addome privo di branchie, compresso lateralmente, ma 

rigonfio dorso-ventralmente. Foderi facilmente riconoscibili nonostante le ridotte dimensioni: 

sono compressi lateralmente e costruiti con seta, talvolta con sabbia e filamenti algali. Si 

nutrono generalmente del succo cellulare di alghe filamentose (Sansoni, 1988). 
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4. MECCANISMI DECOMPOSITIVI 

 

Negli ecosistemi il compartimento del detrito rappresenta la sede di accumulo di energia 

chimica potenziale e di nutrienti in uscita dai compartimenti di produzione e pascolo. Per 

detrito organico si intende l’insieme di tutte le perdite non predatorie di carbonio organico 

uscenti da ciascun livello trofico o degli input provenienti da sorgenti esterne all’ecosistema 

che entrano e circolano al suo interno. Con “perdita non predatoria” si intende tutto il 

materiale organico non consumato nella catena di pascolo (Wetzel et al., 1972). 

Negli ambienti d’acqua dolce la biomassa detritica presenta dimensioni variabili, dai frammenti 

grossolani che si depositano sul fondo fino a particelle microscopiche sospese in superficie. Le 

diverse dimensioni rispecchiano sia l’origine che lo stato di decomposizione del detrito. Boling 

et al. (1975) distinguono quattro classi dimensionali fondamentali:  

 

 CPOM (Coarse Particulate Organic Matter) - materia organica grossolana di taglia 

superiore a 16 mm rappresentata da foglie intere, rami e corteccia;  

 LPOM (Large Particulate Organic Matter) - materia organica mediamente grossolana tra 

16 mm e 1 mm rappresentata da frammenti di foglie, semi e germogli;  

 FPOM (Fine Particulate Organic Matter) - materia organica di particolato fine tra 1 mm e 

0,45 μm rappresentata da piccoli frammenti di foglie e feci di detritivori;  

 DOM (Dissolved Particulate Organic Matter) - materia organica disciolta minore di 0,45 

μm, rappresentata da sostanza organica idrosolubile persa durante la liscivazione di 

detrito.  

 

Il metabolismo delle prime 3 classi si svolge principalmente nelle zone bentoniche, mentre il 

metabolismo del DOM si svolge prevalentemente lungo la colonna d’acqua.  

La decomposizione è il processo attraverso cui l’energia contenuta nella materia organica 

morta viene utilizzata e rappresenta la prima fase del processo di mineralizzazione del detrito 

organico, attraverso il quale tale materia viene ridotta in classi dimensionali più piccole e ai 

suoi costituenti inorganici. Essa si realizza attraverso l’interazione tra microorganismi, 

organismi decompositori, loro predatori e caratteristiche abiotiche dell’ecosistema (Mancinelli 

et al., 2005). 

Una prima fase dei processi di decomposizione della materia organica morta comprende la lisi 

cellulare, che si realizza con la senescenza e la morte dei tessuti e successivamente, la 

lisciviazione dei materiali solubili quando la materia organica morta entra in contatto con il 

mezzo acquatico. La fase di lisciviazione può considerarsi completata entro le prime 72 ore di 



 

 34 

immersione in acqua e la perdita di materia organica varia in rapporto al tipo ed alla 

composizione chimica dei tessuti oltre che all’importanza dei processi di lisi cellulare. Questa 

fase è essenzialmente di tipo chimico ed è rappresentata dalla perdita delle sostanze 

idrosolubili che possono anche rappresentare il 20-40% del peso iniziale (Robinson e Jolidon, 

2005). 

La fase successiva prevede la decomposizione biologica ad opera di microorganismi, batteri, 

microfunghi ed organismi detritivori. Durante la colonizzazione batterica e fungina, vengono 

prodotti all’interno dei tessuti enzimi che facilitano la disgregazione molecolare di sostanze 

solubili quali amminoacidi e zuccheri. In particolari condizioni chimico-fisiche o in presenza di 

quantità notevoli di detrito, sia in ambiente acquatico che terrestre, si istaurano generalmente 

condizioni di anaerobiosi poiché gli organismi presenti utilizzano l’ossigeno molto più 

velocemente di quanto esso possa diffondersi nel mezzo. A colonizzare il detrito in 

decomposizione non sono solo batteri e funghi, ma anche invertebrati che si nutrono della 

sostanza morta. Questi ultimi sono in gran parte consumatori generalisti, cioè si nutrono sia 

del detrito sia delle popolazioni di microorganismi che colonizzano il detrito stesso (Robinson 

e Jolidon, 2005). 

Nei sistemi lentici e lotici è stato osservato che i processi di degradazione ed utilizzazione del 

detrito particolato risultano più intensi o permangono attivamente in periodi stagionali 

posticipati rispetto alla temporalità delle entrate di detrito. È stato inoltre supposto che una 

gradualità temporale nell’utilizzo del detrito funzioni da controllo sulla produzione primaria 

lacustre influenzando i tassi di rilascio dei nutrienti dal detrito stesso (Alemanno et al., 2007; 

Bärlocher, 2005; Sangiorgio et al., 2007; Siligardi et al., 2003). 

In seguito alla lisciviazione il detrito subisce la degradazione vera e propria dei tessuti che 

comporta una trasformazione dalla classe dimensionale maggiore alla più piccola, finché tutta 

la materia organica è ossidata a CO2. In ogni passaggio una parte della materia organica è 

immagazzinata come biomassa animale e una parte viene trasformata direttamente in CO2. La 

decomposizione presenta due caratteristiche principali: la perdita in peso del materiale vegetale 

particolato e la sua frammentazione in classi dimensionali inferiori.  

Sono stati proposti numerosi modelli per descrivere la dinamica decompositiva. Quello 

maggiormente usato descrive la perdita in peso del detrito nel tempo, è di tipo esponenziale 

negativo (Olson, 1963) ed è il modello che verrà utilizzato nel presente studio: 

 

 

 

dove W0 rappresenta il peso secco iniziale, Wt il peso secco del detrito al tempo t, k il tasso di 

decomposizione (espresso in giorniˉ¹ ) e t il tempo di esposizione ai processi decompositivi. 

Tale modello è sviluppato sull’assunto che la perdita in peso sia una frazione costante nel 
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tempo della quantità di materia che rimane. Sperimentalmente è stato tuttavia constatato che 

raramente il valore di “k” è costante e che, di conseguenza, le curve di decomposizione non 

sempre seguono l’andamento teorico.  

Le variabili che influenzano le velocità dei processi decompositivi vengono distinte in interne 

ed esterne. Per il detrito proveniente dalla lettiera di ambienti terrestri limitrofi ai sistemi 

acquatici è stata proposta una classificazione della dinamica di decadimento in base ai valori 

del coefficiente di demolizione k, per cui si individuano 3 classi: 

 

 decomposizione lenta, k < 0,005; t90=461 gg; 

 decomposizione media 0,005 < k < 0,010; t90=230 gg; 

 decomposizione veloce, k > 0,010 ;t90=230 gg; 

 

Dove t90 è il tempo necessario a decomporre il 90% del peso iniziale (Petersen e Cummins, 

1974). 

Le differenti velocità dipendono da fattori strutturali dei substrati fogliari, diversi a seconda del 

gruppo di appartenenza tassonomico, da fattori ecologici, come la presenza o assenza di 

detritivori, e da fattori chimico-fisici, come ossigeno disciolto e temperatura.  

Nell’ambito degli studi ecologici, l’analisi del processo di decomposizione del detrito come 

indicatore ambientale ha un ruolo centrale per la comprensione del funzionamento di un 

ecosistema. Infatti, l’andamento di questo processo ecosistemico risulta influenzato dalle 

caratteristiche sia abiotiche che biotiche del sistema, principalmente da fattori chimico–fisici e 

dalle caratteristiche delle comunità detritivore (Mancinelli et al., 2005, Sangiorgio et al., 2007; 

Petersen e Cummins, 1974). In tale contesto le modificazioni naturali o antropiche, che 

interessano i parametri ambientali si ripercuotono sul processo ecosistemico della 

decomposizione. Lo studio di tale processo è pertanto anche un utile strumento per valutare 

lo stato di salute di un ecosistema (Pope et al., 1999). 

 

  



 

 36 

5. ASPETTI ENERGETICI 

 

Le risorse presenti in un sistema vengono raccolte come cibo dagli organismi viventi, i quali le 

utilizzano come mattoni nella sintesi dei tessuti (produzione), come carburante nei processi 

metabolici che rendono possibile questa sintesi e infine in altri processi fisico chimici. Alcune 

di queste risorse vengono perse come prodotti di scarto. Tutti questi aspetti del metabolismo 

si combinano e possono essere rappresentati mediante unità di misura energetiche (joules) 

(Calow, 1985). 

Le trasformazioni dell’energia tra organismi e circuiti energetici in natura sono di 

fondamentale interesse negli studi ecologici di ambienti terrestri, marini e dulciaquicoli 

(Odum, 1971), e le dinamiche energetiche negli ecosistemi acquatici possono essere capite 

approfonditamente tramite lo studio del contenuto calorico degli organismi (Munn e Bruven, 

1991). La determinazione del contenuto energetico è, tuttavia spesso di difficile attuazione, in 

quanto le sue variazioni dipendono da diversi fattori, quali stagionalità, appartenenza a diversi 

gruppi tassonomici, stadi di sviluppo e cicli riproduttivi, condizioni trofiche, differenze 

ambientali (Brey et al., 1988). Inoltre,  la taglia ridotta di alcuni organismi, quali i 

macroinvertebrati acquatici, è spesso un problema nell’effettuare questo tipo di misure, 

principalmente a causa della difficioltà di compiere campionamenti su di un gran numero di 

campioni, necessari effettuare indagini di tipo calorimetrico (Feller e Warwick, 1988).  

Negli anni, alcuni studi hanno portato diversi contributi alle conoscenze sul contenuto 

calorico di alcuni organismi. Già Wissing e Hassler (1971) evidenziarono come, in ambienti 

d’acqua dolce, il contenuto calorico variasse stagionalmente. Ad esempio, i valori energetici 

per alcuni Ditteri erano maggiori durante la stagione estiva (la stagione della crescita) per poi 

declinare verso l’inverno. Altri studi hanno confermato l’importanza delle misure energetiche 

per la comprensione delle dinamiche relative agli ecosistemi acquatici (Cummins e Wuycheck, 

1971; Driver et al., 1974; Salonen et al., 1976; Clarke et al., 1985; Dauvin e Joncourt, 1989; 

Beukema, 1997; Doyle et al., 2007). Ciononostante, le conoscenze circa il contenuto calorico 

sono ancora incompleta per molti organismi (Doyle et al., 2007). 

La densità energetica degli organismi (ED) viene utilizzata per valutare la qualità della dieta di 

organismi predatori, spiegare le abitudini di foraggiamento e determinare lo status fisiologico 

di un organismo. Durante le ultime decadi i modelli bioenergetici hanno fornito un metodo 

per quantificare le interazioni trofiche tra i  predatori e le loro prede, e sono stati utilizzati per 

investigare problemi ambientali. Appare dunque chiaro come misure accurate della densità 

energetica rappresentino un tassello fondamentale del quadro di informazioni necessario a 
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generare stime precise di consumo, crescita, importanza relativa delle prede, tassi di 

evacuazione gastrica ed abitudini alimentari (Ciancio et al., 2007) 
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6. MATERIALI E METODI 

 

6.1 AREA DI STUDIO 

Il presente lavoro si è svolto nella porzione della Riserva Naturale Regionale Foci dell’Isonzo 

che comunemente viene denominata “il Ripristino”. Questa zona è costituita da un invaso 

chiuso delimitato da argini che si estende per una superficie di circa 30 ha e che rappresenta la 

prima area ad essere stata interessata dagli interventi di ripristino ambientale che hanno 

portato la Riserva Naturale al suo attuale aspetto. 

L’invaso (Fig. 6.1) è diviso in una porzione nord-orientale e in una porzione sud occidentale, 

rispettivamente costituite da un canneto (Phragmites australis) e da un pascolo umido. Nella 

porzione centrale è presente uno scavo a forma di canale meandriforme, e trovano posto 

alcuni isolotti costruiti con materiali di risulta, il più grande dei quali piantumato con pioppi 

(Populus alba), ontani neri (Alnus glutinosa) e farnie (Quercus robur) (Perco et al., 2006). 

 

 

Fig. 6.1. Area di studio e stazioni di campionamento (www.regione.fvg.it, modificato). 
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Il Ripristino può essere definito come una temporary autumnal pool secondo i criteri definiti da 

Wiggins et al. (1980). L’invaso rimane allagato per la maggior parte dell’anno, prosciugandosi 

nei mesi estivi (generalmente da metà luglio fino a settembre circa). Relativamente alla salinità, 

Stoch (1995) descrive le acque di questo invaso da limniche a oligoaline. Gli apporti idrici 

sono dovuti ad acque di falda ed alle piogge, ma infiltrazioni di acqua salmastra sono possibili 

attraverso falle degli argini o attraverso la porta vinciana posta sul lato nord-occidentale 

dell’invaso, nei pressi di un osservatorio denominato “la Marinetta”. Lo svuotamento 

dell’invaso avviene per evaporazione, all’aumentare delle temperature nei mesi caldi, ma può 

essere accelerato o condotto dall’Organo Gestore mediante l’apertura della porta vinciana, che 

attua in questo modo una gestione di tipo attivo. La gestione di quest’aerea prevede, inoltre, il 

controllo della crescita della vegetazione, che viene attuato sia con metodi attivi che passivi: i 

primi consistono nello sfalcio della vegetazione mediante macchinari; i secondi si attuano 

mediante il pascolamento di cavalli di razza Camargue, lasciati sempre liberi nell’araea, e di 

bovini, introdotti per circa due settimane, solitamente in periodo estivo. 

L’area è interdetta ai visitatori in modo tale da evitare un costante disturbo antropico 

nell’invaso. 

Le stazioni di campionamento sono state scelte sulla base di fattori quali la permanenza e la 

profondità dell’acqua nel corso dell’anno, la vegetazione circostante e l’eventuale presenza di 

copertura vegetale del substrato, e sono posizionate in senso nord-ovest/sud-est (Fig. 6.1; 

Tab. 6.1). La prima stazione è situata in prossimità della porta vinciana e nei pressi del canneto 

a Phragmites australis; la seconda in un punto esposto vicino ad un’isolotto di ghiaia; la terza 

stazione si trova nei pressi del più grande degli isolotti presenti all’interno dell’invaso, 

denominato “la boschetta”; la quarta stazione è posta al centro del Ripristino, in un punto 

solitamente sempre allagato anche in estate, ed infine la quinta è collocata a ridosso del 

canneto. 

 

 Stazioni di 

campionamento 
Coordinate (UTM) 

        1 – Marinetta      N 33T5067699,47 – E 383832,23 

        2 – Isolotto di ghiaia      N 33T5067605,64 – E 383897,48 

        3 – Isola boscata      N 33T5067474,89 – E 383955,56 

        4 – Centro invaso      N 33T5067349,38 – E 384063,44 

        5 – Canneto      N 33T5067140,24 – E 384187,07 

             Tab. 6.1. Coordinate delle cinque stazioni di campionamento. 
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6.2 ANALISI GRANULOMETRICHE E CARBONIO ORGANICO 

Allo scopo di caratterizzare le stazioni di campionamento, nel febbraio del 2009 sono stati 

prelevati, mediante un carotatore manuale del diametro di 6 cm, campioni di sedimento, i quali 

sono stati sottoposti ad analisi riguardanti la composizione granulometrica del sedimento, 

tramite l’utilizzo di un granulometro laser e dei diagrammi di Shepard (Shepard, 1954), ed il 

calcolo della percentuale di carbonio organico presente nel sedimento, con il metodo 

dell’Analizzatore Elementare (Hedges e Stern, 1984; Nieuwenhuize et al., 1994; Pella e 

Colombo, 1973). Le analisi sono state svolte in collaborazione con il Dott. Finocchiaro del 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste.  

 

6.3 PARAMETRI CHIMICO-FISICI E NUTRIENTI 

A partire da gennaio 2009, fino a novembre 2012, sono stati registrati alcuni dei principali 

parametri chimico-fisici (ICRAM 2008). I rilevamenti sono stati condotti sempre in fase di 

luna nuova ed un’ora dopo l’alba, con l’ausilio di strumenti portatili da campo. I parametri 

monitorati e le specifiche degli strumenti utilizzati sono riportati in Tab. 6.2. In aggiunta, è 

stata rilevata la profondità, mediante utilizzo di un’asta graduata. 

 

Parametro Range Risoluzione Precisione 

        pH 0,00 - 14,00 0,01 ±0,01 

Temperatura (° C) 0 - 100 0,1 ±0,5 

Conduttività (mS cm-1) 0 - 199,9 0,001 ± 1,0 % fondo scala 

Ossigeno disciolto (ppm) 0,00 - 19,99 0,001 ± 1,5 % fondo scala 

Tab. 6.2. Parametri chimico fisici rilevati e sensibilità degli strumenti utilizzati. 

 

Dall’ottobre 2011 fino al novembre 2012 sono stati raccolti campioni per determinare la 

concentrazione dei principali nutrienti a carico delle acque interstiziali nel sedimento. I 

campioni sono stati raccolti secondo le stesse modalità utilizzate per le indagini 

granulometriche e il materiale è stato successivamente posto in frigo per il trasporto in 

laboratorio. I nutrienti interessati dalle indagini ed i metodi impiegati sono riportati in Tab. 

6.3. 
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Parametro Metodo 

NO3   (mg l-1) Standard methods, American Public Health Association 

NO2   (mg l-1) Metodo IRSA 4050 

NH4   (mg l-1) Metodo Solórzano, 1969; Presley, 1971 

PO4    (µg l-1) Metodo Strickland e Parson 1972 

S       (mg l-1) Metodo Cline, 1969 

Tab. 6.3. Nutrienti esaminati e metodi utilizzati per la misura. 

 

Le analisi relative ai nutrienti sono state eseguite in collaborazione con il Dott. Urbani, del 

Dipartimento di Scienzedella Vita dell’università degli Studi di Trieste. 

 

6.4 CAMPIONAMENTO DEI MACROINVERTEBRATI BENTONICI 

Box corer manuale 

Durante la primavera e l’autunno del 2009, rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, 

sono stati condotti campionamenti quali-quantitativi a carico delle comunità 

macrozooobentoniche. La scelta dei periodi è stata 

determinata dal fatto che in queste stagioni le comunità 

studiate presentano un’elevata biodiversità (Ghetti, 1986). I 

campionamenti, per la granulometria del substrato ed allo 

scopo di ottenere informazioni relative alla densità delle 

popolazioni, sono stati effettuati con l’ausilio di un box corer 

manuale (Fig. 6.2). Questo strumento è adatto al 

monitoraggio della fauna macrozoobentonica, in quanto 

limita notevolmente il dilavamento del materiale (Basset et 

al., 2006) e garantisce un’area di presa non inferiore ai 200 

cm2 (ICRAM, 2008). Più in particolare, lo strumento 

utilizzato è dotato di un’area di presa pari a 289 cm2.  

In ogni stazione di campionamento sono stati eseguiti sei 

prelievi, ottenendo sei subcampioni, per una superficie totale pari a 0,1734 m2. I campioni 

sono stati setacciati sul campo (Basset et al., 2006), allo scopo di ridurne il volume eliminando 

la componente più fine del sedimento. Per tale operazione è stato usato un setaccio con maglia 

pari a 0,5 mm (Basset et al., 2006) (Fig. 6.3). 

  

 

Fig. 6.2. Box corer (Basset et al., 2006). 



 

 43 

  

Fig. 6.3. Lavaggio del campione con setaccio 
(Foto: Vales). 

Fig. 6.4. Campione post vagliatura (Foto: Vales). 

 

Tutti i subcampioni, posti sotto formalina al 10%, sono stati mantenuti separati, per consentire 

il calcolo di curve di rarefazione (Ghetti, 2001; Galuppo et al., 2007). 

In laboratorio, previo risciacquo, sono state condotte le operazioni di sorting e 

successivamente si è proceduto alla determinazione tassonomica dei macroinvertebrati 

bentonici, tramite l’utilizzo di un microscopio ottico stereoscopico a luce riflessa ad 

ingrandimenti variabili (6,4x-40x) e di un microscopio ottico a trasmissione (ingrandimenti 

60x-100x). Gli organismi sono stati determinati fino al livello di famiglia o genere (Basset et al., 

2006) con l’ausilio di diverse chiavi dicotomiche: Argano, 1979; Campaioli et al., 1994, 1999; 

Ferrarese, 1983; Ghetti e Mc Kenzie, 1981; Nocentini, 1985; Rivosecchi, 1984; Rossaro, 1982; 

Sansoni, 1988; Tamanini, 1979. Per quanto concerne i Ditteri Chironomidi, taxon risultato 

numericamente più abbondante in entrambe le stagioni la determinazione si è spinta fino a 

livello di sottofamiglia o tribù. Inoltre, per i campioni raccolti durante la primavera del 2009 in 

taluni casi si è giunti fino a livello di specie, grazie alla collaborazione della Dott.ssa Boggero 

del CNR di Pallanza. A tale scopo sono stati allestiti preparati microscopici e sono state 

adottate delle guide specifiche (Armitage et al., 1995; Hirvenoja, 1973; Langton et al., 1991; 

Lencioni et al., 2007; Rieradevall e Brooks, 2001; Roback, 1977; Saether, 1980; Wiederholm, 

1983, 1986). Infine, alcuni esemplari sono stati inviati al DiPSA dell’Università degli Studi di 

Milano, per effettuare lo studio dei cromosomi delle ghiandole salivari, unico strumento in 

grado di identificare alcune specie. Gli organismi, ad eccezione dei Chironomidi utilizzati per 

allestire i vetrini, una volta contati e classificati, sono stati conservati in alcol etilico al 70%.  
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Leaf bag technique 

I campionamenti a carico della comunità macrozoobentonica hanno previsto anche l’impiego 

di substrati artificiali, seguendo le metodiche riportate da Basset et al. (2006). L’uso di trappole 

trofiche costruite con frammenti di foglie (leaf bag technnique) prevede due fasi: l’allestimento di 

pacchi di detrito fogliare e la loro collocazione in campo, ed il prelievo dei campioni con 

successivo trattamento in laboratorio. Per la realizzazione dei substrati sono state utilizzate 

foglie di Phragmites australis, pianta piuttosto comune in ambienti acquatici come quello studiato 

e largamente presente nell’Isola della Cona. 

Le foglie sono state raccolte all’interno della Riserva Naturale nel periodo tardo estivo-inizio 

autunnale del 2009, quando erano prossime all’abscissione. Sono state preferite foglie secche o 

parzialmente tali in quanto, immesse in acqua, risultano più appetibili agli invertebrati 

bentonici, in quanto in esse vi è una maggior densità, rispetto alle foglie verdi, di microfunghi. 

Al momento della messa in posa in acqua, le foglie secche sono caratterizzate da un rilascio 

più rapido di sostanze organiche solubili, quali fosforo e potassio, rispetto alle foglie verdi e 

fresche e ciò le rende maggiormente colonizzabili da parte degli ifomiceti acquatici (Bärlocher, 

1991) e di conseguenza più aggredibili dai macroinvertebrati bentonici.  

 Le foglie, per evitare il proliferare di muffe e favorire l’essiccazione, sono state lasciate per 

alcuni giorni in un ambiente areato e sono state poi ridotte in frammenti di circa 10 cm di 

lunghezza, eliminando sia la parte terminale che la porzione della guaina basale, per rendere il 

materiale omogeneo. I frammenti così ottenuti sono stati poi processati in una stufa 

termostatata a 60° C per 72 h allo scopo di raggiungere un peso costante.  

Il materiale è stato  pesato mediante bilancia analitica di precisione in gruppi di peso secco pari 

a 3,000±0,005 g, al fine di disporre di unità subcampionarie uguali e confrontabili. I gruppi di 

foglie di peso noto sono stati inseriti all’interno di una rete tubulare in fibra di nylon, annodata 

alle due estremità. La luce tra le maglie della rete è di 0,5x0,5 cm, dimensioni che permettono il 

passaggio all’interno delle trappole dei macroinvertebrati bentonici e allo stesso tempo 

limitano la perdita di frammenti fogliari (Basset et al., 2006).  

Con la collaborazione del Dott. Vignes e del Prof. Basset, del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi del Salento, ed in accordo con 

l’Organo Gestore della Riserva Naturale, è stato concordato un piano di campionamento 

stagionale, che consentisse sia di fotografare in modo esauriente la comunità 

macrozoobentonica, sia di ridurre al minimo l’impatto sull’area e sulle comunità.  

I pacchi fogliari sono stati pertanto organizzati in gruppi di quattro usando dello spago, 

legandoli ad una zavorra (costituita da sassi e piccoli massi), per ancorarli sul fondo una volta 

immessi in acqua, e ad una serie di galleggianti, in modo da consentirne una rapida 
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individuazione durante le successive fasi del campionamento (Fig. 6.5). Il gruppo di quattro 

trappole, più zavorra e galleggianti, ha rappresentato una unità sub-campionaria (Fig. 6.6).  

 

  

Fig. 6.5. Trappole trofiche realizzate con foglie 
di Phragmites australis (Foto: Ruzic). 

Fig. 6.6. Unità subcampionaria utilizzata per il campionamento 
con supporti artificiali (Foto: Bertoli). 

 

Per ognuna delle cinque  stazioni di campionamento sono state messe in posa stagionalmente, 

durante un unico evento, tre unità subcampionarie, per un totale di 60 trappole a stagione, 

mentre la raccolta è avvenuta a scaglioni, dopo 15, 30 e 45 giorni dalla messa in posa. Tale 

cadenza, stabilita di comune accordo con l’organo gestore per i motivi sopra citati, è stata 

decisa per ottenere, oltre ai dati relativi alla comunità macrozoobentonica, informazioni sui 

tassi di decomposizione della sostanza organica vegetale, di cui tratteremo nel prossimo 

paragrafo. 

Le operazioni hanno interessato, per tre anni (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012), le stagioni 

autunnale e primaverile. Non sono stati possibili campionamenti durante il periodo invernale, 

in quanto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio il ghiaccio che occasionalmente si forma 

nel Ripristino ha impedito il regolare accesso all’area. In estate la successione dei 

campionamenti è stata interrotta dalla naturale fase di disseccamento estiva, accelerata nel 

2010 e nel 2011 dall’apertura della porta vinciana da parte dell’Organo Gestore. Solo nel 2012 

è stata ultimata con successo una campagna di campionamento estiva.  

Anche il prelievo delle trappole ha seguito i protocolli elaborati da Basset et al. (2006). Durante 

le fasi di raccolta, i singoli pacchi sono stati staccati dalla zavorra recidendo lo spago che li 

ancorava e collocati in buste di polietilene.  Una volta trasportati in laboratorio, ciascun 

campione è stato oggetto di una prima procedura di sorting, che ha previsto essenzialmente la 

separazione della componente vegetale da quella animale e dal sedimento.  

I macroinvertebrati raccolti nelle campagne di campionamento 2009-2010 e 2010- 2011 sono 

stati posti sotto formalina al 4% in attesa della determinazione. Previo lavaggio essi sono stati 
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identificati fino al livello specificato per i campioni prelevati con il box corer, e successivamente, 

conservati in alcol al 70%. I macroinvertebrati raccolti nella campagna 2011-2012 sono stati 

invece congelati, in quanto destinati alle indagini relative al contenuto energetico dei taxa 

numericamente più abbondanti. 

La componente vegetale, in tutte le campagne di campionamento, è stata oggetto di procedure 

volte alla misura dei tassi di decomposizione della sostanza organica vegetale. 

 

6.5 TASSI DI DECOMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA VEGETALE 

La leaf bag technique permette la misura dei tassi di decomposizione implicati nei processi 

degradazione del detrito (Petersen e Cummins, 1974; Bärlocher, 2005; Mancinelli et al., 2005; 

Sangiorgio et al., 2007; Sangiorgio et al., 2008). Ad ogni evento di campionamento, le foglie 

costituenti le trappole sono state separate dalla componente macrozoobentonica e dal 

sedimento, e trattate nuovamente in stufa a 60° C per 72 ore. In seguito, esse sono state 

nuovamente pesate mediante bilancia analitica di precisione, al fine di determinare il peso 

secco residuo post-permanenza in situ dopo 15, 30 e 45 giorni. I dati del peso secco iniziale e 

dei pesi secchi residui sono stati utilizzati per costruire delle curve di regressione, seguendo un 

modello esponenziale negativo (Olson, 1963): 

 

 

dove Wt è il peso (g) del pacchetto al tempo t, W0 il peso (g) al tempo 0 (ovvero il peso 

standard del pacchetto alla messa in posa), k è il tasso di decomposizione (giorni-1) e t è il 

tempo di permanenza (giorni) nella stazione di campionamento. 

Le curve sono state trasformate in forma lineare: 

 

 

 

in modo da poter confrontare i tassi di decomposizione k mediante confronto delle pendenze 

tra le rette (Bärlocher, 2005). I confronti sono stati effettuati sia su base intrastagionale 

(confronti tra stazioni) che interstagionale. Sono stati, inoltre, effettuati confronti tra le stesse 

stagioni nei tre anni di studio. 

 

6.6 CALCOLO DELLE CURVE DI REGRESSIONE LUNGHEZZA-PESO 

Per i taxa di macroinverrtebrati più abbondanti è stato possibile costruire le curve di 

regressione lunghezza-peso, secondo le metodologie riportate da Basset et al. (2006). Tali 

relazioni permettono di fare una stima indiretta della biomassa degli invertebrati attraverso la 
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costruzione di una relazione tra le dimensioni lineari di un campione di individui e il peso 

secco corporeo corrispondente. 

Dopo la determinazione, è stata rilevata la dimensione lineare (lunghezza in mm) per ciascun 

esemplare appartenente ad uno dei taxa rinvenuti con maggior frequenza, mediante 

microscopio streoscopico ed una petri graduata. La misura è stata eseguita osservando la 

lunghezza totale dei Ditteri Chironomidi e la lunghezza senza antenne e uropodi per Asellidi e 

Gammaridi (Basset et al., 2006).  

Un subcampione, composto da un minimo di 50 esemplari della stessa taglia per ciascun 

taxon, è stato essiccato per stima della biomassa, utilizzando dei crogiuoli e ponendo i 

macroinvertebrati in una stufa termostatata per 72 h a 60 °C, temperatura che permette una 

completa essiccazione senza causare alterazioni della componente organica degli invertebrati. 

Successivamente i singoli esemplari sono stati pesati tramite bilancia analitica di precisione (x 

± 0,001 g) e la biomassa è stata espressa come peso secco (g) al lordo delle ceneri.  

Per gli esemplari molto piccoli, il cui peso risultava al di sotto della sensibilità dello strumento, 

si è proceduto alla misura del peso medio di un gruppo di organismi della stessa lunghezza. 

Dai dati ottenuti sono state ricavate le relazioni tra lunghezza e peso, equazioni allometriche di 

potenza (Benke et al., 1999), nelle quali la biomassa (g) è funzione di una dimensione lineare 

(mm): 

 

M è la biomassa degli invertebrati, L la dimensione lineare e a e b sono costanti. La precedente 

equazione è convertibile nella forma lineare utilizzando una trasformazione logaritmica: 

 

Le curve sono state calcolate per i Ditteri Chironomidi appartenenti alla tribù dei e per le 

famiglie Gammaridae e Asellidae. 

 

6.7 MISURE DELLA DENSITÀ ENERGETICA DEI MACROINVERTEBRATI 

BENTONICI 

Per i Ditteri Chironomidi appartenenti alla tribù dei Chironomini e per i Crostacei 

appartenenti alle famiglie Gammaridae ed Asellidae, raccolti con le trappole trofiche nella 

campagna di campionamento 2011-2012 e rinvenuti con numerosità e biomasse sufficienti, è 

stato possibile procedere alla misura della densità energetica ED (J g-1) (Ciancio e Pascual, 

2006; Ciancio et al., 2007; Pizzul et al., 2009). I macroinvertebrati, dopo determinazione, sono 

stati decongelati. La modalità di conservazione è imposta dal fatto che l’uso di conservanti 
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(formalina o alcol) altera il valore del contenuto energetico. Successivamente, i campioni sono 

stati pesati mediante bilancia analitica (x ±0,001 g) per ricavarne il peso fresco, sottoposti a 

trattamento in stufa termostatata a 60° C per 72 ore e successivamente ripesati per 

determinarne il peso secco. Ogni campione essiccato è stato macinato con un mortaio e 

ridotto in polvere, dalla quale sono state poi ricavate delle pastiglie il cui peso secco era 

compreso tra 13,33 e 43,99 mg. Tali pastiglie sono state processate in atmosfera satura di 

ossigeno (30 atm) in un calorimetro adiabatico a bomba (Parr 1425 semimicro) (Fig. 6.7). 

 

 

Fig. 6.7. Calorimetro adiabatico a bomba (Parr 1425 semimicro) 
utilizzato per la misura della densità energetica (Foto: Bertoli). 

 

Lo strumento misura un incremento di temperatura ΔT di una quantità d’acqua distillata pari a 

400,00 g, in cui è immersa la bomba calorimetrica entro la quale viene fatto bruciare il 

campione. Tale incremento di temperatura viene poi utilizzato per ottenere il contenuto 

energetico ΔHT (cal g-1) riferito al peso secco utilizzando le seguenti formule: 

 

 

 

Dove Tc=0,63ΔT, il valore di e è una costante e corrisponde all’equivalente energetico del 

calorimetro, determinato in fase di taratura dello strumento; Q è la variazione energetica 

misurata dallo strumento; m è la massa della pastiglia e f il fattore di correzione dovuto alla 

presenza di un filo conduttore che brucia assieme al campione ed è necessario all’innesco della 

scintilla che dà il via alla combustione. I valori di energia sono poi stati convertiti in Joule g-1 

peso (fresco). 

In relazione alle numerosità e ai pesi secchi dei taxa rinvenuti, è stato possibile effettuare 

misure ripetute (5 esperimenti di misura) a carico dei campioni di Chironomini per tutte le 
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stagioni di campionamento (autunno, primavera, estate), mentre per i Gammaridi sono state 

effettuati due esperimenti di misura sui campioni rinvenuti in autunno e in primavera. Due 

repliche sono state possibili soltanto in autunno per ciò che attiene alla famiglia Asellidae. 

 

6.8 ANALISI STATISTICHE 

Per ogni unità subcampionaria raccolta mediante leaf bags sono state calcolate la numerosità 

complessiva degli organismi ed il numero di taxa rinvenuti, che sono stati utilizzati come 

descrittori della comunità (Galuppo et al., 2006). I dati relativi ad ogni stazione (i valori medi di 

numerosità e numero di taxa, i valori medi dei parametri chimico fisici misurati nei periodi dei 

campionamenti ed i tassi di decomposizione), previa trasformazione (xi=log(x+1)), sono stati 

messi in relazione tra loro mediante PCA e sono state valutate le correlazioni (coefficiente di 

correlazzione di Pearson). La normalità dei dati è stata verificata mediante test di Shapiro e 

Wilks. 

I valori medi di numerosità totale, numero di taxa rinvenuti, parametri chimico-fisici e 

concentrazioni dei nutrienti a carico del sedimento raccolti nell’ultimo anno di lavoro sono 

stati messi anch’essi in relazione mediante utilizzo di una PCA e sono state valutate le 

correlazioni tra i vari fattori. 

I tassi di decomposizione sono stati confrontati, previa trasformazione lineare delle curve 

mediante analogo dell’ANCOVA (Barlocher, 2005; Zar, 1984). Per tale scopo sono stati 

effettuati confronti intra-stagionali, per verificare la presenza di differenze tra le singole 

stazioni, ed inter-stagionali, per indagare le differenze tra stagioni diverse nel’ambito dello 

stesso anno di lavoro. Infine, sono stati paragonati i tassi di decomposizione di stagioni 

omologhe misurati in anni diversi. 

I paragoni tra le curve di regressione lunghezza-peso, calcolate a carico di alcuni taxa di 

macroinvertebrati, sono stati effettuati secondo le modalità indicate per i tassi di 

decomposizione della sostanza organica vegetale. 

I valori di densità energetica dei macroinvertebrati sono stati confrontati tra loro mediante test 

non parametrici (test U di Mann-Whitney e test di Kruskale e Wallis).  
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7. RISULTATI 

 

7.1 ANALISI GRANULOMETRICHE, CARBONIO ORGANICO, PARAMETRI 

CHIMICO-FISICI 

La stazione 1 è situata in prossimità di un osservatorio attrezzato denominato “Marinetta”, 

nelle immediate vicinanze sia della “porta vinciana”, che mette in comunicazione l’invaso con 

il canale Quarantia, sia del punto d’ingresso dell’acqua proveniente dalla falda artesiana. La 

zona a canneto (Phragmites australis) è adiacente alla stazione di campionamento (Fig. 7.1). 

 

  
Fig 7.1. Stazione 1 in autunno (a; foto: Polo) e in primavera (b; foto: Merluzzi). 

 

In entrambe le stagioni il sedimento è risultato costituito da silt sabbioso e caratterizzato da 

valori di carbonio organico e di percentuale di carbonio totale maggiori rispetto alle altre 

stazioni (Tab. 7.1). 

 

 

Granulometria C organico 

  Sand % Silt% Clay 4µ% C tot % Corg% 

Feb 2009 33,67 54,8 11,52 8,93 3,29 

Ott 2009 32,50 55,40 12,10 8,68 3,93 

Tab. 7.1. Composizione granulometrica e valori  di C totale ed organico (%) per la 
stazione 1. 

 

Un quadro riassuntivo dei parametri chimico-fisici relativi alla stazione 1 viene riportato in Fig. 

7.2. I dati mancanti nei grafici riflettono la condizione di secca registrata nei mesi estivi o 

l’impossibilità di compiere i rilevamenti per la presenza di ghiaccio nei mesi invernali. Durante 

il periodo estivo degli anni di studio la stazione non si è mai presentata senz’acqua, ad 

eccezione dell’agosto 2011. In periodo invernale la profondità si è attestata generalmente tra i 

35 e i 45 cm, con valore massimo registrato in gennaio 2009 (48 cm). 

(a) (b) 
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Fig. 7.2. Andamento dei parametri chimico-fisici per la stazione 1 durante gli anni di campionamento. 
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I valori di temperatura risultano minimi nel periodo gennaio-febbraio (tra 6 e 9 °C) e superano 

i 22 °C in periodo estivo (massimo pari a 26,1 registrato in maggio 2009), mentre il pH si è 

mantenuto su valori neutri tendenti al basico (minimo di 6,7 nel dicembre 2010 e massimo 

pari a 9,2 nel marzo 2012). L’ossigeno disciolto è il parametro che più di ogni altro è risultato 

soggetto a variazione all’interno dell’area di studio. Esso, in questa stazione, come pure nelle 

altre, segue comunque un trend parallelo all’andamento della profondità ed inverso rispetto 

alla temperatura, denunciando valori piuttosto bassi durante i mesi estivi (anche inferiori a 1,00 

ppm) e superiori a 10 ppm in periodo invernale-primaverile, in cui le temperature sono più 

basse e le profondità maggiori (Fig. 7.2). La conduttività mostra una tendenza all’aumento nei 

mesi più caldi, fatto verosimilmente dovuto alla diminuzione del livello dell’acqua e collegato 

all’evaporazione, e presenta dei picchi (15,31 mS cm-1 registrato in luglio 2011) verosimilmente 

causati da ingressi d’acqua salmastra attraverso la porta vinciana adiacente alla stazione. 

L’andamento delle concentrazioni dei nutrienti nell’acqua interstiziale del sedimento è 

riportato in Fig. 7.3. Anche in questo caso vi sono valori mancanti per i motivi sopracitati o 

per la presenza di concentrazioni talmente basse da non essere rilevabili dagli strumenti 

utilizzati. I livelli di concentrazione per i nitrati sono risultati compresi tra 0,23 e 1,06 mg l-1 e 

dopo un picco in periodo autunnale nel 2011 restano piuttosto stabili, mentre i nitriti 

presentano un picco in corrispondenza del giugno 2012 (2,02 mg l-1). 

 

 

Fig. 7.3. Andamento dei nutrienti nelle acque interstiziali del substrato per la stazione 1. 

 

I valori di azoto ammoniacale sono compresi tra 2,73 e 10 mg l-1 e risultano essere i più alti 

rispetto alle altre stazioni di campionamento. Discorso analogo riguarda i fosfati, che solo in 
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questa stazione denunciano valori che arrivano anche a 1196,68 µg l-1, con un aumento 

sensibile tra marzo e luglio del 2012.  

La stazione 2 è posta nei pressi di un’isolotto di ghiaia che funge da punto di sosta per 

l’avifauna acquatica (Fig. 7.4). Nel corso della primavera è presente una rada copertura 

vegetale (Zanichellia palustris s.l.) ed è segnalata la presenza di Potamogeton pectinatus. In entrambe 

le stagioni il sedimento è costituito da un silt argilloso, con percentuali di sabbia inferiori 

rispetto alle altre stazioni (Tab. 7.2). Il contenuto di carbonio organico e carbonio totale 

presenta valori percentuali tra i più bassi registrati in questo studio. 

 

  
Fig. 7.4. Stazione 2 in autunno (a; foto: Polo) e in primavera (b; foto: Merluzzi). 

 
 

 
Granulometria C organico 

  Sand % Silt% Clay 4µ% C tot % Corg% 

Feb 2009 7,88 71,61 20,5 5,83 1,73 

Ott 2009 12,5 64,6 22,9 5,82 1,18 

Tab. 7.2. Composizione granulometrica e valori  di C totale ed organico (%) per la 
stazione 2. 

 

L’andamento dei parametri chimico-fisici è riassunto in Fig. 8.5. I valori della profondità sono 

mediamente più elevati rispetto alle altre stazioni di campionamento,  con un minimo di 10 cm 

registrato nell’agosto 2009 e nel luglio 2011 ed un massimo di 57 cm registrato  nell’aprile 

2009. La temperarura ha un andamento in linea con le altre stazioni di campionamento 

(minimo di 5,2 °C in gennaio 2009; valore massimo di 28,0 °C nel maggio 2009) ed il pH è 

risultato essere compreso entro un range che va da 7,12 a 9,39. 

(a) (b) 
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Fig. 7.5. Andamento dei parametri chimico-fisici per la stazione 2 durante gli anni di campionamento. 
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L’ossigeno disciolto denuncia valori che rientrano in un range piuttosto ampio, mostrando, 

come nella stazione precedente, una sensibile variabilità (minimo pari a 1,32 ppm nel 

novembre 2009, massimo di 10,28 nel febbraio 2009). La conduttività si attesta su valori 

compresi tra 1,99 e 8,38 mS cm-1 e presenta un picco, verosimilmente dovuto ad ingresso di 

acque salmastre, pari a 22,00 mS cm-1 nel mese di agosto 2011. Bisogna segnalare inoltre per 

questo parametro una tendenza all’aumento nel corso del 2012 (Fig. 7.5), che viene osservata 

anche nelle altre stazioni di campionamento. 

L’andamento dei nutrienti è riportato in Fig. 7.6. I nitrati denunciano, come per la stazione 

precedente, valori più elevati nel dicembre 2011, per poi attestarsi tra 0,16 e 0,52 mg l-1. 

Relativamente ai nitriti sono stati osservati valori più bassi rispetto alla stazione precedente (tra 

0,00 e 0,86 mg l-1), così come i fosfati (8,20-67,60 µg l-1) e l’azoto ammoniacale, che presenta 

concentrazioni comprese tra 0,69 e 4,06 mg l-1. 

 

 

Fig. 7.6. Andamento dei nutrienti nelle acque interstiziali del substrato per la stazione 2. 

 

La stazione 3 è posta in prossimità dell’isolotto più grande presente nell’invaso e piantumato 

con farnie (Quercus robur), pioppi bianchi (Populus alba), ontani neri (Alnus glutinosa) ed altre 

specie igrofile. La vegetazione acquatica è rada in prossimità della stazione e caratterizzata da 

Zanichellia palustris s.l. (Fig. 7.7). 
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Fig. 7.7. Stazione 3 in autunno (a; foto: Polo) e in primavera (b; foto: Merluzzi). 

 

Il sedimento è costituito da silt sabbioso in inverno, mentre in autunno la componente 

argillosa diventa prevalente su quella sabbiosa. Le percentuali di carbonio organico e carbonio 

totale si attestano su valori intermedi rispetto alle altre stazioni (Tab. 7.3). 

 

 

Granulometria C organico 

 

Sand % Silt% Clay 4µ% C tot % Corg% 

Feb 2009 23,84 62,25 10,91 7,47 2,52 

Ott 2009 10,2 66 23,8 8,51 7,22 

Tab. 7.3. Composizione granulometrica e valori di C totale ed organico (%) per la 
stazione 3. 

 

Relativamente alla profondità, la stazione è caratterizzata da valori che, nel corso degli anni di 

monitoraggio, sono risultati oscillare tra i pochi centimetri estivi ed i 58 cm osservati in 

febbraio 2009 (Fig. 7.8). Solo durante l’agosto 2011 la stazione è stata dichiarata asciutta. La 

temperatura dell’acqua mostra un andamento analogo alle altre stazioni, sempre 

tendenzialmente inverso rispetto alla profondità, variando tra 5 °C in inverno e 25 °C in 

estate. Il pH presenta valori neutri tendenti al basico, in linea con l’andamento di questo 

parametro nelle altre stazioni. Per quanto riguarda l’ossigeno disciolto,  anche in questa 

stazione si assiste ad una discreta variabilità, pur confermando un andamento inverso rispetto 

alla temperatura e parallelo alla profondità. Tale parametro è risultato variare da valori minimi 

prossimi a1,5 ppm fino ad un massimo di 9,72 (gennaio 2009). La conduttività, infine, pur non 

presentando picchi evidenti, come nelle due stazioni precedenti, conferma anche in questo 

caso una tendenza all’aumento nel corso dell’ultimo anno di studio (Fig. 7.8). 

  

(a) (b) 
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Fig. 7.8. Andamento dei parametri chimico-fisici per la stazione 3 durante gli anni di campionamento. 
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L’andamento dei nutrienti (Fig. 7.9) rispecchia quanto rilevato per la stazione 2: i nitrati hanno 

un valore massimo in dicembre 2011 (1,22 mg l-1) e minimo in otttobre 2012 (0,29 mg l-1), 

mentre i nitriti aumentano le concentrazioni nei mesi più caldi, tra maggio e luglio 2012, con 

un valore massimo pari a 1,62 mg l-1. L’azoto ammoniacale, tra novembre 2011 e luglio 2012, 

assume valori sempre compresi tra 2,74 e 4,5 mg l-1, vi è poi un aumento in settembre (8,81 

mg l-1) e successivamente un calo. 

I fosfati, infine, denunciano valori sempre inferiodi ai 300 µg l-1 ad eccezione del novembre 

2011, periodo in cui la concentrazione raggiunge i 393 µg l-1. 

 

 

Fig. 7.9. Andamento dei nutrienti nelle acque interstiziali del substrato per la stazione 3. 

 

La quarta stazione è sita al centro dell’invaso. Anche in questo caso l’area circostante presenta 

una copertura vegetale del substrato estremamente rada, composta da Potamogeton berchtoldii 

(Fig. 7.10). 

 

  
Fig. 7.10. Stazione 4 in autunno (a; foto: Polo) e in primavera (b; foto: Merluzzi). 

(a) (b) 
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Come nella precedente stazione, l’analisi del sedimento evidenzia che il substrato è costituito 

da silt sabbioso in inverno e da silt argilloso in autunno. Le percentuali di carbonio organico e 

carbonio totale si attestano su valori intermedi rispetto alle altre stazioni (Tab. 7.4). 

 

 

Granulometria C organico 

  Sand % Silt% Clay 4µ% C tot % Corg% 

Feb 2009 23,8 62,25 10,91 7,47 2,57 

Ott 2009  6,4 66,4 27,2 7,22 1,85 

Tab. 7.4. Composizione granulometrica e valori  di C totale ed organico (%) per la 
stazione 4. 
 

 

In questa stazione la profondità ha raggiunto valori prossimi ai 50 cm nei mesi invernali e 

primaverili e valori compresi tra 10 e 17 cm nel corso dei mesi più caldi, con l’eccezione 

dell’agosto 2009, mese in cui la stazione era in secca (Fig. 7.11). I valori della temperatura 

dell’acqua in periodo estivo sono sempre risultati prossimi ai 24 °C, ad eccezione, anche in 

questo caso del 2009 quando è stato registrato un massimo di 25,2 °C, e prossimi ai 5 °C nei 

mesi invernali. Il pH ha assunto valori compresi tra 6,94 e 9,92, così come l’ossigeno disciolto 

che si attesta su concentrazioni variabili tra 1 e 3 ppm nei mesi caldi e tra 8 e 10 ppm nei mesi 

tra gennaio e marzo. Per quanto attiene ai valori della conduttività, non si registrano dei picchi 

fino al luglio del 2011 (valori compresi tra 1,96 e 5 mS cm-1). Nell’ultimo anno di lavoro il 

parametro tende a denunciare valori più elevati, come osservato precedentemente nelle altre 

stazioni. 
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Fig. 7.11. Andamento dei parametri chimico-fisici per la stazione 4 durante gli anni di campionamento. 
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Per ciò che attiene alle concentrazioni dei nutrienti (Fig. 7.12), i nitrati sono compresi entro un 

range che varia tra 0,30 e 1,01 mg l-1, quest’ultimo valore osservato in dicembre 2011. Un 

aumento della concentrazione di NO3 si registra anche nel luglio 2012. I nitriti denunciano 

valori più elevati (0,77-2,78 mg l-1) nei mesi compresi tra maggio ed agosto 2012. Le 

concentrazioni dell’azoto ammoniacale nel substrato sono in linea con l’andamento di questo 

parametro nelle altre stazioni e presentano valori compresi tra 0,54 e 6,00 mg l-1. I valori dei 

fosfati sono i più bassi rispetto alle altre stazioni esaminate. 

 

 

Fig. 7.12. Andamento dei nutrienti nelle acque interstiziali del substrato per la stazione 4. 

 

L’ultima stazione è posta a ridosso della zona a canneto (Phragmites australis) e coincide con una 

zona di transito preferenziale da parte di cavalli lasciati al pascolo all’interno dell’area (Fig. 

7.13). La presenza di vegetazione rappresenta la caratteristica peculiare di questa stazione di 

campionamento, oltre al fatto che, in virtù della sua posizione, essa è la prima ad essere 

interessata dal prosciugamento che avviene in periodo estivo. In primavera sono state 

osservate elofite emergenti (Bolboschenus aritimus/compactus, Schoenoplectus tabernaemontani, 

Eleocharis palustris/palustris) ed idrofite radicate (Ranunculus peltatus/baudotii).  
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Fig. 7.13. Stazione 5 in autunno (a; foto: Polo) e in primavera (b; foto: Merluzzi). 

 

In entrambi i periodi di monitoraggio il substrato è risultato essere costituito da silt sabbioso 

ed i valori relativi al carbonio organico ed al carbonio totale sono, dopo quelli della stazione 2, 

i più bassi (Tab. 7.5). 

 

Granulometria C organico 

  Sand % Silt% Clay 4µ% C tot % Corg% 

Feb 2009 24,2 57,8 18,7 6,52 1,71 

Ott 2009 29,0 57,9 13,1  6,5  1,1 

Tab. 7.5. Composizione granulometrica e valori di C totale ed organico (%) per la 
stazione 5. 

 

Relativamente alla profondità la stazione 5 denuncia i valori più bassi, compresi tra 0 e 29 cm. 

Come precedentemente detto, è la prima stazione ad andare in secca e quella che più a lungo 

resta in tale condizione in periodo estivo (Fig. 7.14). I valori della temperatura dell’acqua sono 

compresi tra 4,5 e 22,21 °C e quelli del pH tra 6,62 e 9,29. L’ossigeno disciolto presenta livelli 

lievemente inferiori rispetto alle altre stazioni, pur raggiungendo anche in questo caso valori 

che superano 9 ppm. I valori di conduttuvità non superano i 5 mS cm e si mantengono su 

livelli tendenzialmente più bassi rispetto al resto dell’area in esame. 

Per quel che riguarda i nutrienti, le concentrazioni dei nitrati variano tra 0,34 e 1,11 mg l -1, ed i 

nitrati denunciano un picco in maggio 2012 (corrispondentemente alle temperature più 

elevate) pari a 1,78 mg l-1. Anche la concentrazione dell’azoto ammoniacale aumenta in maggio 

(4,01 mg l-1), ma i valori sono complessivamente più bassi rispetto alle altre stazioni di 

campionamento. I fosfati hanno, come nella stazione precedente, concentrazioni piuttosto 

basse (Fig. 7.15). 

(a) (b) 
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Fig. 7.14. Andamento dei parametri chimico-fisici per la stazione 3 durante gli anni di campionamento. 
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Fig. 7.15. Andamento dei nutrienti nelle acque interstiziali del substrato per la stazione 5. 

 

7.2 CAMPIONAMENTO DEI MACROINVERTEBRATI BENTONICI 

Box corer 

La fauna macrozoobentonica campionata è rappresentata dai seguenti Phyla: Nematoda, 

Mollusca, Anellida, Arthropoda. Nei campioni primaverili sono stati analizzati 

complessivamente 10836 esemplari, appartenenti a 33 taxa, mentre nei campioni autunnali 

sono stati osservati 3995 individui, ascrivibili a 16 taxa.  

Sui dati raccolti in primavera è stata effettuata una valutazione della congruità della dimensione 

del campione tramite costruzione delle curve di rarefazione, per verificare se il numero di unità 

subcampionarie raccolte fosse esaustivo per descrivere qualitativamente le comunità 

macrozoobentoniche.  

 

 

Fig. 7.16. Curve di rarefazione per le stazioni di campionamento. 
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I 6 subcampioni sono risultati esaustivi, in quanto tutte le curve di rarefazione raggiungono un 

plateau (Fig. 7.16). 

In Fig. 7.17 sono rappresentati sinteticamente i principali gruppi tassonomici campionati con 

box corer. 

 

 

Fig. 7.17. Principali gruppi tassonomici rinvenuti mediante campionamenti con box corer. 

 

 Stazione 1 

In primavera gli Insetti sono gli organismi maggiormente frequenti nel campione (47%), dei 

quali il maggior numero è rappresentato da Ditteri Chironomidi. La determinazione più 

approfondita a carico di questo taxon ha messo in evidenza tre sottofamiglie: Tanypodinae, 

Orthocladiinae e Chironominae, di cui l’ultima è a sua volta maggiormente rappresentata da 

esemplari appartenenti alla tribù Chironomini (42% del campione). Gli Oligocheti denunciano 

anch’essi un’elevata frequenza percentuale e sono per la quasi totalità appartenenti alla famiglia 

Tubificidae (Fig. 7.18), organismi caratteristici di fondali sabbioso-limosi che divengono 

abbondanti soprattutto in condizioni di elevato carico organico (Campaioli et al., 1994). 

 

 

Fig. 7.18. Composizione tassonomica della stazione 1 in primavera (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 
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Solo in questa stazione si osserva la famiglia Lumbricidae e un esemplare della Classe 

Polichaeta, appartenente alla specie Hediste diversicolor. Tra i Crostacei numerosi sono gli 

Ostracodi (6%) ma si registra anche la presenza, seppure estremamente esigua,  di organismi 

appartenenti famiglia dei Gammaridi. Tra gli altri taxa sono stati osservati Nematodi (3% del 

campione) e due famiglie di Coleotteri (Haliplidae, Hydrophilidae). 

In autunno la numerosità complessiva (367 esemplari) ed il numero di taxa (11) sono più bassi 

rispetto al precedente periodo di campionamento. Il numero di taxa in questa stazione è 

tuttavia il più elevato. I Crostacei appartenenti alla classe Ostracoda sono gli organismi 

numericamente più rappresentati nel campione, costituendo il 52% del totale, mentre gli 

Oligocheti sono il secondo taxon in ordine di abbondanza (31%), con esemplari appartenenti 

alle famiglie Tubificidae e Lumbricidae. Per ciò che riguarda gli Insetti, i Chironomidi sono 

ancora la famiglia che registra la più elevata frequenza percentuale e sono, per la quasi totalità, 

rappresentati dalla tribù dei Chironomini (Fig. 7.19). 

 

 

Fig. 7.19. Composizione tassonomica della stazione 1 in autunno (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

Mentre Chironomidi appartenenti alla tribù dei Tanytarsini ed alla sottofamiglia Tanypodinae 

sono presenti con numerosità estremamente contenute (inferiore a 5 esemplari), solo in questa 

stazione si registra la presenza di Gasteropodi, famiglia Planorbidae, con frequenze percentuali 

molto basse (0,3%) e dei Coleotteri appartenenti alla famiglia Hydrophilidae (0,5% del 

campione).  

 

 Stazione 2 

In primavera la comunità è composta da 11 taxa. Rispetto alle altre stazioni è più elevata la 

presenza dei Crostacei (20% del campione), rappresentati per la quasi totalità dalla classe degli 

Ostracodi.  
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Fig. 7.20. Composizione tassonomica della stazione 2 in primavera (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

Gli Esapodi sono il taxon con la più elevata frequenza percentuale (65%), rappresentati 

principalmete da Ditteri Chironomidi (Fig. 7.20), seguono i Ditteri Ceratopogonidi ed un 

Coleottero della famiglia Dytiscidae. Tra gli Oligocheti sono state rinvenute le famiglie 

Naididae (9% del campione) e Tubificidae (6%). 

In autunno 8 sono i taxa determinati, per un totale di 2556 organismi, di cui gli Insetti 

costituiscono la maggior parte (58%). Di questi ultimi i Ditteri Chironomidi appartenenti alla 

tribù dei Chironomini sono il taxon numericamente più abbondante (Fig. 7.21), mentre altri 

Chironomidi sono presenti con frequenze percentuali nettamente inferiori: tribù Tanytarsini 

(1%), sottofamiglia Tanypodinae (4%).  

Numericamentepiuttosto abbondanti sono i Crostacei (39%), tutti appartenenti alla classe 

Ostracoda, mentre Oligocheti (Tubificidae) e Nematodi sono presenti con frequenze 

percentuali rispettivamente pari a 1% e 2% circa. 

 

 

Fig. 7.21. Composizione tassonomica della stazione 2 in autunno (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 



 

 68 

 Stazione 3 

In primavera sono stati osservati 11 taxa, appartenenti prevalentemente alle classi degli 

Esapodi e degli Oligocheti. Il numero di esemplari costituenti questi due gruppi raggiunge, 

infatti, complessivamente il 97% del totale. Gli Esapodi sono rappresentati soprattutto da 

Chironomidi appartenenti alla tribù dei Chironomini (61% del campione). Sono presenti, 

sebbene con pochi esemplari, anche la tribù dei Tanytarsini e la sottofamiglia delle 

Tanypodinae. Degli Oligocheti la famiglia Naididae è numericamente più abbondante della 

famiglia Tubificidae (Fig. 7.22). I Crostacei, rappresentati dalla sola classe degli Ostracodi, 

hanno un’esigua frequenza percentuale (1%). 

 

 

Fig. 7.22. Composizione tassonomica della stazione 3 in primavera (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

Anche in autunno gli Esapodi (54%) e gli Oligocheti (20%) rappresentano i taxa più 

abbondanti. I Chironomidi sono rappresentati per il 33% dalla tribù dei Chironomini e per il 

14% da quella dei Tanytarsini, mentre la sottofamiglia Tanypodynae costituisce solo l’1% del 

campione. Da rilevare la presenza di Ditteri della famiglia Ceratopogonidae (6%) e di 

Nematodi, questi ultimi con frequenze percentuali maggiori rispetto alle altre stazioni (8%). 

Gli Oligocheti sono tutti ascrivibili alla famiglia Tubificidae. I Crostacei, infine, rappresentanti 

il terzo taxon per abbondanza (Fig. 7.23), appartengono esclusivamente alla classe Ostracoda. 
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Fig. 7.23. Composizione tassonomica della stazione 3 in autunno (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

 Stazione 4  

In questa stazione si osserva in primavera un maggior numero di Nematodi rispetto alle altre 

stazioni (11%). Crostacei ed Oligocheti sono presenti in egual misura (10%) ma mentre i primi 

sono rappresentati da un unico taxon, quello degli Ostracodi, gli Oligocheti vedono la 

presenza della famiglia Tubificidae (7%) e Naididae (3%). I Gasteropodi sono rappresentati 

dalle famiglie Planorbidae e Physidae (Fig. 7.24).  

Gli Esapodi sono sempre il gruppo numericamente più abbondante (68% del campione), 

composti per la quasi totalità dalla famiglia Chironomidae, a sua volta quasi interamente 

ascrivibile alla tribù Chironomini (66% del campione), benché siano presenti tutte le 

sottofamiglie individuate nel corso dello studio. 

 

 

Fig. 7.24. Composizione tassonomica della stazione 4 in primavera (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 
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In autunno viene confermata la netta dominanza numerica degli Insetti (94%), ancora 

principalmente rappresentati da organismi della tribù dei Chironomini (82% del campione) e 

Tanytarsini (11%). Oligocheti appartenenti alla famiglia Tubificidae e Crostacei appartenenti 

alla classe Ostracoda completano la struttura della comunità osservata (Fig. 7.25). 

 

 

Fig. 7.25. Composizione tassonomica della stazione 4 in autunno (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

 Stazione 5  

Si tratta della stazione che, assieme alla stazione 1, presenta in primavera la più elevata 

biodiversità. Infatti, sono stati osservati complessivamente 23 taxa e si rileva, rispetto alle 

precedenti stazioni, un aumento di Gasteropodi, principalmente rappresentati dalla famiglia 

Planorbidae. Gli Insetti costituiscono ancora il taxon numericamente dominante (70%), per la 

maggior parte appartenenti a tribù o sottofamiglie della famiglia Chironomidae (Fig. 7.26). Tra 

gli altri Insetti risultano presenti i Coleotteri (Haliplidae, Dytiscidae e Hydrophilidae) ed un 

esemplare dell’ordine Odonata appartenente al genere Sympetrum. 
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Fig. 7.26. Composizione tassonomica della stazione 5 in primavera (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

Dalla struttura della comunità di questa stazione appare evidente l’influenza di prolungati 

periodi di secca. Contrariamente a quanto osservato in primavera, dall’esame dei campioni 

autunnali la comunità appare praticamente azzerata (Fig. 7.27).  

 

 

Fig. 7.27. Composizione tassonomica della stazione 5 in autunno (grafico a torta a sinistra) e numerosità dei 
principali taxa rinvenuti (grafici a barre a destra). 

 

Sono stati osservati, infatti, soltanto 19 esemplari, ascritti a 8 taxa. Oltre agli Ostracodi (unico 

taxon di Crostacei), sono stati rinvenuti pochi Oligocheti (4 esemplari in totale) appartenenti 

alle famiglie Enchytreidae, Lumbricidae e Naididae. Non si rileva la presenza di Chironomidi e 

gli unici Insetti presenti sono i Coleotteri della famiglia Hydrophilidae ed i Ditteri delle 

famiglie Psychodidae, Chaoboridae e Limoniidae. 
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Leaf bag technique 

Nel corso dei tre anni di campagne di campionamento sono stati allestiti 480 pacchi fogliari 

che hanno permesso la raccolta e l’identificazione di 32.354 esemplari di macroinvertebrati, 

ascrivibili ai Phyla Nematoda, Mollusca, Anellida e Arthropoda. Le comunità sono 

caratterizzate, in analogia a quanto osservato nei campioni di box corer, dalla presenza massiccia 

di Insetti, Oligocheti e Crostacei. In virtù del ciclo di allagamento-prosciugamento-

riallagamento che avviene all’interno dell’invaso, di anno in anno le comunità hanno registrato 

un cambiamento dei rapporti tra le frequenze percentuali dei taxa costituenti.  

Una delle principali problematiche incontrate nel corso del campionamento è rappresentata 

dalla presenza di animali all’interno dell’area di studio (cavalli, nutrie, buoi), che hanno causato 

la perdita di trappole relativamente alla stazione 3 nell’autunno del 2009. Le campagne di 

campionamento si limitano all’autunno ed alla primavera a causa del prosciugamento dell’area 

che ha impedito il completamento delle raccolte estive. L’unica campagna di campionamento 

estiva completata è stata quella del 2012, che manca tuttavia della stazione 5 sempre per motivi 

legati al disseccamento. Le stazioni mancanti non sono quindi state incluse nelle analisi 

statistiche. Per i riferimanti alle frequenze percentuali dei vari taxa si rimanda all’Allegato 5. 

 

 Stazione 1 

I macroinvertebrati appartengono principalmente a tre gruppi tassonomici: Esapodi, 

Oligocheti e Crostacei (Fig. 7.28). Tra gli Esapodi, come osservato nei campioni raccolti con 

box corer, i Ditteri Chironomidi sono quasi sempre il taxon dominante, rappresentati per la 

quasi totalità dalla sottofamiglia delle Chironominae, che tra l’autunno 2009 e la primavera 

2011 arrivano a costituire tra il 47 e il 62% dei campioni e che rappresentano, sempre, la quasi 

totalità degli Insetti rinvenuti. Gli Oligocheti sono segnalati con le famiglie Naididae e 

Tubificidae; quest’ultima è il secondo taxon più abbondante nella primavera 2011, arrivando a 

costituire il 30% dei macroinvertebrati osservati. La classe Ostracoda è il gruppo tassonomico 

numericamente più abbondante dei Crostacei, sia in primavera che nell’estate del 2012, 

rispettivamente con frequenze pari a 68 e 50% circa, seguono le famiglie Gammaridae (con 

frequenze comprese tra 2 e 23%) e Asellidae (frequenze inferiori a 1 %). 
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Fig. 7.28. Principali taxa rinvenuti mediante campionamento con le trappole trofiche nella stazione 1. Le 
numerosità totali del campione sono riportate in testa alla colonna.  

 

 Stazione 2 

I Chironomidi appartenenti alla sottofamiglia delle Chironominae sono in questa stazione il 

taxon di Insetti più frequente, arrivando a rappresentare, in taluni casi, anche la totalità degli 

Esapodi rinvenuti ed a costituire la maggior parte del campione (frequenze percentuali 

comprese tra il 74 e l’89% nel periodo compreso tra l’autunno 2009 e l’autunno 2010 e pari al 

76 nell’estate 2012). La sottofamiglia Tanypodinae è quasi sempre presente e rappresenta 

nell’autunno del 2011 il 3% circa del campione. I Chironomidi diventano meno frequenti 

dall’autunno 2011, periodo in cui, come nella precedente stazione, si osserva una diminuzione 

del numero complessivo di esemplari. Non sono stati rinvenuti Oligocheti nell’autunno 2009 

né nella primavera del 2012; nei restanti campioni essi sono rappresentati dalle famiglie 

Naididae e Tubificidae, le quali risultano molto abbondanti nella primavera 2011, arrivando a 

costituire il 49% del campione. I Crostacei sono sempre presenti con esemplari appartenenti 

alla classe Ostracoda ed alle famiglie Gammaridae e Asellidae. Questi ultimi sono tuttavia 

assenti nel secondo anno di campionamento (autunno 2010-estate 2011) e nei campioni 

raccolti nella primavera ed estate del 2012 (Fig. 7.29).  
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Fig. 7.29. Principali taxa rinvenuti mediante campionamento con le trappole trofiche nella stazione 2. Le 
numerosità totali del campione sono riportate in testa alla colonna.  

 

 Stazione 3 

In questa stazione le trappole trofiche relative all’autunno 2009 sono andate perdute a seguito 

dell’interferenza dovuta alla presenza di animali nell’area di studio, verosimilmente nutrie o 

cavalli che hanno rosicchiato i galleggianti. Come nelle precedenti stazioni i rapporti tra le 

frequenze percentuali variano nel corso degli anni, sebbene Esapodi, Crostacei e Oligocheti 

rimangano i gruppi tassonomici più rappresentativi della comunità (Fig. 7.30). 

Più in particolare, tra gli Esapodi la sottofamiglia delle Chironominae è il taxon 

numericamente più abbondante costituendo il 71% della comunità nell’autunno 2010 e il 52% 

nell’estate 2012. Anche la sottofamiglia Tanypodinae è sempre presente nei campioni, con 

frequenze percentuali tuttavia molto inferiori e pari a circa l’1%. Sono presenti gli Oligocheti 

delle famiglie Naididae e Tubificidae, che raggiungono frequenze percentuali molto elevate 

durante la primavera del 2011 (rispettivamente 22% e 43%). Gli Ostracodi sono il taxon 

numericamente più abbondante di Crostacei e sono stati rinvenuti in tuttte le campagne di 

campionamento, arrivando a costituitre il 68% del campione nell’estate 2012. I Gammaridi, 

sempre presenti, registrano frequenze comprese tra 0,2 e 1%, ad eccezione dell’autunno 2010; 

mentre gli Asellidi sono stati raccolti in tre campioni, relativi alla primavera 2010, autunno2011 

e primavera 2012. Da rilevare la grande abbondanza di Nematodi durante l’autunno 2011 con 

frequenza pari al 15% circa. 
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Fig. 7.30. Principali taxa rinvenuti mediante campionamento con le trappole trofiche nella stazione 3. Le 
numerosità totali del campione sono riportate in testa alla colonna. 

 

 Stazione 4 

La sottofamiglia Chironominae, sempre presente nelle comunità, è il taxon in assoluto più 

frequente nei campioni raccolti tra l’autunno 2009 e la primavera 2011, con frequenze variabili 

tra 52 e 73% (Fig. 7.31). Altre sottofamiglie, Tanypodinae e Orthocladiinae, sono risultate 

presenti, anche se non regolarmente e con frequenze percentuali inferiori anche allo 0,5. Tra 

gli altri Insetti, da rilevare la presenza di Coleotteri Hydrophilidae nell’estate 2012 (1% circa 

del campione). 

Anche in questa stazione si assiste ad un incremento del numero di Oligocheti all’interno dei 

campioni nella primavera 2011 (40% del campione), fatto che lascia supporre la presenza di un 

elevato carico organico. Tra i Crostacei, oltre alla costante presenza di Ostracodi, si rileva una 

maggiore numerosità di Asellidi, sempre rinvenuti nei campioni ad eccezione dell’autunno 

2009, con frequenze che arrivano anche valori pari a 8% (autunno 2011).  
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Fig. 7.31. Principali taxa rinvenuti mediante campionamento con le trappole trofiche nella stazione 4. Le 
numerosità totali del campione sono riportate in testa alla colonna.  

 

 Stazione 5 

Questa stazione si distingue dalle altre per l’elevata biodiversità registrata in periodo 

primaverile (numero di taxa rilevati compreso tra 14 e 17 nei tre anni di campionamenti), fatto 

già osservato nei campioni di box corer e, verosimilmente, correlato alla presenza della 

vegetazione acquatica sul fondo e del canneto a ridosso della stazione. Ciò influenza alcuni 

taxa, qui rinvenuti con frequenze e numerosità maggiori rispetto alle altre stazioni, che, infatti, 

prediligono ambienti caratterizzati da bassa profondità e abbondante vegetazione acquatica, 

quali i Gasteropodi Physa e Planorbidae che si nutrono di vegetazione (Campaioli et al., 1994), i 

Crostacei Asellidae (sempre presenti e con frequenze percentuali che arrivano anche al 15% 

nell’autunno 2009) e Coleotteri (Siligardi et al., 2007) di cui la famiglia Hydrophilidae è la più 

numerosa e frequente, essendo stata osservata in tutti i campionamenti, ad eccezione 

dell’autunno 2011. Dei Coleotteri sono state, inoltre, rilevate le famiglie Haliplidae e 

Dytiscidae, l’ultima delle quali raggiunge nella primavera del 2011 una ferquenza pari al 3%. I 

Ditteri Chironomidi appartenenti alla sottofamiglia delle Chironominae cotituiscono 

comunque uno dei taxa più numerosi, registrando frequenze percentuali che raggiungono 

anche il 69,66% (Fig. 7.32).  

Tra gli Oligocheti la famiglia Tubificidae aumenta notevolmente la numerosità nella primavera 

del 2011 (33%), come osservato nelle precedenti stazioni. 
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Fig. 7.32. Principali taxa rinvenuti mediante campionamento con le trappole trofiche nella stazione 5. Le 
numerosità totali del campione sono riportate in testa alla colonna.  

 

7.3 TASSI DI DECOMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA VEGETALE 

L’applicazione della leaf bag technique ha permesso il calcolo dei tassi di decomposizione della 

sostanza organica vegetale nelle singole stazioni nelle diverse stagioni di campionamento. I 

valori ottenuti sono riportati in Tab. 7.6. 

 

 
k (giorni-1) 

Stagione Stazione 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Autunno 

1 0,0062 0,0077 0,0067 

2 0,0061 0,0081 0,0084 

3 - 0,0076 0,0067 

4 0,0067 0,0070 0,0084 

5 0,0072 0,0072 0,0071 

Primavera 

1 0,0126 0,0173 0,0083 

2 0,0139 0,0156 0,0108 

3 0,0127 0,0169 0,0113 

4 0,0151 0,0160 0,0114 

5 0,0147 0,0131 0,0121 

Estate 

1 - - 0,0150 

2 - - 0,0170 

3 - - 0,0186 

4 - - 0,0160 

5 - - - 

Tab. 7.6. Valori di k (giorni-1) nelle singole stazioni per i tre anni di 
campionamenti. 

 

Non è stato possibile ottenere dati relativi alla stazione 3 nel primo anno di lavoro a causa 

della perdita delle trappole trofiche, mentre, come accennato in precedenza, in estate non è 
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stato possibile condurre i campionamenti a causa del prosciugamento dell’area di studio. Fa 

eccezione l’estate del 2012 in cui tuttavia la stazione 5 è andata in secca.  

Il confronto tra i tassi di decomposizione, condotto utilizzando l’ANCOVA (Barlocher, 2005; 

Zar, 1984) non ha permesso di evidenziare differenze significative tra le stazioni nelle stagioni 

autunnali (DFd=56, 70, 70; p>0,05). Ciò porta a dire che in autunno la materia organica 

vegetale viene decomposta con la stessa velocità nelle diverse stazioni (Tab. 7.6). Per quanto 

riguarda invece la primavera è stato evidenziare differenze significative: nel 2011 la stazione 5 

denuncia un k significativamente più basso rispetto alle altre (DFd=70,70,70; p=0,007), 

mentre nel 2012 è la stazione 1 ad avere un valore inferiore (DFd=70,70,70; p=0,006). 

Considerando il “sistema” del Ripristino nel suo complesso, sono stati calcolati i valori di k 

stagionali per tutta l’area (Fig. 7.33). 

 

 

 

 

Fig 7.33. Confronto tra i tassi di decomposizione intra-stagionali nei tre anni di campionamenti.  
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Fig. 7.34. Confronto interannuale tra i tassi di decomposizione autunnali e primaverili nei te anni di 
studio. 

 

Non è stato possibile evidenziare differenze significative tra i valori di k nelle stagioni 

autunnali (DFd=218; p>0,05), mentre sono emerse differenze sempre significative per le 

stagioni primaverili (DFd=234; p<0,0001). È possibile affermare che, nel corso del presente 

lavoro, durante le stagioni autunnali la decomposizione della sostanza organica vegetale 

all’interno dell’area di studio è avvenuta con la stessa velocità nei tre anni in esame. In 

particolare i valori relativi agli ultimi due anni sono pressochè uguali (Fig. 7.34). 
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contrasto con altri Autori (Reice e Herbst, 1982, Mendelssohn et al., 1999), secondo i quali i 
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Sangiorgio et al., 2008), come appare confermato dalla correlazione osservata con i valori 

relativi ai nitriti (NO2) misurati nel sedimento (p<0,05). 

 

7.4 CALCOLO DELLE CURVE DI REGRESSIONE LUNGHEZZA-PESO 

È stato possibile ricavare delle relazioni lunghezza-peso per la tribù dei Chironomini e per la 

famiglia Gammaridae. I risultati sono riportati in Tab. 7.7, Fig. 7.35 e Fig. 7.36. 

 

Taxon 
Min-Max 
L (mm) 

Relazione n ln(a) b 

Chironomini 1-25 
ln(M)=ln(a)+ln(L)b 

103 14,744 2,7413 

Gammaridae 1-15 69 11,946 2,6793 

Tab. 7.7. Coefficienti di regressione delle relazioni lunghezza-peso per la tribù Chironomini e 

per la famiglia Gammadidae. 

 

 

 

 

     Fig. 7.35. Regressione lunghezza-peso: tribù Chironomini. 
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     Fig. 7.36. Regressione lunghezza-peso: famiglia Gammaridae. 

 

Benchè non sia stato possibile un confronto su base statistica, i coefficienti di conversione 

ottenuti per i Chironomini appaiono in accordo con quanto rilevato da Potter e Learner 

(1974) e da Benke et al. (1999). Altri Autori riportano valori leggermente più elevati (Huryn e 

Wallace, 1986; Johnston e Cunjak, 1999). I coefficienti ottenuti per il taxon dei Gammaridae 

sono, invece, verosimilmente inferiori a quelli riportati da Benke et al. (1999). Le variazioni 

sono, tuttavia, possibili a causa della diversa modalità di conservazione dei campioni riportata 

dagli Autori, oltre che alla variabilità spazio-temporale dei taxa (Johnston e Cunjak, 1999). 

Alcuni macroinvertebrati, infatti, possono avere cambiamenti in lunghezza significativi dopo 

essere stati mantenuti in conservanti chimici (Kulka e Corey, 1982; Lasenby et al., 1994), tra cui 

l’alcol (Mills et al., 1982; Leuven et al., 1985). 

 

7.5 MISURE DELLA DENSITÀ ENERGETICA DEI MACROINVERTEBRATI 

BENTONICI 

In relazione alle abbondanze dei taxa rinvenuti ed ai valori in termini di peso secco dei 

campioni, sono stati calcolati i valori di densità energetica per la tribù dei Chironomini (Ditteri 

delle famiglia Chironomidae) e le famiglie di Crostacei Gammaridae ed Asellidae. I risultati 

sono riportati in Tab. 7.8. 
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Taxon Stagione 
N° 

pastiglie 
WW 
(g) 

DW 
(g) 

DW % 
ED ± SD         

(cal g-1) secco 
ED (J g-1) t.q. 

Chironomini 

Autunno 5 1,398 0,147 12,2 3477,93 ± 50,92   1824,29 ± 26,71 

Primavera 8 1,738 0,311 17,9 3398,70 ± 81,26 2540,05 ± 60,73 

Estate 7 2,599 0,386 14,9  3421,85 ± 128,19 2126,34 ± 79,66 

Gammaridae 

Autunno 2 0,338 0,057 16,8  4008,57 ± 175,92 2542,77 ± 111,59 

Primavera 2 0,389 0,058 15  3863,73 ± 198,43 2712,64 ± 139,31 

Asellidae Primavera 2 0,247 0,047 18,9 3856,13± 83,63 3043,91 ± 66,02 

Tab. 7.8. Valori di densità energetica misurati per i taxa dei Chironomini, Gammaridae ed Asellidae. In tabella 
sono riportati i pesi fresco (WW) e secco (DW) complessivi dei campioni, la percentuale di peso secco 
(DW%) ed il numero di pastiglie utilizzate per la misura (N°).  

 

I test statistici non parametrici non hanno permesso di evidenziare differenze significative tra i 

valori stagionali della densità energetica (ED) dei Chironomini (test di Kruskal-Wallis), né per i 

Gammaridae (test U di Mann e Whitney). È stato poi effettuato un confronto, 

indipendentemente dalle stagioni di campionamento, tra i valori dei diversi taxa. Da tale 

confronto non sono emerse differenze significative tra i valori di ED di Asellidae e 

Gammaridae. Sono state, invece, evidenziate differenze significative tra i valori di ED dei 

Chironomini e quello dei Crostacei (test U di Mann e Whitney; p<0,05). 

I valori osservati appaiono significativamente più bassi rispetto a quanto riportato da Gupta e 

Pant (1983) (test U di Mann-Whitney; p<0,001) e, verosimilmente, anche da altri Autori (Yan 

e Liang, 2002; Moretto Bagatini et al., 2010) sia per i Chironomidi che per i Gammaridae, 

sebbene in questi casi non sia possibile effettuare dei test statistici di confronto. Il valore 

osservato per i Gammaridae appare, invece, vicino a quello osservato da Ciancio et al. (2007) 

per altre specie di Anfipodi nelle acque dolci della Patagonia. 

I valori di densità energetica sono stati quindi convertiti rapportandoli al peso fresco e sono 

stati utilizzati per indagare la relazione tra la densità energetica e la percentuale di peso secco 

(Fig. 7.37). La relazione è significativa (n=19; r2=0,9646), come osservato da Ciancio et al. 

(2007) relativamente ad un set di organismi marini e dulciacquicoli in Sudamerica (Patagonia) e 

relativamente a quanto noto per diverse specie ittiche (Hartman e Brandt, 1995; Tirelli et al., 

2006; Pizzul et al., 2009). 
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Fig. 7.37. Relazione tra densità energetica rapportata al peso fresco (ED t.q.) e contenuto di sontanza secca 
percentuale dei campioni (DW%). 
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8. DISCUSSIONE 

 

8.1 METODO DI CAMPIONAMENTO 

Le comunità macrozoobentoniche presenti nell’area del Ripristino inclusa nella Riserva 

Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo sono state monitorate utilizzando due tecniche, che 

hanno previsto mezzi ed approcci diversi. La scelta delle metodiche di campionamento è di 

fondamentale importanza in ogni studio la cui finalità sia quella di descrivere la struttura di 

comunità sia animali che vegetali; talvolta, come in questo studio, anche costrizioni di ordine 

pratico condizionano tale scelta (Quintino et al., 2011). 

Nel corso del primo anno di studio è stato utilizzato il box corer manuale, uno strumento molto 

adatto al monitoraggio della fauna macrozoobentonica in quanto limita il dilavamento del 

materiale (Basset et al., 2006) e consente di effettuare campionamenti di carattere quantitativo 

(ICRAM, 2008), ma che può presentare alcuni svantaggi. La raccolta dei campioni può essere 

ostacolata dalla presenza di macrofite, sommerse ed emergenti, o dalla presenza di rizomi che 

impediscono la penetrazione del box corer nel substrato (Basset et al., 2006); quanto detto si è 

verificato nella stazione 5, dove, a causa della presenza di elofite emergenti radicate e di 

rizomi, le operazioni di campionamento, seppur completate regolarmente, sono state piuttosto 

difficoltose. Inoltre, lo strumento porta al prelievo di discrete quantità di sedimento, che 

implicano tempi di vagliatura del materiale piuttosto lunghi; tutto ciò crea un indubbio 

disturbo nell’area di studio che è inserita nella zona sottoposta a più stretta tutela della Riserva.  

Principalmente per ottenere ulteriori informazioni, ma anche per i motivi sopracitati, i 

monitoraggi effettuati nei tre successivi anni di studio sono stati eseguiti utilizzando substrati 

artificiali, ovvero le trappole trofiche. Il box corer è frequentemente utilizzato nelle indagini 

condotte in acque di transizione, ma in ambienti caratterizzati da modeste profondità anche le 

trappole trofiche sono una metodolgia di campionamento piuttosto comune (Quintino et al., 

2011). La leaf bag technique, seppur non esente da critiche, è stata, infatti, ampliamente accettata 

come approccio quantitativo allo studio dei processi decompositivi, nonchè della 

colonizzazione da parte dei macroinvertebrati bentonici (Mancinelli et al., 2005). 

L’utilizzo della leaf bag technique nel presente lavoro ha permesso di minimizzare il disturbo 

nell’area pur riuscendo a rappresentare la comunità in tutte le sue componenti. Una delle 

principali critiche rivolte al metodo dei supporti artificiali è quella di essere potenzialmente 

selettivo nei confronti di alcuni taxa (Basset et al., 2006). Metodiche di raccolta diverse 

possono differire quanto ad efficienza di campionamento sia nei confronti di alcuni taxa che di 

particolari habitat (Rosenberg e Resh, 1993; Sommerfield e Clarke, 1997) e possono quindi 

condurre a valutazioni diverse nei confronti del medesimo ambiente. Quintino et al. (2011) 
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rilevano che gli Anellidi sono numericamente più abbondanti nei campioni ottenuti con box 

corer rispetto alle leaf bags, in cui dominano invece gli Artropodi. Quanto riportato dagli Autori 

è in accordo con i risultati delle prime campagne di campionamento del presente studio, in cui 

è stata osservata una diminuzione delle frequenze percentuali degli Oligocheti nelle leaf bags 

(0,3-4% nell’autunno 2009; 9-20% nella primavera 2010) rispetto a quelle registrate nei 

campioni di box corer (1-31% nell’autunno 2009; 10-44% nella primavera 2009). Tuttavia nei 

campioni ottenuti dalle leaf bags successive le frequenze percentuali degli Oligocheti sono 

aumentate raggiungendo anche il 65% del campione. All’interno di ambienti quali il Ripristino, 

le trappole trofiche potrebbero, quindi, rappresentare una tecnica di campionamento 

alternativa al box corer, nonostante un quadro completo ed approfondito delle comunità derivi 

dall’utilizzo di entrambe le metodiche (Basset et al., 2006).  

 

8.2 COMUNITÀ MACROZOOBENTONICA 

Le zone umide presentano caratteristiche che non tutti gli organismi animali riescono a 

sopportare: alternanza di fase umida ed asciutta, temperature che raggiungono valori molto 

elevati rispetto ad altri ambienti acquatici e, soprattutto, l’assenza di ossigeno nel substrato, 

che impedisce agli organismi freaticoli di respirare attraverso le normali vie metaboliche 

(Mitsch e Gosselink, 1986). Un fattore che limita la colonizzazione delle acque temporanee, 

inoltre, è rappresentato dal disseccamento, reso ancora più grave dall’imprevedibilità e 

dall’alternarsi di fasi umide e secche che possono variare di anno in anno, in particolare nella 

regione mediterranea (Grillas e Roche, 1997). 

Per quanto attiene ai parametri chimico-fisici diversi Autori (Friday, 1987; Rasmussen, 1988; 

Jeffries, 1991; Brodersen et al., 1998) hanno osservato una diminuzione della biodiversità in 

comunità che vivono in ambienti in cui questi parametri assumono valori estremi, sebbene 

alcune specie di Invertebrati possano, in tali condizioni, sopravvivere ed anzi, in assenza di 

competitori, costituire delle popolazioni anche molto numerose. L’ossigeno disciolto e la 

temperatura sono, secondo Rossaro (1991) e Kagalou et al. (2006), tra i principali fattori in 

grado di condizionare la struttura delle comunità macrozoobentoniche. Viene di seguito 

riportato l’ordinamento tramite PCA ricavato dalle medie stagionali dei parametri chimico-

fisici, del numero di taxa e della numerosità complessiva degli organismi rinvenuti nei pacchi 

fogliari e, infine, dai valori del tasso di decomposizione della sostanza organica vegetale (k) 

(Figg. 8.1, 8.2). 
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Fig. 8.1. Ordinamento tramite PCA dei descrittori della comunità (numerosità e numero dei taxa) e dei 
parametri chimico-fisici.  
 
 

 

Fig. 8.2. Ordinamento tramite PCA delle stazioni esaminate con la leaf bag technique. 
 

Si può osservare che le stazioni si dispongono seguendo un trend stagionale. In autunno 

l’ambiente è caratterizzato da concentrazioni più alte di ossigeno disciolto, maggior profondità 

e da bassi valori di temperatura, conduttività e tasso di decomposizione della sostanza organica 

vegetale. In questa stagione la numerosità complessiva degli organismi è più bassa, così come 

la biodiversità, espressa dal numero di taxa osservati. La primavera è, invece, la stagione in cui 



 

 87 

sono state osservate le numerosità più elevate e la maggior diversità. Ciò è particolarmente 

evidente in questa stagione nelle stazioni 1 e 5 (Allegato 4), verosimilmente a causa della 

vicinanza del canneto e, limitatamente alla stazione 5, anche della bassa profondità e della 

presenza di copertura vegetale del substrato, fattori che possono influenzare positivamente la 

composizione della comunità (Heino, 2000) e l’abbondanza di numerosi taxa (Trigal-

Dominguez et al., 2009). Organismi che prediligono ambienti con queste caratteristiche sono i 

Gasteropodi delle famiglie Physidae e Planorbidae che si nutrono di vegetazione (Campaioli et 

al., 1994), i Crostacei della famiglia Asellidae ed i Coleotteri (Siligardi et al., 2007). La presenza 

di vegetazione, infine, può portare ad un aumento anche del numero di organismi carnivori 

(Capítulo et al., 2001), rappresentati in questo studio da Chironomidi appartenenti alla 

sottofamiglia Tanypodinae e da alcuni Coleotteri appartenenti alle famiglie Hydrophilidae e 

Dytiscidae. 

Numerosità e numero dei taxa tendono poi a diminuire nuovamente con la stagione estiva, 

all’approssimarsi del periodo di disseccamento. 

Pur variando significativamente la numerosità complessiva delle comunità nelle diverse 

stagioni, i taxa numericamente dominanti nell’area del Ripristino sono sempre gli stessi, 

ovvero i Ditteri Chironomidi, gli Oligocheti ed i Crostacei appartenenti alla classe Ostracoda. 

L’elevata frequenza percentuale di questi taxa è da imputare principalmente alla loro resistenza 

al prosciugamento e/o a ridotte concentrazioni di ossigeno disciolto. 

 I Chironomidi hanno la capacità di colonizzare molto velocemente nuovi habitat (Otermin et 

al., 2002) e, come riportato da Wiggins et al. (1980), posseggono adattamenti che consentono 

loro di sopravvivere alle fasi di asciutta in ambienti temporanei. Alcune sottofamiglie 

(Chironominae ed Orthocladiinae, rinvenute in questo studio) resistono alla siccità allo stadio 

di uova o larva, con ovodeposizione dipendente dall’acqua; mentre altri taxa (sottofamiglia 

Tanypodinae, anch’essa osservata nel presente lavoro), depongono le uova in acqua e 

abbandonano le pozze allo stadio di adulto prima del disseccamento. Organismi detti 

“residenti” o “colonizzatori passivi”, principalmente Oligocheti e Nematodi, si rinvengono 

solitamente nei sedimenti, dove si adattano a resistere al dissecamento sottoforma di uova, 

larve o adulti (Wiggins et al., 1980; Bazzanti et al., 2010). Gli Ostracodi posseggono uova 

altamente resistenti alle condizioni di secca e cicli vitali che possono portare al succedersi di 

più generazioni durante l’anno (Wiggins et al., 1980); riescono, inoltre, a sopportare ampie 

variazioni di salinità e temperatura (Ghetti e McKenzie, 1981). Le specie cosmopolite di 

Ostracodi posseggono, infatti, un’ampio grado di tolleranza ecologica, che li porta ad occupare 

una grande varietà di habitat alle più diverse condizioni, nonostante non manchino degli 

adattamenti specie-specifici che portano questi organismi a colonizzare solo determinati 

ambienti (Külköylüoğlu et al., 2012). Stoch (1995), in un lavoro precedentemente svolto 
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all’interno della Riserva Natiurale regionale della Foce dell’Isonzo, riporta la presenza nel 

Ripristino, di alcune specie di Ostracodi (Cyclocypris ovum, Cypridopsis vidua) in grado di 

colonizzare ambienti limici o oligoalini, ma anche di tollerare basse concentrazioni di ossigeno 

disciolto (fino ad un minino rispettivamente di 2 e 1,6 ppm). 

In ambienti con basse concentrazioni di ossigeno la famiglia Chironomidae può divenire 

numericamente dominante, per la presenza di emoglobina nell’emolinfa delle larve 

(Noncentini, 1985). Hanno questa caratteristica gli organismi della sottofamiglia Chironominae 

(tribù Chironomini e Tanytarsini), taxon che è risultato generalmente il più frequente sia nei 

campioni di box corer che delle leaf bags, arrivando in taluni casi a costituire la totalità degli 

Insetti presenti nei campioni. Questo fatto è in accordo con quanto riportato da Bazzanti et al. 

(1997), che registrano una dominanza di Chironomini, in particolare appartenenti al genere 

Chironomus, in ambienti con valori di ossigeno disciolto vicini a quelli registrati in questo studio 

(medie annue comprese tra 4 e 5 ppm) e fase umida maggiormente prolungata (periodi di 

almeno dieci mesi). Analisi genetiche condotte su alcuni esemplari ascritti al genere Chironomus, 

effettuate in collaborazione con il DiPSA di Milano, hanno permesso di accertare, seppur non 

di quantificare, la presenza di Chironomus plumosus all’interno del Ripristino dell’Isola della 

Cona. Questa specie tende a prevalere numericamente, anche a scapito di altre specie 

appartenenti alla stessa sottofamiglia, in località che presentano un elevato carico di trofia e 

frequenti diminuzioni dell’ossigeno disciolto. La comunità costituita dalla sottofamiglia delle 

Chironominae può, però, esser ben strutturata in ambienti in cui i livelli trofici sono medio-

elevati (mesotrofia o moderata eutrofia), dove organismi appartenenti alla tribù dei 

Chironomini e alla tribù dei Tanytarsini convivono (Nocentini, 1985). 

Nematodi e Tubificidi sono stati osservati frequentemente sia nei campioni raccolti con il box 

corer che con le leaf bags. In particolare la famiglia Tubificidae può formare dei veri e propri 

“tappeti di vermi” in situazioni di marcata anossia ed in condizioni limite di inquinamento 

organico (Campaioli et al., 1994). 

Il carico organico all’interno dell’area è verosimilmente elevato, sia per la presenza stabile di 

cavalli di razza Camargue, sia per la presenza di buoi sporadicamente introdotti per fini 

gestionali in periodo estivo, ma, soprattutto, per l’elevata presenza di Uccelli che stanziano 

all’interno dell’area nei diversi periodi dell’anno (Fig. 8.3). 
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Fig. 8.3. Numerosità complessive delle principali specie di Uccelli presenti nel Ripristino nel periodo 
compreso tra agosto 2009 e dicembre 2011. Sono state considerate le specie: Cygnus olor, Cygnus atratus, Anser 
fabalis, Anser albifrons, Anser erythropus, Anser anser, Tadorna tadorna, Anas penelope, Anas strepera, Anas crecca, Anas 
platyrhynchos, Anas acuta, Anas querquedula, Anas clypeata, Philomachus pugnax, Limosa limosa, Limosa lapponica, 
Anser indicus, Branta ruficollis, Branta leucopsis, Alopochen aegyptiaca. Dati forniti dalla Stazione Biologica Isola 
della Cona. 

 

In Fig. 8.4 e Fig. 8.5 è rappresentato l’ordinamento tramite PCA ricavato dalle medie stagionali 

dei parametri chimico-fisici, dei valori relativi alla numerosità totale ed al numero di taxa 

osservati nelle trappole trofiche, dai valori del tasso di decomposizione della sostanza organica 

vegetale (k) e dalle concentrazioni dei principali nutrienti presenti nelle acque interstiziali del 

sedimento (NH4, NO2, NO3, PO4). Anche in questo caso le stazioni si dispongono seguendo 

un trend stagionale. 

È interessante osservare lo sfasamento temporale tra le concentrazioni dei composti dell’azoto 

rispetto alla presenza dell’avifauna: in periodo autunno-invernale le stazioni sono caratterizzate 

da una bassa concentrazione di NH4 ed NO2 nel sedimento, concentrazioni che risultano 

invece elevate in periodo tardo primaverile-estivo. Inverso è l’andamento delle concentrazioni 

di NO3. Il sedimento sembrerebbe dunque “caricarsi” di nutrienti durante il periodo autunno-

invernale e smaltire i quantitativi di NH4 ed NO2 durante il periodo estivo. In tale periodo, 

inoltre, il prosciugamento dell’area di studio ha verosimilmente effetto sulla riossigenazione 

del substrato e sulla rimineralizzazione dei nutrienti, la quale è dominata da processi aerobici 

(Reed et al., 2011). 
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Fig. 8.4. Ordinamento tramite PCA dei descrittori della comunità (numerosità e numero dei taxa) e dei 
parametri chimico fisici e dei nutrienti per il periodo 2011-2012.  
 
 

 

Fig. 8.5. Ordinamento tramite PCA delle stazioni esaminate con la leaf bag technique nel periodo 2011-2012. 
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8.3 REGRESSIONI LUNGHEZZA-PESO E CONTENUTO ENERGETICO 

Per quanto attiene alle relazioni lunghezza-peso, i coefficienti di conversione ottenuti, per il 

taxon dei Chironomidi, sono confrontabili con i valori riportati da Potter e Learner (1974), 

mentre appaiono leggermente inferiori a quelli indicati da Huryn e Wallace (1986). Tuttavia, gli 

Autori forniscono coefficienti ottenuti da campioni fissati in formalina ed alcol, composti che 

possono causare degli errori nella stima; questi ultimi variano a seconda del tipo di sostanza 

usata per la conservazione (Johnston e Cunjak, 1999). La maggior parte degli Insetti bentonici 

mostra riduzioni sensibili del peso secco quando i campioni sono conservati chimicamente 

(Landhal e Nagell, 1978; Leuven et al., 1985). Tra i metodi di conservazione più comunemente 

utilizzati, l’alcol contribuisce maggiormente della formalina a queste variazioni di peso (Leuven 

et al., 1985). Inoltre, gli Invertebrati possono subire dei cambiamenti anche a carico della loro 

dimensione lineare (Lasenby et al., 1994). Tutti questi problemi sono potenziali fonti di errori 

nella definizione delle relazioni lunghezza-peso e possono portare a stime errate. La migliore 

soluzione sembrerebbe dunque quella di utilizzare campioni congelati (Johnston e Cunjak, 

1999) ed è quanto è avvenuto nel presente studio. I coefficienti ottenuti per i Chironimini 

sono invece in linea con quanto riportato da Benke et al. (1999) che hanno lavorato su 

campioni congelati; differiscono leggermente i coefficienti calcolati per il taxon dei 

Gammaridae.  

Le stime indirette della biomassa assumono importanza anche alla luce della relazione tra la 

percentuale di sostanza secca di un organismo ed il suo contenuto energetico (Fig. 8.6), come 

riportano Ciancio et al. (2007) per un dataset di Invertebrati e Pesci della Patagonia e Hartman 

e Brandt (1995) per diverse specie di Pesci. Il contenuto calorico degli Invertebrati (ED) è 

tradizionalmente misurato utilizzando la bomba calorimetrica (James et al., 2012), che è il 

metodo più preciso per stimare il contenuto energetico di determinati organismi (Brey et al., 

1988). Vi sono, tuttavia, dei problemi nel condurre queste misurazioni dovuti, nel caso dei 

macroinvertebrati bentonici, alle piccole dimensioni degli esemplari e conseguentemente alla 

necessità di campionare un ampio numero di esemplari (Feller e Warwick, 1988). Nel presente 

studio è stato possibile effettuare misure di densità energetica (ED) soltanto a carico di tre 

taxa, proprio a causa della difficoltà nel raggiungere quantitativi minimi di peso secco utili alla 

realizzazione delle pastiglie da processare nel calorimetro. 

Nonostante queste problematiche, sono stati ottenuti valori stagionali del contenuto calorico 

per la tribù dei Chironomini ed i Crostacei della famiglia Gammaridae. Ciò non è stato 

possibile per il taxon Asellidae, per i motivi sopra citati. I test statistici utilizzati non hanno 

permesso di evidenziare differenze significative per i valori di ED stagionali dei due taxa. 
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Fig. 8.6. Relazione generale tra densità energetica (ED) e peso secco (DW) espresso come 
percentuale del peso fresco totale per pesci e invertebrati d’acqua dolce e marina della Patagonia 
(Ciancio et al., 2007). 

 

L’importanza della stagionalità è, comunque, evidenziata da alcuni Autori (Wissing e Hassler, 

1971) ed in particolare Gupta e Pant (1983) riportano differenze stagionali nel contenuto 

calorico delle larve di Chironomus plumosus. Le differenze riscontrate tra i valori misurati nel 

presente lavoro e quanto ottenuto da altri Autori sono, tuttavia, verosimilmente dovute a 

diversità legate all’habitat di provenienza, alla stagionalità ed allo stadio di sviluppo degli 

organismi campionati (Brey et al., 1988). Come riportato da Moretto Bagatini et al. (2010), 

infatti, il contenuto calorico di organismi provenienti da ambienti mesotrofici è più elevato 

rispetto ai valori di organismi presi in situazioni di oligotrofia, il che porta gli Autori a 

concludere che il contenuto calorico di un organismo sia dipendente dalla concentrazione dei 

nutrienti nell’ambiente. D’altra parte, i fattori che regolano le differenze nei valori del 

contenuto calorico di organismi esaminati in diverse parti del mondo possono essere anche 

legate a fattori regionali. A tale proposito le variazioni dei fattori che regolano la densità 

energetica degli organismi tendono ad essere più elevate in ecosistemi posti nelle regioni 

Neotropicali rispetto a quanto avviene in zone temperate (Higuti et al., 2003). 

Risulta pertanto di fondamentale importanza l’ottenimento di dati relativi alle densità 

energetiche dei macroinvertebrati bentonici, che occupano tutti i ruoli dei consumatori e 

rivestono un ruolo primario all’interno delle reti trofiche. 
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9. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro si è svolto in un ambiente molto complesso ed imprevedibile, in cui le 

forzanti ambientali e la gestione dell’uomo hanno sicure ripercussioni sulle comunità che vi 

stazionano. 

Alla luce del lavoro svolto si può affermare che l’area del Ripristino nella Riserva Naturale 

Regionale dell’Isola della Cona, costituisce un laboratorio naturale a cielo aperto, che va 

incontro ad una situazione di azzeramento annuale a causa del disseccamento (naturale o 

forzato). L’ambiente dunque “riparte ogni anno da zero”, e tale condizione potrebbe collocare 

la comunità macrozoobentonica del Ripristino in quello che Matthaei et al. (1996) definiscono 

uno stato di “permanente ricolonizzazione”. Boulton (2003) in uno studio condotto in due 

corsi d’acqua temporanei in Victoria (Australia) rileva che abbondanza e biodiversità 

diminuiscono bruscamente, in alcuni casi ben oltre il 50%, prima del totale prosciugamento 

del corpo d’acqua e si mantengono basse per tutta la durata del disseccamento.  

Le dinamiche della comunità macrozoobentonica osservata sembrano rispecchiare quanto già 

rilevato da altri Autori (Williams 1996; Fontanarrosa et al. 2009) in corpi d’acqua temporanei 

naturali, ovvero che dopo ogni periodo di secca segue una ricolonizzazione dell’area che può 

portare all’instaurarsi di una comunità strutturalmente e numericamente diversa da quella 

precedente.  

Il “teatro dell’evoluzione”, cioè il mondo ecologico, è essenzialmente un mondo di non-

equilibrio. In questi ultimi anni il concetto di equilibrio in ecologia ha perduto terreno di 

fronte alla constatazione che le successioni ecologiche sono fenomeni teorici, che nella pratica 

risultano fortemente alterati da fenomeni di disturbo ecologico, i quali, lungi dall’esser 

eccezzionali, sono tanto comuni da rappresentare la norma. Tuttavia, tali disturbi sono sempre 

diversi volta per volta e conducono in direzioni non facili da prevedere. È questa la stocasticità 

e insieme la storicità dell’ecologia, che dev’essere compresa fino in fondo per poter 

pienamente apprezzare l’unicità e la sostanziale irriproducibilità di qualsiasi ecosistema o 

paesaggio naturale, la cui esistenza costituiscono un fenomeno pro tempore (Massa e 

Ingegnoli, 1999). 
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ALLEGATO 1: 

NUMEROSITÀ COMPLESSIVE DEI TAXA RINVENUTI MEDIANTE BOX CORER 

 

  

PRIMAVERA 2009 

 

AUTUNNO 2009 

Taxon 1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Nematoda 

 
91 2 51 157 2 

 
 48 68   

Gastropoda      Hydrobiidae 

 
2 

    
     

 
     Planorbidae 2 

  
5 250 

 
1     

 

     Physidae 2 
  

2 9 
 

 2 1   
Polychaeta      Nereis 1 

     
     

 

     Tubificidae 1250 82 176 99 39 
 

63 28 158 8 1 

Oligochaeta      Naididae 93 124 682 44 126 
 

     

 

     Enchytraeidae 

    
116 

 
    1 

 

     Lumbricidae 7 
     

52    2 

Arachnida      Araneae 

  
1 

   
     

 

     Actinedida 

    
15 

 
     

Crustacea      Ostracoda 182 270 15 143 60 
 

190 988 144 7 6 

 

      Asellidae 3 1 
  

146 
 

     

 

     Gammaridae 2 
     

     
Odonata      Libellulidae 

    
5 

 
     

Heteroptera      Corixidae 5 
  

1 1 
 

     

 

     Hebridae 

   
1 

  
     

Coleoptera      Haliplidae 8 
 

1 
 

16 
 

     

 

     Dytiscidae 

 
1 

 
1 5 

 
     

 

     Hydrophilidae 5 
   

16 
 

2    3 

Diptera      Limoniidae 

  
2 

   
1    4 

 

     Psychodidae 

    
1 

 
1     

 

     Chaoboridae 1 
     

     

 

     Ceratopogonidae 52 21 33 3 17 
 

2 12 51 2  

 

     Chironomidae  

      
     

 

          Chironominae 

      
     

 

Chironomini 1307 848 1484 917 1328 
 

48 1337 264 201  

 

Tanytarsini 39 
 

3 6 292 
 

3 34 112 26  

 

          Orthocladiinae 13 2 
 

1 110 
 

     

 

          Tanypodinae 12 3 1 3 4 
 

4 107 11   

 

     Tabanidae 

   
1 

  
     

 

     Dolichopodidae 1 
     

     

 

     Ephydridae 3 
   

4 
 

    1 

 

     Muscidae 3 
   

2 
 

    1 

Trichoptera      Hydroptilidae         1 
 

          

 
Numerosità 3082 1356 2449 1384 2565 

 
367 2556 809 244 19 

 
Numero Taxa 22 11 11 15 23 

 
11 8 8 5 8 
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ALLEGATO 2: 

FREQUENZE PERDENTUALI DEI TAXA RINVENUTI MEDIANTE BOX CORER 

 

  

 PRIMAVERA 2009 

 

AUTUNNO 2009 

Taxon 1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Nematoda 

 
2,95 0,15 2,08 11,34 0,08 

 
 1,88 8,41   

Gastropoda      Hydrobiidae 

 
0,15 

    
     

 
     Planorbidae 0,06 

  
0,36 9,75 

 
0,27     

 

     Physidae 0,06 
  

0,14 0,35 
 

 0,08 0,12   
Polychaeta      Nereis 0,03 

     
     

 

     Tubificidae 
40,56 6,05 7,19 7,15 1,52 

 
17,17 1,10 19,53 

3,2
8 5,26 

Oligochaeta      Naididae 3,02 9,14 27,85 3,18 4,91 
 

     

 

     Enchytraeidae 

    
4,52 

 
    5,26 

 

     Lumbricidae 0,23 
     

14,17    10,53 

Arachnida      Araneae 

  
0,04 

   
     

 

     Actinedida 

    
0,58 

 
     

Crustacea      Ostracoda 
5,91 19,91 0,61 10,33 2,34 

 
51,77 38,65 17,80 

2,8
7 31,58 

 

      Asellidae 0,10 0,07 
  

5,69 
 

     

 

     Gammaridae 0,06 
     

     
Odonata      Libellulidae 

    
0,19 

 
     

Heteroptera      Corixidae 0,16 
  

0,07 0,04 
 

     

 

     Hebridae 

   
0,07 

  
     

Coleoptera      Haliplidae 0,26 
 

0,04 
 

0,62 
 

     

 

     Dytiscidae 

 
0,07 

 
0,07 0,19 

 
     

 

     Hydrophilidae 0,16 
   

0,62 
 

0,54    15,79 

Diptera      Limoniidae 

  
0,08 

   
0,27    21,05 

 

     Psychodidae 

    
0,04 

 
0,27     

 

     Chaoboridae 0,03 
     

     

 

     Ceratopogonidae 
1,69 1,55 1,35 0,22 0,66 

 
0,54 0,47 6,30 

0,8
2  

 

     Chironomidae  

      
     

 

          Chironominae 

      
     

 

Chironomini 
42,41 62,54 60,60 66,26 51,77 

 
13,08 52,31 32,63 

82,
38  

 

Tanytarsini 
1,27 

 
0,12 0,43 11,38 

 
0,82 1,33 13,84 

10,
66  

 

          Orthocladiinae 0,42 0,15 
 

0,07 4,29 
 

     

 

          Tanypodinae 0,39 0,22 0,04 0,22 0,16 
 

1,09 4,19 1,36   

 

     Tabanidae 

   
0,07 

  
     

 

     Dolichopodidae 0,03 
     

     

 

     Ephydridae 0,10 
   

0,16 
 

    5,26 

 

     Muscidae 0,10 
   

0,08 
 

    5,26 

Trichoptera      Hydroptilidae         0,04 
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ALLEGATO 3: 

DENSITÀ (individui m-2) DEI TAXA RINVENUTI MEDIANTE BOX CORER 

 

  

PRIMAVERA 2009 

 Taxon 1 2 3 4 5 

 Nematoda 

 
524,780 11,53 294,12 905,42 11,53 

 Gastropoda      Hydrobiidae 

 
11,53 

    
 

     Planorbidae 11,53 
  

28,83 1441,75 
 

 

     Physidae 11,53 
  

11,53 51,90 
 Polychaeta      Nereis 5,76 

     

 

     Tubificidae 7208,76 472,90 1014,10 570,93 224,91 
 Oligochaeta      Naididae 536,33 715,11 3933,10 253,75 726,64 
 

 

     Enchytraeidae 

    
668,97 

 

 

     Lumbricidae 40,369 
     Arachnida      Araneae 

  
5,77 

   

 

     Actinedida 

    
86,50 

 Crustacea      Ostracoda 1049,60 1557,09 86,50 824,68 346,02 
 

 

      Asellidae 17,301 5,77 
  

841,98 
 

 

     Gammaridae 11,534 
     Odonata      Libellulidae 

    
28,83 

 Heteroptera      Corixidae 28,835 
  

5,77 5,77 
 

 

     Hebridae 

   
5,77 

  Coleoptera      Haliplidae 46,14 
 

5,77 
 

92,27 
 

 

     Dytiscidae 

 
5,77 

 
5,77 28,83 

 

 

     Hydrophilidae 28,83 
   

92,27 
 Diptera      Limoniidae 

  
11,53 

   

 

     Psychodidae 

    
5,767 

 

 

     Chaoboridae 5,767 
     

 

     Ceratopogonidae 299,88 121,11 190,31 17,30 98,04 
 

 

     Chironomidae  

      

 

          Chironominae 

      

 

Chironomini 7537,49 4890,43 8558,24 5288,35 7658,59 
 

 

Tanytarsini 224,91 
 

17,30 34,60 1683,97 
 

 

          Orthocladiinae 74,971 11,53 
 

5,77 634,37 
 

 

          Tanypodinae 69,20 17,30 5,77 17,30 23,07 
 

 

     Tabanidae 

   
5,77 

  

 

     Dolichopodidae 5,76 
     

 

     Ephydridae 17,30 
   

23,07 
 

 

     Muscidae 17,30 
   

11,53 
 Trichoptera      Hydroptilidae         5,77 
  

 



 

 115 

  

AUTUNNO 2009 

Taxon 1 2 3 4 5 

Nematoda 

 
 276,82 392,16   

 

     Hydrobiidae 
     

Gastropoda      Planorbidae 5,77     

 

     Physidae 
 11,53 5,77   

Polychaeta      Nereis      

 

     Tubificidae 363,32 161,48 911,19 46,14 5,77 

Oligochaeta      Naididae 
     

 

     Enchytraeidae 
    5,77 

 

     Lumbricidae 299,88    11,53 

Arachnida      Araneae 
     

 

     Actinedida 
     

Crustacea      Ostracoda 1095,73 5697,81 830,45 40,37 34,60 

 

     Asellidae 
     

 

     Gammaridae 
     

Odonata      Libellulidae 
     

Heteroptera      Corixidae 
     

 

     Hebridae 
     

Coleoptera      Haliplidae 
     

 

     Dytiscidae 
     

 

     Hydrophilidae 11,53    17,30 

Diptera      Limoniidae 5,77    23,07 

 

     Psychodidae 5,77     

 

     Chaoboridae 
     

 

     Ceratopogonidae 11,53 69,20 294,12 11,53  

 

     Chironomidae  
     

 

          Chironominae 
     

 

Chironomini 276,82 7710,50 1522,49 1159,17  

 

Tanytarsini 17,30 196,08 645,91 149,942  

 

          Orthocladiinae 
     

 

          Tanypodinae 23,07 617,07 63,44   

 

     Tabanidae 
     

 

     Dolichopodidae 
     

 

     Ephydridae 
    5,77 

 

     Muscidae 
    5,77 

Trichoptera      Hydroptilidae           
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ALLEGATO 4: 

NUMEROSITÀ DEI TAXA RINVENUTI MEDIANTE LEAF BAG TECHNIQUE 

 

 
 

Autunno 2009 
 

Primavera 2010 

Taxon 1 2 
 

4 5 
 

1 2 3 4 5 

Nematoda 
 

      
4 5 21 21 1 

Gastropoda      Hydrobiidae 

           

 

     Planorbidae 

 
1 

  
2 

  
6 

 
1 23 

 

     Physidae 

   
1 

     
1 

 Polychaeta      Nereis 
      

6 
    Oligochaeta      Tubificidae 2 

  
1 

  
27 52 129 83 95 

 

     Naididae 3 
     

6 16 19 10 8 

 

     Enchytraeidae 

           

 

     Lumbricidae 

           Hirudinea      Glossiphoniidae 

         
10 

 Arachnida      Araneae 

           

 

     Actinedida 

           Crustacea      Ostracoda 44 35 
 

115 6 
 

59 59 200 146 40 

 

      Asellidae 1 3 
  

12 
 

1 6 14 29 50 

 

     Gammaridae 

 
2 

 
4 

  
85 1 2 2 

 Odonata      Libellulidae 

      
1 

 
5 

  Heteroptera      Corixidae 1 
          

 

     Hebridae 

           Coleoptera      Haliplidae 

          
5 

 

     Dytiscidae 

          
19 

 

     Hydrophilidae 

    
1 

 
2 3 10 

 
12 

Diptera      Limoniidae 

           

 

     Psychodidae 

           

 

     Chaoboridae 

           

 

     Ceratopogonidae 4 
  

1 
  

21 
 

16 1 3 

 

     Chironomidae  

           

 

          Chironominae 

           

 

Chironomini 76 307 
 

172 43 
 

118 340 260 593 282 

 

Tanytarsini 13 54 
 

36 12 
 

38 98 71 63 20 

 

          Orthocladiinae 

         
1 

 

 

          Tanypodinae 1 
   

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

     Tabanidae 

   
1 2 

     
1 

 

     Dolichopodidae 

           

 

     Ephydridae 

           

 

     Muscidae 

           Trichoptera      Ecnomidae 

   
1 

       

 
Numerosità 145 402 

 
332 79 

 
369 586 748 961 560 

 
Numero Taxa 9 6 

 
9 8 

 
13 10 12 13 14 
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Autunno 2010 
 

Primavera 2011 

Taxon 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

Nematoda 
 

2 2 10 3 8 
 

26 17 112 17 347 

Gastropoda      Hydrobiidae 

           

 

     Planorbidae 

    
4 

 
1 

   
2 

 

     Physidae 5 6 3 5 36 
  

1 
 

1 12 

Polychaeta      Nereis 
      

1 
    Oligochaeta      Tubificidae 44 51 108 41 2 

 
623 330 1180 323 674 

 

     Naididae 15 33 35 100 0 
 

178 389 607 508 70 

 

     Enchytraeidae 

      
1 

    

 

     Lumbricidae 

           Hirudinea      Glossiphoniidae 

      
1 2 

  
1 

Arachnida      Araneae 

           

 

     Actinedida 

           Crustacea      Ostracoda 174 9 34 52 98 
 

75 41 171 131 370 

 

      Asellidae 

   
1 4 

 
1 

  
1 15 

 

     Gammaridae 26 1 
 

1 
  

168 56 17 
  Odonata      Libellulidae 

       
1 

   Heteroptera      Corixidae 

           

 

     Hebridae 

           Coleoptera      Haliplidae 

          
3 

 

     Dytiscidae 1 
   

1 
     

6 

 

     Hydrophilidae 

    
1 

     
8 

Diptera      Limoniidae 

           

 

     Psychodidae 

           

 

     Chaoboridae 

           

 

     Ceratopogonidae 10 
     

18 
 

1 
 

3 

 

     Chironomidae  

           

 

          Chironominae 

           

 

Chironomini 320 434 465 548 97 
 

927 608 661 1068 460 

 

Tanytarsini 10 21 18 11 3 
 

11 22 8 7 3 

 

          Orthocladiinae 

 
1 

    
3 1 2 1 2 

 

          Tanypodinae 2 4 4 
 

7 
 

12 3 3 1 60 

 

     Tabanidae 

    
1 

   
1 

  

 

     Dolichopodidae 

           

 

     Ephydridae 

           

 

     Muscidae 

          
2 

Trichoptera      Ecnomidae 

           

 
Numerosità 609 562 677 762 262 

 
2046 1471 2763 2058 2038 

 
Numero Taxa 11 10 8 9 13 

 
15 12 11 10 17 
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Autunno 2011 
 

Primavera 2012 
 

Taxon 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 Nematoda 

 
60 6 210 127 93 

 
58 157 358 76 125 

 Gastropoda      Hydrobiidae 

            

 

     Planorbidae 

         
3 3 

 

 

     Physidae 

       
1 

  
1 

 Polychaeta 

             Oligochaeta      Tubificidae 33 2 16 1 
  

4 
 

1 1 37 
 

 

     Naididae 5 1 2 
       

1 
 

 

     Enchytraeidae 

            

 

     Lumbricidae 2 
   

1 
       Hirudinea      Glossiphoniidae 

            Arachnida      Araneae 

            

 

     Actinedida 

    
5 

       Crustacea      Ostracoda 61 15 88 193 3 
 

601 759 1656 878 216 
 

 

      Asellidae 

 
3 2 46 16 

 
2 

 
1 31 1 

 

 

     Gammaridae 45 1 1 
   

94 16 31 9 
  Odonata      Libellulidae 

            Heteroptera      Corixidae 

      
1 

   
2 

 

 

     Hebridae 

            Coleoptera      Haliplidae 

            

 

     Dytiscidae 

          
1 

 

 

     Hydrophilidae 

       
1 

  
9 

 Diptera      Limoniidae 

            

 

     Psychodidae 

            

 

     Chaoboridae 

            

 

     Ceratopogonidae 4 
 

1 
   

18 
 

1 1 
  

 

     Chironomidae  

            

 

          Chironominae 

            

 

Chironomini 53 27 139 186 19 
 

141 309 376 274 134 
 

 

Tanytarsini 5 10 14 9 
  

9 5 15 48 6 
 

 

          Orthocladiinae 

            

 

          Tanypodinae 

 
2 2 1 

   
1 4 

 
3 

 

 

     Tabanidae 1 
       

1 
 

1 
 

 

     Dolichopodidae 

   
1 

        

 

     Ephydridae 

 
1 1 

      
1 

  

 

     Muscidae 

            Trichoptera      Ecnomidae 

            

 
Numerosità 269 68 476 564 137 

 
928 1249 2444 1322 540 

 

 
Numero Taxa 10 10 11 8 6 

 
9 8 10 10 14 

  

 

 

 

 

 

 



 

 119 

 

 
 

Estate 2012 

Taxon 1 2 3 4 

 

Nematoda 1 2 14 6 

Gastropoda      Hydrobiidae 

    

 

     Planorbidae 

    

 

     Physidae 

    Polychaeta 

     Oligochaeta      Tubificidae 

    

 

     Naididae 

    

 

     Enchytraeidae 

    

 

     Lumbricidae 

    Hirudinea      Glossiphoniidae 

    Arachnida      Araneae 

    

 

     Actinedida 

    Crustacea      Ostracoda 125 54 323 59 

 

      Asellidae 1 
  

1 

 

     Gammaridae 57 19 10 
 Odonata      Libellulidae 

    Heteroptera      Corixidae 4 
   

 

     Hebridae 

    Coleoptera      Haliplidae 

    

 

     Dytiscidae 

    

 

     Hydrophilidae 5 
 

3 3 

Diptera      Limoniidae 

    

 

     Psychodidae 

    

 

     Chaoboridae 

    

 

     Ceratopogonidae 

 
1 

  

 

     Chironomidae  

    

 

          Chironominae 

    

 

Chironomini 29 230 381 152 

 

Tanytarsini 29 4 3 25 

 

          Orthocladiinae 

    

 

          Tanypodinae 

  
3 1 

 

     Tabanidae 

    

 

     Dolichopodidae 

    

 

     Ephydridae 

    

 

     Muscidae 

    Trichoptera      Ecnomidae 

           Hydroptilidae         

 
Numerosità 251 310 737 247 

 
Numero Taxa 8 6 7 7 
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ALLEGATO 5: 

FREQUENZE PERCENTUALI  DEI TAXA RINVENUTI MEDIANTE  

LEAF BAG TECHNIQUE 

 

 
 

 Autunno 2009 
 

Primavera 2010 

  Taxon 1 2 
 

4 5 
 

1 2 3 4 5 

Nematoda 

       
1,08 0,85 2,81 2,19 0,18 

Gastropoda      Hydrobiidae 

           

 

     Planorbidae 

 
0,25 

  
2,53 

  
1,02 

 
0,10 4,11 

 

     Physidae 

   
0,30 

     
0,10 

 Polychaeta 

       
1,63 

    Oligochaeta 

            

 

     Tubificidae 1,38 
  

0,30 
  

7,32 8,87 17,25 8,64 16,96 

 

     Naididae 2,07 
     

1,63 2,73 2,54 1,04 1,43 

 

     Enchytraeidae 

           

 

     Lumbricidae 

           Hirudinea     Glossiphoniidae 
         

1,04 
 Arachnida      Araneae 

           

 

     Actinedida 

           Crustacea      Ostracoda 30,34 8,71 
 

34,64 7,59 
 

15,99 10,07 26,74 15,19 7,14 

 

      Asellidae 0,69 0,75 
  

15,19 
 

0,27 1,02 1,87 3,02 8,93 

 

     Gammaridae 

 
0,50 

 
1,20 

  
23,04 0,17 0,27 0,21 

 Odonata      Libellulidae 

      
0,27 

 
0,67 

  Heteroptera      Corixidae 0,69 
          

 

     Hebridae 

           Coleoptera      Haliplidae 

          
0,89 

 

     Dytiscidae 

          
3,39 

 

     Hydrophilidae 

    
1,27 

 
0,54 0,51 1,34 

 
2,14 

Diptera      Limoniidae 

           

 

     Psychodidae 

           

 

     Chaoboridae 

           

 

     Ceratopogonidae 2,76 
  

0,30 
  

5,69 
 

2,14 0,10 0,54 

 

     Chironomidae  

           

 

          Chironominae 

           

 

Chironomini 52,41 76,37 
 

51,81 54,43 
 

31,98 58,02 34,76 61,71 50,36 

 

Tanytarsini 8,97 13,43 
 

10,84 15,19 
 

10,30 16,72 9,49 6,56 3,57 

 

          Orthocladiinae 

         
0,10 

 

 

          Tanypodinae 0,69 
   

1,27 
 

0,27 
 

0,13 
 

0,18 

 

     Tabanidae 

   
0,30 2,53 

     
0,18 

 

     Dolichopodidae 

           

 

     Ephydridae 

           

 

     Muscidae 

           Trichoptera      Ecnomidae       0,30   
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Autunno 2010 
 

Primavera 2011 

  Taxon 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

Nematoda 

 
0,33 0,36 1,48 0,39 3,05 

 
1,27 1,16 4,05 0,83 17,03 

Gastropoda      Hydrobiidae 

           

 

     Planorbidae 

    
1,53 

 
0,05 

   
0,10 

 

     Physidae 0,82 1,07 0,44 0,66 13,74 
  

0,07 
 

0,05 0,59 

Polychaeta 

       
0,05 

    Oligochaeta 

            

 

     Tubificidae 7,22 9,07 15,95 5,38 0,76 
 

30,45 22,43 42,71 15,69 33,07 

 

     Naididae 2,46 5,87 5,17 13,12 
  

8,70 26,44 21,97 24,68 3,43 

 

     Enchytraeidae 

      
0,05 

    

 

     Lumbricidae 

           Hirudinea 

       
0,05 0,14 

  
0,05 

Arachnida      Araneae 

           

 

     Actinedida 

           Crustacea      Ostracoda 28,57 1,60 5,02 6,82 37,40 
 

3,67 2,79 6,19 6,37 18,16 

 

      Asellidae 

   
0,13 1,53 

 
0,05 

  
0,05 0,74 

 

     Gammaridae 4,27 0,18 
 

0,13 
  

8,21 3,81 0,62 
  Odonata      Libellulidae 

       
0,07 

   Heteroptera      Corixidae 

           

 

     Hebridae 

           Coleoptera      Haliplidae 

          
0,15 

 

     Dytiscidae 0,16 
   

0,38 
     

0,29 

 

     Hydrophilidae 

    
0,38 

     
0,39 

Diptera      Limoniidae 

           

 

     Psychodidae 

           

 

     Chaoboridae 

           

 

     Ceratopogonidae 1,64 
     

0,88 
 

0,04 
 

0,15 

 

     Chironomidae  

           

 

          Chironominae 

           

 

Chironomini 52,55 77,22 68,69 71,92 37,02 
 

45,31 41,33 23,92 51,90 22,57 

 

Tanytarsini 1,64 3,74 2,66 1,44 1,15 
 

0,54 1,50 0,29 0,34 0,15 

 

          Orthocladiinae 

 
0,18 

    
0,15 0,07 0,07 0,05 0,10 

 

          Tanypodinae 0,33 0,71 0,59 
 

2,67 
 

0,59 0,20 0,11 0,05 2,94 

 

     Tabanidae 

    
0,38 

   
0,04 

  

 

     Dolichopodidae 

           

 

     Ephydridae 

           

 

     Muscidae 

          
0,10 

Trichoptera      Ecnomidae           
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 Autunno 2011 
 

Primavera 2012 
 

  Taxon 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 Nematoda 

 
22,30 8,82 44,12 22,52 67,88 

 
6,25 12,57 14,65 5,75 23,15 

 Gastropoda      Hydrobiidae 

            

 

     Planorbidae 

         
0,23 0,56 

 

 

     Physidae 

       
0,08 

  
0,19 

 Polychaeta 

             Oligochaeta 

             

 

     Tubificidae 12,27 2,94 3,36 0,18 
  

0,43 
 

0,04 0,08 6,85 
 

 

     Naididae 1,86 1,47 0,42 
       

0,19 
 

 

     Enchytraeidae 

            

 

     Lumbricidae 0,74 
   

0,73 
       Hirudinea 

             Arachnida      Araneae 

            

 

     Actinedida 

    
3,65 

       Crustacea      Ostracoda 22,68 22,06 18,49 34,22 2,19 
 

64,76 60,77 67,76 66,41 40,00 
 

 

      Asellidae 

 
4,41 0,42 8,16 11,68 

 
0,22 

 
0,04 2,34 0,19 

 

 

     Gammaridae 16,73 1,47 0,21 
   

10,13 1,28 
 

0,68 
  Odonata      Libellulidae 

            Heteroptera      Corixidae 

      
0,11 

   
0,37 

 

 

     Hebridae 

            Coleoptera      Haliplidae 

            

 

     Dytiscidae 

          
0,19 

 

 

     Hydrophilidae 

       
0,08 

  
1,67 

 Diptera      Limoniidae 

            

 

     Psychodidae 

            

 

     Chaoboridae 

            

 

     
Ceratopogonidae 1,49 

 
0,21 

   
1,94 

 
0,04 0,08 

  

 

     Chironomidae  

            

 

          
Chironominae 

            

 

Chironomini 19,70 39,71 29,20 32,98 13,87 
 

15,19 24,74 15,38 20,73 24,81 
 

 

Tanytarsini 1,86 14,71 2,94 1,60 
  

0,97 0,40 0,61 3,63 1,11 
 

 

          
Orthocladiinae 

            

 

          Tanypodinae 

 
2,94 0,42 0,18 

   
0,08 0,16 

 
0,56 

 

 

     Tabanidae 0,37 
       

0,04 
 

0,19 
 

 

     Dolichopodidae 

   
0,18 

        

 

     Ephydridae 

 
1,47 0,21 

      
0,08 

  

 

     Muscidae 

            Trichoptera      Ecnomidae           
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 Estate 2012 

  Taxon 1 2 3 4 

Nematoda 

 
0,40 0,65 1,90 2,43 

Gastropoda      Hydrobiidae 

    

 

     Planorbidae 

    

 

     Physidae 

    Polychaeta 

     Oligochaeta 

     

 

     Tubificidae 

    

 

     Naididae 

    

 

     Enchytraeidae 

    

 

     Lumbricidae 

    Hirudinea 

     Arachnida      Araneae 

    

 

     Actinedida 

    Crustacea      Ostracoda 49,80 17,42 43,83 23,89 

 

      Asellidae 0,40 
  

0,40 

 

     Gammaridae 22,71 6,13 1,36 
 Odonata      Libellulidae 

    Heteroptera      Corixidae 1,59 
   

 

     Hebridae 

    Coleoptera      Haliplidae 

    

 

     Dytiscidae 

    

 

     Hydrophilidae 1,99 
 

0,41 1,21 

Diptera      Limoniidae 

    

 

     Psychodidae 

    

 

     Chaoboridae 

    

 

     Ceratopogonidae 

 
0,32 

  

 

     Chironomidae  

    

 

          Chironominae 

    

 

Chironomini 11,55 74,19 51,70 61,54 

 

Tanytarsini 11,55 1,29 0,41 10,12 

 

          Orthocladiinae 

    

 

          Tanypodinae 

  
0,41 0,40 

 

     Tabanidae 

    

 

     Dolichopodidae 

    

 

     Ephydridae 

    

 

     Muscidae 

    Trichoptera      Ecnomidae         

 

 


