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La certificazione si basa su

10 10 azioniazioni riferite a: 

1) Modello colturale sostenibile 

2) Tutela della fertilità dei suoli

Il Decalogo Il Decalogo della della Sostenibilità di BFSostenibilità di BF

2010
Anno Internazionale della Biodiversità 

3) Gestione razionale risorsa acqua 

4) Tutela di siepi, boschi e prati

5) Biodiversità  agraria e strutturale

6) Uso fonti energetiche rinnovabili

7) Tutela territorio e paesaggio

8) Sostenibilità economica

9) Sostenibilità sociale

10) Qualità di aria, acqua e suolo 
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Anche le comunità degli invertebrati Anche le comunità degli invertebrati 
acquatici sono utilizzate per valutazioni acquatici sono utilizzate per valutazioni 
sulla qualità delle acque superficiali.sulla qualità delle acque superficiali.

L’Indice Biotico Esteso è un metodo 
basato sull’uso dei macroinvertebrati 
acquatici, che sono ottimi 
bioindicatori, per valutare la qualità 
delle acque.

Carta della qualità delle acque 
superficiali del Veneto realizzata 

utilizzando l’Indice Biotico Esteso.

Classe di qualità Indice biotico Giudizio

Classe I 10 Ambiente non inquinato

Classe II 8-9 Ambiente poco inquinato

Classe III 6-7 Ambiente inquinato

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato

Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato

delle acque.
La valutazione viene espressa da un 
numero a cui corrisponde una classe 
di qualità variabile da 1 a 5.



Planaria
Sanguisuga

Macroinvertebrati 
acquatici più comuni

Plecotteri

Asellidi
Gammaridi

TricotteriEfemerotteri

LibelluleEmitteri



• Il campionamento viene effettuato per 
mezzo di un retino immanicato (maglia
0,5 mm), secondo le procedure proposte
dal British Standards Institute (ISO 
10870:2012)

• Prima di campionare col retino, 
l’operatore deve raccogliere con le mani

L’L’IBAIBA--bfbf: tecniche di campionamento: tecniche di campionamento

l’operatore deve raccogliere con le mani
pietre e detriti legnosi sommersi ed
esaminare i macroinvertebrati: tempo 2 
min.

• il campionamento col retino, da valle a 
monte, procede come per l'I.B.E., 
avendo cura di esaminare tutti i
microhabitat: tempo 3-4 minuti



• Il materiale raccolto col retino viene
versato in una bacinella bianca per 
l’identificazione dei morfotipi di
macroinvertebrati, con l’aiuto di una
lente d’ingrandimento.

• in caso di dubbio, gli esemplari vanno
conservati in provette con alcol etilico

L’L’IBAIBA--bfbf: riconoscimento dei gruppi: riconoscimento dei gruppi

conservati in provette con alcol etilico
70% per essere classificati
successivamente.



MOLLUSCHI

Gasteropodi Bivalvi

Planarie

NEMATELMINTI

PLATELMINTI

Gordius



ANELLIDI

Sanguisughe Oligocheti acquatici

LARVE DI DITTERI

IDRACARI



CROSTACEI

DecapodiDecapodi

Isopodi Anfipodi Notostraci



INSETTI  - Larve di Odonati

INSETTI  - Emitteri acquaticiINSETTI  - Emitteri acquatici



INSETTI  - Larve di Plecotteri

INSETTI  - Larve di EfemetotteriINSETTI  - Larve di Efemetotteri



INSETTI  - Larve di Tricotteri

INSETTI  - Larve di Neurotteri

Planipenni
Megalotteri



INSETTI  

Larve e adulti di Coleotteri

Larva e adulto di Idrofilide
Larva e adulto di Ditiscide









APPENDICE II
MISURAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI DELL’ACQUA

- Temperatura
- pH
- Conducibilità elettrica
-Ossigeno disciolto

Temperatura
La velocità delle reazioni chimiche è 
fortemente influenzata dalla temperatura. 
La temperatura dell’acqua è un parametro 
molto importante poiché ogni sua 
variazione determina non solo una 
modificazione delle caratteristiche fisiche 
e chimiche dell’acqua stessa, ma e chimiche dell’acqua stessa, ma 
influenza in maniera sostanziale la vita 
degli organismi acquatici. Nell’acqua, in 
particolare, la temperatura influisce 
direttamente su pH, conducibilità elettrica 
e concentrazione dell’ossigeno disciolto. 
All’aumento della temperatura dell’acqua 
corrisponde una diminuzione dell’ossigeno 
disciolto con conseguenze più o meno 
gravi sulle biocenosi acquatiche.



pH
Il pH è la misura del contenuto acido dell'acqua. 
L'acidità è data dalla quantità di ioni H+ liberi 
presenti in soluzione che può essere espressa in 
grammo-ioni per litro oppure con il cosiddetto 
valore pH (pH < 7.0 = soluzione  acida; pH > 7.0 = 
soluzione alcalina).
La scala del pH è logaritmica e quindi ad ogni unità 
di pH corrisponde un fattore dieci nel contenuto 
acido dell'acqua. Le acque che si reperiscono in 
natura, presentano valori pH che variano da 6 a 
8,5.8,5.
Una pioggia priva di inquinanti è normalmente 
acida, con un pH compreso tra 5 e 6. Questa 
acidità naturale dipende dall'anidride carbonica che 
dall'aria diffonde nell'acqua piovana. La pioggia di 
aree con alti livelli di inquinamento atmosferico 
sono più acide, con valori di pH inferiori a 4. 
Il pH di un corpo idrico influenza notevolmente la 
qualità delle specie che possono vivere in esso. 
Brusche variazioni di pH possono indicare anche 
un inquinamento derivante da scarichi industriali di 
acidi o basi.



Conducibilità elettrica
I sali disciolti rendono l'acqua capace di condurre 
elettricità, quindi, la conducibilità elettrica è un 
buon indicatore del grado di impurità nelle acque 
correnti. I sali presenti in un corso d’acqua 
superficiale possono provenire dalla solubilità 
delle rocce che costituiscono il bacino, oppure da 
reflui di attività umane.
Per la maggior parte degli usi agricoli e urbani 
l'acqua dovrebbe avere una conducibilità 
elettrica inferiore a 2000 μS/cm.elettrica inferiore a 2000 μS/cm.
Valori troppo elevati della conducibilità possono 
compromettere la vita acquatica. Per gli usi 
domestici è preferibile un'acqua con un contenuto 
totale di solidi disciolti al di sotto di 500 ppm o con 
una conducibilità inferiore a 750 μS/cm. 
La conducibilità dell’acqua dipende anche dalla 
temperatura. Un elevato valore della conduttività 
elettrica (indicativamente oltre i 2500 μS/cm) in un 
corso d’acqua superficiale sta ad indicare che, 
oltre agli ioni disciolti in acqua, sono 
probabilmente presenti sostanze inquinanti. 



Ossigeno disciolto
Le acque superficiali e sotterranee contengono al loro 
interno molecole di ossigeno (O2). Senza sufficienti livelli 
di ossigeno disciolto nell'acqua, la vita acquatica non 
sarebbe possibile. I livelli di ossigeno disciolto inferiore a 
3 mg/l rappresentano una condizione difficile per la 
maggior parte degli organismi acquatici. L’ossigeno 
disciolto nelle acque superficiali dipende dal movimento; 
le acque torrentizie sono le più ricche di ossigeno oltre a 
essendo solitamente più fredde. Anche la temperatura, 
infatti, ha un ruolo importante nella capacità di trattenuta 
dell’ossigeno da parte dell’acqua.  Un altro fattore dell’ossigeno da parte dell’acqua.  Un altro fattore 
determinante è l’attività fotosintetica da parte delle 
piante acquatiche. 
Anche l’attività batterica influisce in modo determinante 
sulla concentrazione di O2 in acqua. 
La concentrazione dell'ossigeno viene espressa in mg/l o 
in percentuale di saturazione; quest'ultima è la quantità 
di ossigeno presente rispetto al valore massimo che si 
può avere nelle stesse condizioni di salinità, di 
temperatura e pressione atmosferica. Tale valore in un 
corpo idrico non deve scendere al di sotto del 60% per 
permettere la vita acquatica.



All’aumentare della 
temperatura i livelli di O2 
diminuiscono; per questo 
motivo è in estate che si 
manifestano i momenti più 

Solubilità dell’ossigeno disciolto in acqua alla Solubilità dell’ossigeno disciolto in acqua alla 
pressione atmosferica di 750 mm Hg.pressione atmosferica di 750 mm Hg.

manifestano i momenti più 
critici per la vita di pesci e
zooplancton. A 24°C, infatti, 
la solubilità dell'ossigeno 
disciolto è 8,4 mg/l, mentre a 
4°C è 13,1 mg/l.



… e se mancano corsi 
d’acqua superficiali?



Materiali per il rilievo Materiali per il rilievo dell’Indice di Biodiversità Acquaticadell’Indice di Biodiversità Acquatica
del Protocollo del Protocollo ““BiodiversityBiodiversity Friend”Friend”

- schede di rilievo qualità biologica dell’acqua
- GPS
- termometro digitale portatile
- pHmetro digitale portatile
- conduttimetro digitale
- kit per l’Ossigeno disciolto od Ossimetro
- lente di ingrandimento 10x- lente di ingrandimento 10x
- pinzetta a presa morbida per insetti
- pennellino con setole morbide
- provette in polietilene con alcool etilico al 70% e 98%
- macchina fotografica digitale adatta per macro-fotografie
- manuali di campagna con chiavi di riconoscimento-
- guanti in lattice
- retino immanicato
- vaschetta in polietilene 30x40 cm



Grazie per l’attenzione!


