
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISSN:1125-2464 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MACROINVERTEBRATI ACQUATICI E 
DIRETTIVA 2000/60/EC (WFD) 

n. 1 marzo 2007



 1

  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 
 
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 μm) 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 μm 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 μm -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) 
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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 
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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) 
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P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 
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D.12 D.11 

D.9 

D.7 D.8 
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D.10 
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Sequenza riffle/pool dipendente dalla stagione (R: Riffle, P: Pool) 
 
 

   

 

 

   
 

P 

R 
P 
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P 

R 

P 

P P 

P 

S.13 S.14 

S.15 S.16 

S.17 S.18 
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Sequenza riffle/pool non riconoscibile 
 
 

   

 

 

   
 

 
   

 

N.19 N.20 

N.21 N.22 

N.23 N.24 
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