Centro Ricerche Saluggia

Laboratorio di biologia ambientale per la
caratterizzazione di comunità animali e vegetali
Presso il Laboratorio viene effettuata la determinazione e l’analisi di
organismi appartenenti a comunità animali e vegetali, con particolare
riferimento agli ambienti acquatici, per la valutazione degli ecosistemi.
Potenziali utenti: Enti Pubblici (quali Agenzie Ambientali, Province,
Regioni, Università) operanti nel campo dell’analisi, valutazione e
gestione del territorio e delle risorse naturali.

Il Laboratorio è dotato di 2 cappe chimiche e 1 cappa biologica, 3 microscopi
ottici di cui 2 con sistema di acquisizione immagine (10x, 40x, 63x, 100x) e 4
stereomicroscopi, di cui 1 con sistema di acquisizione immagine. Il laboratorio
dispone anche di apparecchiature chimiche da campo per la caratterizzazione
delle acque e di uno spettrofotometro che consente semplici analisi delle acque
attraverso l’uso di kit analitici.
Il Laboratorio opera anche in collaborazione con il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA, Agenzia Regionali per l’Ambiente,
Università, Regioni, Enti Locali e Enti gestori di Aree Protette nell’ambito di
progetti di ricerca applicata finalizzati sia alla tutela della biodiversità sia alla
definizione di metodiche prototipali di valutazione e monitoraggio del territorio
e dell’ambiente, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali
I risultati degli studi del Laboratorio di Ecologia sono stati utilizzati, tra l’altro:
• per la messa a punto del metodo nazionale di valutazione dello stato ecologico
dei corsi d’acqua italiani attraverso l’uso delle macrofite acquatiche e il relativo
svolgimento delle attività di intercalibrazione europee per l’applicazione della
Direttiva 2000/60/CE “Acque”,
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• la sperimentazione di metodiche di valutazione dell’impatto delle attività di
sfruttamento idroelettrico dei corsi d’acqua sulle comunità acquatiche
(macrofite e macrozoobenthos) e riparie,
• lo svolgimento di numerosi studi di analisi, pianificazione e progettazione
territoriale che hanno previsto la caratterizzazione di habitat e cenosi in
ambienti naturali e seminaturali.
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