
Corso di Biomonitoraggio delle acque dolci 

Docente: Elisabetta Pizzul 
               Ed. M – Via Giorgieri 10 
Tel.uff.: 0405582057/66 
Tel.cell.:3292030793 
e-mail: pizzul@units.it 

Orari ricevimenti: tutti i giorni ad esclusione dell’orario di lezione e previo contatto via e-mail 

Programma del Corso 

Il ciclo dell’acqua 
L’azione morfologica dell’acqua 
Il bacino imbrifero 
Le acque lentiche 
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 
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 
Gli indicatori biologici  
Il biomonitoraggio nella valutazione della qualità delle acque correnti 
La Direttiva europea 2000/60/CE  
Le carte ittiche regionali e di bacino 
La Riqualificazione fluviale 

Il corso prevede alcune escursioni sul campo e seminari condotti da esperti degli argomenti 
trattati. 



Scuola Estiva di Biomonitoraggio delle acque dolci 

Il corso si tiene in periodo estivo (24-28 agosto) presso la Baita Torino a Passo Pura (Ampezzo) 
la durata del corso è di 4 giorni e la finalità è quella di valutare sul campo lo stato ecologico di 
un tratto fluviale (Fiume Tagliamento) mediante l’applicazione degli indici biotici previsti da 
D.M. 260/2010. 
Più in particolare verrà condotto: 
1- rilevazione dei principali parametri chimico fisici e fatta una caratterizzazione 
idromorfologica del tratta fluviale indagato. 
2-campionamento e determinazione sistematica della fauna macrozoobentonica e successiva 
applicazione dell’Indice STAR_ICMi 
3–campionamento e determinazione sistematica della macrofite acquatiche con conseguente 
applicazione dell’Indice  Biologique macrophytique en rivière (IBMR) 
4- campionamento e determinazione sistematica della fauna ittica ed applicazione dell’Indice 
dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) 
5- Valutazione dei giudizi ottenuti e discussione dello stato ecologico delle acque anche in 
relazione al grado di antropizzazione del territorio circostante il fiume. 


