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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Applicazione  sul  campo  dei  principali  Indici  Biotici  previsti  da  D.M.
260/2010  per  la  valutazione  dello  Stato  Ecologico  degli  ambienti  lotici.
Applicazione in campo dell'Indice di Funzionalità Fluviale. Rilevazione dei
principali parametri chimico fisici.

Testi di riferimento 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.

Obiettivi formativi L'obiettivo della scuola estiva è di  dare allo studente una conoscenza di
base  circa  l'applicazione  pratica  dei  principali  indici  utilizzati  per  la
valutazione  dello  stato  ecologico  degli  ambienti  lotici,  con  particolare
riferimento  alle  acque  italiane

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni su campo e in laboratorio



Testi in inglese

Italian

Field application od main indices requested by the D.M. 260/2010 in order
to define the Ecological State of the lotic environments. Field application
of the Functionality River Index.
Measurements of the main chemical and physical parameters
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.
The aim of the  course is to provide to the students the basic knowledge
about  the  field  application  of  the  main  indices  used  to  define  the
ecological  state  of  the  lotic  environments,  with  particular  regard  to  the
Italian  ecosystems

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Misura dei principali parametri chimico-fisici delle acque
Raccolta  di  informazioni  circa  le  caratteristiche  morfologiche  del  corso
d’acqua
Identificazione delle potenziali pressioni antropiche e degli impatti
Scelta di una stazione di campionamento (una per gruppo)
Campionamento  a  carico  della  comunità  macrozoobentonica  mediante
uso  di  reti  Surber  (approccio  multihabitat  proporzionale)
Smistamento e prima determinazione in campo
Determinazione dettagliata in laboratorio
Applicazione  dell’indice  STAR_ICMi,  basato  sulle  comunità
macrozoobentoniche
Campionamento ittico (elettropesca)
Identificazione tassonomica delle specie ittiche
Raccolta di dati di lunghezza e peso, prelievo delle scaglie; rilascio degli
esemplari presso il sito di cattura (senza conseguenze per la vitalità)
Determinazione delle età in laboratorio mediante analisi delle scaglie (in
laboratorio)
Definizione delle strutture di popolazione per le specie presenti
Applicazione  dell’indice  dello  Stato  Ecologico  delle  Comunità  Ittiche
(ISECI)
Analisi delle macrofite acquatiche
Applicazione dell’indice IBMR (Index Biologique Macrofitique en Riviere)
Applicazione  dell’Indice  di  Funzionalità  Fluviale  (IFF);  sebbene  non
previsto  dalla  normativa  vigente  è  un  indice  ecologico  che  ha  una
ampissima  applicazione  nello  studio  degli  ambienti  fluviali
Definizione  dello  stato  ecologico  del  tratto  fluviale  analizzato  (che
corrisponde  al  peggiore  tra  i  giudizi  rilevati  dall’analisi  dei  diversi
bioindicatori)  e  sua  analisi  critica



None

Field and laboratory lessons

None

Oral exam

Measurements of the main chemical and physical water parameters
Survey of the main morphological characteristics of the watercourse
Detection of potential anthropic pressures and impacts
Choice of a sampling station (for each group)
Samplings  on  macrobenthic  invertebrate  communities  with  Surber  nets
(multihabitat  sampling  approach)
Field sorting and first taxonomical determination
Detailed taxonomical determination in laboratory
Application  of  the  STAR_ICMi  index  based  on  the  macrobenthic
invertebrate  communities
Samplings on the fish communities (electrofishing)
Taxonomical identification of fish species
Survey  of  length  and  weight  data;  scales  samplings;  release  of  fish
specimens  at  the  same  site  (without  consequences  for  their  vitality)
Age determination by scale analysis (in laboratory)
Definition of the population structures for each sampled species
Application of the Ecological State of Fish Communities Index (ISECI)
Analysis of the aquatic macrophytes communities
Application of the IBMR (Index Biologique Macrofitique en Riviere)
Application  of  the  Index  of  River  Functionality  (IFF)  (not  included  in
current  laws  but  important  due  to  the  wide  application  in  river
ecosystems)
Definition of the ecological state of the analyzed river section (defined by
the worst result among the applied indices) and critical analysis.


