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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Viene data una descrizione degli ambienti dulciacquicoli distinguendo tra
acque  lotiche  (fiumi,  torrenti,  rii...)  e  lentiche  (laghi,  stagni,  paludi).  Per
entrambe  queste  tipologie  vengono  indicate  le  differenze  in  relazione  a
idrodinamismo, modalità di alimentazione, assetto delle comunità animali
e vegetali presenti.
Sono illustrate le principali cause di inquinamento a carico degli ambienti
lotici  e  lentici  ed  evidenziate  le  ricadute  sulle  comunità,  sui  principali
parametri chimico fisici e sulle caratteristiche idromorfologiche. Vengono
quindi analizzate le principali metodiche per rilevare gli impatti e fornire
dati  necessari  per  definire  progetti  finalizzati  alla  conservazione  e
riqualificazione.
Utilizzo  della  risorsa  idrica,  strategie  per  un  utilizzo  sostenibile  in
relazione  ai  cambiamenti  climatici  in  atto
Strumenti e multidisciplinarietà per la gestione sostenibile degli ambienti
dulciacquicoli ( Direttiva 2000/60/CE; carte ittiche, Definizione del Minimo
Deflusso Ecologico)

Testi di riferimento Ecologia. Un ponte tra Scienza e società - Odum. Piccin Ed.
Ecology  of  Inland  Waters  and  Estuaries  -  Reid.  Reinhold  Books  in  the
Biological  Sciences.
Conservation  of  endangered  freshwater  Ffish  in  europe  -  Kirchhofer  e
Hefti.  Birkhauser.
Pesci delle acque interne d'Ialia - Zerunian. Quad. Cons. Natura, 20, Min.
Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
Studio  e  gestione  degli  ambienti  acquatici.  Conoscerli  e  conservarli  -
Fava.  ETP  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia.
Idrobiologia - Forneris, Pascale, Perosino. EDA.
Modelling Biota-Sediment interactions in estuarine environment - Cozzoli.
http://www.registro-asa.it/it/normative/files/DIRETTIVA_2000_60it.pdf
IFF  2007  -  Indice  di  funzionalità  fluviale.  APAT.  Manuali  e  linee
guida/2007.  ISBN:   978-88-448-0318-6.
INDICE  DI  FUNZIONALIT  PERILACUALE  (IFP).  Strumento  di  supporto  alla
definizione  della  qualità  ecologica  come  indicato  dalla  Direttiva



2000/60/CE
Maurizio  Siligardi  (coordinatore)  Serena  Bernabei,  Cristina  Cappelletti,
Francesca  Ciutti,  Valentina  Dallafior,  Antonio  Dalmiglio,  Claudio  Fabiani,
Laura  Mancini,  Catia  Monauni,  Sabrina  Pozzi,  Michele  Scardi,  Lorenzo
Tancioni

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione
Il corso si propone di fornire e far comprendere i requisiti fondamentali da
cui partire per analizzare lo stato ecologico in cui versano fiumi, laghi e il
territorio circostante.
Conoscere i metodi, le tecniche per acquisire tali informazioni

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Riuscire  ad  individuare  le  cause  della  presenza  di  eventuali  impatti
prendendo  in  esame  anche  l'utilizzo  antropico  del  territorio  circostante
l'ambiente  indagato.

Autonomia di giudizi

Elaborazione  delle  informazioni  raccolte;  elaborare  progetti  volti  alla
conservazione  e  riqualificazione,  in  un  contesto  di  utilizzo  sostenibile
della  risorsa  idrica,  riuscendo  ad  individuare  e  coinvolgere  tutti  gli
eventuali  portatori  d'interesse.

Abilità comunicative

Acquisire  capacità  di  comunicazione  per  far  conoscere  e  rispettare  gli
ambienti  dulciacquicoli  e  terrestri.

Capacità di apprendimento

essere  in  grado,  al  termine  del  corso,  di  applicare  quanto  previsto  nel
presente  Syllabus

Prerequisiti Concetti base dell'ecologia

Metodi didattici Gli argomenti saranno oggetto di lezioni frontali che saranno approfondite
con  laboratori.  Sono  previsti  seminari  tenuti  da  docenti  di  altri  Atenei
italiani  e  da tecnici  regionali  (ARPA,  ETPI)  per  approfondire le  tematiche
trattate. I seminari saranno tenuti anche da liberi professionisti allo scopo
di individuare presentare agli studenti possibilità di inserimento in ambito
lavorativo.

Altre informazioni Le slides saranno inserite in moodle affinchè il  materiale possa essere a
disposizione di studenti e studenti lavoratori.
Su indicazione dell'Ateneo le lezioni potranno essere seguite in modalità
mista (presenza e remoto) e registrate.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  valutazione  dello  studente  prevede  una  prova  orale  in  cui  verranno
poste  allo  studente  quesiti  aperti  ed  anche presentati  dei  casi  pratici  in
cui  lo  studente  da  immagini  dovrà  evidenziare  eventuali  criticità  negli
ambienti  raffigurati.  Lo  studente  dovrà  dimostrare  di  riconoscere  e
descrivere  l'ambiente  e  descrivere  come  affrontare  e  possibilmente
risolvere  o  mitigare  eventuali  problematiche  presenti.
Il  punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso
in  trentesimi.  Per  il  superamento  dell'esame  lo  studente  dovrò  aver
acquisito  una  conoscenza  sufficiente  su  descrizione  ambienti
dulciacquicoli da un punto di vista chimico fisico, idromorfologico e delle
comunità  animali  e  vegetali  presenti.  Conoscere  i  principali  impatti
antropici  e  sapere  quali  metodiche  applicare  per  rilevarli.  Rispondendo
almeno  alla  metà  più  uno  dei  quesiti.
Il punteggio di 30/30 e lode sarà raggiunto quando lo studente risponde a
tutti i quesiti in modo approfondito.



Testi in inglese

Italian

a  description  of  freshwater  environments  will  be  provided;  lotic  (rivers,
streams, creeks...) and lentic (lakes, pools, marshes ...) environments will
be  defined.  Differences  between  lotic  and  lentic  environments  will  be
explained  in  terms  of  hydrodynamics,  feeding  methods,  structure  of

Programma esteso Il  ciclo  dell’acqua.  L’uso  di  questa  risorsa  e  gli  effetti  sugli  ambienti
naturali

L’azione morfologica dell’acqua

Il bacino imbrifero

Le acque lentiche, genesi ed evoluzione

Origine e natura dei laghi italiani

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

Gli ambienti di risorgiva

L’inquinamento  delle  acque  superficiali  –  Sversamento  di  sostanze
tossiche, modificazioni idromorfologiche, introduzione di specie alloctone.
Pratiche di immissione, reintroduzione e ripopolamento

Lo standard di qualità delle acque

L’autodepurazione delle acque

Il biomonitoraggio nella valutazione della qualità delle acque correnti

La Direttiva 2000/60/CE ed gli Indici proposti per l’Italia D.M. 260/2010

Le Red List delle specie ittiche d’acqua dolce

Le carte ittiche

Strategie di mitigazione degli impatti e di riqualificazione – casi studio

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
più  obiettivi  dell'agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  delle  Nazioni
Unite

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Acqua pulita e igiene6

Consumo e produzione responsabili12

La vita sott'acqua14



animal and vegetal communities.
main pollution sources and effects  for  communities,  hydromorphological
features  and  water  parameters  will  be  showed  for  lentic  and  lotic
environments.
Main  methods  for  the  impact  detection  will  be  illustrated;  methods  to
obtain useful data for conservation and envoronmental restoration will be
illustrated.
use  of  the  hydrological  resources,  strategies  for  a  sustainable  use  in
relation  to  climate  cnahges.
Tools  and  multidisciplinarity  for  the  management  of  freshwater
ecosystems (Directive 2000/60/EC; fish maps; definition of  the Minimum
Ecological  Flow)
Ecologia. Un ponte tra Scienza e società - Odum. Piccin Ed.
Ecology  of  Inland  Waters  and  Estuaries  -  Reid.  Reinhold  Books  in  the
Biological  Sciences.
Conservation  of  endangered  freshwater  Ffish  in  europe  -  Kirchhofer  e
Hefti.  Birkhauser.
Pesci delle acque interne d'Ialia - Zerunian. Quad. Cons. Natura, 20, Min.
Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
Studio  e  gestione  degli  ambienti  acquatici.  Conoscerli  e  conservarli  -
Fava.  ETP  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia.
Idrobiologia - Forneris, Pascale, Perosino. EDA.
Modelling Biota-Sediment interactions in estuarine environment - Cozzoli.
http://www.registro-asa.it/it/normative/files/DIRETTIVA_2000_60it.pdf
IFF  2007  -  Indice  di  funzionalità  fluviale.  APAT.  Manuali  e  linee
guida/2007.  ISBN:   978-88-448-0318-6.
INDICE  DI  FUNZIONALIT  PERILACUALE  (IFP).  Strumento  di  supporto  alla
definizione  della  qualità  ecologica  come  indicato  dalla  Direttiva
2000/60/CE
Maurizio  Siligardi  (coordinatore)  Serena  Bernabei,  Cristina  Cappelletti,
Francesca  Ciutti,  Valentina  Dallafior,  Antonio  Dalmiglio,  Claudio  Fabiani,
Laura  Mancini,  Catia  Monauni,  Sabrina  Pozzi,  Michele  Scardi,  Lorenzo
Tancioni
Knowledge and understanding of:
The aim of the course is to provide basic requirements in order to analyze
the ecological status of lakes, rivers and the surrounding territory.
Methods  and  techniques  to  obtain  information  for  the  definition  of  the
ecological  status  and  elaborate  the  obtained  information.

Ability to apply knowledge and understanding:
Identify  the  origin  of  present  impacts  analyzing  the  use  of  the
surrounding  territory.

Autonomy of judgment:
Elaboration  of  the  obtained  information;  eaboration  of  projects  for
conservation and environmental restoration, in the context of sustainable
use of the water resource, identifying and including all the stakeholders.

Communication skills:

Obtain  communication  skills  to  to  raise  awareness  and  respect  for
freshwater  environments.

Learning ability:
At the end of the course, student must be able to apply what is described
in the present syllabus
Basic concepts of ecology

Topics  will  be  illustrated  during   classroom-taught  lessons  and  will  be
deepen in the laboratory. The course includes lessons by professors from
other  Italian  Universities  and  by  regional  technicians  (ARPA,  ETPI)  to
deepen  the  topics.  Lessons  will  be  performed  also  by  freelanceers,  in
order  to  identify  potential  job  opportunities  and  to  present  them to  the
students



Slides will be uploaded on moodle as the material will be available for all
students and working students.
As indicated by the University of Trieste, lessons could be followed both
in presence and online, and recorded.
The  evaluation  of  the  student  will  be  performed on  the  basis  of  an  oral
exam.  Open  questions  will  be  asked,  including  also  real  cases  (using
pictures and images) that the student must analyze, identifying possibile
impacts and critical  issues.   The student  must  be able to recognize and
describe  the  presented  environment  and  must  explain  how  to  face  and
resolve/reduce  possible  issues.
The result of the exam will be a mark out of thirties. In order to pass the
examination, the student must have acquired sufficient knowledge on the
description  of  freshwater  environments  from  a  chemical,  physical  and
hydromorphological point of view and sufficient knowledge of freshwater
animal  and  vegetal  communities.  The  student  must  know  the  main
anthropogenic impacts and the main methods to identify these impacts.
The  answer  to  half  of  the  questions  plus  one  is  required.  The  mark  of
30/30  cum  laude  will  be  assigned  if  the  student  answers  to  all  the
questions  in  depth.
The  water  cycle.  Use  of  water  resource  and  effects  on  natural
environments

Morphological action of the water

Catchment areas

Lentic environments, origin and evolution

Origin and types of the Italian Lakes

Water movements in lakes

Animal and vegetal organisms in lakes and their distribution

Classification of lotic environments

Animal and vegetal organisms in lotic environments

Resurgence water environments

Surface  water  pollution  -  Toxic  discharges,  hydromorphological
modifications,  introduction  lf  alien  species.  Introduction,  reintroduction
and  restocking  techniques

Standard quality of freshwater environments

Water self-purification

biomonitoring in the evaluation of the lotic environment quality

Directive 2000/60/EC and purposed indices for Italy (D.M. 260/2010)

Redlist of the Italian freshwater fish species

Fish maps

Strategies for the impact reduction and for restoration - study cases
This course explores topics closely related to multiple goals of the United
Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



Codice Descrizione
Clean water and sanitation6

Responsible consumption and production12

Life below water14


