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PERCHÉ PROPORRE UN PROGETTO DI 

MONITORAGGIO AMBIENTALE 

• Si stimola lo sviluppo di competenze ricorrendo al territorio inteso come

laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la

sperimentazione, il recupero di esperienze;

• Si potenziano le capacità di osservazione, di analisi, di confronto,

favorendo l’esplorazione, la scoperta, con situazioni di apprendimento in

cui gli alunni sono parte attiva nell’elaborazione, nella presa di decisioni;

• Si migliora l’acquisizione di competenze sociali e civiche in quanto con il

lavoro di gruppo si favorisce lo sviluppo dell’autonomia, del senso di

responsabilità/spirito di iniziativa, della collaborazione, del rispetto e della

valorizzazione di tutti;

• Si stimola, mediante un “tutoraggio interno”, una maggiore

responsabilizzazione e presa in carico da parte di ogni singolo alunno ed

una maggiore apertura delle classi;

• Si creano molte opportunità di coinvolgimento dell’intero Consiglio di

classe;



Perché monitorare un corso d’acqua?

• L’inquinamento è un fenomeno che interessa la maggior

parte dei corsi d’acqua

• Per avere un quadro completo dello stato di «salute» di

un corso d’acqua bisognerebbe studiarne le

caratteristiche idrogeologiche, geologiche, chimiche e

biologiche, passaggi piuttosto complessi

• Un metodo semplice ed efficace per valutare la salute di

un corso d’acqua è quello di prendere in

considerazione gli organismi che lo abitano, che

sono ovviamente influenzati dalle condizioni ambientali,

ed analizzare semplici parametri chimico-fisici.



Concetto fondamentale dell’ECOLOGIA, la scienza che 

studia l’ambiente,  è che

ogni organismo, vegetale o animale, vive

nell’ambiente che meglio soddisfa le sue esigenze

(nutrizione, comportamento, riproduzione)

Alcuni organismi in particolare sono molto sensibili ai

cambiamenti dell’ambiente in cui vivono. Se un ambiente

non è a loro favorevole lo abbandonano o, nel peggiore

dei casi, muoiono. Non tutti gli organismi sono così

esigenti, alcuni riescono a sopravvivere anche in

ambienti molto degradati e si adattano a condizioni di

vita difficili.



Per sapere se un corso d’acqua presenta segni di alterazione, 

possiamo prendere come punto di riferimento gli organismi che lo 

abitano. Dal tipo di organismi che troviamo siamo in grado di 

formulare dei giudizi sulla qualità delle acque

Gli animali, le piante ed i microrganismi che forniscono informazioni

sullo stato di salute di un ecosistema si chiamano bioindicatori

Tra i bioindicatori più sensibili per le acque ci sono i 

MACROINVERTEBRATI 

che comprendono un gran numero di organismi di dimensioni superiori 

al millimetro e quindi visibili anche ad occhio nudo (larve di insetti, 

crostacei, molluschi, irudinei, oligocheti, …) 



Fasi operative per 
preparare la classe al 
riconoscimento dei 
macroinvertebrati



I macroinvertebrati
• Plecotteri
• Efemerotteri
• Tricotteri
• Coleotteri
• Odonati
• Ditteri
• Eterotteri
• Crostacei
• Gasteropodi
• Bivalvi
• Tricladi
• Irudinei
• Oligocheti
• Megalotteri, Planipenni, nematomorfi, poriferi
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Alcune foto di efemerotteri

Ecdyonurus
Ephemerella

Baetis

Caenis



Alcune foto di tricotteri

Hydropsychidae

1 - 3 : pro-, meso-, e metanoto 
sclerificati
4 : ciuffi di tracheobranchie ventrali
5 : pigopodi
6 : ventagli di setole

Limnephilidae con astuccio

Hydropsychidae adulto



Alcune foto di odonati

Onychogomphus

Ischnura



Alcune foto di ditteri

Chironomidae Chironomidae

Tipulidae

Limonidae



ASELLIDAE 
1 : capo
2 : antennule
3 : antenne
4 : tergiti espansi lateralmente
5 : pereiopodi
6 : pleotelson
7 : uropodi

Alcune foto di crostacei

GAMMARIDAE
1 : antennule
2 : antenne
3 : occhi sessili
4 : zampe anteriori con "gomito"
5 : coxe laminari
6 : zampe posteriori con "ginocchio"
7 : primo segmento adominale
8 : pleopodi



Alcune foto di Gasteropodi

Viviparus

Physa

Theodoxus 



Bivalvi

Anodonta

Unio
Dreissena

Pisidium 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.npsumava.cz/image/npsumava/obr/unio2.jpg&imgrefurl=http://www.npsumava.cz/vyzkum.php%3Fidc%3D919&usg=__g-iH1HxiABNXxFMuI5Tu3mnjrCY=&h=376&w=681&sz=34&hl=it&start=7&sig2=QVhqJIbSx-Ru_Ju6gfh8Ng&tbnid=BdjR8BiKgGdNxM:&tbnh=77&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dunio%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN&ei=gW3JSY32DYyN_QbSwcj8Dw
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.eu/Public/data4/phobos/Dreissenidae%2520Dreissena%2520polymorpha%252001B.jpg_20061227183611_Dreissenidae%2520Dreissena%2520polymorpha%252001B.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D20707&usg=__1Qyz3o0L166JxgSGGNaN70GR_Eo=&h=595&w=800&sz=114&hl=it&start=2&sig2=iKlzrjDZoeR_gmuJX6HC7Q&tbnid=NA69lmca1n45_M:&tbnh=106&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddreissena%26gbv%3D2%26hl%3Dit&ei=4W3JSfyqB8iQ_Qaehdn4Dw


Tricladi

Dugesia
Dugesia



Irudinei

Dina Glossiphonia



Oligocheti

Lumbricidae

Naididae



PER CLASSIFICARE I MACROINVERTEBRATI

1) individua sulla chiave dicotomica

il gruppo a cui appartiene il       

macroinvertebrato osservato

2) individua il gruppo sul 

manuale da campo ed inizia 

con l’individuazione della 

specie 

3) cerca conferme della specie 

individuata utilizzando l’atlante

Si suggerisce di procedere con queste modalità



Proviamo a classificare seguendo le indicazioni 

e utilizzando gli strumenti indicati

?

Esempio di attività da attuare in classe.

















Fasi operative per 
preparare la classe al 

monitoraggio della qualità 
delle acque



FASI DI PREPARAZIONE
ATTIVITA’ TEMPO PERIODO

1. Preparazione dei substrati da posizionare nei luoghi di campionamento 1h
Inizio marzo

2. Studio del territorio ed in particolare del fiume Oglio con l’ausilio di reportage 

fotografici e materiali multimediali. 

Possibili uscite sul territorio in zone particolarmente significative del Parco e 

all’ Ecomuseo Valli Oglio Chiese. 

Marzo

3. Studio delle caratteristiche dei principali gruppi sistematici di 

macroinvertebrati e delle modalità di campionamento 3h
Marzo-aprile

4. Riconoscimento dei macro in laboratorio 1h
Aprile

5. Costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione del ruolo al loro interno

6. Predisposizione dei materiali
1h

Primi di 

maggio

7. Uscita per il monitoraggio della qualità delle acque del fiume o dei canali 

scelti. Classificazione dei macroinvertebrati, calcolo dell’IBE eventuali analisi 

chimico-fisiche delle acque, osservazione della vegetazione riparia e prima 

individuazione sul campo della classe di qualità delle acque 

3h maggio



1
Preparazione dei substrati da 

posizionare nei luoghi di 
campionamento

• Periodo fine febbraio-inizio marzo



Preparazione dei retini (substrati)

Materiali necessari:

• Rete a maglie quadrate (50x50), 

• Cellofan per impermeabilizzare il fondo

• Sassi per appesantire

• Foglie e rametti 

• Filo di ferro sottile per chiudere

• Filo di ferro di diametro medio per creare 

anello per agganciare la corda

• Tronchesini, forbici, guanti, ….

• Corda (almeno 6 m per substrato) 

necessaria per ancorare il substrato ad 

un albero o ad un pontile

• Cartelli plastificati



Preparazione del substrato a lamelle

Si compone un grappolo con 5 pacchetti che, uniti con una corda ed un 

peso, verranno sospesi in acqua ad una profondità di circa 1,5 m. Il 

grappolo verrà ancorato ad un pontile per non variarne l’altezza in caso 

di piena o di secca.



Posizionamento dei substrati nei luoghi 
di campionamento

• Posizionamento  dei substrati nel corso d’acqua 
scelto (se ne consiglia il posizionamento di almeno 
tre).  Questa è un’operazione che richiede la 
collaborazione di una GEV (se all’interno del Parco) o 
di un volontario  in grado di posizionare in sicurezza i 
substrati.

Periodo: marzo





2.

• Studio del territorio, in particolare del fiume, con 
l’ausilio di reportage fotografici e materiali 
multimediali. Si suggeriscono inoltre uscite sul 
territorio scegliendo zone particolarmente 
significative del Parco; molto interessante anche la 
visita all’ Ecomuseo Valli Oglio Chiese. 

• Periodo febbraio-marzo



Parco Oglio Sud

Punti di Interesse
• Canale Bogina (Commessaggio)

• Gerra Gavazzi - Runate

• Riserva Naturale "Le Bine“ 

(Calvatone)

• Riserva Naturale Torbiere di 

Marcaria 

Il territorio del Parco Oglio Sud si estende, con ampiezza variabile da poche centinaia di
metri ad oltre tre chilometri, lungo l'intero corso del fiume che va dal confine con il
Parco Oglio Nord in comune di Ostiano (CR) alla confluenza con il fiume Po, nel quale
l'Oglio si immette dopo un percorso di circa 70 chilometri, interessando le Province di
Cremona (Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena,
Calvatone) e di Mantova (Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese,
Bozzolo, Marcaria, S. Martino dell'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana).



3.

• Studio delle caratteristiche dei principali
gruppi sistematici di macroinvertebrati
(attività suggerite nella prima parte della
PPT)

4.
• Riconoscimento dei macroinvertebrati in 

laboratorio

• Periodo: fine marzo- aprile



5.

• Costituzione dei gruppi di lavoro con 
assegnazione di ruoli ben definiti al 
loro interno.

(Si suggeriscono gruppi misti provenienti da più classi)

• Periodo: inizio maggio



Suddivisione in gruppi di 4-5 alunni e assegnazione al loro 
interno di ruoli ben definiti                                   

(ogni ruolo è determinante per il buon funzionamento del gruppo)

• Capogruppo: responsabile della compilazione della scheda e del 
coordinamento delle attività di monitoraggio e della classificazione

• Addetto al materiale: si occupa del materiale che viene 
consegnato per il monitoraggio, della sua conservazione e della 
raccolta e riconsegna al termine dell’attività. Collabora nella 
classificazione

• Addetto di supporto: aiuta i componenti del gruppo nelle attività 
assegnate soprattutto nella classificazione ma anche nel recupero 
del pescato

• N.2 Addetti al pescato: il primo si occupa dello smistamento nelle 
vasche dei materiali del substrato ed il secondo del recupero dei 
macroinvertebrati dalle vasche di raccolta per portarli al tavolo 
per la classificazione



• Ruoli extra da assegnare ad alcuni alunni: 

- addetti ad un primo smistamento (apertura substrati, 

….); 

- collaboratore del docente (alunno responsabile del 

rifornimento di materiale ai gruppi, in caso di bisogno); 

- addetto alla fotografia e alle riprese filmate,…..

• Ogni gruppo dovrebbe avere un docente di riferimento 

per l’osservazione delle modalità operative e per la 

valutazione soprattutto nelle dinamiche relazionali.



6.

• Preparazione dei materiali (a cura del 
docente responsabile)

• Periodo: poco prima della data del monitoraggio



MATERIALI UTILI PER IL LAVORO SUL CAMPO

• Tavoli (possibilmente in numero adeguato per la suddivisione dei gruppi)

• Vasconi per il recupero dei substrati a cura delle G.E.V.

• Vaschette bianche 40x30 (almeno 6) per smistare i materiali dal substrato 

e per il recupero delle lamelle (utili anche vaschette da gelato)

• Tronchesini, colini, guanti spessi, cucchiai, spatole, coltellini

• Innaffiatoio e mestolo per la distribuzione dell’acqua ai gruppi

• Rotolo di carta 

• Sacchi neri 

• Alcool per la conservazione dei macroinvertebrati (basta alcool denaturato 

al 70%, messo preventivamente al sole per sbiancarlo)

• Schede per la registrazione, pennarelli e matite

• Vasetti in vetro o plastica per la conservazione dei macro..

• Stereomicroscopi 

• Fotocamera o smartphon per riprese

• Termometro, phmetro ecc. per analisi chimico-fisiche



MATERIALI DA CONSEGNARE AD OGNI GRUPPO

• Manuale , atlante, chiave dicotomica di identificazione, n.3 schede 

per la registrazione, tabella con IBE e Classe di qualità, matita

• N.1-2 vasetti per raccogliere il materiale campionato

• N.1 vaschetta

• N.3 piattini

• N.3 cucchiai

• N.2 pinzette

• N.3 lenti ad immersione

• N. 2 pipette o siringhe senza ago

• N.1 spruzzetta

• N.1 colino

• N. 3 guanti in lattice leggeri per i classificatori e n.2 spessi per gli 

addetti al pescato. 

• Borsina per riporre, al termine dell’attività, il materiale bagnato



MATERIALI DA CONSEGNARE AD OGNI GRUPPO



Fasi operative della mattinata del 
monitoraggio (tempo necessario per l’attività 3 ore)

• recupero dei substrati e delle lamelle (a cura del 
prof.delle G.E.V. o di altri volontari)

• Ricerca dei macroinvertebrati nel materiale estratto 
dai retini o dalle lamelle

• Classificazione dei macroinvertebrati e registrazione 
sulle apposite schede da parte di ogni gruppo

• Intergruppo finale per la determinazione dell’indice 
IBE (Indice Biotico Esteso) e della classe di qualità 
del corso d’acqua analizzato

• Consegna dei materiali ad ogni capogruppo e 
preparazione delle postazioni (se possibile un tavolo 
per uno, max. 2 gruppi)



Recupero dei substrati e
Preparazione delle postazioni



Ricerca dei macroinvertebrati nel pescato

I macroinvertebrati vanno ricercati
nel materiale estratto dai substrati
e smistati in vaschette. Una volta
individuati i macroinvertebrati gli
addetti al pescato, aiutandosi con
colini, cucchiai di plastica e pipette
li isolano e li mettono in piattini di
plastica con poca acqua pulita e li
portano alla propria postazione per
la classificazione.





Classificazione dei macroinvertebrati

In ogni postazione, usando lenti, 
manuale da campo e atlante, si 

classifica e si segna sulla scheda
quanto trovato ed infine si ripone 

ciascun esemplare nel contenitore con 
l’alcool.





INTERGRUPPO FINALE
• È un momento

estremamente

significativo in cui si

uniscono i dati , ci si

confronta, si

individuano punti di

forza e di debolezza

dell’attività e si

traggono conclusioni

che ovviamente

verranno poi riprese

e rielaborate in

classe.



GRUPPO N. ……………………………………………………   DATA ……………………………………………… 

Macroinvertebrati Unità sistematiche Abb. Unità sistematiche Abb. 

PLECOTTERI     

     

     

EFEMEROTTERI     

     

     

     

TRICOTTERI     

     

     

COLEOTTERI     

     

ODONATI     

     

DITTERI      

     

     

ETEROTTERI     

     

CROSTACEI     

GASTEROPODI      

     

     

     

BIVALVI     

TRICLADI     

IRUDINEI     

     

     

     

OLIGOCHETI     

     
MEGALOTTERI     

PLANIPENNI     

NEMATOMORFI     

BRIOZOARI     

PORIFERI     
 

Unità sistematiche totali  Unità sistematiche (senza drift)  
    

I.B.E.  Classe di qualità  

Esempio di Scheda su cui riportare i dati del monitoraggio
GRUPPO N. 1     DATA 26/04/04 

Macroinvertebrati Unità sistematiche Abb. Unità sistematiche Abb. 

PLECOTTERI     

     

     

EFEMEROTTERI Ephmerella 3   

 Ecdyonurus 2   

 Ephemera 1   

     

TRICOTTERI Hydropsychidae 2   

     

     

COLEOTTERI Elmintidae 2 Dryopidae 1 

 Dytiscidae 1 Haliplidae 1 

ODONATI Calopterix    

     

DITTERI  Chironomidi 3 Psychodidae 1 

 Tipulidae 2 Tabanidi 1 

 limonidi 1   

ETEROTTERI     

     

CROSTACEI Gammaridi 2   

GASTEROPODI  Anisus Drift   

 Theodoxus 1   

     

     

BIVALVI     

TRICLADI     

IRUDINEI Erpdella 1   

     

     

     

OLIGOCHETI Tubificidae 1   

 Lombricidae 1   
MEGALOTTERI     

PLANIPENNI     

NEMATOMORFI     

BRIOZOARI     

PORIFERI     
 

Unità sistematiche totali  Unità sistematiche (senza drift)  
    

I.B.E.  Classe di qualità  

COMPILAZIONE



Calcolo indice IBE e determinazione classe di qualità
SINTESI SUL CAMPO   DATA 26/04/04 

Macroinvertebrati Unità sistematiche Abb. Unità sistematiche Abb. 

PLECOTTERI     

     

     

EFEMEROTTERI Ephmerella 3   

 Ecdyonurus 2   

 Ephemera 1   

     

TRICOTTERI Hydropsychidae 2   

     

     

COLEOTTERI Elmintidae 2 Dryopidae 1 

 Dytiscidae 1 Haliplidae 1 

ODONATI Calopterix    

     

DITTERI  Chironomidi 3 Psichodidae 1 

 Tipulidae 2 Tabanidi 1 

 limonidi 1   

ETEROTTERI     

     

CROSTACEI Gammaridi 2   

GASTEROPODI  Anisus Drift   

 Theodoxus 1   

     

     

BIVALVI     

TRICLADI     

IRUDINEI Erpdella 1   

     

     

     

OLIGOCHETI Tubificidae 1   

 Lombricidae 1   
MEGALOTTERI     

PLANIPENNI     

NEMATOMORFI     

BRIOZOARI     

PORIFERI     
 

Unità sistematiche totali  Unità sistematiche (senza drift)  
    

I.B.E.  Classe di qualità  

20 19

9 II

Sul campo verrà calcolato
dall’intergruppo un primo valore di
indice IBE. Successivamente i dati
dovranno essere controllati in
laboratorio. È infatti necessario
fare riferimento ai parametri
indicati nel «Manuale di
applicazione» (da pag.190 a
pag.200) per capire il numero
minimo di presenze necessarie per
poter considerare l’organismo
catturato come appartenente alla
comunità. Al di sotto di questo
valore l’organismo viene indicato
come di drift e quindi non
considerato ai fini del calcolo
dell’I.B.E.



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

Gruppi faunistici che determinano con la 
loro presenza l'ingresso orizzontale in 

tabella (primo ingresso)

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

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

Plecotteri  presenti
Più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13* 14*

Una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 13*

Efemerotteri 
presenti °° (escludere 
Baetidae  e Caenidae)

Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 -

Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 -

Tricotteri presenti 
(comprendere 

Baetidae e Caenidae)

Più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 -

Una sola U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 -

Gammaridi presenti
Tutte le U.S. 
sopra assenti

- 4 5 6 7 8 9 10 -

Asellidi presenti 
Tutte le U.S. 
sopra assenti

- 3 4 5 6 7 8 9 -

Oligocheti o 
Chironomidi

Tutte le U.S. 
sopra assenti

1 2 3 4 5 - - - -

Altri  organismi
Tutte le U.S. 
sopra assenti

- - - - - - - - -

LEGENDA:
°° : per la definizione dell’ingresso orizzontale in tabella le famiglie Baetidae e Caenidae vengono considerate  a livello dei 
Tricotteri;
- : giudizio dubbio, per errore di campionamento, per presenza di organismi di drift non scartati dal computo, per ambiente 
non colonizzato adeguatamente, per tipologia non valutabile con l' I.B.E. (es. sorgenti, acque di scioglimento di nevai, acque 
ferme, zone deltizie, salmastre)
* : questi valori di indice vengono raggiunti raramente nelle acque correnti italiane per cui occorre prestare attenzione, sia 
nell' evitare la somma di biotipologie (incremento artificioso della ricchezza in taxa), che nel valutare eventuali effetti 
prodotti dall' inquinamento, trattandosi di ambienti con elevata ricchezza in taxa 
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Gruppi faunistici che determinano con la 
loro presenza l'ingresso orizzontale in 

tabella (primo ingresso)

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

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

Plecotteri  presenti
Più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13* 14*

Una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 13*

Efemerotteri 
presenti °° (escludere 
Baetidae  e Caenidae)

Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 -

Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 -

Tricotteri presenti 
(comprendere 

Baetidae e Caenidae)

Più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 -

Una sola U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 -

Gammaridi presenti
Tutte le U.S. 
sopra assenti

- 4 5 6 7 8 9 10 -

Asellidi presenti 
Tutte le U.S. 
sopra assenti

- 3 4 5 6 7 8 9 -

Oligocheti o 
Chironomidi

Tutte le U.S. 
sopra assenti

1 2 3 4 5 - - - -

Altri  organismi
Tutte le U.S. 
sopra assenti

- - - - - - - - -



Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in classi di 
qualità

rosso
Ambiente fortemente 

inquinato o fortemente 
alterato

1-2-3Classe V

arancione
Ambiente molto inquinato o 

molto alterato
4-5Classe IV

giallo
Ambiente inquinato o 

comunque alterato
6-7Classe III

verde
Ambiente con moderati 

sintomi di inquinamento 
o di alterazione

8-9Classe II

azzurro
Ambiente non inquinato o 

comunque non alterato in 
modo sensibile

10-11-12-...Classe I

COLORE E/O RETINATURA 
RELATIVI ALLA CLASSE 

DI QUALITA’
GIUDIZIO DI QUALITA’

VALORI 
DI 

I.B.E.

CLASSI 
DI 

QUALITA’

/ / / / / / / / / / / / /

X  X  X  X  X  X

XXXXXXXXX


