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  ISSN:1125-2464 
EDITORIALE 

In ambito nazionale ed europeo emerge l’esigenza di 
proporre metodi adeguati al soddisfacimento dei 
requisiti della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD: EC 
2000/60). Nel testo normativo, si evidenziano 
specifiche indicazioni legate alla strategia di raccolta 
del dato che possono avere una notevole influenza 
sulla successiva valutazione della qualità ecologica dei 
corpi idrici e sulla stessa messa a punto dei sistemi di 
valutazione. Ad esempio, per i fiumi viene richiesto di 
considerare, tra i criteri per la valutazione della qualità 
ecologica, l’abbondanza delle comunità biologiche. A 
questa necessità si affianca l’esigenza di applicare 
metodi che siano il più possibile standardizzati, in 
modo da garantire la massima confrontabilità dei 
risultati ottenuti da diversi operatori. A questo riguardo, 
molti paesi europei stanno adeguando i propri sistemi 
di raccolta degli invertebrati bentonici in conformità alle 
linee guida proposte negli standard redatti dai gruppi di 
lavoro CEN (Comité Européen de Normalisation). 
Anche l’Italia ha da poco avviato una fase di confronto 
tra esperti del settore con l’obiettivo di pervenire in 
tempi brevi alla definizione di metodi adeguati alle 
richieste europee e nel contempo applicabili sul 
territorio italiano. In questo contesto, i contributi raccolti 
nel presente numero del Notiziario descrivono 
l’approccio metodologico per una raccolta degli 
invertebrati acquatici nei fiumi che sia compatibile con 
le esigenze della Direttiva 2000/60. Il primo dei 
contributi presentati è dedicato alla raccolta degli 
invertebrati bentonici nei fiumi guadabili. In particolare, 
viene illustrato il percorso che ha portato a proporre un 
metodo di raccolta quantitativo, multihabitat, 
proporzionale. Viene dettagliatamente descritta la 
procedura di raccolta degli invertebrati bentonici, 
fornendo alcuni elementi di supporto ai vari principi 
sottesi alla procedura. Il metodo proposto prevede un 
impegno applicativo diversificato finalizzato all’obiettivo 
per cui il monitoraggio (sensu WFD) viene effettuato e 
quindi ottimizza le risorse a disposizione. Nel secondo 
contributo vengono ripresi alcuni aspetti legati al 
campionamento e viene fornito materiale fotografico di 
supporto alla corretta applicazione della procedura. 
Nel terzo contributo viene presentata e illustrata la 
scheda di campo e sono riassunti alcuni aspetti chiave 
legati al campionamento degli invertebrati bentonici. 
Il quarto contributo è dedicato al campionamento degli 
invertebrati bentonici nei fiumi non guadabili, per i quali 
vengono proposti i substrati artificiali a lamelle quale 
metodo standard per il campionamento. Il contributo 
fornisce una descrizione dettagliata della procedura di 
allestimento di una stazione di campionamento e sono 
illustrati gli obiettivi che l’applicazione di tale 
metodologia consente di raggiungere. 
 

 
Il successivo contributo descrive in breve alcune 
metriche e indici selezionati durante il processo di 
intercalibrazione dei fiumi europei per la WFD (i.e. 
ICMs a STAR_ICMi), basate sulla componente 
macrobentonica, unitamente alle corrette modalità 
di calcolo. Infine, il contributo conclusivo si 
occupa della descrizione del software ICMeasy, 
messo a punto nel contesto del progetto 
REBECCA in collaborazione con il DECOS 
dell’Università della Tuscia. Il software è stato 
sviluppato per poter automaticamente e 
correttamente calcolare le metriche e gli indici 
biologici descritti nel precedente contributo.  
Tutti i lavori presentati sono stati sviluppati 
nell’ottica di fornire adeguati strumenti di supporto 
alle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente – 
italiane ed europee - nell’applicazione della 
Direttiva Quadro. 

 
Prof. Roberto Passino 

Direttore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque 
 
Roma, marzo 2007 
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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 
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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 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  

 
 

 
 

58

n. 1 (2007)

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 (μS/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 < 6μ ARG 1 UW

sabbia 6μ‐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 dʹacqua 
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 < 6μ ARG 1 UW

sabbia 6μ‐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 dʹacqua 
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 μm. 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 < 6μ ARG

sabbia 6μ‐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 dʹacqua 
su substrato roccioso)

IGR

 1(le dimensioni indicate si riferiscono allʹasse 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 nellʹarea 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 nellʹambito 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 (μS/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 < 6μ ARG

sabbia 6μ‐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 dʹacqua su 
substrato roccioso)

IGR

 1(le dimensioni indicate si riferiscono allʹasse 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 nellʹarea 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 nellʹambito 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 (μS/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. 
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