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1. Generalità del metodo

1.1 Finalità

Consente di formulare diagnosi della qualità degli ambienti di acque correnti sulla base del-
le modificazioni prodotte nella composizione delle comunità di macroinvertebrati a causa di
fattori di inquinamento o di significative alterazioni fisiche dell’ambiente fluviale.

1.2 Origine

Derivato dal “Trent Biotic Index”, rielaborato come “Extended Biotic Index – E.B.I.” e adatta-
to per una applicazione ai corsi d’acqua italiani.

1.3 Procedura di applicazione dell’Indice

La peculiarità del metodo e la complessità della procedura di applicazione rendono difficile
una sua presentazione in forma schematica. Per una corretta applicazione occorre perciò in-
tegrare queste indicazioni con i contenuti del “Manuale di Applicazione – Indice Biotico Este-
so (I.B.E.): I macroinvertebrati nel controllo di qualità degli ambienti di acque correnti” di Pier
Francesco Ghetti edito da Provincia Autonoma e Agenzia Provinciale per la Protezione del-
l’Ambiente di Trento e con le guide per la classificazione dei macroinvertebrati dei corsi d’ac-
qua italiani. 

1.4 Comunità da analizzare

L’I.B.E. si basa sull’analisi di un gruppo di organismi animali invertebrati, comunemente defi-
niti “macroinvertebrati”, che colonizzano tutte le differenti tipologie dei corsi d’acqua. I “taxa”
presi in considerazione dal metodo e il livello di determinazione tassonomica richiesto sono
definiti in Tab.1.

1.5 Caratteristiche dell’indice

L’I.B.E. è particolarmente adatto a rilevare gli effetti prodotti nel tempo dal complesso dei fat-
tori di alterazione dell’ambiente fluviale. Questo perché i macroinvertebrati delle acque cor-
renti sono legati ai substrati, sono composti da numerose popolazioni con differenti livelli di
sensibilità alle modificazioni ambientali, esercitano differenti ruoli ecologici e presentano ci-
cli vitali relativamente lunghi.
L’indice è quindi in grado di rilevare lo stato di qualità del tratto di corso d’acqua analizza-
to integrando nel tempo gli effetti di differenti cause di alterazione dell’ambiente (fisiche, chi-
miche, biologiche). L’I.B.E. è quindi dotato di una elevata capacità di “integrazione dei se-
gnali”.
Per contro esso non consente di individuare l’azione dei singoli fattori che hanno indotto que-
ste modificazioni né di quantificarne la rilevanza. Questo indice possiede quindi una bassa
capacità “analitica”.
Esso segnala uno stato complessivo di “qualità ecologica” del corso d’acqua e, solo indiret-
tamente, la “qualità chimica e fisica” delle acque e dei sedimenti. Nel monitoraggio di qua-
lità esso va quindi considerato un metodo “complementare” al controllo chimico, fisico e igie-
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nico sanitario delle acque, in particolare per la definizione della qualità delle acque in rela-
zione agli usi civili, agricoli, industriali e per la balneazione. L’I.B.E. assume invece un ruolo
“centrale” nella definizione della “qualità ecologica” dei corsi d’acqua. 
Per le sue caratteristiche esso si è dimostrato efficace nelle diagnosi preliminari di qualità di
interi reticoli idrografici, per il controllo nel tempo dell’evoluzione di questa qualità, per sti-
mare l’impatto prodotto da scarichi inquinanti puntiformi e diffusi, continui e accidentali, per
valutare l’impatto di trasformazioni fisiche del corpo idrico, nella predisposizione di carte it-
tiche, per valutare le capacità autodepurative di un corso d’acqua. Nel Decreto Legislativo
152/99 è stato inserito tra le analisi di base, e quindi obbligatorio, per il monitoraggio dei
corsi d’acqua.

1.6 Principi generali su cui si fonda il calcolo del valore di indice

I valori decrescenti dell’indice vanno intesi come un progressivo allontanamento dalla condi-
zione “ottimale o attesa”, definita sulla base di una struttura della comunità che in condizioni di
naturalità o comunque di “buona efficienza dell’ecosistema” dovrebbe colonizzare quella de-
terminata tipologia fluviale. La struttura della comunità “ottimale o attesa” è ovviamente diver-
sa a seconda della tipologia fluviale considerata. Tuttavia le principali biotipologie di riferimen-
to, al livello tassonomico richiesto dall’indice, si possono ricondurre a pochi modelli generali.
Quindi la condizione necessaria per una corretta applicazione dell’indice è la possibilità e la
capacità di ricostruire, mediante idonee tecniche di campionamento dei macroinvertebrati, la
composizione “attesa” (ovvero quella che si insedierebbe in condizioni di naturalità). Di con-
seguenza, quando non sussistono queste condizioni, il metodo non può essere applicato.
Altre condizioni essenziali per una corretta applicazione sono: la procedura sistematica di se-
parazione degli organismi dal substrato, la competenza nel classificare i vari “taxa”, un’a-
deguata capacità critica nella formulazione delle diagnosi, acquisita mediante corsi di for-
mazione teorico-pratica e successive esperienze guidate.
Concettualmente il metodo si fonda quindi sul confronto e la valutazione delle differenze fra
la composizione di una comunità “ottimale o attesa” e la composizione della comunità “cam-
pionata” in un determinato tratto di fiume.
Per le esigenze proprie di un indice (praticità, generalizzabilità, riproducibilità) il metodo pre-
vede l’ausilio di una tabella a due entrate (Tab. 2). Questa tabella rappresenta una “guida”
che serve per trasformare le informazioni racchiuse nelle liste dei “taxa” in un giudizio
espresso mediante un valore di indice (Indice Biotico). In questo modo è possibile trasforma-
re, seguendo una procedura uniforme, una informazione specialistica in una scala di valori
di indice comprensibile universalmente.
Il giudizio di qualità è fondato su due tipi di indicatori: la presenza nel campione di “taxa” a
differenti livelli di sensibilità alle alterazioni del corso d’acqua e la ricchezza totale della co-
munità.
La tabella è stata tarata per consentire una definizione comparabile dei valori di indice su dif-
ferenti tipologie di acque correnti. In ogni tipologia fluviale analizzata la scala dei valori del-
l’indice è in grado di rilevare in modo armonico i successivi livelli dello stato di qualità, da
una condizione “ottimale” ad una condizione di “massimo degrado”.
La struttura di questa tabella riflette la necessità, propria di un indice pratico, di contempera-
re le esigenze di una applicazione del metodo su larga scala e adottare procedure uniformi
e comparabili su tutto il territorio nazionale con quelle della sensibilità della scala dei valori
dell’indice.
La procedura prevede alcuni accorgimenti che servono a ridurre l’effetto dei possibili errori
ricorrenti nel calcolo dell’indice (es. determinazione tassonomica a livelli superiori alla spe-
cie, ampi intervalli nel numero totale di Unità Sistematiche campionate). Per contro non è con-
sentito utilizzare questo indice per discriminare differenze di valori di giudizio che si collo-
chino entro l’intervallo dell’errore ricorrente del metodo. In questo caso sarà necessario ri-
correre ad altri metodi di indagine con maggiore potere discriminante e più mirati al proble-
ma specifico (es. analisi quantitativa della comunità, controllo di parametri indicatori dello
stato trofico, saggi di tossicità, ecc.).
Il valore di indice, espresso per convenzione con un numero intero entro una scala discreta,
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riassume quindi un giudizio di qualità basato sulla modificazione qualitativa della comunità
campionata, rispetto ad una comunità di riferimento. Questo valore non può quindi essere
considerato alla stregua del dato risultante da una misura fisica (es. grado centigrado) e chi-
mica (es. mg/L).
Il gruppo dei macroinvertebrati è stato preferito ad altri gruppi sistematici, perché sono rap-
presentati da numerosi taxa con differenti livelli di sensibilità alle alterazioni dell’ambiente,
sono adeguatamente campionabili, riconoscibili, classificabili, presentano cicli vitali media-
mente lunghi, sono legati al substrato e quindi rappresentativi di una determinata sezione di
un corso d’acqua.

1.7 Ambienti in cui è possibile applicare l’indice

L’I.B.E. può essere applicato a tutti i corsi d’acqua che sono stabilmente colonizzati e in cui il va-
lore di indice “ottimale o atteso” risulti maggiore o uguale a 10 (Tab. 2, 4). Esistono infatti al-
cuni ambienti di acque correnti in cui questo valore può essere “naturalmente” inferiore a 10:
tratti prossimi a sorgenti, acque di nevaio, tratti di foce dove si verifica risalita del cuneo salino.
Il monitoraggio biologico inoltre non può essere eseguito nel periodo immediatamente suc-
cessivo ad una asciutta o a una forte piena, in quanto la comunità risente di una incompleta
ricolonizzazione. I tempi di ricolonizzazione variano da stagione a stagione e secondo l’in-
tensità e la durata della piena o dell’asciutta.
La capacità di valutare lo stato di colonizzazione di un tratto di fiume deve far parte del ba-
gaglio di conoscenze idrobiologico-ecologiche dell’operatore. Questo aspetto assume, ad
esempio, una particolare rilevanza per le fiumare del Sud Italia e delle Isole. 
I tratti di pianura dei grandi fiumi e i grandi canali artificiali sono a volte difficilmente cam-
pionabili in modo corretto, per l’altezza dell’acqua, la dispersione su ampi spazi dei mi-
crohabitat, le differenze di qualità fra sponda e sponda. In questi casi una corretta applica-
zione dell’indice è legata alla possibilità di dimostrare che il campionamento è stato esegui-
to con tecniche e in condizioni ambientali idonee e che è noto il valore di indice “ottimale o
atteso”, definito sullo stesso ambiente o in tipologie analoghe.
Il campionamento per il calcolo dell’indice non deve essere eseguito immediatamente a valle
dell’immissione di uno scarico o di un affluente, ma deve essere rispettata una distanza tale
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Plecotteri genere
Efemerotteri genere

Tricotteri famiglia
Coleotteri famiglia
Odonati genere
Ditteri famiglia

Eterotteri famiglia
Crostacei famiglia

Gasteropodi famiglia
Bivalvi famiglia
Tricladi genere
Irudinei genere

Oligocheti famiglia

Sialidae (Megalotteri)
Osmylidae (Planipenni)
Prostoma (Nemertini)

Gordiidae (Nematomorfi)

Gruppi Faunistici Livelli di determinazione tassonomica
per definire le “Unità Sistematiche”

Tabella 1: Limiti obbligati per la definizione delle unità sistematiche (U.S.) di macroinvertebrati

Altri taxa da considerare nel calcolo dell’I.B.E. 



I N D I C A T O R I  B I O L O G I C I

da garantire il completo rimescolamento delle acque con quelle del corpo ricevente. Lo sco-
po è infatti quello di valutare la qualità del corpo recettore e non dello scarico.

1.8 Attività di campo

Il campionamento della comunità di macroinvertebrati che colonizza la sezione del corso
d’acqua studiato va effettuato tenendo conto dei “microhabitat” rappresentativi della tipolo-
gia fluviale, possibilmente lungo un transetto da sponda a sponda ed occorre evitare il cam-
pionamento di differenti biotipologie lungo la sezione del corso d’acqua, perchè potrebbe au-
mentare artificiosamente il valore di Indice.
Come strumento di campionamento viene utilizzato il retino immanicato con rete a 21 ma-
glie/cm (altre tecniche di campionamento possono essere adottate in particolari condizioni). 
La separazione in vivo degli organismi dal detrito e una prima classificazione degli organi-
smi al fine di esprimere un giudizio preliminare di qualità devono essere effettuati sul posto.
Solo in queste condizioni è possibile pervenire ad una valutazione affidabile e che può esse-
re immediatamente controllata con ulteriori campionamenti. 
Una corretta analisi delle comunità di macroinvertebrati è essenziale ma non esaurisce il qua-
dro degli indicatori da prendere in considerazione per arrivare ad una diagnosi attendibile.
Un’adeguata lettura dei principali caratteri dell’ambiente costituisce un corollario utile per ca-
pire i possibili fattori di alterazione dell’ambiente e per fornire all’operatore un’adeguata ca-
sistica e la capacità di associare differenti indicatori. Per leggere l’ambiente secondo criteri il
più possibile oggettivi è opportuno adottare una scheda di campo che guidi nella registra-
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Plecotteri presenti Più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13* 14*
(Leuctra °) Una sola U.S

.
- - 7 8 9 10 11 12 13*

Efemerotteri presenti °° Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 -
(Escludere Baetidae Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 -
e Caenidae)
Tricotteri presenti Più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 -
(Comprendere Una sola U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 -
Baetidae e Caenidae)
Gammaridi e/o Atiidi Tutte le U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 -
e/o Palemonidi presenti sopra assenti 
Asellidi e/o Nifargidi Tutte le U.S. - 3 4 5 6 7 8 9 -
presenti sopra assenti 
Oligocheti o Tutte le U.S. 1 2 3 4 5 - - - -
Chironomidi sopra assenti
Altri organismi Tutte le U.S.

sopra assenti 0 1- 2- 3- - - - - -

Legenda:
°: nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico “taxon” di Plecotteri e sono assenti gli Efemerotteri (tranne even-

tualmente generi delle famiglie di Baetidae e Caenidae), Leuctra deve essere considerata al livello dei Tricotteri per
definire l’entrata orizzontale in tabella;

°°: per la definizione dell’ingresso orizzontale in tabella ogni genere delle famiglie Baetidae e Caenidae va conside-
rato a livello dei Tricotteri;

-: giudizio dubbio, per errore di campionamento, per presenza di organismi di “drift” erroneamente considerati nel
computo, per ambiente non colonizzato adeguatamente, per tipologia non valutabile con l’I.B.E. (es. sorgenti, acque
di scioglimento di nevai, acque ferme, zone deltizie, salmastre);

*: questi valori di indice vengono raggiunti raramente negli ecosistermi di acqua corrente italiani per cui occorre pre-
stare attenzione, sia nell’evitare la somma di biotipologie (incremento artificioso del numero di “taxa”), che nel va-
lutare eventuali effetti prodotti dall’inquinamento, trattandosi di ambienti con elevata ricchezza in “taxa”.

Numero totale delle Unità Sistematiche costituenti la comunità (ingresso verticale) 

Tabella 2: Tabella per il calcolo del valore di I.B.E.

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-..

Gruppi faunistici che determinano
con la loro presenza l’ingresso

orizzontale in tabella
(ingresso orizzontale)
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zione dei vari caratteri (Tab. 3). Questi dati, registrando lo stato di fatto di un particolare am-
biente ad un determinato tempo, assumono anche un importante valore documentario.
La struttura di questa scheda e il suo dettaglio potranno variare in relazione agli scopi del-
l’indagine. Si potrà così passare dalla scheda base, utilizzabile per indagini di monitoraggio
su larga scala, ad una scheda di maggiore dettaglio per indagini specifiche (es. studi di im-
patto ambientale, carte ittiche, monitoraggio di aree protette, ecc.). Alla scheda dovranno es-
sere allegati i metodi con cui vengono rilevati i vari caratteri ambientali in modo che il dato
registrato possa essere interpretato correttamente anche da operatori diversi.

1.9 Attività di laboratorio

L’applicazione dell’I.B.E. richiede una fase preliminare di studio dell’ambiente e di organiz-
zazione delle campagne di campionamento. Richiede inoltre una fase successiva di controllo
in laboratorio delle comunità campionate, di verifica delle diagnosi formulate in campo, di
organizzazione, registrazione ed elaborazione delle informazioni raccolte. I criteri e le pro-
cedure da seguire possono variare leggermente a seconda delle peculiarità degli ambienti
studiati e delle differenti finalità dell’indagine.

1.10 Competenze degli operatori

L’applicazione dell’I.B.E. per la sorveglianza ecologica dei corsi d’acqua richiede un’ade-
guata formazione degli operatori in campo ecologico, idrobiologico e tassonomico, oltre ad
un periodo di formazione specifica sotto la guida di personale qualificato. 

2. La tabella a due entrate per il calcolo dei valori di I.B.E. e le relative classi di qualità

La definizione del valore di indice da assegnare ad una determinata sezione di un corso d’ac-
qua si basa su di una tabella a due entrate (Tab. 2).
In ordinata sono riportati alcuni gruppi di macroinvertebrati che, dall’alto verso il basso, ri-
flettono una sempre minore sensibilità agli effetti di alterazione della qualità dell’ambiente. In
ascissa sono riportati degli intervalli numerici che fanno riferimento al numero totale di Unità
Sistematiche (“taxa” al livello di classificazione previsto in Tab. 1) rinvenute nella stazione di
campionamento.
Il metodo tiene conto del fatto che, non essendo possibile in una indagine con finalità prati-
che classificare gli organismi di queste comunità a livello di specie, è stato definito un livello
superiore di classificazione (famiglia o genere). Il calcolo dell’I.B.E. richiede quindi che ven-
gano rispettati rigorosamente questi limiti di definizione tassonomica per i vari gruppi, altri-
menti la “ricchezza in taxa” delle comunità potrebbe variare a seconda del grado di ap-
profondimento della classificazione dei vari gruppi.
Il totale delle “Unità Sistematiche” rinvenute in una determinata stazione determina la “ric-
chezza in U.S. o taxa” della stessa.
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LOCALIZZAZIONE DELLA STAZIONE

Ambiente....................................Stazione................................................Coord. UTM……………...................
Codice..............
Quota s.m................m   Regione.............................…....Provincia...............................Comune……………………
Lungh. del corso d’acqua...............km Distanza dalla sorgente.............km Superficie bacino idrogr............km2

Corpi idrici recettori.............................................................................................

RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Data ...................    Ora................   Condizioni meteo............................................................................

FOTOGRAFIA O DISEGNO DELLA SEZIONE CAMPIONATA CON RELATIVE QUOTE STIMATE

DISEGNO IN PIANTA DELL’ALVEO BAGNATO CON SITO DI CAMPIONAMENTO ED EMERGENZE AMBIENTALI
(N. Tavoletta IGM……….Quadrante……….Orientamento………...)

segue

Tabella 3: Scheda di rilevamento e registrazione dei dati di campo
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Granulometria substrati nell’alveo bagnato (ordine di prevalenza): roccia...................................................
massi...........................  ciottoli....................  ghiaia.....................  sabbia...................  limo....................

Manufatti  artificiali: fondo........................................................................................................................
Sponda dx...............................................................................................................................................
Sponda sx...........................................................................................................................................................

Ritenzione detrito organico: • sostenuta                • moderata                       • scarsa

Decomposizione materia organica. Prevalenza di: • strutture grossolane         • frammenti fibrosi
• frammenti polposi

Presenza di anaerobiosi sul fondo: • assente        • tracce        • sensibile localizzata         • estesa

Organismi incrostanti: • feltro rilevabile solo al tatto                                           • alghe crostose
• feltro sottile              • feltro spesso, anche con pseudofilamenti incoerenti             • alghe filamentose

Batteri filamentosi: • assenti                        • scarsi                     • diffusi 

Vegetazione acquatica:…………………………………………………….......................................................
.......……………………………………………................................ Copertura alveo.................%

Vegetazione riparia..................................................................................................………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………...…

Larghezza dell’alveo bagnato (..................m) rispetto all’alveo di piena (....................m):
• 0-1%              • 1-10%            • 10-20%            • 20-30%             • 30-40%             • 40-50%
• 50-60%       • 60-70%          • 70-80%       • 90-100% 

Velocità media della corrente: • impercettibile o molto lenta                • lenta       
• media e laminare      • media e con limitata turbolenza     • elevata e quasi laminare 
• elevata e turbolenta        • molto elevata e turbolenta 

h media dell’acqua: .............cm                     h max dell’acqua:................cm

Caratteri dell’ambiente naturale e costruito circostante:
in dx idrografica. ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
in sx idrografica: ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

segue tabella 3

segue
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Plecotteri
(genere)

Efemerotteri
(genere)

Tricotteri
(famiglia)

Coleotteri
(famiglia)

Odonati
(genere)

Ditteri
(famiglia)

Eterotteri
(famiglia)

Crostacei
(famiglia)

Gasteropodi
(famiglia)

Bivalvi
(famiglia)

pres. abb. pres. abb.Organismi

segue tabella 3

segue
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La tabella dell’I.B.E. presenta quindi:

- una entrata orizzontale (primo ingresso in tabella 2 ), che deve essere utilizza-
ta in corrispondenza delle U.S. più sensibili presenti nella comunità della sta-
zione in esame. Ad esempio se in una stazione si rinvengono 3 U.S. di Plecot-
teri (ritenute più sensibili), assieme ad altre U.S., si deve entrare alla prima riga
orizzontale (“Plecotteri presenti”), al livello superiore (“più di una sola U.S.”). Un
secondo esempio: nella comunità non si rinvengono Plecotteri, e nemmeno Efe-
merotteri e Tricotteri, ma il “taxon” più sensibile presente è quello dei Gamma-
ridi, si entra allora a livello della riga corrispondente a questi ultimi;

- una entrata verticale, che va utilizzata in corrispondenza della colonna che
comprende il numero totale di U.S. che formano la comunità complessiva in
esame. Se ad esempio le U.S. presenti sono complessivamente 9, si entra a li-
vello della colonna con l’indicazione dell’intervallo 6-10.

Il valore di indice sarà definito dal numero indicato nella casella che si trova all’incrocio del-
la riga di entrata orizzontale con la colonna di entrata verticale.
Particolare attenzione va posta all’entrata orizzontale, essendo quella che può determinare il
maggior intervallo di errore. Per questo è necessario verificare in modo rigoroso attraverso il
campionamento la reale presenza dei “taxa” più sensibili.
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Tricladi
(genere)

Irudinei
(genere)

Oligocheti
(famiglia)

Altri
(famiglia)

Totale U.S.

pres. abb. pres. abb.Organismi

segue tabella 3

VALORE DI I.B.E. (in campo)...............................  (in laboratorio).....................Classe di Qualità...........................
Giudizio.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Note...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................

Responsabile dell’analisi e qualifica .................................................................................................
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La procedura si avvale quindi di due tipi di indicatori: la diversa sensibilità di alcuni gruppi
di organismi alle alterazioni della qualità dell’ambiente (ordinata) e l’effetto prodotto da que-
sta alterazione sulla “ricchezza in U.S. o taxa” della comunità (ascissa).
Dal momento che i valori decrescenti di indice vanno intesi come una misura progressiva del-
l’allontanamento da una condizione “ottimale o attesa” è possibile che la scala dei valori di
qualità, essendo discreta e non continua, tenda ad appiattire eccessivamente questi giudizi
verso il valore superiore o inferiore. A volte il numero totale di unità sistematiche può trovar-
si all’estremo inferiore o superiore degli intervalli stabiliti in tabella. Se ad esempio in una sta-
zione troviamo 2 U.S. di Plecotteri e 16 U.S. complessive, il valore di I.B.E. dovrebbe essere
10; in un’altra stazione troviamo 2 U.S. di Plecotteri e 15 U.S. complessive e il valore do-
vrebbe essere 9. Appare tuttavia evidente che in questi due casi è una sola U.S. di ingresso
verticale che condiziona il passaggio fra un valore di 10 ed un valore di 9. Quando ci si tro-
va in casi analoghi, con un numero di U.S. agli estremi degli intervalli previsti in tabella 2, è
necessario attribuire un valore intermedio di indice, che sarà 10-9 nel primo caso e 9-10 nel
secondo. I valori intermedi di indice consentono di rappresentare in modo più obiettivo la pro-
gressività del processo di allontanamento dalla condizione “ottimale”.

2.1 Dai valori di indice alle classi di qualità

In Tab. 4 i valori di I.B.E. sono stati raggruppati in 5 Classi di Qualità (C.Q.), ciascuna indi-
viduata da un numero romano.
Le 5 Classi di Qualità possono essere facilmente visualizzate in cartografia mediante colori
convenzionali (nell’ordine: azzurro, verde, giallo, arancione e rosso) o altro simbolismo gra-
fico (Tab. 4).I valori intermedi tra le classi vengono rappresentati mediante tratteggio forma-
to dai colori corrispondenti alle due classi.

3. Protocollo di applicazione

Il complesso delle procedure da seguire per l’applicazione dell’indice costituisce parte inte-
grante del metodo e sono descritte in dettaglio e con esemplificazioni nel Manuale di Appli-
cazione – Indice Biotico Esteso (I.B.E.): I macroinvertebrati nel controllo di qualità degli am-
bienti di acque correnti” di Pier Francesco Ghetti edito da Provincia Autonoma e Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento. 
In estrema sintesi le attività per l’applicazione dell’indice possono essere raggruppate in tre
fasi:

- indagini preparatorie;
- attività di campo e compilazione della scheda di rilevamento;
- attività di laboratorio, compilazione e certificazione del verbale di analisi e del-

la relazione a commento dei risultati e delle eventuali carte di qualità.
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Classi di qualità Valori di I.B.E. Giudizio di qualità Colore e/o retinatura relativi
alla classe di qualità

Tabella 4: Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in classi di qualità, con relativo giudizio e colore per la rappre-
sentazione in cartografia. I valori intermedi tra due classi vanno rappresentati mediante tratteggio con colori o re-
tinature corrispondenti alle due classi

Classe I 10-11-12-... Ambiente non alterato in modo sensibile Azzurro
Classe II 8-9 Ambiente con moderati sintomi di alterazione Verde
Classe III 6-7 Ambiente alterato Giallo
Classe IV 4-5 Ambiente molto alterato Arancione
Classe V 0-1-2-3 Ambiente fortemente degradato Rosso
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3.1 Adempimenti conseguenti alle procedure richieste dal D.Lgs. 152/99

Il Decreto Legislativo n.152/99 sulla Tutela delle acque, al fine della classificazione dello
Stato Ecologico dei corsi d’acqua, prevede, per corpi idrici significativi, di effettuare 4 cam-
pagne di monitoraggio all’anno mediante I.B.E. che possono essere distribuite stagional-
mente o in relazione agli specifici regimi idrologici. Viene inoltre richiesto di calcolare il va-
lore medio di I.B.E. rilevato nei 4 campionamenti da inserire nella tabella di intersezione con
il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM). Si sottolineano a tale proposi-
to le modalità di calcolo o di procedura nel caso siano stati rilevati in alcuni campionamen-
ti valori intermedi di indice, o quando si deve convertire un valore medio decimale in un va-
lore di indice.
Il Decreto prevede che per classi intermedie (es. 8/9 o 9/8) si esegua il seguente procedi-
mento:

- per la classe 10-9 si attribuisce il valore 9,6; per quella 9-10 il valore 9,4; per
9-8 il valore 8,6; per 8-9 il valore 8,4; ed a seguire per gli altri valori;

- per ritrasformare la media in valori di I.B.E. si procederà in modo contrario,
avendo cura di assegnare la classe più bassa nel caso di frazione di 0,5: esem-
pio 8,5 = 8-9 , 6,5 = 6-7 ecc.. 

Per agevolare ed uniformare la procedura di calcolo si conviene, per analogia a quanto pre-
scritto dal Decreto, di attenersi alle seguenti indicazioni:

- frazioni da 8,0 a 8,3 e da 8,7 a 9,0 corrispondono rispettivamente a IBE di 8
e 9;

- valori intermedi di I.B.E. 7-8 o 8-7 vanno ricondotti, per essere inseriti nella
classificazione di Stato Ecologico, ai primitivi valori di sorgente 7 e 8.

Per le tabelle di transcodifica e di riconversione confronta Spaggiari e Franceschini, 2000.

3.2 Rappresentazione grafica dei dati

Avendo progettato in modo adeguato la distribuzione delle stazioni di campionamento lun-
go un intero reticolo idrografico è possibile realizzare delle mappe di qualità di interi retico-
li idrografici utili per organizzare i piani di monitoraggio e per valutare nel tempo l’efficacia
degli interventi di risanamento. In queste mappe di qualità è opportuno utilizzare uno spes-
sore diverso del tratto colorato a seconda della gerarchia idrologica del corso d’acqua, sulla
base dei dati di portata media annua, di lunghezza del corso d’acqua, di ampiezza del ba-
cino idrografico. La realizzazione di una mappa di qualità continua di un intero reticolo idro-
grafico presuppone che sia stato campionato un adeguato numero di stazioni lungo i vari cor-
si d’acqua e che vi sia una precisa e documentata conoscenza della distribuzione delle fonti
di inquinamento su tutto il territorio. Pur essendo questa la forma di rappresentazione più ef-
ficace è possibile infatti commettere errori di giudizio nel tracciare il tratto colorato che con-
giunge una stazione con la successiva. 
In alternativa occorre rappresentare esclusivamente e puntualmente la qualità di ogni singo-
la stazione campionata utilizzando, ad esempio, dei ciclogrammi che consentono di rappre-
sentare le classi di qualità con colori, simboli, numeri e anche di riportare le variazioni sta-
gionali.
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Elenco dei macroinvertebrati delle acque correnti italiane con indicazioni sintetiche su eco-
logia, propensione al drift, sensibilità agli inquinanti

Legenda

In questo allegato sono riportati gli elenchi dei “taxa” di macroinvertebrati delle acque cor-
renti italiane, da considerare nel calcolo dell’IBE, sulla base della revisione tassonomica più
recente. (Campaioli et al., 1994; 1999). Per ciascun gruppo vengono indicati anche i “taxa”
che, per le loro caratteristiche ecologiche, non vanno considerati nel calcolo dell’indice, ma
che possono ritrovarsi nelle acque correnti.
Per i vari “taxa” si riportano alcune informazioni utili ai fini di una corretta analisi delle strut-
ture di comunità. Esse sono indicate come segue:

- (A): “Taxon” a respirazione aerea e la cui presenza può essere, in genere, in-
dipendente dalla qualità dell’ambiente acquatico. Questi taxa non vanno con-
teggiati per il calcolo dell’IBE (tranne il caso di un ingresso in ultima riga della
Tab. 2).

- (A.M): “Taxon” a respirazione aerea, ma dipendente anche dalle condizioni
complessive di qualità dell’ambiente acquatico. Vanno conteggiati per il calco-
lo dell’IBE.

- R: Adattamento alla corrente: R=”taxon” tipicamente reofilo; L=”taxon” tipica-
mente limnofilo; ( )= “taxon” secondariamente R o L.

- M.N.: Modo di Nutrizione prevalente: T=tagliuzzatori; A=collettori aspirato-
ri; F=collettori filtratori; Fr=filtratori con rete; Ra=raschiatori; P=predatori;
Pi=predatori succhiatori. ( ): Modo di nutrizione secondario.
I tagliuzzatori si nutrono di elementi grossolani di materia organica (CPOM),
quali foglie cadute, rametti, organismi morti (riducono i detriti in particelle fe-
cali con diametro <1 mm). 
I collettori si nutrono di particelle organiche di dimensioni <1 mm (FPOM). Pos-
sono essere suddivisi in collettori aspiratori, che aspirano particolato organico
deposto sul substrato di fondo, e in collettori filtratori che filtrano il particolato
trasportato dalla corrente. Un caso particolare è costituito da alcuni Tricotteri
che filtrano producendo reti con dimensioni di maglie variabili. Questi partico-
lari filtratori (Fr) si nutrono mangiando la rete ed il suo contenuto (animali o ve-
getali) periodicamente o rimuovendo le particelle dalle maglie.
I raschiatori si nutrono soprattutto di alghe e di altri organismi incrostanti i sub-
strati duri.
I predatori catturano e si nutrono di prede vive mediante apparati boccali spe-
cializzati.
I predatori succhiatori succhiano i liquidi corporei di altri animali.

- R.T.: Ruolo Trofico prevalente: E=erbivori; D=detritivori; C=carnivori; ( ) = Ruo-
lo Trofico secondario. Gli erbivori si nutrono di organismi autotrofi, i detritivo-
ri si nutrono di detrito vegetale od animale, mentre i carnivori si nutrono di al-
tri animali. Per alcuni taxa è difficile definire un ruolo trofico preciso; in molti
casi lo stesso “taxon” (o le sue diverse specie) svolge contemporaneamente di-
versi ruoli (es. D-C). 

- N.M.P.: Numero minimo di presenze (DRIFT). Per ciascun “taxon” viene ripor-
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tato il numero minimo di presenze nel materiale campionato necessario per po-
ter considerare l’organismo catturato come appartenente in modo stabile alla
comunità. Al di sotto di questo valore di presenze si ritiene che l’organismo cat-
turato sia di drift e quindi solo occasionalmente e temporaneamente presente.
In questo caso il “taxon” non viene conteggiato per il calcolo dell’indice. 
Questa indicazione ha solo un valore orientativo, dal momento che le abbon-
danze nel campione possono essere influenzate dall’intensità del drift in una fa-
se particolare del ciclo vitale della specie, dal livello di trofia dell’ambiente, dal-
le modalità e dall’intensità di campionamento. Particolare attenzione va riser-
vata ai “taxa” che definiscono l’ingresso orizzontale in Tab. 2 e la cui presen-
za stabile nella comunità deve essere sicura.
Nel calcolo dell’I.B.E. possono essere commessi errori anche sensibili di giudi-
zio per una considerazione, nel calcolo dell’indice, di taxa di drift che vengo-
no catturati anche se presenti solo occasionalmente (in particolare tenendo
sommerso a lungo il retino in contro corrente). 
Altri criteri per valutare se i taxa non appartengono alla comunità possono es-
sere: effettuare sui substrati raccolte di conferma senza retino; valutare la con-
gruità del “taxon” rispetto alla biotipologia e al resto della comunità campio-
nata; considerare per ciascun “taxon” la propensione al drift rispetto alla ti-
pologia ambientale, al periodo, alla presenza di affluenti a monte.

- B.S.: Biotic Score- Indice proposto da Chandler, 1970. Questa indicazione vie-
ne riportata solo allo scopo di fornire ulteriori informazioni per una valutazio-
ne sulla sensibilità dei vari taxa all’inquinamento. Altre informazioni possono
essere tratte dalle liste sul valore saprobico dei vari taxa.

- SBMWP: Score Biological Monitoring Waters Pollution - Versione aggiornata
(2002) del BMWP’ di ALBA-TERCEDOR & SANCHEZ-ORTEGA, 1988: ripor-
tata a titolo di informazione supplementare sul significato indicatore dei diver-
si “taxa” di macroinvertebrati. Per alcuni gruppi (si vedano ad esempio gli Efe-
merotteri) il metodo spagnolo consente, rispetto a quello inglese, maggiore ar-
ticolazione di giudizio ed una più ampia rispondenza ai connotati faunistici ed
ecoregionali italiani: poichè il livello di determinazione previsto dal metodo
spagnolo è la famiglia, il punteggio relativo viene attribuito indifferentemente a
tutti i generi compresi nella medesima famiglia.
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Capniidae Capnia 5-9 R T D 4-6 84-98 10
Capnioneura 3-5 R T D 4-6 84-98 10
Capnopsis 5-7 R T P 4-6 84-98 10

Chloroperlidae Chloroperla 6-8 R P(T) C(D) 2-3 90-100  10
Siphonoperla 9-12 R P C 2-3 10
Xanthoperla 5-7 R P C 2-3 10

Leuctridae Leuctra 5-16 R(L) T D 6-8 84-98 10
Tyrrhenoleuctra 6 R T D 6-8 10

Nemouridae Amphinemura 4-7 R(L) T D 4-6 47-63 7
Nemoura 5-10 R(L) T D 4-6 84-98 7
Nemurella 5-10 R(L) T D 4-6 84-98 7

Protonemura 5-11 R(L) T D 4-6 84-98 7
Perlidae Dinocras 20-31 R P C 2-3 90-100 10

Perla 12-33 R P C 2-3 90-100 10
Perlodidae Dictyogenus 15-25 R P C 2-3 90-100 10

Isogenus° 15-21 R P C 2-3 90-100 10
Isoperla 10-16 R P C 2-4 90-100 10
Perlodes 15-25 R P D 2-3 90-100 10

Taeniopterygidae Brachyptera 8-13 R Ra E-D 4-6 90-100 10
Rhabdiopteryx 8-13 R Ra E-D 4-6 90-100 10
Taeniopteryx 9-12 L(R) T E-D 4-6 90-100 10

(1) considerare il valore più alto nel caso non siano presenti altri taxa di Plecotteri
° si ritiene estinta in Italia

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T.

N° minimo
di

presenze(1)

B.S. SBMWPFamiglia Genere

Plecotteri

Beraeidae 4-10 L(R) Ra(T) E-D 2 75-94 10
Brachycentridae 6-12 R Ra-T(F) E-D 2 75-94 10
Ecnomidae 8 L F E-D 2 38-31 7
Glossosomatidae 5-8 R Ra(P) E(C-D) 2 75-94 8
Goeridae 6-12 R Ra E-D 2 75-94 10
Helicopsychidae 5-6 R Ra E 2 75-94
Hydropsychidae 10-20 R(L) Ra C-E-D 6 38-31 5
Hydroptilidae <5 L Si(Ra) E(D) 2 75-94 6
Lepidostomatidae 7-11 R T E-D 2 75-94 10
Leptoceridae 9-15 L(R) Ra-T(P) E-D-(C) 2 75-94 10
Limnephilidae 7-38 R T(P) D(E-C) 2 75-94 7
Odontoceridae 18 R Ra-P C-E(D) 2 75-94 10
Philopotamidae 6-22 R Fr D(E) 2 38-31 8
Phryganeidae 20-40 L T(P) D-E(C) 2 75-94 10
Polycentropodidae 10-25 R(L) Fr C(D-E) 2 38-31 7
Psychomyidae 4-11 R(L) F D-E 2 38-31 8
Rhyacophilidae 10-30 R P C 4 65-88 7
Sericostomatidae 12 R(L) T(Ra) T(R) 2 75-94 10
Thremmatidae 5,5 R R E 2 75-94

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia

Tricotteri
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Ametropodidae Ametropus 11-20 R(L) Ra D 3 79-97
Baetidae Baetis 6-12 R A(Ra-P) D-E(C) 8 44-52 4

Centroptilum 8 R A(Ra-P) D-E(C) 6 79-97 4
Cloeon 8-10 R(L) A(Ra-P) D-E(C) 6 79-97   4

Pseudocentroptilum 8-10 A(Ra-P) D-E(C) 6 79-97 4
Procloeon 9 R(L) A(Ra-P) D-E(C) 6 79-97  4

Caenidae Brachycercus 9 A D 6 4
Caenis 4-9 R-L A D 6 79-97 4

Ephemerellidae Ephemerella 5-7 R(L) A(Ra-P) D(E-C) 6 79-97 7
Torleya 9 R A(Ra-P) D(E-C) 6 79-97 7

Ephemeridae Ephemera 20-30 R-L A(P) D(C) 3 79-97 10
Heptageniidae Ecdyonurus 7-15 R Ra-A D-E 4-6 79-97 10

Electrogena <13 R Ra-A D-E 4-6 79-97   10
Epeorus 11-14 R Ra-A D-E 4-6 79-97 10

Heptagenia 9-12 R(L) Ra-A D-E 4-6 79-97   10
Rhithrogena 6-9 R Ra-A D-E 4-6 79-97 10

Leptophlebiidae Choroterpes 8 R(L) A D(E) 4-6 79-97 10
Habroleptoides 7-11 A D(E) 4-6 79-97 10
Habrophlebia 7-8 R A D(E) 4-6 79-97 10

Paraleptophlebia 8-12 L A D(E) 4-6 79-97 10
Thraulus 9 L A D(E) 4-6 79-97 10

Oligoneuriidae Oligoneuriella 15 R Ra-A-T D-E 4-6 79-97 5
Polymitarcidae Ephoron 17 L(R) A(P) D(C) 3 79-97 5
Potamanthidae Potamanthus 14 R A(P) D(C-E) 3 79-97 10
Siphlonuridae Siphlonurus 16 L F(P) D(C-E) 3 79-97 10

(1) Considerare il valore più alto nel caso non siano presenti altri taxa di Efemerotteri

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T.

N° minimo
di

presenze(1)

B.S. SBMWPFamiglia Genere

Efemerotteri

Chrysomelidae (A.M.) 5 L E 2 51-72 4
Dryopidae 
(A.M. da adulti) 3-6 L(R) T E-D 2 51-72 5
Dytiscidae (A.M.) 1-50 L(R) a = P C 2 51-72 3

l = Pi
Elmidae
(A.M. da adulti) 1,2-8,3 R A(Ra-T) E 3 51-72 5
Eubriidae R Ra E 2 51-72
Gyrinidae 3-8 L(R) a = P C 1 51-72 3
(A.M. da adulti) l = Pi 
Haliplidae
(A.M. da adulti) 2,2-4,3 L-R T E 3 51-72 4
Helodidae (A.M.) L-R A-T E 2 51-72 3
Hydraenidae (A.M.) <3 R-L Ra E 3 51-72 5
Hydrophilidae (A.M.) 1-48 L a = T(P) a = E(D-C) 2 51-72 3

l = Pi l = C
Hydroscaphidae 1 E 2
Hygrobiidae
(A.M. da adulti) 8-11 L P C 1 51-72 3
Limnebiidae (A.M.) 0,6-3 R Ra E 2 51-72

(1) Sono i soli insetti olometaboli che vivono negli ambienti acquatici sia in forma larvale che imaginale (alcune fami-
glie presentano un solo stadio acquatico)
a= adulti; l= larve

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia

Coleotteri(1)
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Altri “taxa” di Coleotteri che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno esclu-
si ai fini del calcolo dell’I.B.E.
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Coleotteri (da non considerare nel calcolo dell’I.B.E.)

Helophoridae 2,2-9 Respirazione aerea. Preferiscono le acque sta-
gnanti. Le larve hanno abitudini ripicole

Hydrochidae 2,4-5 Gli adulti vivono nelle acque stagnanti; le larve 
sono terrestri

Spercheidae 7 Poco frequenti, vivono nelle acque stagnanti sul
le radici delle idrofite.

Sphaeridiidae 3,5-5 Vivono nelle acque stagnanti

Dimensioni
(mm)

Famiglia Note

Aeschnidae Aeschna 30-45 L P C 1 8
Anax 55-60 L P C 1 8

Boyeria <40 L P C 1 8
Brachytron <40 L P C 1 8

Calopterygidae Calopteryx 25-35 L(R) P C 1 8
Coenagrionidae Agrion-Coenagrion 20-35 L P C 1 6

Cercion 25 L P C 1 6
Erythromma 25-35 L P C 1 6

Ischnura 20-25 L P C 1 6
Pyrrosoma 20 L P C 1 6
Ceriagron 15-20 L P C 1 6

Cordulegasteridae Cordulegaster <45 L-R P C 1 8
P

Corduliidae Cordulia 20-25 L P C 1 8
Oxygastra 20 L P C 1 8

Somatochlora 15-25 P C 1 8
Gomphidae Gomphus <30 L P C 1 8

Onychogomphus 20-25 L P C 1 8
Ophiogomphus <30 P C 1 8
Paragomphus <25 L P C 1 8

Stylurus <35 P C 1 8
Lestidae Chalcolestes 25-30 P C 1 8
Libellulidae Brachythemis 15-20 P C 1 8

Crocothemis 20 L P C 1
Ladoma 20-25 P C 1 8

Orthetrum 15-30 L P C 1 8
Sympetrum 10-20 L P C 1 8
Trithemis 20 P C 1 8

Platycnemididae Platycnemis 15-20 L P C 1 6

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia Genere

Odonati



I N D I C A T O R I  B I O L O G I C I

Altri “taxa” di Odonati che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno esclusi
ai fini del calcolo dell’I.B.E.
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Odonati (da non considerare nel calcolo dell’I.B.E.)

Aeschnidae Hemianax 45 Colonizza acque temporanee (laghetti irrigui)
Coenagrionidae Enallagma 20-25 Colonizza acque ferme in quota
Corduliidae Ephiteca <30 Colonizza acque ferme
Gomphidae Lyndenia 45 Colonizza esclusivamente laghi grandi e poco

profondi
Lestidae Lestes 24-30 Colonizza laghi e pozze anche salmastri

Sympecma 25 Colonizza acque ferme e tollera anche condizioni
debolmente salmastre 

Libellulidae Leucorrhinia 20 Colonizza laghetti e torbiere acide
Libellula <25 Colonizza laghi e pozze con vegetazione
Platetrum 25 Colonizza acque ferme anche artificiali e prive di 

vegetazione
Selysiothemis 20 Colonizza acque ferme, con preferenza per 

grandi specchi d’acqua poco profondi
Tarnetrum 15-20 Colonizza acque ferme anche temporanee e/o 

artificiali

Genere
Dimensioni

(mm)
Famiglia Note

Anthomyidae o 
Muscidae 8-17 R Pi C 2 4
Athericidae 16-30 R(L) Pi C 2 10
Blephariceridae 5-12 R Ra E 2 10
Ceratopogonidae 3-18 L P(A-Ra) C(D) 2 4
Chironomidae 3-30 L-R P(A-Ra) C(E-D) 8 28-4 3
Cylindrotomidae 25 E? 2
Dixidae (A.M.) 8-13 R F-Ra D 2 4
Empididae 5-7 R Pi C 1 4
Ephydridae 6-13 L(R) Ra(P) E(D-C) 2 3
Limoniidae 6-15 R(L) P(T) C(E-D) 2 60-84 4
Psycodidae (AM) 6-15 L Ra D-E 2 19-1 4
Rhagionidae <22 Pi C(D) 1 4
Sciomyzidae 2-7 L Pi C 1 4
Simuliidae 4-12 R F E-D 8 56-75 10
Stratiomyidae (AM) 4-14 L F E-C 2 19-1 4
Tabanidae 10-20 R Pi C 2 4
Thaumaleidae 6-11 2 3
Tipulidae 6-40 L T(P) D(E-C) 2 10

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia

Ditteri
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Altri “taxa” di Ditteri che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno esclusi ai
fini del calcolo dell’I.B.E.

1133

Ditteri (da non considerare nel calcolo dell’I.B.E.)

Chaoboridae 9-14 Larve e pupe vivono nelle acque dei laghi  
Cordyluridae o Scatophagidae 8-14 La famiglia comprende specie terrestri e 

semiacquatiche che vivono nei terreni umidi 
degli ambienti ripari delle acque correnti 
e stagnanti

Culicidae 5-10 Larve a respirazione aerea; vivono in una
varietà notevole di ambienti di acque ferme,
assai di rado debolmente correnti

Dolichopodidae 9-15 Larve prevalentemente terrestri, raramente se-
miacquatiche degli ambienti di sedimenti umidi 
ripari

Ptychopteridae 15-20 Larve a respirazione aerea che colonizzano le 
acque calme e poco profonde di risorgive, 
stagni e paludi. Il rinvenimento in acque 
correnti è raro

Syrphidae 5-20 Larve a respirazione aerea terrestri e semiac-
quatiche. Costituiscono la fauna caratteristica
di fosse settiche e liquami

Dimensioni (mm)Famiglia Note

Aphelocheiridae (A.M.) 8,5-10 R Pi C 2 10
Corixidae (A.M.) 1,7-9,5 Ra - Pi E-C 2 19-1 3
Naucoridae(A M) 8-16 L-R Pi C 2 19-1 3
Nepidae (A.M.) 14-35 L Pi C 2 19-1 3
Notonectidae (A.M.) 7-16 L Pi C 2 19-1 3

(1) Mentre i Gerromorfi hanno una tipica respirazione aerea e vivono sopra l’acqua sfruttando la tensione superficia-
le, i Nepomorfi hanno dei sistemi respiratori più complessi che variano da genere a genere e spesso tra forme giova-
nili e adulti (a volte con dipendenza sia dall’ossigeno atmosferico che da quello disciolto nelle acque).

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia

Eterotteri(1)
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Altri “taxa” di Eterotteri che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno esclusi
ai fini del calcolo dell’I.B.E.

Altri “taxa” di Crostacei che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno esclu-
si ai fini del calcolo dell’I.B.E.
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Asellidae <15 L T D 6 25-10 3
Astacidae* <110 L-R T(P) D-E(C) 1 8
Atyidae <40 L T(P) D-E(C) 4 6
Crangonyctidae T D
Gammaridae <15 R(L) T D 6 40-40 6
Niphargidae T D 4
Palaemonidae <45 L T(P) D(C) 4
Potamidae <200 L T(P) D(C) 1

*comprende solo Astropotamobius pallipes italicus e Astacus astacus

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia

Crostacei

Ostracoda 1-3 Abitatore di acque lacustri o molto lente 
(monte do briglie o sbarranenti)

Triopsidae 15-30 Abitatore di risaie e acque temporanee

Famiglia Dimensioni (mm) Note

Crostacei (da non considerare nel calcolo dell’I.B.E.)

Gerridae 5,5-1,7 Colonizzano le rive dei fiumi e pattinano 
sulle acque ferme  

Hebridae 1,6-2,3 Camminano sia sull’acqua che sul terreno. 
Prediligono le sponde sabbiose o ghiaiose di 
laghi e di paludi e di piccoli corsi d’acqua a 
lento deflusso

Hydrometridae 7,5-13 Vivono lungo le sponde di laghi, stagni, 
paludi e corsi d’acqua a lento corso

Mesoveliidae 3-3,5 Si muovono sull’acqua ma prediligono stare 
sulle foglie galleggianti delle ninfee e di altre
piante acquatiche

Ochteridae 4-6 Vivono normalmente fuori dall’acqua e si 
immergono per la predazione  

Pleidae 2,5-3 Colonizza le acque ferme e limpide  
Veliidae 1,4-9,4 Vivono sull’acqua in prossimità delle rive. 

Prediligono acque calme purchè limpide

Famiglia Dimensioni (mm) Note

Eterotteri (da non considerare nel calcolo dell’I.B.E.)



I N D I C A T O R I  B I O L O G I C I

Altri “taxa” di Gasteropodi che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno
esclusi ai fini del calcolo dell’I.B.E.
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Pyrgulidae H:7,6-10 D:2,5-3,6 Comune nei laghi prealpini italiani dove vive 
nel fango, nella sabbia o fra la vegetazione 
di fondo

(2) L= lunghezza; W= larghezza; H= altezza; D= diametro

Famiglia
Dimensioni (2)

(mm)
Note

Gasteropodi (da non considerare nel calcolo dell’I.B.E.)

Acroloxidae L:<6,5 W:<3,7 L R E-D 1 30-18
Ancylidae L:<4,7 W:3,9 R R E(D) 1 70-91 6
Bythiniidae H:5-14 D:4-6,2 L(R) T-R D-E 1 30-18 3
Emmericiidae H:5,6-8,8 D:4-6,2 L R E(D) 1
Hydrobioidea H:1,9-3,9 R(L) R E(D) 1 30-18 3
Lymnaeidae L:6-70 W:4-30 L(R) R-T(P) E(C) 1 30-18 3
Neritidae H:8 L:10-13 R R E 1 30-18 6
Physidae L:8-17 W:3-10 L(R) R(T) E(D) 1 30-18 3
Planorbidae H:0,2-15 D:4-19 L R-T E-D 1 30-18 3
Valvatidae H:1-6 D:<5 L(R) R-T E-D 1 30-18 3
Viviparidae L:<50 D:<25 L(R) R-T E-D 1 30-18 6

(1) Non vanno mai considerati i gusci vuoti nel calcolo dell’I.B.E.
(2) L= lunghezza; H: altezza; W= larghezza; D= diametro

R M.N. R.T. N° minimo
di presenze B.S. SBMWPFamiglia Dimensioni(2)

(mm)

Gasteropodi (1)

Dreissenidae L:<28 L(R) F E-D 1 30-18
Pisidiidae L:<4 R-L F E-D 1 30-18 3

H:3-4
Sphaeriidae L:<15 L(R) F E-D 1 30-18 3

H:<11
Unionidae L:<200 L F E-D 1 30-18 3

(1) Non vanno mai considerati i gusci vuoti nel calcolo dell’I.B.E.
(2) L= lunghezza; H: altezza

R M.N. R.T. N° minimo
di presenze B.S. SBMWPFamiglia Dimensioni(2)

(mm)

Bivalvi(1

Dendrocoelidae Dendrocoelum 15-25 R-L Pi C 1 35-25 5
Dugesiidae Dugesia 20-35 L-R Pi C 1 35-25 5
Planariidae Crenobia 7-15 R(L) Pi C 1 90-100 5

Planaria <15 L Pi C 1 35-25 5
Phagocata <15 L Pi C 1 35-25 5
Polycelis 12-20 R-L Pi C 1 35-25 5

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia Genere

Tricladi
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Altri “taxa” di Irudinei che possono essere rinvenuti nei corsi d’acqua ma che vanno esclusi
ai fini del calcolo dell’I.B.E.

Altri “taxa” di microinvertebrati non indicati espressamente in queste tabelle non vanno con-
siderati per il calcolo dell’I.B.E.

1136

Enchytraeidae <20-30 L(R) A D 1 1
Haplotaxidae 200-250 L A D 1 1
Lumbricidae e/o 
Criodrilidae <300 L (R) A D 1 1
Lumbriculidae 10-40 R (L) A D 1 1
Naididae <20-30 L (R) A (P) C (D-E) 1 20-2 1
Propappidae A D 1 1
Tubificidae >20-30 L (R) A D (E) 1 22-9 1

R M.N. R.T. N° minimo
di presenze B.S. SBMWPFamiglia Dimensioni

(mm)

Oligocheti

Sialidae
(Megalotteri) <26 L(R) P C 1 75-94
Osmylidae
(Planipenni) <15 L(R) P C 1 4
Prostoma
(Nemertini) <20 P C 1 
Gordiidae
(Nematomorfi) <160 R Pi C 1 

R M.N. R.T. N° minimo
di presenze B.S. SBMWPTaxon Dimensioni

(mm)

Altri taxa che vanno considerati nel calcolo dell’I.B.E.

Irudinei (da non considerare nel calcolo dell’IBE)

Glossiphoniidae Hemiclepsis <30 Si nutre di sangue di pesci, anfibi e tartarughe
Placobdella 20-70 Legata alle tartarughe d’acqua e agli ambienti 

palustri
Theromyzon 15-18 Ectoparassita di uccelli  

Hirudinae Hirudo 100-150 Frequenta stagni e paludi. Gli adulti si nutrono di 
sangue di vertebrati a sangue caldo

Limnatis 100-150 Frequenta acque ferme anche temporanee 
Piscicolidae Cystobranchus 20-30 Ectoparassita di pesci 

Genere
Dimensioni

(mm)
Famiglia Note

Erpobdellidae Dina <80 L-R P C 1 24-8 3
Erpobdella <75 R-L P C 1 24-8 3
Trocheta 75-150 L-R P C 1 24-8 3

Glossiphoniidae Batracobdella 7-30 L-R C 1 24-8 3
Glossiphonia 10-30 L(R) Pi C 1 26-13 3
Helobdella 5-10 L Pi C 1 24-8 3

Haemopidae Haemopis 50-200 L P C 1 23-7 3
Piscicolidae Piscicola 20-50 R(L) PI C 1 24-8 3

Dimensioni
(mm) R M.N. R.T. N° minimo

di presenze B.S. SBMWPFamiglia Genere

Irudinei
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MACROINVERTEBRATI ACQUATICI E 
DIRETTIVA 2000/60/EC (WFD) - PARTE A. 
METODO DI CAMPIONAMENTO PER I FIUMI 
GUADABILI

A cura di:

Buffagni A., Erba S.

CNR-IRSA, Brugherio (MI) 

RIASSUNTO

Viene presentato un metodo di raccolta degli 
invertebrati bentonici per i fiumi guadabili italiani in 
linea con le richieste della Direttiva Quadro sulle 
Acque (WFD). Il metodo, di tipo multihabitat 
proporzionale, prevede una raccolta quantitativa di 
organismi bentonici che avviene proporzionalmente 
alla presenza dei vari habitat nel corso d’acqua. 
L’approccio utilizzato e la tecnica presentata sono 
frutto dell’esperienza svolta in diversi paesi europei 
ed extra-europei sia in ambito di ricerca che 
applicativo. Il metodo prevede un impegno 
diversificato in funzione dell’obiettivo per il quale 
viene effettuato il campionamento e in relazione al 
tipo fluviale o all’Idro-Ecoregione di appartenenza 
e.g. diverse superfici di campionamento, diverso 
livello di identificazione. Nel presente documento 
viene illustrata nei dettagli la procedura operativa 
per effettuare la raccolta degli invertebrati bentonici, 
unitamente alla lista dei principali habitat rinvenibili 
nei fiumi e alle specifiche tecniche per poterli 
riconoscere, quantificare ed adeguatamente 
campionare. Il protocollo di campo, come pure il 
livello di identificazione richiesto per gli invertebrati 
raccolti, sono differenziati per i vari tipi di 
monitoraggio della WFD. 

SUMMARY

A field protocol for the collection of aquatic 
invertebrates in Italian wadable rivers for the aims of 
the Water Framework Directive (WFD) is presented. 
It is based on a multihabitat sampling technique, 
which requires the proportional allocation of 
sampling units in relation to the occurrence of 
microhabitats in the river and the collection of 
quantitative samples. The approach and field 
technique proposed are derived from research and 
applied experiences within and outside Europe. The 
method requires different sampling efforts e.g. 
sampling area, identification level, in relation to the 
purposes for which it is applied and to the river type 
and/or Hydro-Ecoregion the site belongs to. The 
procedure for collecting invertebrates is illustrated in 
details, jointly with the description of the main river 

microhabitats and the technical aspects linked with 
their identification and sampling. 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Origine del metodo

Il metodo proposto si basa sulla procedura di 
campionamento multihabitat originariamente 
proposta negli Stati Uniti per il “Rapid Bioassessment 
Protocol” (protocolli rapidi di valutazione biologica) 
(Barbour et al., 1999). Gli stessi principi di base 
sottendono la procedura di campionamento per la 
WFD (2000/60/EC) utilizzata in Austria (Moog et al., 
1999) e in Germania (Hering et al., 2004a; 2004b). 
Una procedura analoga di campionamento viene 
utilizzata nel Regno Unito dalle Agenzie per la 
protezione dell’ambiente (Murray-Bligh, 1999) e, 
almeno in parte, rientra nella maggior parte dei 
protocolli in uso o in fase di implementazione a livello 
europeo.
Al fine di poter fornire una procedura standardizzata 
per la raccolta degli invertebrati bentonici nei fiumi, i 
principi alla base della tecnica qui descritta sono stati 
testati durante il progetto europeo AQEM 
(www.aqem.de; Buffagni et al., 2001; Hering et al., 
2004c) da tutti i partner coinvolti. Per quanto riguarda 
l’Italia, la tecnica è quindi stata adattata al contesto 
nazionale, al fine di garantire il più possibile una 
continuità con il protocollo di campionamento del 
metodo IBE (Ghetti, 1997; APAT & IRSA-CNR, 
2003). In particolare, all’interno di AQEM (AQEM 
Consortium, 2002), è stata definita e descritta una 
procedura completa per la valutazione della qualità 
ecologica dei corsi d’acqua, che va dalla selezione 
dei siti, al campionamento, alla classificazione di 
qualità, all’interpretazione dei risultati. Un aspetto 
importante nella standardizzazione del metodo 
risiede nell’aver fissato i criteri mediante i quali 
selezionare l’area di campionamento e il modo in cui 
effettuare il campionamento stesso.
La procedura multihabitat proposta ed adottata nel 
contesto del progetto AQEM è stata 
successivamente applicata all’interno del progetto 
STAR (www.eu-star.at), che ha coinvolto 22 partner 
da 14 paesi europei (Furse et al., 2006). In 
particolare, il progetto STAR ha previsto una stretta 
collaborazione con il CEN (Comité Européen de 
Normalisation) per la definizione degli standard 
metodologici da adottare per gli invertebrati fluviali. 
L’esperienza maturata nel corso dei progetti AQEM e 
STAR ha portato alcuni paesi come Austria (Austrian 
Standards M 6119-2; Lebensministerium, 2006) e 
Germania (DIN 38410: 2003; Rolauffs et al., 2003; 
Haase et al., 2004a; 2004b; Friedrich & Herbst, 2004; 
Meier et al., 2006; www.fliessgewaesserbewertung.de/en/
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gewaesserbewertung/) ad adottare in tempi molto 
rapidi come ufficiale il metodo di campionamento 
degli invertebrati definito all’interno di tali progetti, 
per adempiere alle richieste espresse dalla WFD 
(2000/60/EC).

Il metodo descritto nel presente documento si basa 
quindi sull’esperienza di diversi paesi europei ed 
extra-europei sia in ambito di ricerca che applicativo 
ed è stato espressamente definito per soddisfare i 
requisiti della Direttiva europea sulle acque, sia in 
merito alla registrazione delle abbondanze degli 
individui raccolti, sia in merito alla “ripetibilità” (i.e. 
standardizzazione) della procedura. Il documento 
include quanto riportato nello standard CEN 
attualmente in fase di approvazione (CEN, 2006), la 
cui redazione è avvenuta a seguito della 
cooperazione tra membri dei progetti europei AQEM 
e STAR, delegati CEN e rappresentanti dei gruppi di 
lavoro comunitari (e.g. REFCOND, ECOSTAT e 
Intercalibrazione).

1.2 Obiettivo  

Obiettivo del metodo presentato è la raccolta di 
campioni standard di organismi macrobentonici in 
linea con le richieste della 2000/60/EC. Obiettivo del 
presente documento è di descrivere la procedura di 
raccolta dei macroinvertebrati in fiumi e torrenti 
guadabili. Il principio su cui si basa il metodo è 
quello di una raccolta proporzionale all’occorrenza 
degli habitat osservati in un sito fluviale, la cui 
presenza deve quindi essere quantificata prima di 
procedere al campionamento vero e proprio. 

Il presente metodo include: 

- una lista standard di microhabitat fluviali; 
- una descrizione generale di come effettuare 

l’analisi del sito di campionamento;
- la descrizione di come effettuare la stima 

della composizione in microhabitat; 
- una breve descrizione degli strumenti di 

campionamento;
- una descrizione dettagliata di come 

effettuare il campionamento nei microhabitat 
principali o problematici; 

- brevi note su altri aspetti legati al 
campionamento.

In due successivi contributi (Buffagni et al., 2007a; 
Erba et al., 2007), saranno forniti ulteriori elementi 
per il corretto svolgimento dell’attività di campo, tra 
cui:

- la lista dei microhabitat corredata di 
documentazione fotografica; 

- la lista dei tipi di flusso corredata di 
documentazione fotografica; 

- una descrizione della scheda di campo. 
Non è obiettivo del presente documento trattare in 
dettaglio tutte le attività connesse al campionamento 
(e.g. conservazione del campione, scelta della 
stagione di campionamento), per le quali vale, in 
generale, quanto già in uso e/o descritto nel manuale 
IBE (Ghetti, 1997) e nel Manuale APAT/IRSA (APAT 
& IRSA-CNR, 2003). 

Per ‘fiumi guadabili’ si intendono quei tratti fluviali 
dove sia possibile, in sicurezza, accedere a porzioni 
di alveo sufficientemente estese e tali da consentire 
di raggiungere tutti i principali microhabitat 
rappresentativi del sito per il campionamento. Inoltre, 
con la necessaria esclusione dei periodi di piena, tale 
caratteristica deve essere costante per la maggior 
parte dell’anno i.e. almeno in tutte le stagioni per le 
quali è previsto il campionamento. 

La descrizione della tecnica di campionamento 
proposta per i grandi fiumi è riportata in un 
documento dedicato (Buffagni et al., 2007b). 

1.3 Brevi cenni ai vari tipi di Monitoraggio previsti 
dalla WFD 

La Direttiva Quadro (WFD) prevede tre diversi tipi di 
monitoraggio: ‘Operativo’, ‘di Sorveglianza’ e 
‘Investigativo’.

Il monitoraggio di sorveglianza ha come principali 
obiettivi:

- integrare e convalidare la valutazione 
dell’impatto;  

- progettare efficaci e effettivi futuri programmi 
di monitoraggio; 

- valutare le variazioni a lungo termine per 
cause  naturali;

- caratterizzare dal punto di vista ecologico i 
siti o ambienti di riferimento; 

- controllare  le variazioni a lungo termine dei 
siti selezionati per definire le condizioni di 
riferimento; 

- valutare le variazioni a lungo termine 
risultanti dalle fonti d’inquinamento diffuse di 
origine antropica. 

Per tale tipo di monitoraggio è necessario valutare 
tutti gli elementi biologici di qualità, tutti gli elementi di 
qualità idromorfologica, tutti i parametri indicativi di 
tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica, le 
sostanze prioritarie immesse e tutte le sostanze 
inquinanti che si suppone possano essere scaricate 
in quantità significativa. Si tratta di un tipo di 
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monitoraggio per cui è in genere richiesta la raccolta 
di informazioni ad un elevato grado di dettaglio. 
Il monitoraggio operativo deve (a regime) essere 
pianificato sulla base dei risultati del monitoraggio di 
sorveglianza. L’obiettivo principale di tale 
monitoraggio è quello di stabilire lo stato dei corpi 
idrici a rischio di non raggiungere lo stato 
ambientale prefissato (i.e. stato ecologico buono), di 
valutarne qualsiasi variazione risultante dai 
programmi di misure e di ridefinirne quindi lo stato. 
Per valutare l’entità della pressione cui sono esposti 
i corpi idrici superficiali, gli Stati Membri effettuano il 
monitoraggio degli elementi di qualità indicativi delle 
pressioni cui il corpo idrico è esposto. 

Nel caso in cui un corpo idrico sia risultato in stato 
ecologico peggiore di buono e le cause del degrado 
non siano chiare, è necessario ricorrere al 
monitoraggio investigativo. Il monitoraggio 
investigativo avrà come obiettivo specifico quello di 
identificare le possibili cause degli impatti osservati 
sulle comunità biologiche al fine di pianificare 
adeguate azioni di recupero. In particolare, tale tipo 
di monitoraggio è indicato nella valutazione 
dell’entità degli impatti dell’inquinamento 
accidentale.

Inoltre, pur rientrando in una delle due prime 
categorie sopra illustrate, merita particolare 
attenzione il monitoraggio dei cosiddetti ‘siti di 
riferimento’ per la WFD. Tali siti, che dovrebbero 
essere identificati per ciascun tipo fluviale presente 
in Italia, corrispondono ad aree fluviali inalterate o 
solo lievemente modificate (Wallin et al., 2003; 
Nijboer et al., 2004). Il campionamento di tali siti è 
fondamentale per la messa a punto dei sistemi di 
classificazione per tutti gli elementi di qualità 
biologica i.e. invertebrati, diatomeee, macrofite, 
pesci. A tal fine, si ritiene opportuno, per questa 
categoria di siti, operare raccolte di informazioni il 
più possibile approfondite. Tali siti dovrebbero 
essere inclusi nelle reti di monitoraggio di 
sorveglianza e, in accordo con le richieste della 
WFD, dovrebbero rientrare in piani di tutela 
particolare.

1.4 Riassunto operativo della procedura 

Al fine di agevolare la comprensione dei passaggi 
principali e della sequenza operativa per effettuare il 
campionamento, viene nel seguito riportato un 
diagramma riassuntivo (Fig. 1). Il diagramma riporta 
i vari passaggi da compiersi per realizzare 
correttamente il campionamento e indica in quale 
sezione del documento essi sono illustrati. 

Nella parte alta del diagramma, vengono ricordate le 
principali informazioni necessarie per impostare la 
campagna di campionamento. A tale riguardo, è 
necessario conoscere a quale IdroEcoregione (HER) 
e tipo fluviale sensu WFD il sito da campionare 
appartenga. Inoltre, è necessario definire per quale 
tipo di monitoraggio il campionamento debba essere 
effettuato. Tali informazioni sono utili per la 
definizione dell’area di campionamento, della 
superficie complessiva da campionare e, 
eventualmente, per la selezione degli strumenti di 
campionamento. Quanto finora indicato deve essere 
effettuato prima di recarsi in campo per il 
campionamento vero e proprio e dovrà essere 
mantenuto costante per tutti i siti appartenenti ad un 
medesimo tipo fluviale. 
Nelle parti media e bassa del diagramma, ci si 
riferisce alle indicazioni di dettaglio, relative alle 
procedure da adottarsi in campo. Dopo aver 
selezionato l’idonea sezione fluviale adatta alla 
raccolta del campione di invertebrati acquatici e.g. 
riffle, pool o altro, si procederà alla stima delle 
percentuali di presenza nel sito dei singoli 
microhabitat, procedura che consentirà di definire il 
numero di unità di campionamento (repliche) da 
raccogliere in ciascun microhabitat. Il riconoscimento 
dei tipi di flusso potrà supportare una più adeguata 
distribuzione delle unità di campionamento nel sito 
e.g. quando più repliche dovranno essere raccolte in 
uno stesso microhabitat. Se ciò non sarà realizzato in 
questa fase, i flussi corrispondenti a ciascuna unità di 
campionamento dovranno comunque essere riportati 
sulla scheda di campo. Una volta effettuato il 
campionamento di tipo multihabitat proporzionale  
per e.g. il monitoraggio operativo, si potrà procedere, 
se e.g. il sito è incluso nella rete del monitoraggio di 
sorveglianza, alla raccolta di un ulteriore campione 
non proporzionale. Con o senza quest’ultimo 
passaggio, a seconda del tipo di monitoraggio, la 
procedura di campionamento potrà considerarsi 
ultimata.

Il tipo di campionamento è quantitativo, poiché la 
superficie da campionare è definita e la rete da 
usarsi per il campionamento deve consentire – ove 
possibile - una misura della superficie. Su tale 
superficie (e.g. 0.5 m2), il prelievo del campione 
viene effettuato proporzionalmente alla presenza 
percentuale dei diversi microhabitat presenti nel 
fiume. Lo strumento adeguato per il campionamento 
quantitativo nei fiumi guadabili, come da norme 
internazionali (UNI EN 28265), è la rete Surber. In 
alternativa, ove la rete Surber risultasse di difficile 
utilizzo (e.g. in microhabitat profondi o su macrofite 
emergenti), potrà essere utilizzato il retino 
immanicato, in modo tale da garantire una raccolta 
quantitativa.
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Definizione della 
superficie di 

campionamento:
(§ 2.1, 3.3)

Definizione dell'area di 
campionamento:

riffle, pool, altro 
(§ 2.2)

Tipo di monitoraggio WFD 
(§ 1.3, 3.2, 3.3)

Definizione degli 
strumenti di 

campionamento 
(§ 4.1, 4.2)

Attribuzione HER/Tipo 
fluviale (§ 2.1, 2.2)

Riconoscimento dei tipi di flusso per macroaree per 
selezionare l'area di campionamento: riffle/pool, 

altro (§ 3.1, 3.4)

Riconoscimento di 
dettaglio dei tipi di 
flusso i.e. singole 
repliche (§ 3.4)

Stima della percentuale di copertura dei 
diversi microhabitat e allocazione delle 

singole repliche (§ 3.2)
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.2
)

Campionamento 
multihabitat 

proporzionale,
quantitativo (§ 5.1-5.3)

Campionamento addizionale (non 
proporzionale) (§ 3.3)

Procedura di 
campionamento 

ultimata

Fig. 1. Diagramma illustrante i principali passaggi della procedura di campionamento e la struttura del presente 
contributo.

La prima fase dell’applicazione del metodo prevede 
una valutazione sommaria della struttura degli habitat 
presenti nel sito di campionamento che avviene a 
due livelli: 

1. riconoscimento della sequenza ‘riffle/pool’ 
(ove applicabile); 

2. quantificazione delle percentuali di 
presenza dei vari microhabitat. 
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Per il monitoraggio operativo, è prevista la raccolta di 
10 unità di campionamento nella sola area di pool o 
nel solo riffle a seconda del tipo fluviale. Il numero di 
unità di campionamento da raccogliere in ciascun 
microhabitat viene attribuito in relazione 
all’estensione relativa (percentuale) dei singoli 
microhabitat. Il protocollo di campionamento fornisce 
una lista dei principali microhabitat che include nove 
microhabitat minerali e otto biotici. Per tutti i tipi 
fluviali di area alpina la raccolta delle 10 unità di 
campionamento del monitoraggio operativo deve 
essere effettuata solo su microhabitat minerali. La 
superficie coperta da ciascuna unità di 
campionamento è stabilita in relazione al tipo fluviale 
o alla idroecoregione di appartenenza e può essere 
0.05 m2 o 0.1 m2, per un campione totale 
rispettivamente raccolto su 0.5 e 1 m2. Nel 
monitoraggio di sorveglianza e nei siti di riferimento, 
al fine di caratterizzare meglio la biodiversità del sito, 
viene richiesta la raccolta di quattro unità di 
campionamento aggiuntive rispetto alle 10 previste 
per il monitoraggio operativo. Queste quattro repliche 
sono da raccogliere in microhabitat che presentino 
caratteristiche diverse rispetto a quelli campionati 
con le 10 unità di campionamento di base. 

2. GENERALITÀ DELLA PROCEDURA

Il metodo si basa sul campionamento degli habitat 
più rappresentativi del tratto fluviale selezionato in 
relazione alla loro presenza percentuale, con 
l’esplicito obiettivo minimo di poter successivamente 
giungere ad una valutazione della qualità ecologica 
del sito ai sensi della 2000/60/EC. 
Un campione è costituito da un numero definito di 
unità di campionamento (e.g. 10), talora indicate 
mediante il termine ‘repliche’, che vengono raccolte 
in tutti gli habitat presenti con una percentuale di 
occorrenza almeno pari ad una soglia minima 
definita. Tale percentuale viene definita in base al 
numero di unità di campionamento e.g. se esse sono 
10 in totale, la soglia minima di presenza di un 
habitat per essere campionato è 10%. In relazione al 
tipo fluviale o allo scopo per cui viene effettuato il 
campionamento (e.g. monitoraggio operativo, di 
sorveglianza, o investigativo) e al tipo di alterazione, 
il numero di unità di campionamento necessarie per 
un’adeguata caratterizzazione del sito fluviale potrà 
variare. Come detto, il campionamento è quantitativo: 
per ciascuna unità si farà quindi riferimento ad 
un’area prefissata, specifica a seconda del tipo 
fluviale analizzato. 
Una volta quantificata la ricorrenza degli habitat si 
deve procedere al campionamento di un numero 
prestabilito di unità di campionamento. Una unità di 
campionamento corrisponde al campione raccolto 
smuovendo il substrato localizzato immediatamente 
a monte del punto in cui viene posizionata 

l’imboccatura della rete, su una superficie definita 
(UNI EN 28265).

Fondamento logico 
La tecnica di campionamento multihabitat proporzionale
è legata alla necessità di campionare in modo 
standard un tratto fluviale, riducendo il più possibile 
la variabilità legata al campionamento. La lista 
faunistica che si ottiene dal campionamento 
multihabitat proporzionale viene utilizzata per la 
definizione dello stato ecologico del corso d’acqua. 
Molti sono gli studi rinvenibili in letteratura che 
basano la tecnica di campionamento finalizzata alla 
valutazione della qualità ecologica su un 
campionamento proporzionale (AFNOR, 1992; 
Barbour et al., 1999; Murray-Blight, 1999; Wright, 
2000; Hering et al., 2004a; 2004c). Il 
campionamento multihabitat proporzionale può non 
essere del tutto rappresentativo della reale diversità 
degli habitat presenti. Esso infatti per definizione 
trascura gli habitat presenti al di sotto di una certa 
soglia, definita dal numero di unità di 
campionamento che vengono raccolte. Se 
l’obiettivo del campionamento è specificatamente 
legato alla valutazione della ricchezza tassonomica 
globale del sito si potranno effettuare raccolte 
integrative di tipo qualitativo o quantitativo. In 
alternativa, maggiore è il numero di unità di 
campionamento raccolte proporzionalmente 
all’occorrenza di un habitat, minore è la soglia 
secondo la quale vengono trascurati gli habitat 
minoritari e più il campione diventa rappresentativo 
della effettiva biodiversità del sito (i.e. vengono 
inclusi anche habitat minoritari). La necessità di 
effettuare raccolte integrative e/o di aumentare il 
numero di unità di campionamento è soprattutto 
funzione del tipo di monitoraggio ed è requisito 
fondamentale nel caso del monitoraggio di 
sorveglianza e dell’analisi di siti di riferimento. 

2.1 Superficie da campionare per il 
monitoraggio operativo 

Il campionamento dovrà essere effettuato su una 
superficie complessiva di 1 m2 (o 0.5 m2), derivante 
dalla raccolta di 10 unità di campionamento 
ciascuna di area pari a 0.1 m2 (o 0.05 m2). Per 
quanto riguarda la dimensione del campione, viene 
al momento data indicazione per i seguenti 
macrotipi/HER:

- area Alpina e Alpina pedemontana (HER 1, 
2 3, 4, 7, 9): superficie di una singola unità 
di campionamento pari a 0.1 m2;

- area Appenninica settentrionale (HER 8 e 
10): superficie di una singola unità di 
campionamento pari a 0.1 m2;

- area Appenninica centrale e meridionale, 
Sardegna, Sicilia, altre aree italiane (HER 
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5, 11-21): superficie di una singola unità di 
campionamento pari a 0.05 m2;

- corsi d’acqua di pianura (HER 5, 6, 11-21): 
superficie di una singola unità di 
campionamento pari a 0.05 m2.

In Tab. 1 viene riportata la corrispondenza tra Idro-
Ecoregioni e superficie di campionamento. 

Tab. 1. Superficie totale di campionamento e area 
fluviale in cui effettuare preferenzialmente il 
campionamento per le varie Idro-Ecoregioni (HER) 
italiane. Per l’area in cui effettuare il campionamento 
si veda il § 2.2. G indica che il campionamento 
prescinde dal riconoscimento della sequenza 
riffle/pool e che l’allocazione delle unità di 
campionamento viene effettuata in modo 
proporzionale in un generico tratto rappresentativo 
del fiume. Si veda il § 2.2. per maggiori dettagli per 
aree alpine/appenniniche e fiumi di pianura, ove sia 
presente una duplice indicazione e.g. Riffle/G. 
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1 Alpi Occidentali 1 Riffle/G 
2 Prealpi_Dolomiti 1 Riffle/G 
3 Alpi Centro-Orientali 1 Riffle/G 
4 Alpi Meridionali 1 Riffle/G 
5 Monferrato 0.5 G 
6 Pianura Padana 0.5 G 
7 Carso 1 G 
8 Appennino Piemontese 1 Pool/G 
9 Alpi Mediterranee 1 Riffle/G 
10 Appennino Settentrionale 1 Pool/G 
11 Toscana 0.5 Pool 
12 Costa Adriatica 0.5 Pool/G 
13 Appennino Centrale 0.5 Pool/G 
14 Roma_Viterbese 0.5 Pool/G 
15 Basso Lazio 0.5 Pool 
14 Vesuvio 0.5 Pool/G 
16 Basilicata_Tavoliere 0.5 Pool 
17 Puglia_Gargano 0.5 Pool 
18 Appennino Meridionale 0.5 Pool/G 
19 Calabria_Nebrodi 0.5 Pool/G 
20 Sicilia 0.5 Pool 
21 Sardegna 0.5 Pool 

Per il concetto e la delimitazione delle HER (Idro-
Ecoregioni), si rimanda ad altri contributi (Buffagni et 
al., 2006; Wasson et al., 2006). 

In casi particolari, potranno essere specificati una 
superficie di campionamento o un numero di unità 
di campionamento diversi, superiori o inferiori, in 
funzione del tipo fluviale e della densità media degli 
organismi macrobentonici.

2.2 Dove operare il campionamento di fauna 
bentonica i.e. in riffle o in pool, per il 
monitoraggio operativo 

Lo standard di campionamento per il monitoraggio 
operativo prevede la raccolta del benthos in una 
sola delle due aree, o pool o riffle (si veda § 3.1 per 
le specifiche tecniche su come operare il 
riconoscimento della sequenza riffle/pool). Tutte e 
due le aree dovranno essere considerate solo per 
tipi fluviali specifici o per tipi di monitoraggio diversi 
da quello operativo. Ulteriori dettagli saranno forniti 
unitamente alla descrizione del sistema di 
valutazione delle qualità ecologica.
In merito a quale area del fiume debba essere 
campionata, viene al momento data indicazione di 
massima per i seguenti macrotipi/HER 
(monitoraggio operativo): 

 area Alpina pedemontana, torrenti di fondo 
valle a pendenza moderata (principalmente 
HER 1, 2, 3, 4, 9): raccolta nelle aree di 
riffle;

 area Alpina e Appenninica, torrenti e fiumi a 
pendenza più elevata (principalmente HER 
1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 18): distribuzione 
proporzionale delle unità di 
campionamento, indipendentemente da 
riffle e pool; 

 area Appenninica, Sardegna, Sicilia (HER 
8, 10-21): raccolta nelle aree di pool; 

 fiumi temporanei in area Mediterranea: 
posizionamento delle unità di 
campionamento nella zona di pool; 

 piccoli corsi d’acqua di pianura, con scarse 
variazioni di portata (e.g. risorgive, fontanili, 
rogge) (trasversale alle HER): distribuzione 
proporzionale delle unità di 
campionamento, indipendentemente da 
riffle e pool; 

 altri corsi d’acqua di pianura (e.g. piccoli 
con variazioni di portata rilevanti, di medie 
o grandi dimensioni; ca < 400 m slm) 
(trasversale alle HER): raccolta nelle aree 
di pool. 

In Tab. 1, è indicata l’area in cui effettuare 
preferenzialmente il campionamento per le varie 
Idro-Ecoregioni (HER) italiane. G indica che il 
campionamento prescinde dal riconoscimento della 
sequenza riffle/pool e che l’allocazione delle unità 
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di campionamento viene effettuata in modo 
proporzionale in un generico tratto rappresentativo 
del fiume. 
In alcuni tipi fluviali, la complessità in habitat 
riscontrabile in alveo richiederebbe il campionamento 
sia nelle aree di pool sia in quelle di riffle (cioè 10+10 
unità di campionamento), tenendo sempre e 
comunque separati i campioni raccolti nelle due aree. 
Alcuni esempi sono riportati nel seguito: 

 fiumi di dimensioni medio/grandi e.g. con 
distanza dalla sorgente > 75 km; 

 fiumi a morfolologia di alveo a canali 
intrecciati, anastomizzati o semiconfinati (e 
con distanza dalla sorgente > 25 km); 

 in tutti i grandi fiumi di pianura, nei tratti/corpi 
idrici in cui non debba essere applicata la 
tecnica di campionamento per i fiumi non 
guadabili e.g. Ticino, Po, Adda, Tevere, Crati, 
Flumendosa.

Peraltro, in una prima fase di monitoraggio per la 
WFD, si ritiene accettabile effettuare le raccolte in 
una sola delle due aree, come sopra indicato. 

La definizione dell’area di campionamento (i. e. pool, 
riffle o generico), nonché della superficie (i.e. 0.5 m2,
in corsi d’acqua di pianura),  dovrà avvenire a livello 
di HER e/o di tipo fluviale trasversalmente – se 
possibile - alle Regioni/Provincie in modo da 
garantire uniformità di interpretazione dei dati 
raccolti. Una volta definiti, il settore fluviale dove 
operare il campionamento e la superficie resteranno 
costanti per tutti i campionamenti effettuati in quella 
IdroEcoregione/Tipo fluviale, per tutti i tipi di 
monitoraggio. È quindi chiaro che tale decisioni 
devono essere assunte a livello centrale, prima di 
operare il campionamento, e non da ciascun singolo 
operatore/unità dipartimentale in campo. 

2.3 Lista e descrizione sommaria dei microhabitat 
fluviali 

In Tab. 2 viene riportata la lista dei principali 
microhabitat rinvenibili nei fiumi italiani. Tale lista è 
stata derivata, con alcune modifiche, da AQEM 
consortium (2002) e Hering et al. (2004c). Nella parte 
alta della tabella vengono elencati gli habitat minerali, 
mentre nella parte bassa sono elencati gli habitat 
biotici.

Gli habitat minerali vengono classificati in base alle 
dimensioni del substrato che sono determinate 
stimando la lunghezza dell’asse intermedio di 
pietre, ghiaia, etc. In Tab. 2 essi sono elencati 
partendo dal microhabitat con substrato a 
granulometria più piccola per arrivare fino a 
megalithal, costituito da grossi massi (diametro > 
40 cm) o substrato roccioso. Il microhabitat 
artificiale è costituito da manufatti di origine 
antropica e.g. alveo cementificato, blocchi di 
cemento posizionati in alveo per rinforzarlo. Il 
microhabitat igropetrico - l’ultimo riportato tra i 
microhabitat minerali - è in genere poco frequente e 
si rinviene in condizioni di scarsità d’acqua in fiumi 
mediterranei o in corsi d’acqua montani.
I microhabitat biotici sono catalogati in base al fatto 
che si tratti di alghe, macrofite emergenti, macrofite 
sommerse, frammenti vegetali, etc. Xylal 
rappresenta substrato legnoso (e.g. rami del 
diametro di un braccio o più), CPOM (coarse 
particulate organic matter) rappresenta detrito 
vegetale grossolano, principalmente fogliare (i.e. 
foglie e piccoli rametti) e infine FPOM (fine 
particulate organic matter) rappresenta detrito 
vegetale che ha subito dei processi di 
trasformazione/decomposizione che ne hanno ridotto 
le dimensioni. Il substrato costituito da film batterici 
è generalmente poco frequente, con l’esclusione 
dei siti fluviali caratterizzati da forte inquinamento, 
dove tale substrato può diventare dominante. 
Come sopra specificato, la lista dei microhabitat 
descritti fa riferimento a quelli selezionati per il 
progetto AQEM (AQEM Consortium, 2002) ripresi 
nello standard europeo attualmente in fase di 
approvazione a livello comunitario (CEN, 2006), 
con leggere modifiche: 

- i microhabitat argilla e limo sono stati 
accorpati in un unico microhabitat. Tale 
categoria comprende sia i microhabitat di 
natura inorganica che organica 
caratterizzati da particelle a diametro molto 
piccolo (minore di 6 m);

- gli habitat artificiali sono stati aggiunti come 
microhabitat separato; 

- il microhabitat alghe accorpa le micro e le 
macro alghe non strutturate; 

- il microhabitat debris (substrato costituito 
da un accumulo di gusci vuoti di molluschi)
è stato eliminato, perché generalmente 
poco rappresentato. 
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Tab. 2. Lista e descrizione dei principali microhabitat rinvenibili nei fiumi italiani.

Microhabitat Codice Descrizione

Limo/Argilla < 6 ARG

Substrati limosi, anche con importante componente organica, e/o substrati 
argillosi composti da materiale di granulometria molto fine che rende le 
particelle che lo compongo adesive, compattando il sedimento che arriva talvolta 
a formare una superficie solida.

Sabbia 6  -2 mm SAB Sabbia fine e grossolana

Ghiaia 0.2-2 cm GHI Ghiaia e sabbia grossolana (con predominanza di ghiaia)
Microlithal* 2- 6 cm MIC Pietre piccole

Mesolithal*  6-20 cm MES Pietre di medie dimensioni

Macrolithal* 20-40 cm MAC Pietre grossolane della dimensione massima di un pallone da rugby

Megalithal* > 40 cm MGL Pietre di grosse dimensioni, massi, substrati rocciosi di cui viene campionata solo 
la superficie

Artificiale (e.g. cemento) ART Cemento e tutti i substrati immessi artificialmente nel fiume

Igropetrico IGR Sottile strato d'acqua su substrato solido generalmente ricoperto di muschi

1 (le dimensioni indicate si riferiscono all'asse intermedio)

Alghe AL Principalmente alghe filamentose; anche Diatomee o altre alghe in grado di 
formare spessi feltri perifitici 

Macrofite sommerse SO Macrofite acquatiche sommerse. Sono da includere nella categoria anche muschi, 
Characeae, etc.

Macrofite emergenti EM Macrofite emergenti radicate in alveo (e.g. Thypha, Carex, Phragmites )
Parti vive di piante 
terrestri (TP)

TP Radici fluitanti di vegetazione riparia (e.g. radici di ontani)

Xylal (legno) XY Materiale legnoso grossolano e.g. rami, legno morto, radici (diametro almeno 
pari a 10 cm)

CPOM CP Deposito di materiale organico particellato grossolano (foglie, rametti)

FPOM FP Deposito di materiale organico particellato fine

Film batterici BA Funghi e sapropel (e.g. Sphaerotilus, Leptomitus),  solfobatteri (e.g. Beggiatoa, 
Thiothrix)
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3. PROTOCOLLO DI CAMPO 

La procedura di campionamento richiede un’analisi 
della struttura in habitat del sito.
Il primo livello di analisi richiede il riconoscimento 
della sequenza ‘riffle/pool’, in senso lato (si veda § 
3.1).
La fase successiva è rappresentata da 
riconoscimento e quantificazione dei microhabitat 
presenti nel sito sulla base della lista fornita in Tab. 
2. I dettagli relativi al posizionamento delle unità di 
campionamento vengono descritti nel paragrafo 3.2. 
La lista dei microhabitat fluviali viene anche riportata 
negli allegati tecnici, unitamente alle immagini 
fotografiche che raffigurano i diversi tipi di 
microhabitat (Buffagni et al., 2007a). 

In termini generali, durante il campionamento i 
sedimenti fluviali devono essere smossi/rimossi fino 

ad una profondità adeguata alla cattura dei taxa 
presenti (si veda § 5.2). La profondità dipenderà dal 
tipo di substrato, dalla sua forma e dalla sua 
compattezza. É importante che la superficie di 
campionamento non venga disturbata prima di 
procedere al campionamento stesso. 

3.1 Riconoscimento della sequenza riffle/pool 

Il campionamento prevede il riconoscimento della 
sequenza riffle/pool. In relazione allo scopo del 
campionamento e al tipo fluviale il campione 
biologico dovrà essere raccolto nella sola area di 
riffle, nella sola area di pool, o in entrambe le aree 
(in casi molto particolari). Di norma, la stima della 
composizione in habitat dovrà quindi essere 
applicata nella sola area di pool o in quella di riffle 
(si veda la Tab. 1). L’indicazione di quale area 
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debba essere campionata (i.e. pool o riffle) dipende 
dal tipo fluviale nel quale si sta operando.
La sequenza riffle/pool si riconosce nel fiume per 
essere costituita da due aree contigue che 
presentano caratteristiche di turbolenza, profondità, 
granulometria del substrato e carattere 
deposizionale/erosionale comparativamente diverso 
(Fig. 2). L’area di pool presenta minor turbolenza e 
substrato a granulometria più fine rispetto all’area di 
riffle e, di norma, prevalente carattere deposizionale: 
nel complesso può essere considerata un’area 
lentica, senza con questo intendere un’area dove la 
velocità di corrente sia nulla. L’area di riffle si 
presenta invece come caratterizzata da un 
prevalente carattere erosionale, da una minor 
profondità e da una turbolenza più elevata rispetto 
alla pool: nel complesso si può considerare come 
un’area lotica. La chiave del riconoscimento di tale 
sequenza è la comparazione fra due aree adiacenti 
che presentano caratteristiche di flusso differenti. 
Una descrizione dettagliata dei vari tipi di flusso, la 
cui identificazione è di supporto alla corretta 
individuazione della sequenza riffle/pool, è riportata 
al paragrafo 3.4. 

La Fig. 3 rappresenta un esempio di sequenza 
riffle/pool dove vengono indicati i tipi di flusso rilevati 
lungo un transetto trasversale posizionato in 

ciascuna delle due aree. Questa figura serve a 
chiarire meglio il concetto di confronto fra le due 
aree. Dalla figura si evidenzia che l’area di pool è 
caratterizzata da flussi comparativamente meno 
turbolenti rispetto all’area di riffle e inoltre presenta 
un carattere prevalentemente deposizionale come 
dimostrato dall’accumulo di CPOM. Si nota inoltre 
come anche nell’area di pool si possano registrare 
flussi caratterizzati da una certa turbolenza (i.e. RP: 
flusso leggermente increspato). 
In relazione al tipo fluviale in alcuni casi è difficile 
riconoscere la sequenza riffle/pool. Questo è vero ad 
esempio nei torrenti montani in area alpina in cui è 
possibile riconoscere una sequenza ‘a salti’ che spesso 
comprende, tra un salto e l’altro, delle aree di pool. 
Questa sequenza dà origine ad un mosaico di substrati 
e flussi irregolarmente distribuiti, per cui l’identificazione 
di una sequenza regolare riffle/pool è pressoché 
impossibile (Fig. 4). Tale morfologia è legata alla 
naturale elevata pendenza che di solito caratterizza 
questa categoria fluviale. Il riconoscimento di una 
sequenza riffle/pool è ugualmente difficile, ad esempio, 
nei piccoli fiumi di pianura con scarse variazioni di 
portata (e.g. di origine sorgiva) che sono caratterizzati 
da substrato uniforme e uniforme tipologia di flusso 
(Fig. 5).

Fig. 2. Esempio di sequenza riffle/pool nel fiume Trebbia (Appennino Settentrionale). 

POOL

RIFFLE

FLUSSO
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Fig. 3.  Esempio di tipi di flusso rilevati lungo un transetto da riva a riva nell’area di pool e in quella di riffle (fiume 
Tanagro, Appennino meridionale) (tipi di flusso: RP, rippled; UW, unbroken waves; CH, chute; BW, 
broken waves; SM, smooth; NP, no perceptible).

Fig. 4. Esempio di un sito localizzato in area Alpina, 
dove non è possibile riconoscere una 
regolare sequenza riffle/pool. 

Fig. 5. Esempio di un sito localizzato nella pianura 
del Po caratterizzato da tipi di flusso e 
substrati uniformi per ampi tratti fluviali. 

Anche in tratti di pianura, quindi, nel caso non sia 
possibile riconoscere la sequenza riffle/pool nel tipo 
fluviale nel quale si stia operando, si dovrà 
procedere alla quantificazione della presenza dei 
vari habitat indipendentemente da riffle e pool, 
avendo semplicemente cura di scegliere un tratto 
rappresentativo secondo quanto indicato nel 
seguito. Si veda Buffagni et al. (2006) per ulteriori 

Riffle

Pool

NPSM RP

RP CH

BWUW
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elementi sull’attribuzione di tratti fluviali a ‘tipi’ per la 
WFD. Inoltre, in Buffagni et al., 2007a, vengono 
riportati diversi esempi di sequenze riffle/pool in tipi 
fluviali diversi. 

Fondamento logico 
Da un punto di vista geomorfologico, un corso 
d’acqua può essere concettualizzato come una serie 
di sequenze riffle/pool che si susseguono (Church, 
1992). Le zone di passaggio tra riffle e pool possono 
essere considerate degli ecotoni, cioè zone di 
cambiamento tra aree relativamente omogenee. 
Piuttosto che essere due tipi discreti di habitat, i riffle 
e le pool formano gradienti che si ripetono con 
transizione fra aree erosionali e deposizionali e che 
sono ordinati sequenzialmente lungo il corso dei 
fiumi. Velocità di corrente, profondità e tipo di 
substrato esibiscono marcati cambiamenti fra le due 
unità (Ward & Wiens, 2001). L’identificazione di tali 
aree riveste un ruolo importante nella valutazione 
della qualità ecologica dei fiumi e nei piani di 
riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (e.g. 
Sear et al., 2000; 2003). In tipi fluviali diversi la 
comunità bentonica potrà rispondere in modo 
differente alle pressioni antropiche nelle due aree 
(i.e. pool e riffle), richiedendo la raccolta del 
campione in una sola delle due (e.g. quella che 
risponde maggiormente alle pressioni) o in entrambe 
(Brabec et al., 2004; Buffagni et al., 2004a; Parsons
& Norris, 1996; Roy et al., 2003). L’individuazione 
della sequenza riffle/pool oltre ad essere importante 
per il corretto campionamento consente di 
posizionare con precisione la stazione per il 
rilevamento delle caratteristiche idromorfologiche e 
per il campionamento di eventuali altri elementi 
biologici di qualità, in relazione agli invertebrati.

3.2 Stima della composizione in microhabitat e 
allocazione delle unità di campionamento 

La percentuale di occorrenza dei singoli habitat deve 
essere registrata a step del 10%, dal momento che il 
numero totale di unità di campionamento da 
raccogliere è 10. Ogni 10% corrisponderà quindi ad 
una unità di campionamento. Eventuali altri 
microhabitat che dovessero essere presenti con 
percentuale inferiore al 10% devono essere registrati 
come presenti. La quantificazione dell’occorrenza di 
ciascun microhabitat deve essere registrata nella 
scheda di campo (Figg. 7-8). Per definire le 
percentuali di occorrenza dei microhabitat, il 
substrato minerale e quello biotico devono essere 
considerati come un unico layer. La somma di tutti gli 
habitat registrati (minerali e biotici) deve dare 100%.

Se il substrato minerale è ricoperto totalmente o 
quasi da formazioni biotiche (ad esempio alghe, 
muschi, film batterici, crisofite e.g. Hydrurus foetidus)

o da un sottile strato di materiale fine inorganico o 
organico, ciò deve essere segnalato sulla scheda di 
campo (nell’apposito riquadro). In tal caso si 
procederà all’allocazione delle unità di 
campionamento in relazione all’occorrenza dei 
microhabitat minerali sottostanti. Ad esempio, se gli 
habitat minerali sono uniformemente ricoperti da un 
evidente feltro perifitico, la decisione in merito al 
posizionamento delle unità di campionamento 
dipenderà dall’occorrenza dei diversi microhabitat 
minerali. Tale ragionamento non troverà 
applicazione se lo strato sovrastante biotico 
dovesse impedire un’efficace valutazione dello 
strato minerale sottostante e.g. nel caso di 
copertura macrofitica dell’intero alveo fluviale; in tal 
caso, la distribuzione delle unità di campionamento 
verrà condotta, come di norma, osservando dall’alto 
il mosaico di aree a diverse caratteristiche di 
habitat.

All’interno dell’area in cui il campionamento deve 
essere effettuato, ove possibile, le unità di 
campionamento dovranno essere adeguatamente 
distribuite tra centro alveo e rive, habitat lentici e 
habitat lotici. 

Per facilitare la stima della percentuale di presenza 
dei diversi tipi di substrato si suggerisce, soprattutto 
le prime volte che si effettua il campionamento, di 
tenere in considerazione i seguenti elementi: 

 è possibile identificare tre transetti ideali lungo 
cui effettuare la quantificazione di habitat, 
posizionando quindi 3 unità di campionamento 
per ciascun transetto in funzione dell’occorrenza 
dei substrati lungo il transetto stesso; 

 la decima unità di campionamento verrà 
posizionata al di fuori dei tre transetti, in 
relazione all’occorrenza degli habitat e in 
considerazione delle unità di campionamento 
già effettuate; 

 l’ampiezza di ciascun transetto in cui effettuare 
la quantificazione dell’occorrenza dei 
microhabitat può essere fissata in 2 metri; 

 i transetti disteranno l’uno dall’altro di 5, 10, 15 o 
20 metri in relazione alle dimensioni (i.e. 
larghezza) dell’alveo bagnato. 

Un esempio pratico di posizionamento delle unità di 
campionamento è riportato in Fig. 6, dove viene 
indicata l’occorrenza dei diversi habitat 
separatamente per l’area di pool e quella di riffle.
La procedura qui descritta, una volta ottenuta la 
sufficiente esperienza in campo nella stima 
dell’occorrenza dei microhabitat, potrà rivelarsi non 
più necessaria. 
Come si nota nell’esempio di Fig. 6, l’occorrenza 
dei diversi habitat può essere differente per pool e 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2007)

13

riffle. Sebbene in figura vengano indicate sia l’area di 
pool che quella di riffle, come già sopra specificato, il 
campionamento operativo non richiede la raccolta di 
unità di campionamento in entrambe le aree.
Per quanto riguarda i substrati biotici, in relazione al 
tipo fluviale alcuni di essi possono risultare poco 
rappresentativi o non rinvenibili con costanza. Per 
tale motivo, in area alpina (HER 1, 2, 3, 4) per 
l’assegnazione proporzionale delle unità di 
campionamento devono essere considerati solo i 
substrati minerali. In tale area, eventuali substrati 
biotici, se rinvenibili, non devono essere campionati e 
non rientreranno nel computo delle 10 unità di 
campionamento utili ai fini del monitoraggio 
operativo. Il campionamento di substrati biotici è 
quindi, in questa area geografica, effettuato per i soli 
monitoraggi di sorveglianza e investigativo (4 unità di 
campionamento addizionali), con i quali si intende 
anche valutare la ricchezza in taxa e/o la biodiversità 
del sito. A questo proposito, si veda il paragrafo 3.3. 

La quantificazione dei microhabitat deve essere 
registrata nell’apposita scheda di campo che riporta 
la percentuale di occorrenza dei singoli microhabitat 
e il relativo numero di repliche da effettuare, secondo 
lo schema dei tre transetti (Fig. 7) o di attribuzione 
indipendente da transetti (Fig. 8). Entrambe le figure 
riportano a titolo esemplificativo la quantificazione 
degli habitat nell’area di pool. Qualora fosse 
necessario il campionamento anche nell’area di riffle, 
andrebbero compilate due schede. Una descrizione 
dettagliata di come procedere alla compilazione della 
scheda di campo è riportata in Erba et al. (2007). 

La distribuzione finale delle unità di campionamento 
rappresenterà la struttura complessiva del sito 
analizzato.

Come informazione di supporto, si consiglia di 
realizzare una mappa schematica del sito, 
raffigurante la distribuzione per macroaree dei 
principali habitat presenti. 

Fondamento logico 
Con l’approccio di campionamento multihabitat 
proporzionale viene garantito un buon grado di 
ripetibilità del campionamento anche tra diversi 
operatori. Infatti, una volta definita la composizione in 
habitat, diversi operatori potranno effettuare il 
campionamento negli stessi microhabitat, eliminando 
di fatto la maggior quota di variabilità legata al tipo di 
substrato. Idealmente, una volta definita la 
composizione tipo in microhabitat di un sito in termini 
percentuali, i.e. sulla base di stime ripetute in diverse 

occasioni di campionamento, l’allocazione delle 
unità di campionamento potrebbe essere effettuata 
sempre secondo lo schema così definito, con il solo 
adattamento stagionale. La stima in microhabitat, 
preliminare all’effettuazione del campionamento, 
rappresenta di fatto un approfondimento di quanto 
implicitamente effettuato per il capionamento IBE, 
che idealmente richiede la raccolta in tutti i 
principali habitat rinvenuti lungo uno o più transetti 
trasversali. Un piccolo sforzo in più, rispetto al 
campionamento IBE, è richiesto per la registrazione 
delle frequenze degli habitat fluviali. 
Tale registrazione potrà consentire di paragonare 
campioni raccolti in siti diversi e di interpretare 
eventuali differenze nella composizione della fauna 
macrobentonica osservata anche in relazione agli 
habitat fluviali campionati. Ad esempio, ci si aspetta 
che eventuali alterazioni morfologiche presenti nel 
sito modifichino la percentuale di presenza degli 
habitat. In generale le alterazioni morfologiche più 
comuni riguardano il raddrizzamento del corso 
fluviale, il risezionamento e il rinforzo delle rive, la 
costruzione di dighe, briglie o soglie e 
l’asportazione delle vegetazione riparia. Gli effetti di 
queste alterazioni in genere si traducono in una 
diminuzione della diversificazione in habitat, nella 
perdita di habitat specifici quali radici sommerse 
(TP)  e CPOM e nella perdita di habitat marginali, 
specialmente dove il fiume risulta raddrizzato 
(Lorenz et al., 2004). 

Un campionamento di tipo habitat specifico, come 
previsto per i fiumi non guadabili, può consentire di 
focalizzare meglio l’attenzione su uno o pochi 
aspetti della comunità bentonica presente. Tale 
approccio potrà favorire una migliore rilevabilità 
degli effetti di pressioni singole i.e. una pressione 
avrà maggiormente effetto sui taxa presenti in un 
habitat rispetto a quelli presenti in un altro habitat; 
peraltro, l’approccio habitat specifico potrà rivelarsi 
meno rappresentativo del sito nel suo complesso e 
della combinazione di pressioni che agiscono 
simultaneamente sull’area in esame. L’indirizzo 
verso un campionamento di tipo multihabitat 
proporzionale, e quindi non habitat specifico, per il 
monitoraggio di routine ha avuto origine in ambito 
europeo all’epoca dell’approvazione della 
2000/60/EC. In futuro, sistemi di valutazione habitat 
specifici potranno affiancarsi con profitto ai sistemi 
attuali, rendendo più trasparente la risposta 
biologica alle singole pressioni. 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2007)

14

Macrolithal

Mesolithal

Megalithal replica

Psammal

Area di ‘Pool’ Area di ‘Riffle’

Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3
5/10 m 5/10 m

2 m 2 m 2 m

Tr. 1 Tr. 2 Tr. 35/10 m 5/10 m

2 m 2 m 2 m

CPOM

Parti vive di piante terrestri

Xylal

Fig. 6.  Esempio di posizionamento delle unità di campionamento per le aree di Pool e Riffle. Ove entrambe le 
zone siano campionate, il posizionamento delle 10 unità di campionamento viene effettuato 
indipendentemente in ciascuna delle due aree. 
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Fiume Albegna Sito Roccalbegna Località Roccalbegna Comune Roccalbegna
Provincia GR Regione Toscana Coordinate GPS
Data 2 Ago 02 Operatore R. Rossi Ente (CNR IRSA)
Idroecoregione 11 Tipo fluviale Corpo idrico WFD
Tipo di monitoraggio Operativo di Sorveglianza Altro (spec.)

Sito di Riferimento Investigativo Rete di monitoraggio (spec.) Regionale

Il letto del fiume è visibile? Si In parte Poco o nulla
Raccolta 10 repliche effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Tipo di retino utilizzato: Surber R. immanicato

Retino imm. con misura superficie
Superficie totale campionata: 0.5 m2 1 m2

Altri protocolli biologici: Diatomee Macrofite Pesci
Indagini di supporto: Macrodescrittori Idromorfologia
Parametri chimico fisici O2 (mg/l) 10.75 pH 8.2 T°C 14

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Conducibilità ( S/cm2) 230

Replica
residua

codice %
Nr.

Repliche %
Nr.

Repliche %
Nr.

Repliche Nr. Repliche Tipo di flusso

limo/argilla < 6 ARG

sabbia 6 2 mm SAB 10 1 10 1 10 1

ghiaia > 0.2 2 cm GHI 1 UP

microlithal* 2 6 cm MIC 1 BW

mesolithal* 6 20 cm MES 20 2 20 2

macrolithal* 20 40 cm MAC 10 1

megalithal* > 40 cm MGL 1 UW

artificiale (e.g. cemento) ART

igropetrico (sottile strato d acqua
su substrato roccioso)

IGR

1(le dimensioni indicate si riferiscono all asse intermedio)

alghe AL

macrofite sommerse (anche
muschi, Characeae, etc.)

SO 1 UW

macrofite emergenti (e.g.
Thypha, Carex, Phragmites )

EM

parti vive di piante terrestri
(e.g. radichette sommerse)

TP 1

xylal/legno (rami, legno morto,
radici)

XY 10 1

CPOM (materiale organico
grossolano, foglie, rametti)

CP

FPOM (materiale organico fine) FP

film batterici, funghi e sapropel BA

somma 30% tot 30% tot 30% tot 10%

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
BI
O
TI
C
I

Transetto
1 2 3

Tipo di flusso

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)
4 repliche addizionali
(Monitoraggio Sorveglianza,
Investigativo, Reference)

Si ricorda di tenere separato il campione
derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo)
da quello derivante dalla raccolta delle 4
repliche addizionali

RP

NP, SM, RP

NP, SM, SM, RP

RP

NP

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
M
IN
ER
A
LI

1

Fig. 7.  Esempio di compilazione della scheda di campo in relazione alla quantificazione degli habitat riportati in 
Fig. 6 per l’area di pool (esempio secondo lo schema dei tre transetti). 
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Fiume Albegna Sito Roccalbegna Località Roccalbegna Comune Roccalbegna
Provincia GR Regione Toscana Coordinate GPS
Data 2 Ago 02 Operatore R. Rossi Ente (CNR IRSA)
Idroecoregione 11 Tipo fluviale Corpo idrico WFD
Tipo di monitoraggio Operativo di Sorveglianza Altro (spec.)

Sito di Riferimento Investigativo Rete di monitoraggio (spec.) Regionale

Il letto del fiume è visibile? Si In parte Poco o nulla
Raccolta 10 repliche effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Tipo di retino utilizzato: Surber R. immanicato

Retino imm. con misura superficie
Superficie totale campionata: 0.5 m2 1 m2

Altri protocolli biologici: Diatomee Macrofite Pesci
Indagini di supporto: Macrodescrittori Idromorfologia
Parametri chimico fisici O2 (mg/l) 10.75 pH 8.2 T°C 14

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Conducibilità ( S/cm2) 230

codice Nr. Repliche Tipo di flusso

limo/argilla < 6 ARG

sabbia 6 2 mm SAB

ghiaia > 0.2 2 cm GHI 1 UP

microlithal* 2 6 cm MIC 1 BW

mesolithal* 6 20 cm MES

macrolithal* 20 40 cm MAC

megalithal* > 40 cm MGL 1 UW

artificiale (e.g. cemento) ART

igropetrico (sottile strato d acqua
su substrato roccioso)

IGR

1(le dimensioni indicate si riferiscono all asse intermedio)

alghe AL

macrofite sommerse (anche
muschi, Characeae, etc.)

SO 1 UW

macrofite emergenti (e.g.
Thypha, Carex, Phragmites )

EM

parti vive di piante terrestri
(e.g. radichette sommerse)

TP

xylal/legno (rami, legno morto,
radici)

XY

CPOM (materiale organico
grossolano, foglie, rametti)

CP

FPOM (materiale organico fine) FP

film batterici, funghi e sapropel BA

somma 4

3

Si ricorda di tenere separato il campione derivante
dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello
derivante dalla raccolta delle 4 repliche addizionali

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
BI
O
TI
C
I

%

100% 10

30

Nr. Repliche

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
M
IN
ER
A
LI

1

4 repliche addizionali (Monitoraggio
Sorveglianza, Investigativo, Reference)

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)

NP, SM, RP

Tipo di flusso

NP, SM, SM, RP

RP10

4

1

40

10 NP1

1 RP10

Fig. 8.  Esempio di compilazione della scheda di campo in relazione alla quantificazione degli habitat riportati in 
Fig. 6 per l’area di pool (esempio senza lo schema dei tre transetti).
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3.3 Allocazione di unità di campionamento 
integrative per il monitoraggio di sorveglianza o 
investigativo e per la valuatazione della 
biodiversità del sito fluviale 

Per il monitoraggio di sorveglianza e investigativo, è 
prevista la raccolta di 4 unità di campionamento 
addizionali rispetto alle 10 previste dal metodo per il 
monitoraggio operativo. Tali repliche addizionali 
sono da raccogliere negli habitat che risultino più 
diversi rispetto a quelli già campionati, in termini di 
substrato e tipo di flusso. In altre parole, si dovrebbe 
aver cura di posizionare le repliche in associazione 
a tipi di flusso e substrato che siano il più possibile 
diversi rispetto a quelli delle 10 unità di 
campionamento del monitoraggio operativo. Se, ad 
esempio, il substrato microlithal non fosse mai stato 
campionato perché presente con percentuali inferiori 
al 10%, esso potrebbe/dovrebbe essere incluso fra 
le 4 repliche aggiuntive da campionare. Inoltre, dal 
momento che il campionamento standard per il 
monitoraggio operativo richiede la raccolta delle 
unità di campionamento nella sola area di pool o nel 
solo riffle, le 4 repliche addizionali dovranno essere 
raccolte nell’area fra le due che non sia stata già 
campionata, in modo da garantire una copertura più 
ampia degli habitat del sito.
Un caso particolare è costituto dai fiumi alpini, per i 
quali per il monitoraggio operativo è previsto il solo 
campionamento nei substrati minerali e il 
riconoscimento della sequenza riffle/pool non è 
possibile. Le 4 unità di campionamento addizionali 
per il monitoraggio di sorveglianza/investigativo, o 
una parte di esse in funzione delle caratteristiche del 
tratto selezionato, dovrebbero essere raccolte su 
substrati biotici. 

Fondamento logico 
Il campionamento standard per la valutazione della 
qualità ecologica richiede la raccolta di sole 10 unità 
di campionamento (dove non diversamente 
specificato), da posizionare in relazione alla 
presenza percentuale degli habitat. Tale tipo di 
campionamento è sufficiente se l’obiettivo è legato 
alla determinazione della qualità ecologica, cioè alla 
classificazione in uno dei cinque livelli di ‘stato 
ecologico’ previsti dalla WFD e ottenuti mediante il 
monitoraggio operativo. Con tale tipo di 
campionamento però, alcuni habitat potenzialmente 
rilevanti nel determinare la ricchezza tassonomica 
globale del sito, ma poco rappresentati 
percentualmente, possono venire trascurati con 
conseguente sottostima della biodiversità. Inoltre, il 
campionamento di habitat minoritari può risultare 
fondamentale nel monitoraggio di sorveglianza, ove 
uno degli obiettivi principali è valutare gli effetti a 
lungo termine delle alterazioni ambientali o di e.g. 

variazioni climatiche, o per identificare la possibile 
causa del degrado nel monitoraggio investigativo. 
Per ovviare a tali limitazioni pur conservando un 
buon livello di standardizzazione, il metodo prevede 
quindi - per il monitoraggio di sorveglianza e 
investigativo - la raccolta di 4 unità di 
campionamento addizionali rispetto alle 10 previste 
dal protocollo per il monitoraggio operativo. 
Infatti, i presupposti teorici e gli obiettivi pratici per 
cui predisporre e realizzare un piano di monitoraggio 
ed impostare il relativo campionamento possono 
essere molteplici. Essi possono prevedere la 
redazione di una lista faunistica esaustiva del sito, 
operazione complessa che di norma non è 
realizzabile mediante un solo tipo di 
campionamento, oppure possono prevedere la 
compilazione di una lista faunistica semplificata, ma 
sufficiente e.g. per la formulazione di un giudizio di 
qualità del sito.
La raccolta di 10 unità di campionamento per la 
formulazione del giudizio di qualità (monitoraggio 
operativo) e di 10+4 per la compilazione della lista 
faunistica del sito (monitoraggio di sorveglianza e 
investigativo) è, ad esempio, comparabile nella sua 
impostazione generale con il metodo di 
campionamento proposto in Francia  per la WFD 
(Usseglio-Polatera et al., 2007). Il metodo francese 
prevede che gli habitat vengano quantificati a step 
del 5%. Si richiede poi di raccogliere un primo 
gruppo di quattro unità di campionamento negli 
habitat marginali (i.e. con frequenza inferiore al 5%). 
Un secondo gruppo di quattro unità di 
campionamento dovrà essere effettuato in funzione 
di ciò che i francesi definiscono “abitabilità” degli 
habitat. Viene cioè fornita una lista di priorità degli 
habitat da campionare. Infine, la raccolta di un terzo 
gruppo di quattro unità di campionamento deve 
essere effettuata in modo strettamente 
proporzionale. Le tre liste tassonomiche risultanti 
devono essere tenute separate e successivamente 
combinate in vario modo per la definizione della lista 
faunistica del sito e per la valutazione della qualità. 

In termini generali, per quanto riguarda: 

- numero di taxa che si rinvengono nei diversi 
microhabitat nei siti di riferimento; 

- frequenza con cui i diversi microhabitat sono 
rinvenuti nei vari siti fluviali, 

occorre segnalare come i microhabitat ‘parti vive di 
piante terrestri’ (TP), ‘macrolithal’ (MAC) e CPOM 
siano habitat molto importanti per la stima della 
ricchezza tassonomica delle comunità bentoniche 
dei fiumi italiani. 
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3.4 Riconoscimento dei tipi di flusso associati 
alle aree di campionamento 

Come visto al paragrafo 3.1, l’individuazione dei tipi 
di flusso è molto utile per il riconoscimento della 
sequenza riffle/pool.
Inoltre, la caratterizzazione esaustiva dei punti di 
campionamento prevede che nella scheda di campo  
vengano indicati i tipi di flusso associati ai substrati 
sui quali viene effettuato il campionamento biologico 
(si vedano gli esempi in Fig. 6 e 7).
In Tab. 3 viene riportata la lista dei principali tipi di 
flusso potenzialmente rinvenibili in un ecosistema 
fluviale. La lista dei tipi di flusso viene anche 
riportata nel contributo successivo, unitamente a 
documentazione fotografica e ad una descrizione 
dettagliata che dovrebbero renderne agevole il 
riconoscimento in campo (Buffagni et al., 2007a).
I tipi di flusso vengono classificati visivamente in 
base al grado di turbolenza superficiale dell’acqua e 
risultano nella maggior parte dei casi facilmente 
riconoscibili. In Tab. 3, i tipi di flusso sono ordinati in 
funzione di turbolenza crescente, dal flusso non 
percettibile (i.e. velocità di corrente nulla) al flusso 
Broken standing waves, in presenza del quale la 
superficie dell’acqua è molto increspata e dà luogo a 
creste bianche e spesso disordinate. I flussi 
‘cascata’ e ‘caotico’ sono riportati separatamente 
rispetto agli altri, in fondo alla lista, per via del fatto 
che risultano difficilmente idonei per il 
campionamento.

Tab. 3. Lista dei principali tipi di flusso rinvenibili in 
un fiume. 

Tipo di flusso codice 

Non percettibile NP 

Liscio/Smooth SM 

Upwelling UP

Increspato/Rippled RP 

Unbroken standing waves UW

Broken standing waves BW

Chute CH

Cascata/Free fall FF

Flusso caotico/ Chaotic flow CF

Quando si debbano posizionare più unità di 
campionamento sullo stesso tipo di substrato, 
l’individuazione dei tipi di flusso aiuta nel 
diversificare l’allocazione delle repliche. Si può 
quindi raccogliere un campione macrobentonico 

maggiormente rappresentativo della varietà di flussi 
del sito.
Fondamento logico 
La registrazione del tipo di flusso viene effettuata 
per meglio descrivere l’habitat acquatico 
effettivamente colonizzato dagli invertebrati raccolti 
durante il campionamento. È infatti da tempo 
riconosciuta la stretta relazione esistente tra la 
colonizzazione degli invertebrati bentonici e alcune 
variabili idrauliche, quali velocità di corrente e 
turbolenza (e.g. Froude number, Jowett et al., 1991; 
Statzner, 1981) di cui i flow types sono 
un’espressione sintetica (Padmore, 1998). Inoltre, il 
tipo di flusso è fondamentale per caratterizzare il 
grado di lenticità/loticità relativa dei campioni 
raccolti. Ciò risulta di particolare importanza in 
quanto il carattere lentico/lotico è risultato essere un 
elemento fondamentale nello strutturare le comunità 
bentoniche dei fiumi, specialmente in area 
mediterranea (Buffagni et al., 2004b). Per una 
corretta classificazione biologica di qualità dei fiumi 
in tale area, risulterà necessario operare dei 
correttivi basati sulla quantificazione del carattere 
lentico/lotico delle aree fluviali; per questa ragione, è 
fondamentale raccogliere i dati necessari i.e. 
informazioni sui flow types, per poter 
adeguatamente rimuovere la quota di variabilità 
biologica associata al carattere lentico/lotico da 
quella utile alla definizione della qualità ambientale. 
La registrazione dei tipi di flusso è una pratica 
consolidata nel Regno Unito, come parte integrante 
del monitoraggio (Newson et al, 1998; Raven et al., 
1997; 1998), e non comporta difficoltà particolari, né 
l’uso di strumentazione in campo.

4. STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO 

Le norme CEN individuano nella rete Surber lo 
strumento da utilizzare per il campionamento 
quantitativo (UNI EN 28265: 1995) e nel retino 
immanicato quello per la raccolta di campioni 
qualitativi (UNI EN 27828: 1996).
Per la raccolta quantitativa degli invertebrati – 
necessaria per una corretta applicazione della WFD 
- è quindi previsto l’uso del retino Surber. In 
alternativa, in ambienti a elevata profondità, potrà 
essere impiegato un retino immanicato utilizzato in 
modo da poter posizionare, davanti all’imboccatura 
della rete, un quadrato/rettangolo che delimiti l’area 
prevista per il campionamento.

4.1 Rete Surber 

L’uso della rete Surber (Fig. 9 e successive) è 
indicato per tutti gli habitat non molto profondi (ca 
<0.5 m) a corrente elevata, scarsa o nulla. 
La rete Surber aperta è fornita di pareti laterali, di 
solito metalliche (in acciaio o in lega di alluminio), 
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che individuano un’area pari a 0.1 m2 (o 0.05 m2) ed 
è aperta sul davanti. La forma dell’intelaiatura del 
retino è di norma quadrata (raramente rettangolare). 
 Le dimensioni dell’intelaiatura che definisce 

l’area di campionamento sono pari a ca 0.23 X 0.22 
m e ca 0.32 X 0.32 m per aree unitarie 
rispettivamente di 0.05 e 0.1 m2.
 La forma della rete vera e propria è a cono, con 

una lunghezza approssimativa di 0.6-0.8 m.
 La dimensione delle maglie della rete è di 500 

µm.
 Può essere prevista (consigliata) la presenza di 

un bicchiere di raccolta nella parte terminale del 
sacco.

4.2 Retino immanicato 

L’uso del retino immanicato (Fig. 9 e successive) è 
consigliato nel caso di habitat caratterizzati da 
profondità maggiori di 0.5 m. Le dimensioni della 
rete e dell’intelaiatura sono analoghe a quelle 
indicate per il retino Surber. 

 La forma dell’intelaiatura del retino è quadrata 
(o rettangolare). Permanentemente o durante il 
campionamento, davanti al retino deve essere 
posizionato uno strumento che delimiti l’area da 
campionare che, a seconda del tipo fluviale, sarà 
pari a 0.05 m2 o 0.1 m2 per unità di campionamento.
 Le dimensioni dell’intelaiatura sono pari a 0.22 

X 0.23 m e 0.32 X 0.32 m per aree complessive 
rispettivamente di 0.05 e 0.1 m2. Sul lato superiore 
della rete è inserito un manico, possibilmente 
avvitabile ed estensibille. 
 La forma della rete vera e propria è a cono, con 

una lunghezza approssimativa di 0.6-0.8 m.
 La dimensione delle maglie della rete è di 500 

µm.
 Può essere prevista (consigliata) la presenza di 

un bicchiere di raccolta nella parte terminale del 
sacco.

5. RACCOMANDAZIONI GENERALI E 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA 
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO 

5.1 Raccomandazioni generali per il 
campionamento

Il sito campionato dove essere rappresentativo di un 
tratto più ampio del fiume in esame i.e., se possibile, 
dell’intero corpo idrico sensu WFD. Il 
campionamento inizia nel punto più a valle dell’area 
oggetto d’indagine e prosegue verso monte, in 
modo da non disturbare gli habitat che via via 
vengono campionati. Nel caso di utilizzo della rete 
Surber, la tecnica di campionamento prevede 
l’utilizzo delle mani (sempre con l’ausilio di guanti di 
adeguata lunghezza) per il disturbo del substrato e 
la rimozione degli organismi. Nel caso di uso di 
retino immanicato, si può procedere al 
campionamento sia utilizzando i piedi per smuovere 
il fondo sia utilizzando le mani. L’effettuazione del 
campionamento rimuovendo il substrato con le mani 
è da preferire rispetto al campionamento utilizzando 
i piedi. Peraltro, il campionamento utilizzando i piedi 
per smuovere il fondo, e.g. tramite retino 
immanicato, è sicuramente necessario per gli 
habitat caratterizzati da elevata profondità 
dell’acqua (> 50 cm). Nel caso in cui venga utilizzato 
il retino immanicato, la rete deve essere tenuta 
verticale, in opposizione alla corrente, a valle dei 
piedi dell’operatore e il substrato fluviale deve 
essere rimosso con energia tramite il movimento dei 
piedi che devono smuovere dal fondo del fiume 
substrato e animali. Perché il campionamento con il 
retino immanicato possa essere ritenuto 
‘quantitativo’ è necessario disporre una struttura 
quadrata/ rettangolare che delimiti l’area da 
campionare a monte del punto in cui il retino è 
effettivamente posizionato. Per il campionamento 
con la rete Surber, per tutti i substrati, è importante 
che la rete sia ben aderente al fondo e che sia 
posizionata controcorrente.
Nonostante il campionamento sia costituito dal 
totale delle unità di campionamento raccolte, per 
facilità di smistamento degli animali, si suggerisce di 
tenere separate le repliche caratterizzate da 
presenza di detrito vegetale e le repliche effettuate 
su substrati fini (e.g. argilla, sabbia) dal resto delle 
repliche. In ogni caso, si suggerisce di svuotare la 
rete ogni tre/quattro repliche prima di procedere al 
campionamento delle repliche successive. 
Se il campionamento è effettuato con obiettivi 
particolari (e.g. approfondimenti del monitoraggio di 
sorveglianza o investigativo), i macroinvertebrati 
raccolti nelle singole unità di campionamento 
potranno essere tenuti separati, specialmente se 
raccolti in aree diverse del fiume (i.e. pool vs riffle).
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Fig. 9. Rete surber (sinistra) e retino immanicato (destra). 
Nell’esempio: Dimensioni della base della Rete Surber: 23X22 cm (l’apertura di solito ha le 
stesse dimensioni). Dimensioni dell’apertura del Retino immanicato: 32X32 cm. Il retino 
immanicato deve essere utilizzato insieme ad un quadrato (in giallo nella figura) che delimiti 
l’area di campionamento affinché il campione raccolto possa essere considerato quantitativo. 

5.2 Descrizione delle modalità di campionamento 
nei singoli habitat 

Nel seguito verranno descritti alcuni accorgimenti utili 
per il campionamento in alcuni microhabitat specifici. 
Per tutti i substrati considerati è importante che la 
base dell’imboccatura della rete sia ben appoggiata 
al fondo, senza spazi vuoti tra la parte inferiore del 
telaio e il substrato, per limitare la possibilità di 
sottrarsi alla cattura di alcuni organismi. 

Megalithal (roccia e grossi massi) 
Nel caso dell’habitat megalithal, può essere 
efficacemente campionata solo la superficie; per via 

delle sue dimensioni, tale substrato non è di norma 
sollevabile. Si deve far in modo di grattare la 
superficie del megalithal in diverse posizioni (sulla 
parte anteriore e sui lati dell’eventuale masso), 
spostando se necessario la rete sulla superficie del 
megalithal, in modo da rispettare comunque la 
superficie delimitata dalla rete.
Ove siano presenti, e incluse tra gli habitat da 
campionare, aree caratterizzate da substrato di 
grandi dimensioni (i.e. Mega e Macrolithal), l’uso 
della rete Surber mediante la tecnica tradizionale 
può risultare difficoltoso. In questi casi, si 
suggerisce di usare la rete ribaltandola di 180°, cioè 
di usarla ‘a testa in giù’, in modo che si possa 
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meglio adattare al substrato, la cui superficie è 
spesso fortemente inclinata. Ciò consentirà di 
convogliare, senza eccessive difficoltà, il benthos 
all’interno della rete stessa. 

Macrolithal e mesolithal (pietre e ciottoli) 
Il campionamento inizia disturbando il substrato in 
superficie per rimuovere gli organismi più superficiali. 
Si procede spostando le pietre e pulendole a fondo 
per favorire il distacco degli organismi sessili. Si 
raccomanda di mettere da parte le pietre più grosse 
per una successiva ispezione. Una volta rimosse le 
pietre si deve procedere al campionamento fino ad 
una profondità di circa 10-15 cm. Per facilitare la 
rimozione del substrato ci si può avvalere dell’uso di 
un cacciavite. Soprattutto nelle aree non molto 
profonde e caratterizzate da forte corrente, il retino 
Surber è particolarmente efficace per la precisione 
nella definizione dell’area di campionamento e nel 
limitare la migrazione laterale degli organismi durante 
il campionamento. Nelle aree caratterizzate da 
scarsa o nulla corrente si deve creare una corrente 
attraverso il movimento delle mani che induca gli 
animali ad entrare nella rete. Anche in questo caso 
l’uso del Surber, per come è strutturato, aiuta ad 
evitare che gli animali sfuggano al campionamento. É 
possibile, a seconda dell’habitat e, soprattutto, delle 
caratteristiche di profondità, usare strumenti diversi 
i.e. retino immanicato, reti diverse, sebbene l’uso 
della rete Surber debba rappresentare la norma. 

Microlithal e substrati a granulometria fine (piccole 
pietre, ghiaia, sabbia) 
É necessario disturbare il substrato nell’area 
delimitata a monte del posizionamento della rete ad 
una profondità di 5-10 cm. È necessario cercare di 
evitare che grandi quantità di substrato fine entrino 
nella rete, contemporaneamente garantendo che gli 
animali non sfuggano.
Come già detto in precedenza, nelle aree non molto 
profonde e caratterizzate da forte corrente il retino 
Surber è particolarmente efficace per la precisione 
nella definizione dell’area di campionamento e nel 
limitare la migrazione laterale degli organismi durante 
il campionamento.
In caso di corrente nulla o molto scarsa, si 
suggerisce di smuovere il substrato e, se necessario, 
canalizzare il flusso affinché gli animali entrino nella 
rete ma non il substrato, eventualmente muovendo la 
rete nella colonna d’acqua attraverso la nuvola dei 
sedimenti eventualmente sollevati catturando gli 
animali che si sono staccati dal substrato.
Anche in questo caso l’uso della rete Surber, per 
come è strutturata, aiuta ad evitare che gli animali 
sfuggano al campionamento. É possibile a seconda 
dell’habitat e soprattutto delle caratteristiche di 
profondità, usare strumenti diversi (e.g. retino 

immanicato) anche se l’uso della Surber è 
fortemente consigliato. 
Xylal
É necessario evitare di campionare materiale 
legnoso depositatosi in tempi troppo recenti e 
quindi non ancora ben colonizzato.
Il metodo migliore per separare gli organismi dal 
legno è quello di prelevare il materiale legnoso 
riponendolo in una vaschetta/secchio e lavarlo con 
vigore con acqua in modo che gli animali si 
stacchino dal substrato. 

Parti vive di piante terrestri – TP (radichette 
sommerse alla base della sponda) 
Dopo avere posizionato la rete attorno alle radici, 
avendo cura di non lasciare spazi vuoti, si procede 
a scuotere vigorosamente le radici all’interno della 
rete, ripulendole dagli animali.

CPOM (detrito fogliare) 
Il campionamento avviene disturbando il substrato 
nell’area delimitata a monte della rete. Una volta 
raccolto è bene tenere separato il CPOM dalle altre 
unità di campionamento per facilitarne lo 
smistamento. Il CPOM deve essere accuratamente 
lavato; questa operazione favorisce il distacco degli 
animali dal detrito organico. 

Macrofite (emergenti e sommerse) 
Il campionamento avviene disturbando le macrofite 
nell’area delimitata dalla rete. Se l’attività di 
monitoraggio richiede un’analisi di dettaglio si 
dovrebbero asportare – ed eventualmente portare 
in laboratorio - alcuni campioni di macrofite per 
un’ispezione più accurata che consenta la cattura 
dei taxa che non vengono facilmente rimossi dal 
semplice vigoroso lavaggio delle macrofite durante 
il campionamento. Ove, come spesso nel caso 
delle macrofite emergenti, non fosse possibile 
posizionare adeguatamente la rete Surber, si 
consiglia di utilizzare altri strumenti di 
campionamento; tra questi, il retino immanicato o, 
meglio, reti più maneggevoli e di minori dimensioni, 
eventualmente coadiuvate dall’uso di setti divisori 
mobili o telaietti per meglio delimitare l’area di 
campionamento.

5.3 Fattori limitanti per l’applicazione della 
procedura multihabitat e del campionamento 
biologico in generale 

Il campionamento non dovrebbe essere effettuato 
se si sono verificate o si verificano una o più delle 
seguenti situazioni: 

- durante o subito dopo eventi di piena 
(meglio dopo almeno 2 settimane); 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2007)

22

- durante o subito dopo periodi di secca 
estrema (meglio dopo almeno 4 settimane); 

- se qualche fattore impedisce una stima 
dell’occorrenza degli habitat (e.g. in caso di 
elevata torbidità). In quest’ultimo caso è 
possibile segnalare sulla scheda che il 
campionamento è avvenuto in condizioni non 
ottimali per la corretta quantificazione della 
presenza dei diversi microhabitat. 

6. TRATTAMENTO DEL CAMPIONE SU CAMPO 
E IN LABORATORIO 

Nel seguito vengono brevemente descritte alcune 
fasi necessarie all’ultimazione del campionamento.
Riferirsi a Ghetti (1997) e APAT & IRSA (2003) per 
ulteriori dettagli.

Fig. 10. Uso della rete Surber in condizioni di scarsa 
velocità di corrente. 

Fig. 11. Uso della rete Surber in condizioni di elevata 
corrente (nella foto, condizioni limite di 
profondità).

Fig. 12. Campionamento con retino immanicato, 
utilizzando le mani per smuovere il substrato. 

Fig. 13. Campionamento con retino immanicato, 
utilizzando i piedi per smuovere il substrato. 
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6.1 Stima delle abbondanze 

In genere il campione può essere smistato in toto su 
campo. Gli individui raccolti con la rete vengono 
trasferiti in vaschette e quindi si procede allo 
smistamento e alla stima delle abbondanze dei 
diversi taxa. La stima delle abbondanze deve 
avvenire in modo più accurato rispetto a quanto 
previsto dal metodo IBE (Ghetti, 1997; APAT & 
IRSA, 2003), in accordo con le richieste della WFD. I 
dettagli ed esempi pratici per la stima delle 
abbondanze verranno forniti in un ulteriore 
contributo. In generale, per tutti i taxa è richiesto che 
si effettui il conteggio preciso degli organismi fino 
alla soglia di dieci individui. Se un taxon è presente 
con abbondanze superiori a 10 individui si 
procederà alla stima della sua abbondanza. 
Potranno essere utilizzate classi numeriche 
predefinite specificate per i diversi taxa in relazione 
al tipo fluviale o all’idro-ecoregione di appartenenza.
Peraltro, si ritiene praticabile – ed in molti casi 
addirittura più veloce – fornire direttamente 
un’indicazione del numero effettivo stimato, anziché 
limitarsi a valutare la classe di abbondanza.
Per la maggior parte dei taxa, sarà possibile 
effettuare la stima finale dell’abbondanza 
direttamente in campo, mentre per alcuni organismi, 
quelli che richiedono controlli o approfondimenti 
tassonomici, sarà necessaria una verifica in 
laboratorio.

6.2 Trattamento del campione in campo e 
conservazione  

Alcuni esemplari di taxa selezionati dovranno essere 
fissati e portati in laboratorio. Ciò per verificare 
l’identificazione effettuata in campo per organismi 
poco noti, poco frequenti o la cui presenza possa 
avere una forte influenza sul giudizio di qualità. 
Inoltre, ciò dovrà essere effettuato per i taxa che 
richiedano, per un’identificazione certa, l’ausilio di 
strumentazione di norma non disponibile su campo. 

Gli organismi che devono essere portati in 
laboratorio possono essere riposti in tubetti di 
plastica contenenti alcool al 90% con relativo tappo. 
Si suggerisce di usare alcool al 90% perché in 
genere insieme agli animali che vengono riposti nei 
tubetti, con le pinzette si inserisce sempre una certa 
quantità d’acqua. Così stoccati, gli organismi 
vengono portati in laboratorio e.g. per una conferma 
dell’identificazione. Per una migliore conservazione 
del campione si consiglia di riporre in tubetti separati 
gli organismi fragili e.g. Efemerotteri 
Leptophlebiidae, le cui tracheobranchie possono 
facilmente staccarsi dal corpo rendendo così più 
difficoltosa l’identificazione. 

Se lo smistamento non avviene su campo e non è 
possibile trasferire il campione vivo in laboratorio, è 
necessario fissare il campione per il trasferimento. 
Per fissare il campione è necessario trasferirlo dalla 
rete a dei contenitori che contengano alcool (95%) 
che copra completamente il campione o formalina 
(4%)(sconsigliato), subito dopo che il campione è 
stato raccolto. La concentrazione finale dell’alcool 
deve corrispondere indicativamente al 70%. Per 
preservare la salute degli operatori si dovrebbe 
evitare l’uso della formalina, sia in campo sia in 
laboratorio. La fissazione è particolarmente 
importante per evitare che i predatori (e.g. Perla,
Rhyacophilidae, Sialidae) operino predazione nei 
confronti di altri organismi presenti nel campione. 
Per lo stesso motivo, se si trasporta il campione vivo 
in laboratorio, sarà necessario aver cura di separare 
i predatori tra loro e dal resto degli organismi. 
Prima di fissare il campione è utile rimuovere i detriti 
vegetali più grossolani, dopo aver asportato gli 
animali eventualmente presenti e facilmente 
identificati. Si raccomanda comunque di procedere 
alla rimozione degli organismi più fragili (e.g. 
Ephemeroptera) e che presentano difficoltà di 
conservazione (e.g. Turbellaria, Oligochaeta), 
almeno in maniera qualitativa, per poter facilitare il 
successivo riconoscimento in laboratorio. 
Gli individui di grosse dimensioni, che appartengono 
a taxa rari, poco abbondanti o da proteggere (e.g. 
Austropotamobius, Margaritiferidae, Unionidae, 
Cordulegaster, Perlidae, Rhyacophilidae, 
Ephemeridae) dovrebbero essere preferibilmente 
identificati su campo e rilasciati dopo la cattura, 
l’identificazione e la quantificazione delle 
abbondanze.

7. ETICHETTATURA 

Ciascun campione deve essere correttamente 
identificato avendo cura di riporre nel campione 
un’etichetta, scritta a matita, che riporti almeno le 
seguenti informazioni: il nome del fiume, il nome del 
sito, la data di campionamento, l’area di 
campionamento (i.e. pool o riffle), il numero di unità 
di campionamento a cui il campione corrisponde. Se 
il campione viene riposto in più contenitori, è bene 
che ciascun contenitore riporti una dicitura per 
indicare il numero totale di contenitori in cui il 
medesimo campione è diviso (ad es. 1/2, 2/2). Se 
alcuni taxa (e.g. organismi fragili) sono già stati 
identificati e riposti separatamente rispetto agli altri 
taxa, si suggerisce di specificare sull’etichetta i taxa 
contenuti.

8. IDENTIFICAZIONE DEI TAXA 

Il livello di identificazione richiesto varia in relazione 
al tipo di monitoraggio e potrà variare in base al 
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modulo di calcolo secondo cui viene effettuata la 
valutazione della qualità ecologica i.e. moduli di 
classificazione tipo specifici, attualmente in fase di 
completamento.

Per il monitoraggio operativo, con l’esclusione dei 
siti di riferimento eventualmente inclusi nella relativa 
rete di monitoraggio e dei grandi fiumi di pianura, il 
livello di famiglia è considerato sufficiente.

Per il monitoraggio di sorveglianza e per quello 
investigativo, nonché per i siti di riferimento e per i 
grandi fiumi di pianura, l’identificazione richiesta è 
fino al livello di genere per alcuni taxa (Ghetti, 1997; 
APAT & IRSA, 2003), secondo quanto già in uso per 
il metodo IBE, e al livello di Unità Operazionale per 
gli Efemerotteri (Buffagni, 1999; 2002; Buffagni & 
Belfiore, 2007).

In futuro, alcuni moduli di classificazione potranno 
prevedere approfondimenti tassonomici a livello di 
Unità Operazionale per gruppi diversi dagli 
Efemerotteri (e.g. Ditteri, Plecotteri, Odonati).

Fondamento logico 
Per il monitoraggio operativo il livello di 
identificazione richiesto è quello di famiglia, in 
accordo con quanto ritenuto necessario e sufficiente 
a livello europeo per la classificazione di qualità 
ecologica (Buffagni et al., 2007c). Livelli di 
identificazione più dettagliati sono richiesti 
nell’applicazione di altri tipi di monitoraggio quali il 
monitoraggio di sorveglianza o nella 
caratterizzazione dei siti di riferimento. In ogni caso 
lo sforzo richiesto per l’identificazione tassonomica è 
paragonabile a quello richiesto dal metodo IBE. Gli 
Efemerotteri sono l’ordine per cui sono richiesti 
approfondimenti che coincidono con le Unità 
Operazionali. Si tenga presente che l’Unità 
Operazionale è un livello intermedio tra la specie e il 
genere e non comporta di norma uno sforzo di 
identificazione superiore rispetto a quello previsto 
dal genere. 
In termini generali, per il monitoraggio operativo il 
dettaglio di identificazione richiesto è sensibilmente 
inferiore a quello dell’IBE; per gli altri due tipi di 
monitoraggio, il dettaglio di identificazione richiesto è 
identico a quello dell’IBE con la sola eccezione degli 
Efemerotteri, per i quali è richiesto un lieve 
approfondimento.
A livello europeo, molti paesi hanno deciso di 
utilizzare sistemi che si basano su identificazioni 
specifiche (e.g. Austria, Germania, Slovenia), altri - 
quali la Francia - richiedono l’identificazione della 
maggior parte dei taxa a livello di genere, con 
alcune eccezioni che prevedono la sotto-famiglia o 
la famiglia (Usseglio-Polatera et al., 2007).

9. STAGIONE DI CAMPIONAMENTO 

Le indicazioni circa la stagione di campionamento 
sono qui molto generali e non hanno la pretesa di 
sostituirsi alle linee guida già in uso. La maggior 
parte delle popolazioni di invertebrati bentonici sono 
soggette a cicli vitali stagionali; pertanto, per poter 
correttamente definire la composizione tassonomica 
di un sito, le abbondanze degli individui e la 
diversità, le stagioni di campionamento devono 
essere chiaramente stabilite. In molti tipi fluviali 
italiani, le stagioni migliori per il campionamento 
sono: inverno (febbraio, inizio marzo), tarda-
primavera (maggio), e tarda estate (settembre). La 
stagione di campionamento più adatta è soprattutto 
legata al tipo fluviale in esame; peraltro, in alcuni tipi 
fluviali il campione raccolto in diverse stagioni porta 
a risultati del tutto comparabili, non richiedendo una 
particolare modulazione del campionamento nel 
corso dell’anno. Un’indicazione in merito alla 
stagione più adatta per il campionamento sarà 
inclusa nella descrizione del modulo di valutazione 
di qualità per un determinato tipo fluviale. 
In termini generali, si ritiene che due/tre stagioni di 
campionamento, nell’anno in cui un sito sia inserito 
nei piani di monitoraggio, siano sufficienti per 
operare una classificazione di qualità ecologica (i.e. 
non sono necessari quattro campioni per anno). Per 
il monitoraggio di sorveglianza e per i siti di 
riferimento si suggerisce la raccolta di tre campioni 
per anno, mentre per analisi investigative la 
frequenza di campionamento dovrà essere adattata 
al problema riscontrato. 
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RIASSUNTO

Vengono forniti gli elementi di dettaglio utili per la 
caratterizzazione degli habitat fluviali e per operare 
il campionamento di invertebrati bentonici secondo 
la tecnica multihabitat proporzionale. Nella prima 
parte, sono presentate una lista dei microhabitat 
minerali e biotici con relative immagini fotografiche 
e una lista dei tipi di flusso e relative immagini, 
insieme ad una descrizione dettagliata di come 
effettuare il campionamento nei singoli 
microhabitat. La seconda parte del contributo è 
dedicata alla descrizione degli elementi chiave per 
il riconoscimento delle aree di riffle e pool, con 
relativo supporto iconografico. Il lavoro è impostato 
per facilitare il corretto campionamento degli 
invertebrati bentonici e per agevolare il 
riconoscimento e la caratterizzazione degli habitat 
fluviali in campo.

SUMMARY

This paper reports information on river habitats and 
sampling procedure for river macroinvertebrates 
following the multihabitat sampling technique. A 
description of the sampling procedure for each 
single microhabitat, a list of mineral and biotic 
microhabitats and a list of river flow types, both with 
related pictures, are presented. The final part of the 
paper is dedicated to the description of key 
elements for the identification of riffle and pool 
areas along the river channel and images of 
different riffle/pool sequence types are showed. The 
information presented is especially designed to be 
used in the field to aid river habitat identification and 
description as well as to support a successful 
invertebrate sampling. 

1. INTRODUZIONE 

Il presente contributo è articolato in tre sezioni, la 
prima delle quali è dedicata al riconoscimento dei 
principali microhabitat acquatici rinvenibili nei fiumi 
ed al relativo campionamento. A tale riguardo, è 
utile ricordare che il riconoscimento degli habitat in 
campo rappresenta uno dei passaggi chiave 
dell’approccio di campionamento multihabitat 
proporzionale. Per la quantificazione degli habitat 
presenti, da effettuarsi prima del campionamento, si 
veda quanto riportato in Buffagni & Erba (2007). La 
lista degli habitat che vengono presentati è derivata 
da Hering et al. (2004), con lievi modifiche. Allo 
scopo di agevolare il riconoscimento dei 
microhabitat in campo, vengono inoltre presentate 
le immagini fotografiche dei singoli microhabitat; si 
suggerisce la stampa e la plastificazione delle 
pagine del presente contributo riportanti le liste di 
habitat e le immagini, in modo che possano essere 
facilmente trasportati ed utilizzati su campo. In linea 
di massima, vengono presentate due immagini 
fotografiche per ciascun microhabitat.
Nella seconda sezione vengono elencati e descritti i 
diversi tipi di flusso rinvenibili nei corsi d’acqua, 
definiti principalmente dall’interazione tra 
turbolenza e velocità di corrente. Lista e definizione 
dei tipi di flusso sono derivate da Padmore (1998) e 
sono già state presentate e brevemente descritte 
altrove (Buffagni et al.; 2004; Buffagni & Erba, 
2007). Per ciascun tipo di flusso, oltre alla 
descrizione, vengono fornite una o due immagini 
fotografiche al fine di facilitarne il riconoscimento. 
Per i flussi, come per i substrati, si suggerisce di 
stampare e plastificare i fogli che presentano le 
immagini fotografiche così da poterli facilmente 
usare su campo nel riconoscimento dei flussi. 
L’ultima sezione è infine dedicata al riconoscimento 
delle cosiddette aree di “riffle” e di “pool”, dove 
vengono elencati alcuni punti chiave per la loro 
identificazione; sono inoltre presentate alcune 
immagini raffiguranti diverse situazioni di sequenze 
riffle/pool riscontrabili nei fiumi italiani. 
Obiettivo comune alle diverse sezioni è quello di 
fornire strumenti operativi che possano essere 
utilizzati principalmente su campo come materiale 
di supporto alla caratterizzazione dell’habitat ed al 
campionamento biologico. 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI, 
DESCRIZIONE E CAMPIONAMENTO DEI 
MICROHABITAT FLUVIALI

2.1 Aspetti chiave legati al riconoscimento dei 
vari microhabitat 

 I principali microhabitat rinvenibili in un 
fiume possono essere raggruppati in due 
categorie: microhabitat minerali (Tab. 1) e 
microhabitat biotici (Tab. 2).

 A fini applicativi, ciascun microhabitat 
minerale è caratterizzato da un codice a tre 
caratteri mentre i codici dei microhabitat 
biotici sono di due caratteri. Ove ritenuto 
utile secondo le finalità del campionamento, 
tali codici potranno essere riportati sulle 
etichette che individuano i campioni 
raccolti, unitamente al nome del sito, alla 
data e all’area del fiume in cui sono stati 
raccolti (e.g. riffle, pool, altro). 

 I microhabitat minerali sono catalogati in 
base alle dimensioni del substrato (Tab. 1), 
rilevate lungo l’asse intermedio (Fig. 1). 

Fig. 1. Asse che è necessario considerare 
per la determinazione della 
dimensione del substrato (sn: 
errato; ds: corretto).

 I substrati minerali più grossolani (MIC, 
MES, MAC, MGL, si veda Tab. 1) sono 
spesso caratterizzati dalla presenza di 
substrato a granulometria più fine che si 
deposita negli spazi interstiziali presenti tra 
le pietre più grosse. Il riconoscimento del 
microhabitat viene effettuato osservando la 
frazione più grossolana maggiormente 
presente nell’area scelta per il 
campionamento.

 I microhabitat biotici (Tab. 2) vengono 
catalogati in base alla natura del substrato 
(categorie).

 Nel testo che segue, le immagini che 
raffigurano i microhabitat minerali sono 
contrassegnate dalla sigla HM seguita da 
un numero, mentre le immagini relative ai 
microhabitat biotici dalla sigla HB seguita 
da un numero. 

2.2 Breve descrizione delle modalità di 
campionamento nei singoli habitat 

Nel presente paragrafo sono illustrate le modalità di 
campionamento degli invertebrati per ciascuno dei 
singoli microhabitat. Tali descrizioni sono contenute 
anche in Buffagni & Erba (2007) e vengono qui 
riproposte con alcuni dettagli integrativi. Per alcuni 
microhabitat particolari, vengono fatti brevi cenni 
allo smistamento del campione biologico.

2.2.1 MICROHABITAT MINERALI 

Megalithal (roccia e grossi massi) 

Nel caso dell’habitat megalithal, di norma può 
essere efficacemente campionata solo la superficie 
laterale o superiore. Infatti, per via delle sue 
dimensioni, tale substrato non è di norma 
sollevabile. Si deve far in modo di grattare la 
superficie del megalithal in diverse posizioni (sulla 
parte anteriore e sui lati dell’eventuale masso), 
spostando se necessario la rete sulla superficie del 
megalithal, sempre nel rispetto della superficie 
definita per il campionamento. Su questo tipo di 
substrato (e su macrolithal) l’uso della rete Surber 
mediante la tecnica tradizionale può risultare 
difficoltoso. In questi casi, si suggerisce di usare la 
rete ribaltandola di 180°, cioè di usarla “a testa in 
giù”, in modo che si possa meglio adattare al 
substrato, la cui superficie è spesso fortemente 
inclinata. Ciò consentirà di convogliare, senza 
eccessive difficoltà, il benthos all’interno della rete 
stessa.

Artificiale

In genere, la sola differenza tra i microhabitat 
megalithal ed artificiale consiste nella naturalità del 
substrato. L’habitat artificiale è solitamente costituto 
da cemento o grossi blocchi immessi non 
naturalmente nel fiume a scopo di rinforzo 
dell’alveo e/o delle rive. Il campionamento si 
effettua pertanto con le medesime modalità viste 
per il microhabitat megalithal. 

Macrolithal e mesolithal (pietre e ciottoli) 

Il campionamento inizia disturbando il substrato in 
superficie per rimuovere gli organismi più 
superficiali. Si procede quindi spostando le pietre e 
pulendole a fondo per favorire il distacco degli 
organismi sessili eventualmente presenti. Si 
raccomanda di mettere da parte le pietre più grosse 
per una successiva ispezione. Una volta rimosse le 
pietre, si deve procedere al campionamento dello 
strato di substrato sottostante fino ad una 
profondità di circa 10-15 cm. Per facilitare la 
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rimozione del substrato ci si può avvalere dell’uso 
di un cacciavite o di altri strumenti adatti allo scopo. 
Soprattutto nelle aree non molto profonde e 
caratterizzate da forte corrente, il retino Surber è 
particolarmente efficace per la precisione nella 
definizione dell’area di campionamento e nel 
limitare la migrazione laterale degli organismi 
durante il campionamento. Nelle aree caratterizzate 
da scarsa o nulla velocità di corrente, unitamente al 
disturbo del substrato si deve creare una corrente 
attraverso il movimento delle mani che smuova gli 
animali e li induca ad entrare nella rete. Anche in 
questo caso l’uso del Surber, per come è 
strutturato, aiuta ad evitare che gli animali sfuggano 
al campionamento. É possibile, a seconda 
dell’habitat e soprattutto della profondità dell’acqua, 
usare strumenti diversi e.g. retino immanicato, reti 
diverse, anche se l’uso del Surber è fortemente 
consigliato nella maggior parte dei casi. 
I microhabitat di macro e mesolithal sono tra i più 
importanti in assoluto per le biocenosi bentoniche. 

Microlithal e substrati a granulometria fine (piccole 
pietre, ghiaia, sabbia) 

É necessario disturbare il substrato nell’area 
delimitata a monte dell’imboccatura della rete ad 
una profondità di 5-10 cm. È inoltre opportuno 
cercare di evitare che grandi quantità di substrato 
fine entrino nella rete, contemporaneamente 
garantendo che gli animali non sfuggano. Se la 
quantità di substrato raccolta è considerevole, può 
risultare utile smistare separatamente dal resto il 
campione raccolto con queste caratteristiche. 
Come già detto in precedenza, nelle aree non molto 
profonde e caratterizzate da forte corrente, il retino 
Surber è particolarmente efficace per la precisione 
nella definizione dell’area di campionamento e nel 
limitare la migrazione laterale degli organismi 
durante il campionamento. In caso di corrente nulla 
o molto scarsa, si suggerisce di smuovere il 
substrato e, se necessario, canalizzare il flusso 
affinché gli animali, ma se possibile non il 
substrato, entrino nella rete, nel caso muovendo la 
rete nella colonna d’acqua attraverso la ‘nuvola’ dei 
sedimenti eventualmente sollevati catturando così 
gli animali levatisi dal substrato. Anche in questo 
caso, l’uso della rete Surber, per come è 
strutturata, aiuta ad evitare che gli animali sfuggano 
al campionamento. É possibile a seconda 
dell’habitat e soprattutto delle caratteristiche di 
profondità, usare strumenti diversi (e.g. retino 
immanicato) anche se l’uso della Surber è 
fortemente consigliato.
In generale, per agevolare lo smistamento degli 
invertebrati, si suggerisce di tenere separato il 
campione raccolto nei substrati a granulometria fine 
da quello ottenuto dagli altri habitat. 

Limo/Argilla 

Valgono le medesime indicazioni fornite per il 
campionamento dei substrati fini (si veda sopra). 
Essendo talora le particelle d’argilla compattate a 
formare una superficie solida, il campionamento 
potrebbe in tal caso risultare più simile a quello di 
un substrato minerale roccioso (i.e. megalithal). Il 
campionamento di questo microhabitat, per via 
delle piccole dimensioni del particolato, può 
causare l’intorbidimento dell’acqua. In generale 
quindi, per agevolare lo smistamento degli 
invertebrati, si suggerisce di tenere separato il 
campione raccolto su questi substrati da quello 
ottenuto dagli altri habitat. 

2.2.2 MICROHABITAT BIOTICI 

Xylal (detrito legnoso)

É opportuno evitare di campionare materiale 
legnoso depositatosi da poco tempo nel fiume e 
quindi non ancora ben colonizzato dagli organismi. 
Inoltre, si dovrebbe aver cura di scegliere un 
microhabitat di xylal caratterizzato da un discreto 
accumulo di materiale legnoso i.e. non per esempio 
un semplice tronco di albero isolato. Il metodo 
migliore per separare gli organismi dal legno è 
quello di prelevare il materiale legnoso riponendolo 
in una vaschetta/secchio e lavarlo con vigore con 
acqua in modo che gli animali si stacchino dal 
substrato. In seguito si potrà procedere mediante 
una rimozione ‘a vista’ degli organismi ancora 
presenti sul substrato mediante l’uso di pinzette 
entomologiche.

Parti vive di piante terrestri – TP (radichette 
sommerse alla base della sponda) 

Dopo avere posizionato la rete il più possibile 
attorno alle radici, avendo cura di non lasciare 
spazi vuoti, si procede a scuotere vigorosamente le 
radici all’interno della rete, ripulendole dagli animali.
Come descritto per il microhabitat megalithal, 
anche per le parti sommerse di piante terrestri può 
in taluni casi risultare opportuno utilizzare il retino 
Surber ruotato di 180°, in questo caso soprattutto 
per limitare le perdite di organismi in aree a 
corrente scarsa o nulla. Il campionamento del 
microhabitat TP dovrebbe essere effettuato avendo 
cura di posizionare la rete Surber in aree dove le 
fini radichette – sono infatti da evitare le radici 
legnose - presentino un’elevata densità i.e. siano 
molto fitte e possano così costituire un habitat 
ottimale per gli organismi acquatici.
Questo microhabitat è, nei tipi fluviali italiani ove sia 
presente, uno dei più importanti in assoluto per le 
biocenosi bentoniche.
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CPOM (detrito fogliare e piccoli rametti) 

Il campionamento avviene disturbando il substrato 
nell’area delimitata a monte dell’imboccatura della 
rete. Come per i microhabitat a granulometria fine, 
è necessario prestare attenzione ad evitare la 
raccolta di un’eccessiva quantità di substrato. Ad 
ogni modo, una volta raccolto, è bene tenere 
separato il materiale ottenuto dal CPOM dalle altre 
repliche, per facilitare lo smistamento degli 
organismi. In fase di smistamento, le parti più 
grandi di detrito (e.g. foglie) dovrebbero essere 
accuratamente lavate e possono essere 
successivamente collocate momentaneamente in 
una porzione asciutta sul bordo interno della 
vaschetta; questa operazione favorisce la 
separazione degli animali dal detrito organico, in 
quanto essi cercheranno di rientrare in acqua, 
rendendosi facilmente visibili. 

FPOM

Il materiale organico che costituisce il microhabitat 
FPOM può risultare più o meno frammentato. Il 
particolato organico finemente sminuzzato 
(diametro minore di 6 m) rientra nel microhabitat 
Limo/Argilla, anche perché risulta difficile 
discriminarne l’origine quando i substrati hanno tali 
dimensioni. In generale, possono valere gli stessi 
accorgimenti descritti per i substrati minerali fini. 

Macrofite (emergenti e sommerse) 

Il campionamento avviene disturbando le macrofite 
nell’area delimitata dalla rete. È opportuno ricordare 
che sono incluse in questo microhabitat tutte le 
macrofite senza distinzione sul piano tassonomico 
ma solo sulla base del fatto che siano totalmente 
sommerse o parzialmente emergenti. Se l’attività di 
monitoraggio richiede un’analisi di dettaglio, si 
dovrebbero asportare – ed eventualmente portare 
in laboratorio - alcuni campioni di macrofite per 
un’ispezione più accurata che consenta la cattura 
dei taxa che non vengono facilmente rimossi dal 
semplice vigoroso lavaggio delle macrofite durante 

il campionamento o da una analisi di campo. Ove, 
come spesso capita nel caso delle macrofite 
emergenti, non fosse possibile posizionare 
adeguatamente la rete Surber, si consiglia di 
utilizzare altri strumenti di campionamento; tra 
questi, il retino immanicato o, meglio, reti più 
maneggevoli e di minori dimensioni, eventualmente 
coadiuvate dall’uso di setti divisori mobili o telaietti 
per meglio delimitare l’area di campionamento. 

Alghe (principalmente filamentose) 

Per questo tipo di habitat si procede a scuotere le 
alghe nella rete quando queste formino delle masse 
consistenti; in alternativa, quando esse si rivelino 
poco consistenti, si procede disturbando la 
superficie delle formazioni algali. In ogni caso, è 
utile non raccogliere troppo substrato i.e. alghe. Lo 
smistamento degli organismi raccolti su questo 
microhabitat può risultare talvolta problematico per 
la difficoltà di isolare gli individui tenacemente adesi 
o intrappolati dal substrato. Si suggerisce in tal 
caso di tenere separata la replica e trattare poco 
per volta piccole quantità di substrato. Per lo 
smistamento in presenza di alghe, analogamente a 
quanto suggerito per il CPOM, può risultare utile 
sciacquare le alghe e posizionarle all’asciutto 
all’interno della vaschetta per favorire il distacco 
degli organismi. 

Film batterici 

Questo microhabitat è solitamente poco frequente 
ma può diventare talvolta dominante in siti 
caratterizzati dalla presenza di forte inquinamento, 
specialmente se di tipo organico. Per la raccolta del 
campione possono valere gli stessi suggerimenti 
forniti per i substrati fini e/o per le Alghe, con la 
raccomandazione di utilizzare sempre dispositivi di 
protezione adeguati. Per la mobilizzazione di 
questo substrato e per lo smistamento degli 
organismi presenti si suggerisce di utilizzare guanti 
monouso.
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Microhabitat minerali 

Tab. 1. Lista dei microhabitat minerali (modificata da AQEM Consortium, 2002; Hering et al., 2004), loro 
descrizione e riferimento fotografico. 

Microhabitat Codice Descrizione Foto 
Limo/Argilla < 6 m ARG Substrati limosi, anche con importante componente 

organica, e/o substrati argillosi composti da materiale di 
granulometria molto fine che rende le particelle che lo 
compongo adesive, compattando il sedimento che arriva 
talvolta a formare una superficie solida 

HM 1, HM 2 

Sabbia 6 m -2 mm SAB Sabbia fine e grossolana HM 3, HM 4 

Ghiaia 0.2-2 cm GHI Ghiaia e sabbia molto grossolana (con predominanza di 
ghiaia)

HM 5, HM 6 

Microlithal 2- 6 cm MIC Pietre piccole HM 7, HM 8 

Mesolithal  6-20 cm MES Pietre di medie dimensioni HM 9, HM 10 

Macrolithal 20-40 cm MAC Pietre grossolane della dimensione massima di un 
pallone da rugby 

HM 11, HM 12 

Megalithal > 40 cm  MGL Pietre di grosse dimensioni, massi, substrati rocciosi di 
cui viene campionata solo la superficie 

HM 13, HM 14 

Artificiale
(e.g. calcestruzzo)

ART Calcestruzzo e tutti i substrati solidi non granulari 
immessi artificialmente nel fiume 

HM 15, HM 16 

Igropetrico IGR Sottile strato d'acqua su substrato solido, spesso 
ricoperto da muschi 

HM 17, HM 18 
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Immagini fotografiche dei microhabitat minerali 

   
Fig. HM 1. Limo (ARG)  Fig. HM 2. Argilla/Limo (ARG) 

   
   

   
Fig. HM 3. Sabbia (SAB)  Fig. HM 4. Sabbia (SAB) 

   
   

   
Fig. HM 5. Ghiaia (GHI)  Fig. HM 6. Ghiaia (GHI) 
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Fig. HM 7. Microlithal (MIC)  Fig. HM 8. Microlithal (MIC) 

   
   

   
Fig. HM 9. Mesolithal (MES)  Fig. HM 10. Mesolithal (MES) 

   
   

   
Fig. HM 11. Macrolithal (MAC)  Fig. HM 12. Macrolithal (MAC) 
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Fig. HM 13. Megalithal (grandi massi) (MGL)  Fig. HM 14. Megalithal (substrato roccioso) (MGL) 

   
   

   
Fig. HM 15. Artificiale (ART)  Fig. HM 16. Artificiale (calcestruzzo) (ART) 

   
   

   
Fig. HM 17. Igropetrico (IGR) Fig. HM 18. Igropetrico – dettaglio (IGR)
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Microhabitat Biotici 

Tab. 2. Lista dei microhabitat biotici (modificata da AQEM Consortium, 2002; Hering et al., 2004), loro 
descrizione e riferimento fotografico. 

Microhabitat Codice Descrizione Foto 

Alghe AL Principalmente alghe filamentose; anche Diatomee o 
altre alghe in grado di formare spessi feltri perifitici

HB 19, HB 20 

Macrofite sommerse  SO Macrofite acquatiche sommerse. Sono da includere nella 
categoria anche muschi, Characeae, etc. 

HB 21, HB 22 

Macrofite emergenti  EM Macrofite emergenti radicate in alveo (e.g. Thypha,
Carex, Phragmites)

HB 23, HB 24 

Parti vive di piante 
terrestri (TP) 

TP Radici fluitanti di vegetazione riparia (e.g. radici di 
ontani), non lignificate 

HB 25, HB 26 

Xylal (legno) XY Materiale legnoso grossolano e.g. rami, radici (diametro 
almeno pari a 10 cm), legno morto, parti di corteccia 

HB 27, HB 28 

CPOM  CP Deposito di materiale organico particellato grossolano 
(foglie, rametti) 

HB 29, HB 30 

FPOM  FP Deposito di materiale organico particellato fine HB 31, HB 32 

Film batterici BA Funghi e sapropel (e.g. Sphaerotilus, Leptomitus),
solfobatteri (e.g. Beggiatoa, Thiothrix)

HB 33, HB 34 
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Immagini fotografiche dei microhabitat biotici 

   
Fig. HB 19. Alghe (filamentose nella foto) (AL) Fig. HB 20. Alghe (filamentose nella foto) (AL)

   
   

   
Fig. HB 21. Macrofite sommerse (SO) Fig. HB 22. Macrofite sommerse (SO)

   
   

   
Fig. HB 23. Macrofite Emergenti (EM) Fig. HB 24. Macrofite Emergenti (EM)

   



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2007)

38

   

   
Fig. HB 25. Parti vive di piante terrestri (radici 

sommerse) (TP)
Fig. HB 26. Parti vive di piante terrestri (radici 

sommerse) (TP)

   
Fig. HB 27. Area fluviale con importanti depositi di 

Xylal (XY)
Fig. HB 28. Xylal – dettaglio (XY)

   

   
Fig. HB 29. CPOM (foglie e legnetti) (CP) Fig. HB 30. CPOM (foglie) (CP)
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Fig. HB 31. Area fluviale con importanti depositi di 
FPOM (FP)

Fig. HB 32. FPOM (FP)

   

   
Fig. HB 33. Film batterici (a valle dell’immissione di 

uno scarico molto inquinante) (BA)
Fig. HB 34. Film batterici (BA)
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3. CARATTERISTICHE DEI TIPI DI FLUSSO

In questa sezione vengono presentati i principali tipi 
di flusso riconoscibili mediante identificazione 
visiva, rinvenibili nei fiumi italiani. Le immagini dei 
vari tipi di flusso sono contraddistinte dalla sigla FT 
seguita da un numero. In Tab. 3, i flussi – con 
l’esclusione degli ultimi tre - sono ordinati in 
funzione di un grado di turbolenza crescente. La 
prima categoria presentata (alveo asciutto), non è 
associabile ad un campionamento di invertebrati 
acquatici ai fini del monitoraggio standard, che 
deve evidentemente avvenire ove l’acqua sia 
presente. Essa viene comunque riportata per 
rappresentare con maggiore completezza le 
diverse situazioni osservabili negli alvei fluviali. 
Ciascun flusso è associato ad un codice univoco a 
due lettere (Tab. 3), che potrà essere utilizzato in 
fase di compilazione della scheda di campo o 
d’aiuto quando i flussi siano da indicare in forma 
abbreviata. Per ultimi, in Tab. 3, vengono presentati 
i due tipi di flusso ai quali più difficilmente può 
essere associata la raccolta di campioni biologici.

In particolare, si ricorda come l’identificazione del 
tipo di flusso associato alle singole unità di 
campionamento possa supportare una corretta 
interpretazione del dato biologico e come il suo 
riconoscimento su scala più ampia i.e. sito, possa 
coadiuvare nel posizionamento dei singoli punti di 
prelievo dei campioni.

Inoltre, l’individuazione dei diversi tipi di flusso è 
alla base del riconoscimento della sequenza 
riffle/pool (si veda a questo riguardo il Cap. 4). Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda a Buffagni & 
Erba (2007). 

3.1 Accorgimenti per il riconoscimento dei tipi 
di flusso e loro caratteristiche principali 

Il principale criterio per il riconoscimento dei tipi di 
flusso è la modalità di increspatura della superficie 
dell’acqua. Il movimento della corrente può talvolta 
aiutare a discriminare differenti tipi di flusso, come 
ad esempio il flusso ‘non percettibile’ dal flusso 
‘liscio’, entrambi non turbolenti, ma caratterizzati 
rispettivamente da assenza o presenza di 
movimento dell’acqua. Il flusso ‘increspato’ può 
invece presentare velocità di corrente molto 
differenti, da modeste a sostenute. La caratteristica 
peculiare di questo tipo di flusso è una superficie 
increspata con piccole onde, di altezza solitamente 
inferiore al centimetro, in movimento disordinato 
verso valle.
Le ‘standing waves’ o ‘onde stabili’, siano esse 
‘unbroken’ (‘non rotte’) o ‘broken’ (‘rotte’) si 

riconoscono per la stabilità del punto in cui è visibile 
la cresta dell’onda (o l’increspatura), i.e. non si 
percepisce lo spostamento verso valle delle onde, 
le quali presentano talvolta un apparente 
movimento contro corrente, nel caso delle ‘broken
standing waves’. Caratteristica peculiare delle 
‘broken standing waves’ è la presenza di creste 
bianche disordinate, che denotano la ‘rottura’ 
dell’onda.
La caratteristica del flusso ‘upwelling’ è quella di 
una superficie con grandi bolle che salgono dagli 
strati più profondi. Può essere associato alle pool, 
ma anche a tratti di fondovalle dei grandi fiumi, di 
portata considerevole.
I flussi ‘chute’ e ‘cascata’ si rinvengono solitamente 
in corrispondenza di pietre di grandi dimensioni, 
massi, letti rocciosi (o superfici lisce artificiali). Nel 
caso del flusso ‘Chute’, lo scorrimento dell’acqua è 
a contatto con il substrato sottostante, mentre esso 
è visibilmente separato dal substrato per il flusso 
‘cascata’.
La descrizione completa dei tipi di flusso è riportata 
in Tab. 3. 

3.2 Indicazioni specifiche per il campionamento 
in presenza di alcuni tipi di flusso 

Le modalità di campionamento possono differire 
sostanzialmente a seconda della presenza di un 
flusso turbolento, laminare o apparentemente privo 
di movimento. Con i flussi più turbolenti o veloci 
(per esempio CH, BW e UW) è necessario aver 
cura di assicurare la rete ben appoggiata al fondo, 
per tutta la durata della raccolta del campione 
biologico. È bene inoltre prestare attenzione al fatto 
che eventuali pietre non siano trasportate 
attraverso l’imboccatura della rete, rischiando di 
intasare la stessa e di danneggiare gli individui 
raccolti.
Il flusso ‘increspato’ non presenta abitualmente 
problemi di sorta per il campionamento, dal 
momento che di solito è caratterizzato da una 
velocità sufficiente a trasportare gli animali nella 
rete, ma senza incidere sulla stabilità della rete sul 
fondo e senza determinare il trasporto di quantità 
eccessive di sedimento all’interno della rete. Per 
repliche effettuate in flusso ‘liscio’ e soprattutto in 
flusso ‘non percettibile’, ovvero dove la velocità 
dell’acqua sia scarsa o nulla, è di solito necessario 
determinare con le mani un movimento d’acqua da 
monte verso valle per facilitare l’ingresso degli 
animali nella rete, eventualmente anche muovendo 
la rete nella colonna d’acqua soprastante in cui il 
sedimento sollevato si venisse a trovare.
Ricordiamo che i flussi ‘caotico’ e ‘cascata’ sono 
raramente associati a raccolta di campioni biologici 
per attività di monitoraggio.
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Tab. 3. Lista dei tipi di flusso (da Padmore, 1998 e Buffagni et al., 2004), loro descrizione e riferimento 
fotografico.

Tipo di flusso/“Flow
type” Codice Definizione Foto 

Asciutto/No flow DR Assenza d’acqua. Ove si consideri un’intera sezione fluviale,  
(i.e. canale asciutto) essa può manifestarsi, ed è quindi da 
rilevare, sia in relazione a condizioni naturali sia in relazione 
all’intervento dell’uomo. 

FT 35, FT 36 

Non percettibile/No
perceptible flow

NP É caratterizzato da assenza di movimento dell’acqua. É 
possibile osservarlo anche in fiumi con regime idrico 
regolamentato, a monte o valle di dighe, oppure in presenza di 
strutture naturali presenti in alveo, come grossi massi, in grado 
di rallentare l’acqua. In questi casi c’è il rischio di confondere 
questo flusso con il flow type “liscio”. Se in dubbio, si può 
introdurre verticalmente un bastoncino in acqua ed osservare 
gli eventuali cambiamenti della superficie dell’acqua intorno al 
bastoncino stesso, che non devono manifestarsi se il flow type
è “non percettibile”. 

FT 37, FT 38 

Liscio/Smooth SM Si tratta di un flusso laminare, con superficie dell’acqua priva di 
turbolenze. Se in dubbio con “non percettibile”, il 
riconoscimento può essere facilitato dall’uso di un bastoncino 
che, inserito verticalmente in acqua, determinerà, in presenza 
di questo tipo di flusso, la formazione di piccole onde ai suoi 
lati.

FT 39, FT 40 

Increspato/Rippled RP La superficie dell’acqua mostra delle piccole increspature 
simmetriche, generalmente non più alte di un centimetro, che si 
muovono verso valle. Attenzione: in presenza di vento forte è 
possibile che i tipi di flusso “liscio” e talvolta anche “non 
percettibile” appaiano ad un’analisi superficiale come 
“increspato”.

FT 41, FT 42 

Unbroken standing 
waves

UW La superficie dell’acqua appare disturbata, con un tipico profilo 
a “schiena di drago”. Il fronte dell’onda non è rotto, anche se a 
volte le creste mostrano la presenza di schiuma bianca.

FT 43, FT 44 

Broken standing 
waves

BW L’acqua sembra scorrere verso monte, contro corrente. Perché 
le onde possano essere definite “rotte” è necessario che ad 
esse siano associate creste bianche e disordinate.

FT 45, FT 46 

Chute CH L’acqua scorre aderente al substrato, con una dolce curvatura.  FT 47, FT 48 
Flusso caotico/ 
Chaotic flow

CF É un misto di tre tra i flussi più veloci (per esempio FF, CH, BW 
e UW), in cui nessuno sia predominante.

FT 49, FT 50 

Upwelling UP Questo flow type è caratterizzato da acqua che sembra in 
ebollizione, con ‘bolle’ che arrivano in superficie da porzioni più 
profonde del fiume. Tale aspetto è dovuto spesso alla presenza 
di forti flussi che risalgono dal letto del fiume, disturbando la 
superficie dell’acqua. Si trova generalmente all’uscita di stretti 
meandri, dietro a strutture presenti nel canale  (per esempio i 
piloni di sostegno dei ponti) o ai piedi di cascate, toboga, briglie 
o chiuse. Questo flow type è spesso associato alle “pool”
presenti nel fiume; a volte, può determinare erosione laterale 
delle sponde e.g. in aree di meandro. 

FT 51 

Cascata/Free fall FF L’acqua cade verticalmente, ed è visibilmente separata dal 
substrato sottostante o retrostante. Questo flow type è 
generalmente associato a cascate naturali. 

FT 52 
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Immagini fotografiche dei diversi tipi di flusso 

   
Fig. FT 35. Asciutto (DR) Fig. FT 36. Asciutto (DR)

   
   

   
Fig. FT 37. Non percettibile (NP) Fig. FT 38. Non percettibile (NP)

Fig. FT 39. Liscio (SM) Fig. FT 40. Liscio (SM) 
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Fig. FT 41. Increspato (RP) Fig. FT 42. Increspato (RP) - dettaglio 

Fig. FT 43. Unbroken standing waves (UW) Fig. FT 44. Unbroken standing waves (UW) - 
dettaglio

Fig. FT 45. Broken standing waves (BW) Fig. FT 46. Broken standing waves (BW) - dettaglio 
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Fig. FT 47. Chute (CH) Fig. FT 48. Chute (CH) - dettaglio 

Fig. FT 49. Flusso Caotico (CF) Fig. FT 50. Flusso Caotico (CF) 

Fig. FT 51. Upwelling (UP) Fig. FT 52. Cascata (FF) 
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4. RICONOSCIMENTO DELLA SEQUENZA 
RIFFLE/POOL

4.1 Generalità 

Il riconoscimento della sequenza riffle/pool, nei tipi 
fluviali nei quali essa sia di norma presente, è 
fondamentale per una corretta applicazione del 
metodo di raccolta degli invertebrati bentonici ai fini 
del monitoraggio per la WFD descritto in Buffagni & 
Erba (2007). Il presente capitolo ha il principale 
obiettivo di fornire dettagli utili al riconoscimento 
della sequenza riffle/pool sia per la selezione 
dell’area da campionare (i.e. pool, riffle o generico), 
a livello di tipo fluviale (Fig. 2), sia per il 
riconoscimento in campo al momento del 
campionamento biologico.

Come già altrove specificato (Buffagni & Erba, 
2007), la definizione dell’area di campionamento 
per il monitoraggio ai fini della WFD (pool, riffle o 
generico) dovrà avvenire a livello di HER e/o di tipo 
fluviale, trasversalmente – se possibile - alle 
Regioni/Province, in modo da garantire uniformità 
di interpretazione dei dati raccolti. Una volta 
definito, il settore fluviale dove operare il 
campionamento resterà costante per tutti i 
campionamenti effettuati in quella 
IdroEcoregione/Tipo fluviale. È quindi chiaro che la 
selezione dell’area di prelievo debba essere 
assunta a livello centrale e prima di operare il 
campionamento i.e. l’operatore si recherà in campo 
già sapendo in quale settore fluviale dovrà 
effettuare il campionamento. 

Peraltro, riferendosi ora all’attività di campo, il 
riconoscimento della sequenza riffle/pool è un 
passaggio necessario per delimitare l’area dove 
effettuare nella pratica la raccolta dei 
macroinvertebrati acquatici. 

4.2 Definizioni 

Le seguenti definizioni sono da intendersi riferite a 
porzioni tendenzialmente uniformi dell’asta fluviale 
nelle quali le caratteristiche di flusso e substrato 
siano relativamente omogenee; l’omogeneità di 
flusso (e.g. con uno o due flussi dominanti), spesso 
con l’esclusione delle zone più immediatamente a 
ridosso delle sponde, deve essere intesa lungo 
l’intera sezione fluviale i.e. da sponda a sponda. 

Pool: area omogenea del fiume con minor 
turbolenza e granulometria del substrato 
(superficiale) inferiore rispetto all’area di riffle. Tale 
area si riconosce anche per la tendenza ad ospitare 
- in regime di magra o morbida - depositi di detrito 
organico (e.g. CPOM, FPOM) e di sedimenti fini 

(e.g. limo) e si presenta spesso come un’area 
relativamente profonda. Area a carattere 
tendenzialmente lentico o comunque meno lotico 
dell’area di riffle. 

Riffle: area omogenea del fiume caratterizzata da 
una turbolenza più elevata rispetto all’area di pool, 
da granulometria del substrato superficiale 
relativamente elevata, dalla minor profondità 
relativa e dalla minor presenza di depositi di detrito 
organico. Area a carattere più decisamente lotico. 

4.3 Elementi utili per il riconoscimento della 
sequenza Riffle/Pool 

La caratteristica rilevabile visivamente che più 
agevola la distinzione tra le aree di riffle e quelle di 
pool è il tipo di flusso superficiale i.e. la turbolenza. 
I flussi chiaramente turbolenti sono: unbroken
standing waves (UW), broken standing waves  (BW) 
e caotico (CF). Il flusso increspato/rippled ha 
turbolenza intermedia. Il flusso non percettibile (NP) 
e liscio/smooth (SM) sono considerati tipicamente 
flussi non turbolenti. 

Il concetto di base nel riconoscimento della 
sequenza riffle/pool è l’identificazione di un’area 
omogenea dominata da flussi e.g. turbolenti da 
confrontare con un’altra area che presenti flussi 
comparativamente meno turbolenti, o viceversa. In 
altre parole un’area di pool potrà ad esempio 
essere caratterizzata da dominanza di flussi SM 
e RP,  con a centro alveo l’eventuale 
presenza sporadica di UW, in contrasto con 
un’area di riffle invece caratterizzata da dominanza 
di flusso UW e presenza sporadica di BW, o RP e 
SM e.g. in prossimità delle sponde. 
Alternativamente, un’area di pool potrà essere 
caratterizzata dalla dominanza di RP e UW in 
confronto ad un’area di riffle dominata da BW e CF .

Ulteriori elementi che aiutano nel riconoscimento 
della sequenza riffle/pool sono: 

 in genere, lungo la sezione trasversale, le 
aree di pool presentano una maggior 
profondità media e massima rispetto alle 
aree di riffle; 

 le aree di pool sono in genere 
caratterizzate dalla presenza di materiale di 
deposito e.g. sabbia e limo, CPOM e 
FPOM;

 nell’area di riffle il substrato superficiale è in 
genere più grossolano rispetto a quello 
osservabile nella pool. 
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Fig. 2. Attribuzione di un tratto fluviale ad una delle quattro principali situazioni osservabili nei fiumi italiani in 
merito alla possibilità di distinguere le aree di riffle da quelle di pool. Tale informazione è utile nella fase di 
pianificazione delle attività a livello di tipo fluviale/HER per selezionare l’area in cui le raccolte del campione di 
fauna macrobentonica dovranno essere effettuate. 

4.4 Note generali relative al riconoscimento 
della sequenza riffle/pool 

Come visto, la chiave per il riconoscimento della 
sequenza riffle/pool in un dato tratto fluviale è il 
confronto fra aree adiacenti che presentino 
caratteristiche di flusso differenti a livello dell’intera 
sezione trasversale del canale (si veda il primo 
passaggio in fig. 2). Non sempre però il livello di 
turbolenza tra le due aree i.e. riffle e pool, risulta 

nettamente diverso. In questi casi, ove cioè le 
differenze tra i tipi di flusso dominanti in settori 
fluviali adiacenti non sono marcate, il 
riconoscimento della sequenza riffle/pool può 
risultare non agevole. Il diagramma di flusso di fig. 
2 raffigura i passaggi attraverso i quali risulta 
possibile riconoscere le diverse categorie di 
sequenza riffle/pool. 
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Nel seguito del documento sono riportati esempi di 
sequenze riffle/pool osservate nei fiumi italiani che 
raffigurano rispettivamente:

- sequenze riffle/pool facilmente riconoscibili. 
Le immagini sono contraddistinte dalla 
lettera F seguita da un numero (Fig. F. 1-6); 

- sequenze riffle/pool difficili da riconoscere. 
Le immagini sono contraddistinte dalla 
lettera D seguita da un numero (Fig. D. 7-
12);

- sequenze riffle/pool il cui riconoscimento 
può essere più o meno agevole a seconda 
della stagione i.e. le elevate variazioni di 
portata influenzano la presenza di una 
tipica alternanza riffle/pool. Le immagini 
sono contraddistinte dalla lettera S seguita 
da un numero (Fig. S. 13-18); 

- tratti fluviali in cui la sequenza riffle/pool 
non è di norma riconoscibile, a prescindere 
dalla stagione. Le immagini sono 
contraddistinte dalla lettera N seguita da un 
numero (Fig. N. 19-24).

Per ciascuna delle quattro categorie sopra riportate 
sono presentate immagini fotografiche 
esemplificative, di cui si suggerisce la stampa su 
fogli plastificati, in modo da poterne disporre in 
campo al momento della scelta dei punti in cui 
effettuare il campionamento.
Le situazioni fluviali a cui le immagini si riferiscono 
sono riportate a titolo di esempio e non sono quindi 
in grado di illustrare nel dettaglio tutte le situazioni 
effettivamente osservabili nei fiumi italiani. Esse 
dovrebbero cioè essere utilizzate come una guida 
al riconoscimento in campo dell’eventuale 
sequenza riffle/pool e non come un elenco 
esaustivo dei casi possibili.
Dove è possibile riconoscere un’alternanza 
riffle/pool, all’immagine fotografica è stata 
sovrapposta una linea tratteggiata che rappresenta 
la zona di transizione tra un’area definibile come 
riffle e un’area definibile come pool. Tale zona di 
transizione talvolta non è costituita da un confine 
netto tra le due aree, bensì da una porzione di 
alveo a caratteristiche intermedie in termini di tipi di 
flusso. Nelle diverse immagini sono anche riportate 
le lettere R e P che si riferiscono rispettivamente a 
riffle e pool. 
Al momento del campionamento, si suggerisce di 
registrare nella scheda di campo a quale situazione 
tra quelle qui illustrate la sequenza Riffle/Pool 
osservata in campo si avvicini maggiormente, al 
fine di poter successivamente evidenziare le 
differenze di habitat più palesi tra siti o stagioni 
diverse. Per questa ragione, ad ogni immagine 
fotografica è stato associato un codice (e.g. Fig. 
F.5).

Alcune note generali: 
 le aree di riffle e pool possono presentare 

caratteristiche diverse nei diversi tipi fluviali. 
Le caratteristiche di un’area di pool di un 
tipo fluviale possono essere comparabili a 
quelle del riffle di un altro tipo fluviale; 

 in alcuni tipi fluviali, le sequenze riffle/pool 
possono presentare un’elevata variabilità 
stagionale legata sia a variazioni di portata 
sia a fenomeni di aggiustamento del letto 
fluviale (e.g. cambi della morfologia 
fluviale). Un determinato tipo fluviale può 
avere una caratteristica alternanza di riffle 
e pool in una stagione, ma in un’altra 
stagione essere caratterizzato dalla 
presenza quasi esclusiva di aree di pool o 
riffle. E.g. in estate, per via della 
diminuzione di portata; (Fig. S.15-16) si 
può avere una dominanza (o la presenza 
esclusiva) di aree lentiche, mentre in 
corrispondenza di periodi ad elevata 
portata si può avere la scomparsa della 
aree di pool e.g. in area alpina; 

 i tipi o zone fluviali in cui generalmente può 
essere difficile identificare la sequenza 
riffle/pool sono principalmente costituiti da: 
a) tratti ad elevata pendenza (Fig. N 19-
20), b) tratti con flusso regolato, c) tratti 
canalizzati, d) piccoli fiumi di pianura con 
scarse variazioni di portata (e.g. di origine 
sorgiva) caratterizzati da substrato e tipi di 
flusso uniformi (Fig. N. 21-22), e) grandi 
fiumi.
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Sequenza riffle/pool facilmente identificabile (R: Riffle, P: Pool) 

   

   

   

R

R

R

P

P

P

R
P

R
P

R

P

F.1 F.2

F.3 F.4

F.5 F.6
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Sequenza riffle/pool non facilmente identificabile (R: Riffle, P: Pool)

   

   

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

D.12D.11

D.9

D.7 D.8

P

R

D.10
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Sequenza riffle/pool dipendente dalla stagione (R: Riffle, P: Pool)

P

R
P

P

P

R

P

P
P

P

S.13 S.14

S.15 S.16

S.17 S.18

R



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2007)

51

Sequenza riffle/pool non riconoscibile 

   

   

   

N.19 N.20

N.21 N.22

N.23 N.24
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MACROINVERTEBRATI ACQUATICI E 
DIRETTIVA 2000/60/EC (WFD) - PARTE C. 
SCHEDA DI CAMPIONAMENTO PER I FIUMI 
GUADABILI E NOTE GENERALI A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITÀ DI CAMPO

A cura di:

Erba S.*, Buffagni A.*, Alber R.**, Belfiore C***, Bielli 
E.****, Armanini D.G.*, Cazzola M.*, Cuomo S.*, 
Demartini D.*

* CNR-IRSA, Brugherio (MI) 
** APPA Bolzano 
*** DECOS Università della Tuscia, Viterbo 
**** ARPA Piemonte, Novara 

RIASSUNTO

Nella prima parte del presente contributo vengono 
elencati gli aspetti generali a cui prestare attenzione 
in relazione al campionamento di fauna bentonica 
fluviale. Tali aspetti riguardano sia le fasi 
immediatamente precedenti il campionamento sia 
alcuni accorgimenti da mettere in pratica durante e 
subito dopo il campionamento.
Viene inoltre presentata la scheda di 
campionamento e vengono descritte le principali  
voci che è necessario compilare nella stessa 
scheda. Infine, viene proposta una lista del materiale 
necessario per il campionamento, corredata di 
alcune immagini fotografiche. 

SUMMARY

The first part of the paper lists general aspects 
linked with sampling of invertebrate communities in 
rivers. These aspects are related to the initial 
phases of the sampling and to the precautions that 
have to be put into practice during and immediately 
after sampling. The field form for sampling 
invertebrates is presented jointly with a description 
of the main fields that have to be filled. The final part 
of the paper is dedicated to present a list of the main 
equipments that are necessary in the field, including 
some pictures. 

1. ASPETTI CHIAVE LEGATI AL 
CAMPIONAMENTO DEGLI INVERTEBRATI 
BENTONICI

1.1 Definizioni utili nella scelta del sito di 
campionamento degli invertebrati bentonici  

Sito di campionamento (stazione): porzione di fiume 
in cui viene effettuata la raccolta del campione 
biologico. Dovrebbe essere rappresentativo di un 
tratto più ampio del fiume (da un minimo di 500 m 

all'intero corpo idrico) e dovrebbe includere una 
sequenza riffle/pool (si veda anche Buffagni & Erba, 
2007 e Buffagni et al., 2007). 

Estensione del sito di campionamento: ampiezza del 
tratto in cui effettuare il campionamento. 
L’estensione del sito da campionare dipende 
principalmente dalla larghezza del fiume e dalla 
variabilità degli habitat acquatici. In generale, essa 
non dovrebbe essere inferiore ai 15 metri di 
lunghezza, dovrebbe coprire l’intera larghezza del 
fiume (ove possibile) e deve essere determinata con 
l'obiettivo di ottenere la massima rappresentatività di 
porzioni più ampie del fiume.

1.2 Alcuni aspetti da valutare nella scelta del sito 
di campionamento 

Per la scelta di siti di campionamento rappresentativi 
di aree più ampie, è utile documentarsi (e.g. cartine, 
GIS), prima di intraprendere l’attività di campo, sulle 
caratteristiche del tratto da monitorare (e.g. uso del 
suolo, presenza di dighe, variazioni significative di 
pendenza). L’importanza di tali attività è segnalata 
anche in Ghetti (1995; 1997) e in AQEM consortium 
(2002).
Oltre a ciò, si consiglia l’applicazione preventiva di 
metodi utili per rilevare e quantificare le principali 
caratteristiche idromorfologiche e di habitat dei fiumi 
(e.g. il metodo CARAVAGGIO: Buffagni et al., 2005) 
su aree campione dei tratti fluviali o corpi idrici 
oggetto dell’indagine. In seguito a tali rilievi, in grado 
di fornire dati quantitativi sulla presenza dei diversi 
habitat fluviali, sarà possibile selezionare siti di 
campionamento effettivamente rappresentativi. 
Inoltre, la raccolta delle stesse informazioni potrà 
essere effettuata a posteriori per valutare l’effettiva 
rappresentatività di un sito già incluso nelle reti di 
monitoraggio.
È inoltre certamente fondamentale valutare, in 
funzione degli obiettivi del monitoraggio che dovrà 
essere intrapreso, la localizzazione di eventuali 
scarichi, le aree di miscelazione, etc. 

Alcuni aspetti da valutare nella scelta dei siti di 
campionamento sono riportati nel seguito. 

Morfologia e composizione degli habitat. Il 
sito deve essere rappresentativo della 
composizione in habitat del tratto fluviale a 
cui appartiene. Per esempio, se il tratto è 
prevalentemente libero da accumuli di 
detrito organico si dovrebbe evitare di 
campionare in una zona con deposito di 
CPOM molto localizzato. Il rilievo delle 
principali caratteristiche idromorfologiche 
(e.g. tipo di substrato, tipo di flusso) prima 
del campionamento su un tratto di e.g. 500 
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m può aiutare a verificare la 
rappresentatività del campione che verrà 
raccolto.
Idrologia. Aree fluviali affette da flusso 
residuo o da piene improvvise devono 
essere evitate a meno che non siano 
rappresentative dell’intero tratto considerato. 
Vegetazione di riva. Il sito deve essere 
rappresentativo in termini di vegetazione 
riparia dell’ombreggiatura presente nel tratto 
fluviale.
Presenza di strutture di origine antropica. Il 
campionamento in zone nelle immediate 
vicinanze di soglie o briglie (o altre strutture 
di origine antropica) dovrebbe essere 
evitato, a meno che tali strutture non siano 
rappresentative del tratto da monitorare. 
Sorgenti puntiformi di inquinamento. Se vi 
sono scarichi inquinanti, come per esempio 
punti di immissione di acque reflue, in un 
breve tratto del corso d’acqua, il punto di 
campionamento non dovrebbe essere scelto 
vicino allo scarico. Al contrario, il punto di 
campionamento dovrebbe essere scelto in 
modo tale da garantire la raccolta del 
campione in una zona ove il rimescolamento 
delle acque sia completo. 
Sicurezza. Dovrebbero essere evitati i siti ai 
quali non è possibile accedere in completa 
sicurezza. Bisognerebbe evitare di accedere 
al fiume attraverso terreni scivolosi o rive 
molto ripide. Bisogna evitare di attraversare 
acque profonde, eccessivamente veloci o 
ove si assista al deposito di grandi quantità 
di limo o argilla. Fare inoltre attenzione ai siti 
soggetti a fluttuazioni di portata improvvise, 
che possono trascinare persone o materiale 
a valle, interferire con l’accessibilità al sito 
stesso o compromettere le possibilità di 
risalita sulla sponda. Per campionamenti in 
condizioni di elevata corrente e/o portata si 
consiglia l’uso di salvagente e corda di 
sicurezza.

1.3 Accorgimenti generali per la conduzione del 
campionamento

 Verificare che nel punto in cui si vuole 
condurre il campionamento non siano stati 
effettuati di recente (e.g. nell’arco di 1-2 
giorni precedenti) altri tipi di monitoraggio 
(e.g. macrofite, pesci), che potrebbero avere 
disturbato gli habitat presenti.

 In generale, procedere alla scelta dei 
microhabitat da campionare effettuando la 
stima della presenza dei microhabitat da 

riva. Per incrementare la precisione della 
stima accedendo all’alveo, si può scegliere 
un preciso punto di entrata e di 
passaggio/attraversamento. Tale punto 
(area) sarà da evitare nella successiva 
raccolta degli invertebrati.

 Non effettuare il campionamento se si sono 
verificate o si verificano una o più delle 
seguenti situazioni: 

- durante o subito dopo eventi di piena 
(meglio dopo almeno 2 settimane); 

- durante o subito dopo periodi di secca 
(meglio dopo almeno 4 settimane dal 
ristabilirsi di una portata stabile). 

 Per quanto non specificatamente qui 
riportato, in merito agli accorgimenti generali 
da mettere in atto per effettuare un corretto 
campionamento, vale quanto riportato in 
Ghetti, 1997. 

1.4 Scelta dei microhabitat e numero di unità di 
campionamento

 Si definisce unità di campionamento (o, 
meno propriamente, replica) una singola 
area di superficie definita i.e. 0.05 o 0.1 m2.
La superficie da campionare è 
predeterminata in base al tipo fluviale e 
all’idroecoregione (HER) di appartenenza. Il 
campionamento dovrà essere effettuato su 
una superficie complessiva di 1 m2 (o 0.5 
m2), derivante dalla raccolta di 10 unità di 
campionamento per il monitoraggio 
operativo. Per gli altri tipi di monitoraggio è 
in generale prevista la raccolta di 10+4 
repliche.

 Lo standard di campionamento per il 
monitoraggio operativo prevede la raccolta 
degli invertebrati in una sola delle aree di 
pool o riffle (Tab. 1), a meno che la 
sequenza riffle/pool non sia riconoscibile 
(Buffagni et al., 2007). In tal caso si effettua 
un campionamento cosiddetto ‘generico’ 
(vedi Tab. 1 e Buffagni & Erba, 2007). 
L’area in cui campionare è funzione 
dell’idroecoregione di appartenenza. La Fig. 
1 riporta la corrispondenza tra 
idroecoregioni, codici e aree geografiche. 
Negli altri tipi di monitoraggio, le 4 repliche 
aggiuntive saranno effettuate in aree 
(pool/riffle o microhabitat) non interessate 
dalle 10 repliche di base. 
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Fig.1. Rappresentazione delle idroecoregioni 
italiane con relativo codice e confini 
regionali.

 Come già accennato, il numero delle unità di 
campionamento da raccogliere varia a 
seconda del tipo di monitoraggio (Tab. 2). In 
generale, non sarà necessaria la raccolta di 
un numero superiore a 14 unità di 
campionamento. In casi particolari, i moduli 
di valutazione della qualità ecologica relativi 
a specifici tipi fluviali potranno richiedere il 
campionamento su una superficie e con un 
numero di unità di campionamento diversi. 
Questo, ad esempio, nel caso la 
complessità in habitat riscontrabile in alveo 
richieda il campionamento sia nelle aree di 
pool sia in quelle di riffle (cioè 10+10 
repliche), avendo cura di tenere sempre e 
comunque separati i campioni raccolti nelle 
due aree. 

 I punti di raccolta delle 10 repliche di base 
(i.e. proporzionali) vanno collocati in 
corrispondenza di microhabitat presenti con 
almeno il 10% di estensione, in numero 
proporzionale all'estensione dei rispettivi 
microhabitat. In area alpina per il 
monitoraggio operativo devono essere 
considerati esclusivamente i substrati 
minerali.

Tab. 1. Superficie totale di campionamento e area 
fluviale in cui effettuare preferenzialmente il 
campionamento per le varie idroecoregioni 
(HER) italiane. G indica che il 
campionamento prescinde dal 
riconoscimento della sequenza riffle/pool e 
che l’allocazione delle repliche viene 
effettuata in modo proporzionale in un 
generico tratto rappresentativo del fiume. 
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1 Alpi Occidentali 1 Riffle/G 
2 Prealpi_Dolomiti 1 Riffle/G 
3 Alpi Centro-Orientali 1 Riffle/G 
4 Alpi Meridionali 1 Riffle/G 
5 Monferrato 0.5 G 
6 Pianura Padana 0.5 G 
7 Carso 1 G 
8 Appennino Piemontese 1 Pool/G 
9 Alpi Mediterranee 1 Riffle/G 
10 Appennino Settentrionale 1 Pool/G 
11 Toscana 0.5 Pool 
12 Costa Adriatica 0.5 Pool/G 
13 Appennino Centrale 0.5 Pool/G 
14 Roma_Viterbese 0.5 Pool/G 
15 Basso Lazio 0.5 Pool 
14 Vesuvio 0.5 Pool/G 
16 Basilicata_Tavoliere 0.5 Pool 
17 Puglia_Gargano 0.5 Pool 
18 Appennino Meridionale 0.5 Pool/G 
19 Calabria_Nebrodi 0.5 Pool/G 
20 Sicilia 0.5 Pool 
21 Sardegna 0.5 Pool 

 Le 4 repliche addizionali sono da 
posizionare in quei microhabitat che siano il 
più diversi possibile rispetto alle 10 repliche 
già raccolte. Va selezionata a tal scopo 
l’area di riffle o di pool non considerata per 
le 10 repliche proporzionali. Dove il 
campionamento prescinde dal 
riconoscimento della sequenza riffle/pool 
vale solo il principio della diversificazione 
dell’habitat. In area alpina le ulteriori 4 
repliche sono da raccogliere, ove possibile, 
su substrati di tipo biotico.

 Il campione costituito dalle 10 repliche 
proporzionali è da tenersi separato rispetto 
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al campione costituito dalle 4 repliche 
addizionali.

Tab. 2. Numero minimo di repliche che è necessario 
raccogliere in relazione ai diversi tipi di 
monitoraggio

Monitoraggio

10
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he
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io
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4 
re

pl
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(a
dd
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li)

Operativo X  
Sorveglianza X X 
Investigativo X X 
Siti di Riferimento X X 

 La quantificazione dei microhabitat deve 
essere riportata nell’apposita scheda di 
campo (si veda Cap. 2). Esistono due tipi di 
schede di campo. Per gli operatori alle prime 
applicazioni è consigliabile utilizzare la 
scheda che prevede di segnalare la 
presenza dei microhabitat riscontrabili lungo 
tre transetti ideali. Il secondo tipo di scheda 
consente invece di segnalare i microhabitat 
da campionare senza questo tipo di vincolo. 

 É utile disegnare una mappa della zona di 
campionamento come supporto alla scelta 
dei microhabitat. Il disegno della mappa 
raffigurante la porzione di fiume campionata 
può essere effettuato come già previsto per 
l’applicazione del metodo IBE (Ghetti, 1995; 
1997). La mappa può essere più o meno 
complessa. Vengono mostrati 3 esempi di 
mappa in ordine crescente di complessità 
(Figg. 2-4). Ugualmente utile è 
l’effettuazione di fotografie che inquadrino la 
zona di campionamento. 

 Nel caso ci si trovasse a dover campionare 
in condizioni di portata crescente, è 
necessario prestare attenzione a non 
selezionare microhabitat di riva che non 
fossero sommersi nel periodo precedente 
all’incremento di portata. 

Fig. 2. Esempio di mappa semplice redatta su 
campo.

Fig. 3. Esempio di mappa redatta su campo di livello 
intermedio di complessità. 

 Nel caso non sia possibile quantificare 
correttamente l’occorrenza dei microhabitat, 
come per esempio nel caso di elevata 
torbidità dell’acqua, è necessario segnalare 
sulla scheda che la quantificazione dei 
microhabitat non è avvenuta in maniera 
ottimale.
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Fig. 4. Esempio di mappa molto dettagliata redatta 
su campo (da Buffagni et al., 2001). Le sigle 
nella figura indicano i diversi microhabitat 
campionati: BL (megalithal), PG 
(macrolithal), PF (mesolithal), CO 
(microlithal) e GH (ghiaia). 

1.5 Campionamento 

 È suggerita la presenza su campo di due 
operatori. Eventualmente, con tre operatori 
presenti, due possono procedere al 
campionamento e il terzo, rimanendo fuori 
dall’acqua, può compilare la scheda di 
campo ed avere una visione ‘panoramica’ 
del sito e della composizione in 
microhabitat.

 Ricordarsi di compilare la scheda di campo 
in tutte le sue parti (si veda anche Cap. 2), 
usando una matita (non una penna). 

 É opportuno cominciare a campionare 
partendo dal punto più a valle e 
proseguendo verso monte in modo da non 
recare disturbo alle aree/habitat che 
saranno campionati successivamente. 
Particolare attenzione va inoltre posta nel 
non calpestare in alcun modo gli habitat non 
ancora campionati. É consigliabile quindi, 
nel caso si debba entrare e uscire 
dall’acqua, seguire un percorso prestabilito. 

 Prima di mettere la rete in acqua, è 
opportuno assicurarsi che il barattolo sia 
stato riempito completamente d’acqua, in 
modo tale che non galleggi e che il benthos 

raccolto possa passare facilmente dalla rete 
al barattolo. 

 Per tutti i substrati è necessario aver cura di 
disporre la rete controcorrente, ben 
appoggiata al fondo (Fig. 5).

 Per procedere al campionamento è 
necessario smuovere il substrato localizzato 
immediatamente a monte del punto in cui 
viene posizionata l’imboccatura della rete, 
su una superficie definita (UNI EN 27828, 
1996).

 Alcuni substrati necessitano di accorgimenti 
particolari per essere campionati in maniera 
ottimale (e.g. MGL, TP). Si rimanda per la 
descrizione a Buffagni et al. (2007).

 Nel caso di substrati di grosse dimensioni 
(i.e. MAC), può risultare utile disporre la rete 
Surber capovolta. 

 Si consiglia di predisporre secchi (e 
vaschette) con un velo di acqua pulita in cui 
svuotare la rete. 

Fig. 5. Posizionamento della rete Surber per il 
campionamento. La freccia blu indica la 
direzione del flusso. 

 Per alcuni habitat è consigliabile l’uso del 
retino immanicato. In particolare per gli 
habitat profondi (>50 cm) e per le macrofite 
emergenti (si veda anche Buffagni et al., 
2007). Le Figg. 6a e 6b rappresentatano il 
retino immanicato (realizzato e in uso 
presso APPA Bolzano), appositamente 
modificato per consentire una raccolta 
quantitativa degli invertebrati. 

 Si consiglia di svuotare la rete Surber circa 
ogni 3 repliche raccolte, eventualmente 
avendo cura di riporre di volta in volta gli 
invertebrati in secchi/vaschette separate per 
facilitare lo smistamento successivo. É 
infatti consigliabile svuotare la rete 
specialmente dopo repliche caratterizzate 
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da substrato fine (argilla, sabbia o limo) o da 
presenza di molto detrito vegetale (e.g. 
CPOM, Macrofite emergenti), in modo da 
rendere più agevole lo smistamento di quote 
così omogenee di sedimento. 

 Nel caso del monitoraggio di sorveglianza 
per cui vengono raccolti diversi campioni per 
il medesimo sito (e.g. 10 + 4 repliche) è 
necessario ricordarsi di inserire un biglietto 
in modo tale da poter identificare con 
precisione di che campione si tratti. Usare la 
matita e non la penna per scrivere sui 
bigliettini.

 In caso di sito particolarmente inquinato si 
raccomanda di prestare particolare 
attenzione che guanti e stivali siano 
perfettamente impermeabili. In ogni caso 
durante il campionamento vanno indossati 
guanti e stivali di opportuna lunghezza. 

Fig. 6a. Retino immanicato modificato per la raccolta 
quantitativa del benthos (Foto APPA BZ). 

Fig. 6b. Dettaglio relativo all’intelaiatura quadrata 
aggiunta al retino per la raccolta 
quantitativa del benthos (Foto APPA BZ). 

1.7 Smistamento degli individui dal campione 
raccolto

Ove le condizioni meteorologiche lo consentano, si 
consiglia di effettuare lo smistamento del campione 
vivo su campo. Ciò consentirà di risparmiare molto 
tempo e di effettuare lo smistamento in condizioni di 
illuminazione in genere ottimali (luce naturale); ciò  
consentirà inoltre di ottenere ottimi livelli di 
comparabilità e una buona efficienza di raccolta. 

Vengono nel seguito forniti alcuni suggerimenti 
legati allo smistamento delle unità di 
campionamento caratterizzate dalla presenza di 
abbondante detrito. 

Limo/Argilla, Sabbia, Ghiaia: si consiglia di smistare 
il campione poco alla volta. Può essere utile lasciare 
il campione dentro ad un secchio e agitarlo in modo 
tale da risospendere i macroinvertebrati presenti. 
Subito dopo, si avrà cura di versare la sola parte 
liquida nella vaschetta e si aggiungerà nuova acqua 
(limpida) al sedimento residuo. L’operazione deve 
essere ripetuta alcune volte. In alternativa, in 
particolare quando si osservino basse densità degli 
organismi, si può lasciare il campione nella 
vaschetta a depositare prima di procedere allo 
smistamento.

Alghe, Macrofite Sommerse ed Emergenti: si 
consiglia di smistare il campione poco alla volta e di 
lasciare man mano ‘asciugare’ le alghe o le 
macrofite sul bordo della vaschetta in modo tale da 
far “uscire” i macroinvertebrati presenti, che 
cercheranno di riportarsi nell’acqua. 

Quadrato estendibile per 
delimitare la superficie di 
campionamento
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CPOM, FPOM: si consiglia di smistare il campione 
poco alla volta. Può essere utile, nel caso l’acqua 
della replica sia torbida, filtrare il campione tramite 
colino e aggiungere via via nuova acqua pulita. 

In alcuni casi può essere necessario spostarsi in 
altro luogo rispetto a quello in cui si è campionato 
per effettuare lo smistamento. Le ragioni possono 
essere il brutto tempo, il caso di un sito dove non ci 
sia spazio per smistare agevolmente o la mancanza 
d’ombra in una giornata particolarmente calda. In tal 
caso, è necessario avere con se dei secchi con 
coperchio a tenuta per effettuare il trasporto. É 
consigliabile avere secchi grandi e piccoli in numero 
uguale in modo tale da poterli inserire gli uni dentro 
gli altri e facilitare così il trasporto. 
Nel caso non si abbia la possibilità di smistare nel 
luogo dove il campione è raccolto, né a breve 
distanza, ma sia necessario posticipare tale 
operazione, è necessario fissare i campioni. Per 
fissare i campioni è necessario disporre di barattoli o 
sacchetti di plastica, di un colino e di alcol etilico 
90% (si veda Cap. 3). In questo caso si consiglia 
l’uso di alcool a 90% perché la filtrazione del 
campione spesso non consente di eliminare tutta 
l’acqua presente nel campione con conseguente 
diluizione dell’alcool usato per fissare il sedimento.

Procedura di fissaggio del campione
 Conservare separatamente alcuni individui 

dei taxa più fragili (e.g. Ephemeroptera) o 
che presentano difficoltà di conservazione 
(e.g. Oligochaeta) per facilitare la 
successiva identificazione in laboratorio. 

 Eliminare i detriti più grossolani. 
 Filtrare il campione tramite un colino di 

adeguate dimensioni e mettere il filtrato o in 
un barattolo o in un sacchetto. 

 Aggiungere alcool in modo tale che il 
campione sia completamente coperto. 

 Se si usano sacchetti, è necessario riporre il 
sacchetto col campione dentro ad un altro 
sacchetto per maggiore sicurezza di 
conservazione.

 Annotare a matita su un foglietto di carta: 
data, sito e tipo di campione e riporre il 
foglietto all’interno del barattolo o del 
sacchetto.

 Scrivere con pennarello indelebile nero le 
medesime informazioni all’esterno di 
sacchetti o barattoli. Fare attenzione che la 
scritta in pennarello (anche se indelebile) 
può sbiadire per contatto con l’alcool; per 
questo è fondamentale anche la presenza di 
un foglietto con annotazione a matita delle 
caratteristiche del campione. 

Conservazione del campione e raccolta individui 
 È necessario effettuare una quantificazione 

delle abbondanze dei taxa. Non è però 
necessario portare in laboratorio tutti gli 
individui di cui sia già stata stimata 
l’abbondanza. Ulteriori dettagli sulla 
quantificazione degli individui verranno 
riportati in un successivo contributo. 

 Una volta identificati e stimatane 
l’abbondanza, la maggior parte degli 
individui potrà essere rilasciata nel fiume. 

 Un sottocampione degli individui raccolti 
deve sempre essere portato in laboratorio 
per la validazione delle identificazioni su 
campo.

 Gli animali che devono essere portati in 
laboratorio per una successiva e più 
accurata identificazione devono essere 
fissati in alcool 70-80%, possibilmente in 
tubetti di plastica muniti di tappo ermetico. É 
opportuno tenere separati gli individui più 
fragili (e.g. Leptophlebiidae). 

1.8 Raccolta campione d’acqua 

Si suggerisce sempre di raccogliere, insieme ai 
macroinvertebrati, un campione d’acqua per la 
determinazione dei principali parametri di qualità 
(macrodescrittori), secondo quanto attualmente 
riportato in APAT & IRSA-CNR (2003). É importante 
che il campione d’acqua venga raccolto 
temporalmente il più vicino possibile alla raccolta dei 
macroinvertebrati. Questo perché potrebbero variare 
le condizioni idrologiche e non essere più 
rappresentative del momento in cui era stato 
raccolto il campione biologico. Alcune misurazioni 
possono essere direttamente effettuate su campo 
(e.g. temperatura, pH, conducibilità, ossigeno 
disciolto) e riportate nell’apposito spazio

2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLA 
SCHEDA DI CAMPIONAMENTO DEGLI 
INVERTEBRATI ACQUATICI PER I FIUMI 
GUADABILI

Nella seguente sezione viene illustrata la scheda di 
campionamento da compilare prima e durante la 
raccolta degli invertebrati bentonici. 
La scheda è suddivisa in tre parti. La prima parte (in 
alto) riporta sia informazioni a carattere generale sia 
informazioni di supporto rispetto alla componente 
macrobentonica (Fig. 7). La maggior parte delle 
informazioni che è richiesto vengano fornite sono 
state inserite al fine di soddisfare i requisiti della 
Direttiva 2000/60/EC.
Nella parte generale, oltre alla data di 
campionamento, al nome del sito e alla sua 
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localizzazione in termini di comune, provincia, 
regione, è necessario indicare l’idroecoregione di 
appartenenza (HER). In particolare, in Italia sono 
presenti 21 idroecoregioni identificate da un codice 
numerico e da un nome; uno dei due o entrambi 
possono essere utilizzati per indicare l’idro-
ecoregione (si veda il paragrafo 1.4). Questa 
informazione è particolarmente rilevante dal 
momento che area (e.g. pool, riffle) e superficie da 
campionare dipendono dall’idroecoregione di 
appartenenza. Ugualmente molto importante è 
fornire l’indicazione del tipo di monitoraggio che si 
sta effettuando, in modo da aver chiaro quante 
repliche sarà necessario raccogliere.
Inoltre, è possibile indicare nella cella ‘Rete di 
monitoraggio’ se il sito è parte della rete regionale, 
provinciale o nazionale.
Il tipo fluviale e il corpo idrico di appartenenza sono 
informazioni che si possono completare anche una 
volta in laboratorio o prima di effettuare l’uscita in 
campo. Per quanto riguarda la localizzazione 
geografica, è importante, almeno la prima volta che 
si effettua un prelievo, registrare il punto GPS. Le 
volte successive si potrà fare riferimento, per le 
coordinate geografiche, alla data in cui il punto era 
stato preso, se il sito non è cambiato. 
Sempre nella porzione superiore della scheda, è 
necessario indicare se il campionamento è stato 
effettuato nell’area di riffle o pool o a prescindere da 
pool/riffle per via del fatto che la sequenza non è 
riconoscibile nel tipo fluviale considerato (ulteriori 
dettagli possono essere rinvenuti in Buffagni & Erba, 
2007 e Buffagni et al., 2007). In quest’ultimo caso, 
nella scheda dovrà essere barrata la casella "Prop. 
generico" (proporzionale generico). Il 
riconoscimento della sequenza riffle/pool è uno dei 
presupposti del campionamento, pertanto è utile 
indicare nella scheda se la sequenza riffle/pool sia o 

meno riconoscibile e a che tipo di sequenza somigli 
rispetto alle sequenze fotografiche riportate in 
Buffagni et al. (2007). 

In particolare, in Fig. 7 i riquadri rossi indicano le 
informazioni che aiutano nella focalizzazione 
dell’obiettivo per cui si sta applicando il metodo e 
nell’individuare eventuali errori. Per esempio, se 
nella scheda è stata indicata l’idroecoregione 11 
(Toscana), allora le 10 repliche proporzionali devono 
essere raccolte nell’area di pool su una superficie 
totale di 0.5 m2 (Buffagni & Erba, 2007). Inoltre, se il 
monitoraggio è di sorveglianza si dovranno anche 
raccogliere 4 repliche addizionali (non 
proporzionali). Dal momento che, nel caso di 
esempio, il campionamento delle 10 repliche si 
effettua nell’area di pool, le 4 repliche addizionali 
dovranno essere raccolte nel riffle. Qualunque 
incongruenza nel controllo incrociato di questi dati 
può rendere evidenti eventuali errori. 
L'ultima indicazione riferita alla raccolta da riportare 
sulla scheda riguarda il tipo di rete utilizzata per il 
campionamento.

Nella scheda è inoltre possibile indicare se 
contemporaneamente alla raccolta degli invertebrati 
si è proceduto alla caratterizzazione di altri elementi 
di qualità, così come richiesto in alcuni casi dalla 
Direttiva Quadro. 

È inoltre possibile riportare sulla scheda alcuni dei 
parametri chimico-fisici più spesso determinati 
direttamente su campo (e.g. pH, conducibilità, 
concentrazione di O2 e temperatura). Qualora 
alcune di queste misure non venissero effettuate su 
campo, le caselle corrispondenti possono essere 
lasciate vuote e completate una volta effettuate le 
analisi in laboratorio. 

Fiume Sito Località Comune
Provincia Regione Coordinate GPS
Data Operatore Ente
Idroecoregione Tipo fluviale Corpo idrico WFD
Tipo di monitoraggio Operativo di Sorveglianza Altro (spec.)

Sito di Riferimento Investigativo Rete di monitoraggio (spec.)

Il letto del fiume è visibile? Si In parte Poco o nulla
La sequenza riffle/pool è riconoscibile? No Si (specificare foto di riferimento)

Raccolta 10 repliche effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in Riffle Pool Prop. generico
Tipo di retino utilizzato: Surber R. immanicato

Retino imm. con misura superficie
Superficie totale campionata: 0.5 m2 1 m2

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altri protocolli biologici: Diatomee Macrofite Pesci
Indagini di supporto: Macrodescrittori Idromorfologia
Parametri chimico fisici O2 (mg/l) pH T°C

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Conducibilità ( S/cm2)

Fig. 7.  Sezione superiore della scheda di campionamento degli invertebrati bentonici.
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La parte centrale della scheda è dedicata alla 
valutazione della presenza dei vari microhabitat 
fluviali. In particolare, sulla scheda, per la raccolta 
delle 10 repliche proporzionali, sono da indicare le 
percentuali di presenza dei singoli microhabitat e, 
accanto alla percentuale, il numero di unità di 
campionamento che è necessario raccogliere. 
L’ultima colonna della parte dedicata alla raccolta 
delle 10 unità di campionamento serve per la 
registrazione dei tipi di flusso associati alle diverse 
unità raccolte. Una sezione a parte (a destra, 
sempre nella parte centrale della scheda), è 
dedicata alle quattro unità di campionamento non 
proporzionali. Per queste ultime, che devono essere 
raccolte in zone (riffle/pool) o microhabitat diversi 
rispetto alle 10 unità di campionamento di base, è 
sufficiente fornire indicazione di dove siano state 
effettuare. In questo caso l'indicazione del rispettivo 
tipo di flusso risulta particolarmente utile. 
Nel seguito, vengono presentate due schede, il cui 
contenuto differisce solo nella forma in cui viene 
presentata l’informazione relativa alla quantificazione
degli habitat (parte centrale della scheda). Nella 
prima versione della scheda (Fig. 8), la parte relativa 
alla raccolta delle 10 repliche proporzionali viene 
suddivisa in tre transetti. Secondo questo schema, 
una volta identificati tre transetti si procede, in 
ciascun transetto, al campionamento di tre unità di 
campionamento negli habitat più rappresentativi. Su 

ciascun transetto la percentuale totale degli habitat 
corrisponderà quindi al 30%. La decima unità di 
campionamento viene poi posizionata al di fuori dei 
tre transetti rispettando la proporzionalità degli 
habitat. Questa scheda dovrebbe agevolare la 
quantificazione degli habitat e il posizionamento 
delle unità di campionamento, soprattutto le prime 
volte che si effettuano i campionamenti (si veda per 
dettagli ulteriori Buffagni & Erba, 2007). Nella 
seconda versione della scheda (Fig. 9), la 
quantificazione degli habitat non è più organizzata in 
tre transetti, ma si dovrà semplicemente indicare la 
percentuale di presenza degli habitat nell’intero 
tratto considerato per il campionamento. 

Infine, nell’ultima parte della scheda (Fig. 10), oltre 
alla lista dei tipi di flusso rinvenibili (e rispettive sigle) 
viene lasciato uno spazio libero per eventuali note 
che l’operatore dovesse ritenere utile segnalare per 
la caratterizzazione del campionamento (e.g. “il 
substrato era in condizioni anossiche”). Nel seguito 
vengono riportate le due schede complete che 
possono essere usate in alternativa, a seconda 
dell’esperienza dell’operatore o della personale 
preferenza. Tali schede possono essere 
direttamente stampate e portate su campo per la 
compilazione.

Replica
residua

codice %
Nr.

Repliche %
Nr.

Repliche %
Nr.

Repliche Nr. Repliche Tipo di flusso

limo/argilla < 6 ARG 1 UW

sabbia 6 2 mm SAB 10 1 10 1 10 1

ghiaia > 0.2 2 cm GHI 1 UP

microlithal* 2 6 cm MIC 10 1 1 BW

mesolithal* 6 20 cm MES 20 2 20 2

macrolithal* 20 40 cm MAC 10 1

megalithal* > 40 cm MGL 1 UW

artificiale (e.g. cemento) ART 1

igropetrico (sottile strato d acqua
su substrato roccioso)

IGR

Si ricorda di tenere separato il campione
derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo)
da quello derivante dalla raccolta delle 4
repliche addizionali

NP, SM, RP

NP, SM, SM, RP

RP

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
M
IN
ER
A
LI

1

CH

RP

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)
4 repliche addizionali
(Monitoraggio Sorveglianza,
Investigativo, Reference)

Transetto
1 2 3

Tipo di flusso

somma 30% tot 30% tot 30% tot 10%

Raccolta 10 repliche proporzionali: secondo lo schema tre transetti e spazio per 
decima replica

Raccolta 4 repliche (addizionali) 
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Fig. 8.  Sezione centrale della scheda per il campionamento degli invertebrati bentonici secondo lo schema dei 
tre transetti. 

codice Nr. Repliche Tipo di flusso

limo/argilla < 6 ARG 1 UW

sabbia 6 2 mm SAB

ghiaia > 0.2 2 cm GHI 1 UP

microlithal* 2 6 cm MIC 1 BW

mesolithal* 6 20 cm MES

macrolithal* 20 40 cm MAC

megalithal* > 40 cm MGL 1 UW

artificiale (e.g. cemento) ART

igropetrico (sottile strato d acqua
su substrato roccioso)

IGR

RP

4

1

40

10 1

10

4 repliche addizionali (Monitoraggio
Sorveglianza, Investigativo, Reference)

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)

NP, SM, RP

Tipo di flusso

3

%

30

Nr. Repliche

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
M
IN
ER
A
LI

1

Si ricorda di tenere separato il campione derivante
dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello
derivante dalla raccolta delle 4 repliche addizionali

RP10 1

NP, SM, SM, RP

RP

somma 4100% 10

Fig. 9. Sezione centrale della scheda per il campionamento degli invertebrati bentonici senza lo schema dei tre 
transetti.

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da: muschi Hydrurus
un sottile strato di limo alghe incrostanti Altro (specificare)

Note
Flussi da considerare per il campionamento:

NP Non percettibile BW Broken standing waves
SM Liscio/Smooth CH Chute Flussi da evitare nel
UP Upwelling campionamento:
RP Increspato/Rippled FF Cascata/Free fall

UW Unbroken standing waves CF Flusso caotico/ Chaotic flow

Tipi di flusso

Fig. 10.  Ultima sezione della scheda per il campionamento degli invertebrati bentonici. 

3. MATERIALE DA CAMPO 

Il presente capitolo è dedicato alla descrizione del 
materiale necessario per il campionamento. È fornito 
un elenco del materiale da campo, corredato, dove 
ritenuto utile, di una breve descrizione. Le Figg. C 1-
4 riportano fotografie esemplificative della maggior 
parte dei materiali, ad esclusione di quelli di uso più 
comune. L’elenco è suddiviso in materiale necessario 
e utile, dove con utile si intende per lo più materiale 
che si consiglia di avere su campo, ma che non è 
indispensabile. Un utile elenco è anche riportato in 
Ghetti (1995). 

3.1 Materiale necessario 

 Stivali di gomma tuttacoscia (Fig. C 1). 
 Stivali di gomma a salopette (Fig. C 2), 

necessari per il campionamento in situazioni 
di elevata profondità e consigliati nei periodi 
freddi.

 Guanti di gomma spessa. È consigliata una 
lunghezza di 70 cm (fino all’ascella) con il 
palmo zigrinato. Si possono acquistare 
presso fornitori di materiale veterinario. 
Modelli più economici di lunghezza 60cm 
possono essere reperiti presso magazzini 
edili (Fig. C 1, C 2). 

Raccolta 4 repliche (addizionali) Raccolta 10 repliche proporzionali: senza lo schema dei tre 
transetti
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 Rete Surber. In acciaio o lega di alluminio. 
L’area di campionamento è delimitata da un 
telaio di dimensioni 0.22 x 0.23 m circa per 
un’area di 0.05 m2 o di  0.32 x 0.32 m circa 
per un’area di 0.1 m2. La rete ha una maglia 
di 500 m. È consigliato un barattolo di 
raccolta sul fondo della rete (Fig. C 1, C 2). 

 Retino immanicato. Per campionamenti a 
profondità superiori a 0.5 m. Per garantire il 
campionamento quantitativo, il retino 
immanicato deve essere provvisto di una 
intelaiatura che delimiti la superficie di 
campionamento, di dimensioni analoghe a 
quanto descritto per la rete Surber. 

 Secchi con coperchio. Sono consigliati 
secchi di due dimensioni, di volume 
indicativamente pari a 5 e 10 l, per contenere 
il materiale raccolto e trasportarlo per lo 
smistamento su campo o in laboratorio (Fig. 
C 3). 

 Vaschette bianche per lo smistamento. 
Consigliate di due dimensioni, 50x40x12 cm 
e 35x30x7 cm. Si suggerisce il fondo a righe, 
per facilitare il conteggio degli individui. Oltre 
a fornitori di materiale di laboratorio, si 
trovano in vendita presso laboratori 
fotografici (Fig. C 3). 

 Provette. Possono essere utilizzate provette 
di vario tipo; se ne suggeriscono di tre tipi, 
tutte a fondo piatto di capacità pari a 5, 10 e 
30 ml (Fig. C 4). Le provette possono essere 
riempite di alcool preventivamente, in 
laboratorio. È importante che le provette 
siano fornite di tappo a tenuta, in modo da 
ridurre l’evaporazione dell’alcool. In 
particolare, in Fig. C 5, vengono raffigurati 
diversi tipi di provette, aperte e chiuse per 
evidenziare l'aspetto del tappo. Le tre 
dimensioni delle provette riportate servono 
genericamente per lo stoccaggio di animali 
molto grandi/grandi, medi e piccoli. Per le 
provette piccole e medie il tappo è a 
pressione, mentre per le provette grandi a 
vite. Inoltre, in Fig. C 6 viene riportato il 
materiale raccolto in un sito  (10 unità di 
campionamento), per dare un’idea delle 
quantità finali con cui si ha a mediamente 
che fare, tenendo presente che nell’esempio 
sono stati raccolti e conservati tutti gli animali 
presenti.

 Spruzzette da 500 ml o 1000 ml (Fig. C 4), 
da portare su campo per riempire le provette. 

 Alcool 90% in quantità adeguata. 
 Pinzette in lamierino di acciaio (Fig. C 4 e 

Fig. C 5 con due diversi modelli di pinzetta a 
punta piatta tonda e punta acuminata). 

 Schede di campo. 

 Materiale di cancelleria minimo: matite, 
gomme, temperino, pennarello indelebile. 

 Foglietti di carta per l’etichettatura dei 
campioni, dimensioni approssimative 3 x 2 
cm.

 Elastici robusti in para. Necessari per fissare 
i guanti sopra il gomito (Fig. C 1, C 2). 

 Barattoli da 1 litro (Fig. C 4) per il trasporto in 
laboratorio del campione fissato. È possibile 
utilizzare in alternativa sacchetti di plastica 
trasparenti (35 cm x 25 cm circa). 

 Guanti in lattice, da utilizzare in caso di 
smistamento di campioni molto inquinati. 

 Ricevitore GPS (necessario in particolare la 
prima volta che si visita un sito, pertanto in 
tabella indicato tra parentesi). 

 Sonde portatili per misurazione ossigeno, 
temperatura, pH, conducibilità. Queste 
possono non essere portate su campo se le 
misure vengono effettuate in laboratorio, 
pertanto in tabella sono indicate tra 
parentesi. Si raccomanda comunque sempre 
la misura della temperatura di acqua e aria 
su campo. 

 2 barattoli da 0.5 l (forniti di sottotappo) per 
la raccolta d’acqua per le analisi relative alla 
determinazione dei macrocostituenti. 

 2 barattoli sterili per le analisi 
microbiologiche.

3.2 Materiale utile (non indispensabile) 

 Colino. Due o tre colini a diverse maglie 
possono risultare molto utili nella fase di 
smistamento per la raccolta di individui 
piccoli e nella fissazione dei campioni (Fig. C 
4).

 Pezzo di rete aggiuntivo (solo rete senza 
telaio) utile per filtrare il campione nel 
processo di fissazione (per lo smistamento in 
laboratorio e non su campo). 

 Cartelletta rigida portablocco per facilitare la 
scrittura sulla scheda. 

 Cassone in plastica con maniglie per il 
trasporto del materiale. 

 Portaprovette. 
 Elastici, per raggruppare le provette del 

medesimo campione. 
 Fotocamera e batterie di scorta cariche.  
 Sedie e tavolo da campeggio pieghevoli. 
 Telo antipioggia. 
 Cerate con cappuccio per coprirsi in caso di 

pioggia.
 Ombrellone (ed eventualmente relativa 

base), in caso di campionamenti estivi in siti 
privi di ombra. 

 Asta graduata per la misura della profondità. 
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Fiume Sito Località Comune
Provincia Regione Coordinate GPS
Data Operatore Ente
Idroecoregione Tipo fluviale Corpo idrico
Tipo di monitoraggio Operativo di Sorveglianza Altro (spec.)

Sito di Riferimento Investigativo Rete di monitoraggio (spec.)

Il letto del fiume è visibile? Si In parte Poco o nulla
La sequenza riffle/pool è riconoscibile? No Si (specificare foto di riferimento)

Raccolta 10 repliche effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Tipo di retino utilizzato: Surber R. immanicato

Retino imm. con misura superficie
Superficie totale campionata: 0.5 m2 1 m2

Altri protocolli biologici: Diatomee Macrofite Pesci
Indagini di supporto: Macrodescrittori Idromorfologia
Parametri chimico fisici O2 (mg/l) pH T°C

Replica
residua

codice %
Nr.

Repliche %
Nr.

Repliche %
Nr.

Repliche Nr. Repliche Tipo di flusso

limo/argilla < 6 ARG

sabbia 6 2 mm SAB

ghiaia > 0.2 2 cm GHI

microlithal* 2 6 cm MIC

mesolithal* 6 20 cm MES

macrolithal* 20 40 cm MAC

megalithal* > 40 cm MGL

artificiale (e.g. cemento) ART

igropetrico (sottile strato d acqua
su substrato roccioso)

IGR

1(le dimensioni indicate si riferiscono all asse intermedio)

alghe AL

macrofite sommerse (anche
muschi, Characeae, etc.)

SO

macrofite emergenti (e.g.
Thypha, Carex, Phragmites )

EM

parti vive di piante terrestri
(e.g. radichette sommerse)

TP

xylal/legno (rami, legno morto,
radici)

XY

CPOM (materiale organico
grossolano, foglie, rametti)

CP

FPOM (materiale organico fine) FP

film batterici, funghi e sapropel BA

somma 30% tot 30% tot 30% tot 10%

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da: muschi Hydrurus
un sottile strato di limo alghe incrostanti Altro (specificare)

Note
Flussi da considerare per il campionamento:

NP Non percettibile BW Broken standing waves
SM Liscio/Smooth CH Chute
UP Upwelling Flussi da evitare nel campionamento:
RP Increspato/Rippled FF Cascata/Free fall

UW Unbroken standing waves CF Flusso caotico/ Chaotic flow

* generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse
il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell area scelta per il campionamento

CNR IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, Brugherio (MI), Italy e mail: macroinvertebrati@irsa.cnr.it, tel ++39 039 216941, fax ++39 039 2004692
Il presente protocollo è stato sviluppato nell ambito dei progetti EC AQEM e STAR
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Si ricorda di tenere separato il campione
derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo)
da quello derivante dalla raccolta delle 4
repliche addizionali

Tipi di flusso

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
M
IN
ER
A
LI

1

Scheda Campionamento Invertebrati Acquatici WFD Italia

Fiumi guadabili Approccio multi habitat proporzionale
M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
BI
O
TI
C
I

Transetto
1 2 3

Conducibilità ( S/cm2)

Tipo di flusso

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)
4 repliche addizionali
(Monitoraggio Sorveglianza,
Investigativo, Reference)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)
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Fiume Sito Località Comune
Provincia Regione Coordinate GPS
Data Operatore Ente
Idroecoregione Tipo fluviale Corpo idrico WFD
Tipo di monitoraggio Operativo di Sorveglianza Altro (spec.)

Sito di Riferimento Investigativo Rete di monitoraggio (spec.)

Il letto del fiume è visibile? Si In parte Poco o nulla
La sequenza riffle/pool è riconoscibile? No Si (specificare foto di riferimento)

Raccolta 10 repliche effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in: Riffle Pool Prop. generico
Tipo di retino utilizzato: Surber R. immanicato

Retino imm. con misura superficie
Superficie totale campionata: 0.5 m2 1 m2

Altri protocolli biologici: Diatomee Macrofite Pesci
Indagini di supporto: Macrodescrittori Idromorfologia
Parametri chimico fisici O2 (mg/l) pH T°C

codice Nr. Repliche Tipo di flusso

limo/argilla < 6 ARG

sabbia 6 2 mm SAB

ghiaia > 0.2 2 cm GHI

microlithal* 2 6 cm MIC

mesolithal* 6 20 cm MES

macrolithal* 20 40 cm MAC

megalithal* > 40 cm MGL

artificiale (e.g. cemento) ART

igropetrico (sottile strato d acqua su
substrato roccioso)

IGR

1(le dimensioni indicate si riferiscono all asse intermedio)

alghe AL

macrofite sommerse (anche
muschi, Characeae, etc.)

SO

macrofite emergenti (e.g. Thypha,
Carex, Phragmites )

EM

parti vive di piante terrestri (e.g.
radichette sommerse)

TP

xylal/legno (rami, legno morto,
radici)

XY

CPOM (materiale organico
grossolano, foglie, rametti)

CP

FPOM (materiale organico fine) FP

film batterici, funghi e sapropel BA

somma 4

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da: muschi Hydrurus
un sottile strato di limo alghe incrostanti Altro (specificare)

Note
Flussi da considerare per il campionamento:

NP Non percettibile BW Broken standing waves
SM Liscio/Smooth CH Chute
UP Upwelling Flussi da evitare nel campionamento:
RP Increspato/Rippled FF Cascata/Free fall
UW Unbroken standing waves CF Flusso caotico/ Chaotic flow

* generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse;
il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell area scelta per il campionamento.

CNR IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, Brugherio (MI), Italy e mail: macroinvertebrati@irsa.cnr.it, tel ++39 039 216941, fax ++39 039 2004692
Il presente protocollo è stato sviluppato nell ambito dei progetti EC AQEM e STAR
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Scheda Campionamento Invertebrati Acquatici WFD Italia
Fiumi guadabili Approccio multi habitat proporzionale

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
BI
O
TI
C
I

% Nr. Repliche

Si ricorda di tenere separato il campione
derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo) da
quello derivante dalla raccolta delle 4 repliche
addizionali

Altro (spec.)

Altro (spec.)

100% 10

Tipi di flusso

4 repliche addizionali (Monitoraggio
Sorveglianza, Investigativo, Reference)

Tipo di flusso

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)

M
IC
R
O
H
A
BI
TA
T
M
IN
ER
A
LI

1

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Altro (spec.)

Conducibilità ( S/cm2)
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Tab. 3. Lista del materiale da campo.

TIPO DI MATERIALE    
Necessario quantità in uscita (  o X) In entrata (  o X) 
Alcool 90%       
Barattoli da 1 l       
Barattoli da 0.5 l    
Barattoli sterili    
Cancelleria       
(Conduttimetro)       
Elastici robusti       
Foglietti       
Guanti di gomma spessa       
Guanti in lattice       
(Ossimetro)       
(pH-metro)       
Pinzette       
Provette       
Rete Surber       
Retino immanicato       
(Ricevitore GPS)       
Sacchetti trasparenti       
Schede di campo       
Secchi con coperchio       
Spruzzette       
Stivali a salopette       
Stivali tuttacoscia       
Termometro       
Vaschette       
Altro (spec.)    
Altro (spec.)    
Facoltativo       
Asta graduata       
Batterie di scorta       
Cartelletta rigida portablocco       
Cassone in plastica       
Cerata con cappuccio    
Colino       
Correntometro       
Elastici       
Fotocamera       
Lenti ingrandimento    
Ombrellone       
Portaprovette       
Porzione di rete aggiuntiva       
Seggiole da campeggio       
Tavolo da campeggio pieghevole       
Telemetro       
Telo antipioggia       
Altro (spec.)    
Altro (spec.)    
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Immagini fotografiche del materiale da campo 

   
Fig. C 1. Abbigliamento da campionamento (con stivali 

tutta coscia, guanti e elastici per fermare i guanti)
Fig. C 2. Abbigliamento da campionamento (con stivali 

salopette guanti e elastici per fermare i guanti)
   

   
Fig. C 3. Vaschette e secchi Fig. C 4. Colini, spruzzette, provette, pinzette e barattolo

Fig. C 5. Foto di dettaglio per provette e pinzette Fig. C 6. Provette contenti gli animali raccolti da un
intero sito (tipo fluviale: piccoli fiumi di pianura)

Animali grandi
(e.g. Odonati) 

Animali di medie 
dimensioni  (e.g. 

Ephemera)Animali piccoli
(e.g. Caenis) Odonati e 

Tricotteri
Oligocheti, Ditteri 

e Crostacei 
Efemerotteri
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 Telemetro per la misura delle distanze. 
 Correntometro (da usare per la stima della 

portata).
 Salvagente e corda di lancio. 
 Lente di ingrandimento. 

3.3 Lista di verifica del materiale da campo 

La Tab. 3 elenca il materiale da campo descritto ai 
precedenti paragrafi e può essere utilizzata per 
verificare l’effettiva presenza del materiale prima 
della partenza e al rientro in laboratorio. In 
particolare, nella tabella la prima colonna riporta il 
materiale, la seconda colonna la quantità con cui 
ciascun materiale è preparato (da completare). Nelle 
due colonne a destra si riporta il segno   se il 
materiale è disponibile, X in caso contrario. La 
colonna ‘in uscita’ si riferisce al materiale presente e 
preparato prima di andare su campo. La colonna 
‘entrata’ si riferisce al materiale effettivamente 
riportato in laboratorio. 

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo tutti coloro che hanno in vario modo 
partecipato alla realizzazione delle diverse 
campagne sperimentali, consentendoci di 
evidenziare di volta in volta le necessità legate alla 
messa in pratica di un campionamento di 
invertebrati acquatici. 

BIBLIOGRAFIA

APAT & IRSA-CNR, 2003. Metodi Analitici per le 
Acque. Indicatori biologici. 9010. Indice biotico 
esteso (I.B.E.). APAT Manuali e Linee guida 
29/2003 (vol.3): 1115-1136. 
AQEM CONSORTIUM, 2002. Manual for the 
application of the AQEM system. A comprehensive 
method to assess European streams using benthic 
macroinvertebrates, developed for the purpose of 
the Water Framework Directive. Version 1.0. 
(www.aqem.de).

BUFFAGNI A., CIAMPITTIELLO M. & ERBA S., 
2005. Il rilevamento idromorfologico e degli habitat 
fluviali nel contesto della Direttiva Europea sulle 
Acque (WFD):  principi e schede di applicazione del 
metodo CARAVAGGIO. IRSA-CNR Notiziario dei 
Metodi Analitici, Dicembre 2005 (2), 32-46. 

BUFFAGNI A. & ERBA S., 2007. Macroinvertebrati 
acquatici e Direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte A. 
Metodo di campionamento per i fiumi guadabili. 
IRSA-CNR Notiziario dei Metodi Analitici, Marzo 
2007 (1): 2-27. 

BUFFAGNI A., ERBA S., AQUILANO G., ARMANINI 
D. G., BECCARI C., CASALEGNO C., CAZZOLA 
M., DEMARTINI D., GAVAZZI N., KEMP J.L., 
MIROLO N., RUSCONI M., 2007. Macroinvertebrati 
acquatici e Direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte B. 
Descrizione degli habitat fluviali a supporto del 
campionamento biologico. IRSA-CNR Notiziario dei 
Metodi Analitici, Marzo 2007 (1): 28-52. 
EUROPEAN COMMUNITY, 2000. Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 October 2000 establishing a 
framework for Community action in the field of water 
policy. Official Journal of the European Communities
L 327, 22.12.2000: 1-72. 
GHETTI P.F., 1995. Indice Biotico Esteso (I.B.E.) 
(Metodi di analisi per ambienti di acque correnti). 
IRSA-CNR Notiziario dei Metodi Analitici, Luglio 
1995: 1-24.
GHETTI P. F., 1997. Indice Biotico Esteso (I.B.E.). I 
macroinvertebrati nel controllo della qualità degli 
ambienti di acque correnti. Provincia Autonoma di 
Trento, pp. 222.
UNI EN 28265, 1995. Qualità dell’acqua. 
Progettazione e utilizzo di campionatori quantitativi 
di macro-invertebrati bentonici su substratai rocciosi 
in acque dolci poco profonde. Ottobre, 1995. 
UNI EN 27828, 1996. Qualità dell’acqua. Metodi di 
campionamento biologico. Guida al campionamento 
di macro-invertebrati bentonici mediante retino 
manuale. Settembre, 1996. 


