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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Descrizione degli  ambienti  lotici  e lentici  da un punto di  visto biotico ed
abiotico  (principali  comunità  animali  e  vegetali,  caratterizzazione
chimico-fisica  e  idromorfologica).  Metodologie  di  campionamento  del
macrozoobenthos, delle macrofite acquatiche, delle diatmoee bentoniche
e  dei  pesci  in  acque  lotiche  e  lentiche.  Indici  biotici,  chimico-fisici,
idromorfologici ed ecologici in acque lotiche e lentiche. Applicazione della
Direttiva  2000/60/CE,  con  particolare  riferimento  alle  acque  italiane.
Laghi  d'alta  quota  e  loro  ruolo  in  veste  di  sentinelle  ambientali

Testi di riferimento Forneris  G.  &  Perosino  G.C.  -  1995  -Elementi  di  idrobiologia.  EDA  .
Provincia  di  Torino.
Zerunian  S.  -  2003  -Piano  d'azione  generale  per  la  conservazione  dei
Pesci  d'acqua  dolce  italiani.  Quad.  Cons.  Natura,17,  Min.  Ambiente  -  Ist.
Naz.  Fauna  Selvatica.
Zerunian  S.  -2004  -I  pesci  delle  acque  interne  d'Italia  .  Quad.Cons.
Natura,  20,  Min.  Ambiente  -  Ist.  Naz.  Fauna  Selvatica.
Paul Colinvaux -2000- Ecologia - EdiSES.
AFNOR,  2003  –  Norme  NF  T90-395,  Octobre  2003.  Qualité  de  l’eau:
détermination  de  l’Indice  Biologique  Macrophytique  en  Rivière  (IBMR).
Association  Française  de  Normalisation  (AFNOR):  28  pp.
BUFFAGNI  A.,  ERBA  S.,  2014  -  Linee  guida  per  la  valutazione  della
componente  macrobentonica  fluviale  ai  sensi  del  DM  260/2010.  ISPRA,
Manuali  e  linee  Guida  107/2014.
ISPRA, 2014 – Metodi Biologici per le acque superficiali  interne. Delibera
del COnsiglio Federale Delle Agenzie Ambientali. Seduta del 27 novembre
2013. Doc. n. 38/13CF. Manuali e linee guida 111/2014.
SILIGARDI  M.,  BERNABEI  S.,  CAPPELLETTI  C.,  CHIERICI  E.,  CIUTTI  F.,
EGADDI  F.,  FRANCESCHINI  A.,  MAIOLINI  B.,  MANCINI  L.,  MINCIARDI  M.R.,
MONAUNI C., ROSSI G.L., SANSONI G., SPAGGIARI R., ZANETTI M., 2007 -
I.F.F. Indice di Funzionalità Fluviale. APAT, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, APPA Trento, Lineagrafica Bertelli Editori
snc, Trento: 223 pp.
ZERUNIAN S., GOLTARA A., SCHIPANI I., & BOZ B., 2009 – Adeguamento



dell’Indice  dello  Stato  Ecologico  delle  Comunità  Ittiche  alla  Direttiva
Quadro  sulle  Acque  2000/60/CE,  23  (2):  1-16.
Zerunian,  2002  -  Condannati  all'estinzione?  Biodiversità,  biologia,
minacce  e  strategie  di  conservazione  dei  pesci  d'acqua  dolce  in  Italia.
Edagricole,  2002,  220  pp.

Obiettivi formativi Il  corso  si  prefigge  di  fornire  allo  studente  una  conoscenza  di  base
riguardante  gli  ecosistemi  d'acqua  dolce,  con  particolare  riferimento  a
quelle  comunità  che  attualmente,  ai  sensi  della  Direttiva  2000/60/CE,
vengo  utilizzate  in  veste  di  bioindicatori  per  la  definizione  del  giudizio
dello stato ecologico delle acque.  Tali conoscenze sono di fondamentale
importanza  anche  per  valutare  gli  effetti  di  manufatti  e  modificazioni
delle  caratteristiche  idromorfologiche  dei  corsi  d'acqua  e  quindi  per  la
formulazione di  valutazioni  di  impatto.  Lo  studente  analizzerà  indici  che
vengono  utilizzati  per  la  valutazione  della  condizione  ambientale,  i  cui
principi sono anche alla base di indici utilizzati in altri contesti ambientali.
Lo  studente  dovrà  essere  in  grado di  analizzare  in  modo critico  lo  stato
dell'ambiente  in  modo  da  utilizzare  gli  strumenti  più  opportuni  (analisi,
biologiche,  analisi  chimico  fisiche  ,  analisi  idromorfologiche)  per  poter
evidenziare  eventuali  fattori  di  perturbazione.  Sarà  quindi  in  grado  di
poter giustificare i  risultati derivanti dall'applicazione delle analisi stesse
e spiegare ciò ad un eventuale amministratore.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezione frontale ed uscita sul campo

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Il ciclo dell’acqua
L’azione morfologica dell’acqua
Il bacino imbrifero sua genesi
Le acque lentiche
Origine e natura dei laghi italiani
Classificazione degli ambienti lacustri
I movimenti d’acqua nei laghi
Organismi  animali  e  vegetali  presenti  nei  laghi  e  loro  distribuzione  in
questi  ambienti
Classificazione delle acque lotiche
Organismi animali e vegetali presenti nei fiumi
Zonazione ittica
Gli ambienti di risorgiva
L’inquinamento delle acque superficiali
Lo standard di qualità delle acque
L’autodepurazione delle acque
Pratiche di immissione, reintroduzione e ripopolamento
Fauna alloctona
Monitoraggio  qualitativo,  semi-quantitativo  e  quantitativo  della  fauna
ittica  e  macrobentonica  in  ambienti  lentico  e  lotico
Campionamento e metodiche in acque lotiche e lentiche delle macrofite
acquatiche e delle diatomee bentoniche
metodiche di campionamento del fitoplancton in ambiente lacustre
Gli indicatori biologici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
Il biomonitoraggio nella valutazione della qualità delle acque correnti
La Direttiva 2000/60/CE ed gli Indici adottati per l’Italia D.M. 260/2010
Esempi di applicazione degli Indici Biotici nelle acque italiane
La gestione della fauna ittica in Italia
Le carte ittiche regionali e di bacino
Indici chimico-fisici e idromorfologici a supporto della definizione dello



Testi in inglese

Italiano

Description  of  lotic  and  lentic  environments  from an  abiotic  and  from a
biotic point of view (main animal and vegetal communities, chemical and
physical characterization, hydromorphological characterization).
Sampling methods for macrobenthic invertebrates, aquatic macrophytes,
benthic diatoms and fish in lotic and lentic environments.
Biotic,  chemical-physical,  hydromorphological  and  ecological  indices.
Application of the Water Framework Directive 2000/60/EC, with particular
regard to the Italian water ecosystems.
High altitude lakes and their role as “environmental  sentinels”
Forneris  G.  &  Perosino  G.C.  -  1995  -Elementi  di  idrobiologia.  EDA  .
Provincia  di  Torino.
Zerunian  S.  -  2003  -Piano  d'azione  generale  per  la  conservazione  dei
Pesci  d'acqua  dolce  italiani.  Quad.  Cons.  Natura,17,  Min.  Ambiente  -  Ist.
Naz.  Fauna  Selvatica.
Zerunian  S.  -2004  -I  pesci  delle  acque  interne  d'Italia  .  Quad.Cons.
Natura,  20,  Min.  Ambiente  -  Ist.  Naz.  Fauna  Selvatica.
Paul Colinvaux -2000- Ecologia - EdiSES.
AFNOR,  2003  –  Norme  NF  T90-395,  Octobre  2003.  Qualité  de  l’eau:
détermination  de  l’Indice  Biologique  Macrophytique  en  Rivière  (IBMR).
Association  Française  de  Normalisation  (AFNOR):  28  pp.
BUFFAGNI  A.,  ERBA  S.,  2014  -  Linee  guida  per  la  valutazione  della
componente  macrobentonica  fluviale  ai  sensi  del  DM  260/2010.  ISPRA,
Manuali  e  linee  Guida  107/2014.
ISPRA, 2014 – Metodi Biologici per le acque superficiali  interne. Delibera
del COnsiglio Federale Delle Agenzie Ambientali. Seduta del 27 novembre
2013. Doc. n. 38/13CF. Manuali e linee guida 111/2014.
SILIGARDI  M.,  BERNABEI  S.,  CAPPELLETTI  C.,  CHIERICI  E.,  CIUTTI  F.,
EGADDI  F.,  FRANCESCHINI  A.,  MAIOLINI  B.,  MANCINI  L.,  MINCIARDI  M.R.,
MONAUNI C., ROSSI G.L., SANSONI G., SPAGGIARI R., ZANETTI M., 2007 -
I.F.F. Indice di Funzionalità Fluviale. APAT, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, APPA Trento, Lineagrafica Bertelli Editori
snc, Trento: 223 pp.
ZERUNIAN S.,  GOLTARA A., SCHIPANI I.,  & BOZ B., 2009 – Adeguamento
dell’Indice  dello  Stato  Ecologico  delle  Comunità  Ittiche  alla  Direttiva
Quadro  sulle  Acque  2000/60/CE,  23  (2):  1-16.
Zerunian,  2002  -  Condannati  all'estinzione?  Biodiversità,  biologia,
minacce  e  strategie  di  conservazione  dei  pesci  d'acqua  dolce  in  Italia.
Edagricole,  2002,  220  pp.
The aim of the course is to provide to the student basic knowledge about
freshwater ecosystems,
and in particular about those communities used as bioindicators in order
to define the ecological state of water environments,
in  agreement  with  the  Water  Framework  Directive  2000/60/EC.  This
knowledge  are  of  pivotal  importance  to  assess  effects  of  anthropic
buildings and watercourse hydro-morphological alterations and therefore
to give an evaluation of anthropic impacts. Students will analyze indices
currently  in  use  to  assess  environmental  condition,  based  on  concepts
that  are  cornerstones  of  other  indices  used  in  other  situations.
Student must be able to analyze critically the environmental status, using
appropriate  tools  (biological  analyses,  chemical  and  physical  analyses,
hydromorphological  analyses)  in  order  to  highlight  possible  alteration
features. In addition, student must be able to discuss results provided by
the  applied  analyses  and  to  explain  them  to  a  possible
administrator/authority.

stato ecologico delle acque
Indici ecologici: l'indice di Funzionalità fluviale e Indice perilacuale
Uscita campo.



None

Frontal lessons and field lesson

None

Oral examination

Water cycle
Morphological action of the waters
Drainage basins (water catchment areas) and their genesis
Lentic environments
Origin and nature of the Italian lakes
Classification of lentic environments
Water movements in lakes
Presence and distribution of animals and vegetal organisms in lakes
Lotic environments classification
Animal and vegetal organisms in rivers
Ichthyological zonation in rivers
Resurgence water environments
Pollution of surface waters
Standard quality level of surface waters
Self-purification of rivers and streams
Release, reintroduction and restocking practices
Allochthonous fauna
Qualitative,  semi-quantitative  and  quantitative  monitoring  of  fish  fauna
and  macrobenthic  fauna  in  lotic  and  lentic  environments
Sampling  techniques  for  aquatic  macrophytes  and  benthic  diatoms  in
lotic  and  lentic  environments
Sampling methods for phytoplankton in lakes
Biological  indicators  in  agreement  with  the  Water  Framework  Directive
2000/60/EC
Biomonitoring and running waters quality assessment
Water  Framework  Directive  2000/60/EC  and  purposed  Indices  for  Italy
(D.M.  260/2010)
Examples of Biotic Indices application in Italian freshwater environments
Management of the fish fauna in Italy
Regional Fish Maps and Basin Fish Maps
Chemical-physical  indices,  hydromorphological  indices  supporting  the
ecological  status  assessment
Ecological  Indices:  River  Functionality  Index  and  Lake  Shorezone
Functionality  Index
Field lesson.


