
Simone Ciadamidaro 
Ricercatore ENEA – Laboratorio di Ecologia UTTS 

PhD in Biologia Animale 

 

Informazioni: eventienea_ispra@enea.it 
  

Valutazione dello stato dei corsi d’acqua         
attraverso le comunità biologiche 

 

 



 
ENEA 
Centro Ricerche Saluggia 
 
 



 L’ACQUA SULLA TERRA 

94% MARE 
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RESTO GHIACCHIO (E VAPORE) 
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                    A) Lentiche (laghi, invasi, stagni) 

 

B) Lotiche (corsi d’acqua naturali e artificiali)) 
 

 

 

        lago Albano 

torrente 



D) Acque di transizione (lagune, estuari, 

delta…) 

       Lago costiero di Burano 

C) Acque marino-costiere 

L’ACQUA SULLA TERRA 



IL FIUME 
 

un ecosistema complesso che matura e cambia  

dalla sorgente alla foce / nel tempo 



Torrente Simbrivio 
Sorgenti dell’Aniene 

Tevere vicino Roma  
Aniene a valle di Tivoli 

IL FIUME: tanti ambienti in successione 



Componente biotica 

Ambiente ripario 

Idromorfolologia  

IL FIUME: non solo acqua 

http://www.benthos.org/digitallibrary/index.cfm?fuseaction=BrowseAndSearchDetails&ID=D82CF1F6-B15E-454D-86D8A94D1F8FF5A3


IL FIUME: una posizione scomoda 



Alterazioni 

  Inquinamento Chimico 
 Sostanze Deossigenanti nell’acqua   

 Composti Eutrofizzanti (nutrienti: Nitrati e  Fosfati) 

 Ammoniaca (da cataboliti di uomini e animali) 

 Metalli pesanti (Cadmio, Piombo, Mercurio,Arsenico…) 

 Microinquinanti organici (Solventi, Detergenti, Pesticidi…) 

  Inquinamento Microbiologico (microorganismi)  

  Inquinamento Termico 

  Alterazione Idromorfologica  

 variazioni del flusso e portata 

 sbarramenti, dighe, arginature 

 



FONTI D’INQUINAMENTO 
 

FONTI PUNTIFORMI 
 

• Scarichi urbani diretti  
• Vasche di trattamento dei reflui 
• Scarichi dell’industria 

 
 

FONTI DIFFUSE 
 
• Dilavamento aree urbane 
• Agricoltura e allevamento 

 





Prima del 1999 LEGGE 
MERLI (prima legge 
italiana in materia) 

Dal 1999 a 2006 
Decreto Lgs. 152/99 

ORIENTATA AGLI 
SCARICHI 

(misurava quanto è 
sporco lo scarico) 

APPROCCIO ECOSISTEMICO 
(misura cosa succede all’ 
ecosistema) 

Normativa Italiana 

 

Cambiamento 

d’approccio 



La Direttiva 2000/60/CE   

Istituisce quadro di riferimento comunitario per la protezione di tutte 
le tipologie di acque superficiali 

 

FINALITA’ 
 

  impedire il deterioramento e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici 

 garantire un utilizzo idrico sostenibile basato sulla protezione a lungo            
 termine delle risorse idriche  

 assicurare una protezione rafforzata e il miglioramento dell’ambiente acquatico 
attraverso la progressiva riduzione di scarichi e emissioni di sostanze prioritarie e 
cessazione delle emissioni di sostanze pericolose prioritarie 

 assicurare la riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il 
loro ulteriore inquinamento 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità 



La Direttiva 2000/60/CE  

Gestione integrata delle acque a scala di bacino 

 

- Individuazione dei Bacini idrografici  
 

- Organizzazione per “Distretti idrografici” 
 

- Predisposizione  di un Piano di Gestione (RBMP) per 
 ciascun distretto idrografico 



Raggiungimento del  
 “BUONO STATO ECOLOGICO” e del  

“BUONO STATO CHIMICO” 
     (entro 2015) 

 valutati sulla base dell’analisi di  
 diversi elementi 

FINE ULTIMO DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 



STATO ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA 

INDICATORI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2000/60 

Elementi biologici 
 

• Fitoplancton e fitobenthos 

• Macrofite  

• Macroinvertebrati bentonici 

• Fauna ittica 
 

Elementi idromorfologici • Regime idrologico 

• Continuità fluviale 

• Condizioni morfologiche 

Elementi fisico-chimici • Elementi generali 

• Inquinanti specifici 
 



Definizione di INDICATORE BIOLOGICO 

Reazione biologica che, per le sue caratteristiche 
peculiari, può essere usata per stimare gli effetti di 

varie cause di stress ambientale.  

 

Per reazione biologica si può intendere anche un 
organismo o una comunità di organismi 



GLI INDICATORI BIOLOGICI 

• sintetizzano tutti i vari tipi di stress  

 (compresi quelli non strettamente legati alla 

matrice acquosa) e le loro interazioni  

• forniscono un’integrazione temporale degli 
effetti stressanti  

 (reagendo agli inquinanti nel tempo e rilevando 
quindi una situazione storica)   

 



  Alghe bentoniche 

  Piante acquatiche 

  Invertebrati bentonici 

  Pesci 

INDICATORI dei corsi d’acqua 

Le comunità, o “Componenti Biotiche” 



DIATOMEE BENTONICHE 



MACROINVERTEBRATI BENTONICI 



MACROFITE delle acque correnti 



PESCI 



INDICI  
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI FLUVIALI 

Sulla base di caratteristiche misurabili delle comunità 

• COMPOSIZIONE in specie/gruppi 

• ABBONDANZE degli organismi  

• TOLLERANZA/SENSIBILITA’ alle alterazioni 

Vengono calcolati INDICI di QUALITA’ per ciascuna 
componente 

Ciascuno esprime un giudizio in 5 classi 

Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo  

Confronto con i valori assunti in 
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 



INTEGRAZIONE DEI DIVERSI GIUDIZI  
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI FLUVIALI 

Principio del “vince il peggiore” o “ONE OUT, ALL OUT” 

 

Lo stato ecologico del corso d’acqua viene definito 
assegnandogli il giudizio PEGGIORE ottenuto dalle diverse 

componenti biologiche  

 

(con ulteriori eventuali peggioramenti sulla base delle  

analisi fisico-chimiche e idromorfologiche) 



Grazie dell’ATTENZIONE… 



MACROINVERTEBRATI 

Artropodi: Insetti – COLEOTTERI, ETEROTTERI   (intero ciclo )                          
        - PLECOTTERI, EFEMEROTTERI, ODONATI,             
  COLEOTTERi, TRICOTTERI, DITTERI,             
  MEGALOTTERI, PLANIPENNI (larve) 

 Crostacei – ANFIPODI, ISOPODI, ASTACIDEI, altri… 

Molluschi             - BIVALVI, GASTEROPODI 

Anellidi                - OLIGOCHETI, IRUDINEI 

Plateliminti         - TURBELLARI 

 

Più rari PORIFERI, CELENTERATI, BRIOZOI 

TUTTI ORGANISMI DI DIMENSIONI > 1 mm durante uno degli stadi 
del ciclo vitale 



MACROINVERTEBRATI BENTONICI 
  Campionamento multi-habitat: i mesohabitat 

RASCHIO (corrente forte) POZZA (corrente debole) aut 



MACROINVERTEBRATI BENTONICI 

    Campionamento multi-habitat: i microhabitat 

   ARGILLA    

   SABBIA    

   GHIAIA    

  MICROLITI       MESOLITI      ALGHE       MACROFITE 
 SOMMERSE 

MACROFITE 
 EMERGENTI    

PIANTE TERRESTRI    

   LEGNO    

RESIDUO ORGANICO  
GROSSOLANO    

< 6 µ

6 µ

2-6 cm

0,2–2 cm

6-20 cm

20-40 cm

> 40 cm

< 6 µ

6 µ

2-6 cm

0,2–2 cm

6-20 cm

20-40 cm

> 40 cm



MACROINVERTEBRATI:  

STRUMENTO DI CAMPIONAMENTO 

Telaio Anteriore:  1/20 m2 

 
10 repliche: 
½ m2 per campione 

RETE SURBER 




