a

pprofondimenti

Il monitoraggio delle acque del fiume Oglio

Un progetto di educazione ambientale
Maria Cristina Bertonazzi*

Nell’ambito dei progetti di Educazione ambientale,
il Parco Regionale Oglio Sud ha attivato, il “Progetto
Oglio”, una campagna di monitoraggio della qualità
delle acque del fiume, condotta con la partecipazione di
insegnanti e classi delle scuole Secondarie di I e II grado.
Attraverso il riconoscimento dei macroinvertebrati,
bioindicatori delle acque, e l’applicazione del calcolo
dell’IBE (Indice Biotico Esteso), un indice biologico, è
stato possibile conoscere lo stato di salute del fiume
mediante l’analisi delle comunità di questi organismi
viventi presenti nel fiume stesso. Questo percorso di
educazione ambientale accompagna, da anni, gli studenti di numerose classi alla scoperta del proprio territorio, partendo dalla valutazione della qualità del
fiume che rappresenta una presenza costante nel territorio stesso.
L’utilizzo dei macroinvertebrati per valutare lo stato di
salute di un fiume non solo è uno strumento efficace
per diagnosticare la qualità biologica del fiume stesso
ma è, anche, un’occasione per conoscere la biodiversità del territorio nel quale viviamo e per riflettere sulla
sua importanza all’interno di un ecosistema.
Questi organismi, infatti, svolgono un ruolo fondamentale della rete trofica degli ecosistemi acquatici poiché
contribuiscono attivamente alla demolizione della sostanza organica (sia essa di origine naturale che di origine antropica come gli inquinanti), sono a loro volta
cibo per molti pesci e sono alla base del processo di
autodepurazione del fiume. Essi, infatti, frammentando
la sostanza organica che raggiunge un corso d’acqua,
aumentano la superficie di attacco per batteri e funghi,
accelerando, così, il processo di decomposizione.

Larva di Tricottero all’interno del fodero di sassolini
“incollati” con la seta prodotta dalla larva stessa
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Adulto di Calopteryx virgo riconoscibile per le ali quasi
completamente blu

L’applicazione di un indice biotico all’interno del percorso didattico ha permesso di affrontare le tematiche
relative all’educazione ambientale attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti nei confronti dell’ambiente e delle sue problematiche, permettendo loro di
vivere un’esperienza coinvolgente e formativa e di far
acquisire la capacità di mettere in relazione i contenuti
appresi con le abitudini di vita quotidiana. Osservando
attentamente le comunità di macroinvertebrati presenti
nei nostri fiumi, si possono ricavare preziose informazioni sulle trasformazioni che l’ambiente subisce ed
è possibile apprezzare lo sforzo che la natura compie
giorno dopo giorno per adattarsi alle modificazioni che
lo sviluppo antropico inevitabilmente provoca.
Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale che, attraverso lo studio di un ambiente naturale, promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale sia
collettivo. È una forma di educazione alla cittadinanza
che offre gli strumenti didattici e culturali atti ad aumentare il senso di responsabilità e di consapevolezza
in azioni e decisioni volte al miglioramento del proprio
ambiente.

* Coordinatrice didattica Progetto Oglio.
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Il fiume: un ambiente dinamico

L’andamento sinuoso dell’Oglio

Il fiume Oglio
Il fiume Oglio nasce nel Parco dello Stelvio, uno dei
parchi naturali del nostro Paese. Dalle pendici del
Corno dei Tre Signori, ha origine il ramo dell’Oglio di
Arcanello che si unisce ad altri due rami, l’Oglio Narcanello e l’Oglio Frigidolfo, per formare il corso vero e
proprio del fiume. Dopo aver attraversato la Valcamonica e formato il lago d’Iseo, l’Oglio arriva in pianura
con un corso sempre più ampio e lento, caratterizzato
da numerosi meandri, dalle forme sinuose e serpeggianti. Scorre fra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova fino a sfociare nel Po.
Le antiche anse abbandonate dal fiume hanno dato
origine a zone umide di diversa tipologia e configurazione: lanche, paludi, bodri e stagni, in cui sopravvivono habitat naturalistici di notevole importanza.
Delle antiche foreste che ricoprivano questo territorio, rimangono modeste tracce situate principalmente
lungo le rive a delineare l’andamento del fiume.

Il Parco Oglio Sud
La foce del fiume Mella, affluente sinistro dell’Oglio,
sancisce l’inizio del Parco, che si estende per una superficie complessiva di circa 12.800 ettari dal territorio
di Ostiano alla confluenza con il Po, nel quale l’Oglio
si immette dopo un percorso di 70 chilometri.
I confini del Parco, che comprendono le province di
Cremona e Mantova, coincidono con la valle fluviale
tracciata nei secoli dal fiume.
Il territorio lambito dal fiume è protetto dal 1988 come
Parco Naturale Regionale.

L’estensione del Parco Oglio Sud

La maggior parte dell’acqua proveniente dalle precipitazioni inizia il suo cammino lungo linee di scorrimento preferenziali, caratterizzate da una maggiore
pendenza. L‘acqua dapprima si raccoglie in solchi, poi
in ruscelli che disegnano sul suolo una rete più o meno
fitta di canali, quindi in torrenti, infine in fiumi.
Il termine “fiume” – dal latino fluere “scorrere” – definisce un corso d’acqua superficiale che scorre verso il
basso per azione della forza di gravità.
L’elemento che caratterizza un fiume rispetto a tutti gli
altri ambienti acquatici è la corrente.
La velocità della corrente dipende da vari fattori, quali
la pendenza, l’origine e la natura geologica dell’alveo,
il tipo di substrato. In base alle caratteristiche della
corrente, un corso d’acqua, dalla sorgente alla foce,
modifica il suo aspetto morfologico. Di conseguenza
si può suddividere in tre zone principali: alto corso;
medio corso; basso corso.
La prima zona, corrisponde a un tratto caratterizzato
da elevata pendenza e turbolenza delle acque. Qui
predominano i processi di erosione. Le acque, limpide,
sono caratterizzate da basse temperature e sono ben
ossigenate.
Nella zona intermedia il fiume attraversa un territorio
collinare con pendenza ridotta. In questa zona diminuiscono la velocità della corrente, la temperatura e
la turbolenza delle acque e, di conseguenza, il contenuto di ossigeno, che però mantiene ancora buoni
livelli. Aumenta, invece, la produttività delle acque,
che si arricchiscono di sostanze provenienti dall’attività umana. In questo tratto comincia a prevalere il
deposito rispetto all’erosione.
Nell’ultimo tratto del suo corso, il fiume percorre un territorio pianeggiante; la pendenza e la corrente diminuiscono ulteriormente, favorendo il deposito di sedimenti
e detriti e compaiono tratti sempre più ampi e profondi.
Le acque, in molti casi sempre più torbide e ricche di
sostanza organica, mettono a dura prova la capacità autodepurativa del fiume: l’ossigeno disciolto diminuisce,
mentre aumentano i valori della temperatura.
Ma il fiume è anche un ambiente naturale piuttosto
complesso: è costituito da una successione di ecosistemi, caratterizzati da una specifica fisionomia.

Il corso del fiume nella parte pianeggiante
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Le larve dei Tricotteri Hydropsichidi, prive di astuccio,
sono dotate di unghie piuttosto sviluppate che facilitano
l’ancoraggio al substrato

Fiume Oglio a Isola Dovarese in inverno

Ogni tratto di fiume da monte a valle, infatti, mostra
particolari condizioni ambientali che determinano e
selezionano le comunità di organismi viventi adatte a
colonizzare una ben definita nicchia ecologica.
La corrente rappresenta l’elemento che più di ogni altro
può condizionare la distribuzione degli esseri viventi
presenti nel fiume, in quanto non solo determina la
diversa tipologia dei substrati, ma agisce anche sulla
modalità di circolazione delle sostanze nutrienti e sul
processo di ossigenazione delle acque. La corrente,
inoltre, determina una serie di ecosistemi che confluiscono uno nell’altro, seguendo la direzione della corrente stessa, e una molteplicità di microhabitat che, in
senso trasversale rispetto all’alveo, si susseguono dalla
riva verso il centro dell’alveo e verso il fondo.

Gli invertebrati delle acque correnti
I fondali dei corsi d’acqua rappresentano un ambiente
di grande interesse biologico soprattutto riguardo gli organismi animali: qui i pesci depongono le loro uova, gli
organismi decompositori (funghi e batteri) trasformano
i frammenti in sostanza organica, numerosi invertebrati
vi trascorrono gran parte della loro vita.
Fra gli esseri viventi che popolano un fiume, gli invertebrati sono quelli più numerosi. Essi possono essere
distinti in: microinvertebrati, caratterizzati da dimensioni inferiori al millimetro di lunghezza; macroinvertebrati, la cui taglia, invece, supera il millimetro.

Ai primi appartengono Protozoi, Rotiferi, Nematodi,
Gastrotrichi, Tardigradi, Idracarini e Ostracodi; ai secondi Insetti (adulti, ma soprattutto stadi giovanili),
Crostacei, Molluschi, Oloigocheti (vermi cilindrici),
Irudinei (sanguisughe). Questi ultimi gruppi di organismi, conosciuti con il nome di “macroinvertebrati bentonici”, sono animali che, per un periodo più o meno
lungo della loro vita, abitano stabilmente su substrati
o fondali dei corsi d’acqua. Gli invertebrati bentonici
vengono distinti in epibentonici, quando vivono in
prossimità o alla superficie del substrato, e freaticoli
quando vivono all’interno di sedimenti, soprattutto nei
tratti di fiume a substrato ciottoloso.
I macroinvertebrati hanno perfezionato sorprendenti
strategie adattative sia dal punto di vista morfologico
sia comportamentale che permette loro di resistere alla
velocità della corrente e contemporaneamente consente
di sfruttare al meglio il loro habitat e colonizzare il maggior numero di ambienti di un corso d’acqua. Il rischio
di essere trasportati dalla corrente viene ridotto grazie
alla forma idrodinamica del corpo, spesso affusolata e
appiattita, che permette di rifugiarsi sotto sassi, tronchi
o anfratti e di nuotare liberamente.

Ecdyonurus sp. (Efemerotteri),
si nota la forma idrodinamica del corpo
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Estremità caudale in Baetis sp. (Efemerotteri),
si notano i cerci frangiati e il paracerco centrale più corto

I cerci, appendici addominali simili a code, sono utilizzati come pinne: forniscono una spinta nel nuoto e
al tempo stesso danno stabilità ed equilibrio al corpo.
Ventose, unghie, uncini, cuscinetti adesivi sono “optional biologici” che molti invertebrati hanno sviluppato
per migliorare l’adesione al substrato a alle superfici
sommerse.
A questi numerosi adattamenti si affiancano altrettante
strategie comportamentali, quali la capacità di orientarsi controcorrente (reotropismo positivo), la ricerca di
ambienti protetti sui quali aderire (tigmotassi positiva),
la fuga dalla luce (fototropismo negativo), ognuna delle
quali è fondamentale per mantenere una posizione
nella corrente e sfuggire ai predatori e aumentare le
possibilità di sopravvivenza.

Perché i macroinvertebrati
come bioindicatori?
Un ambiente può essere definito di buona qualità
quando è in grado di ospitare le comunità animali e
vegetali caratteristiche per quel tipo di ambiente; di
conseguenza attraverso lo studio di queste comunità
si possono ottenere valutazioni attendibili sulle condizioni dell’ambiente stesso.
Il degrado dell’ambiente fisico implica numerose conseguenze negative fra le quali la scomparsa delle specie
più vulnerabili all’alterazioni indotte dall’uomo. Così,
se la qualità dell’acqua peggiora, scompariranno per
prime le specie più sensibili, mentre sopravvivranno e
si diffonderanno quelle più resistenti, grazie all’elevato
grado di tollerabilità alle condizioni sfavorevoli.
Le variazioni che si verificano all’interno di una comunità a causa della scomparsa degli organismi più
vulnerabili ci segnalano che in quell’ambiente si sono
verificati dei cambiamenti.
Per la definizione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, la Direttiva europea, come già anticipato dalla

Legge 152/99, prevede l’utilizzo come bioindicatori
delle comunità di macroinvertebrati, comunemente
presenti nei corsi d’acqua.
L’utilizzo dei macroinvertebrati (organismi che per un
certo periodo della loro vita abitano sui substrati e i
fondali dei corsi d’acqua superficiali) per valutare lo
stato di salute di un fiume, oltre ad essere un valido
strumento per gli operatori ambientali, è di fondamentale importanza per aumentare la conoscenza del
nostro territorio. Si crea, così, un archivio di dati che ci
aiuta a ricostruire la storia del fiume, anche dal punto
di vista biologico. Le varie specie animali che compongono queste comunità si sono adattate alle diverse e
specifiche condizioni ambientali che caratterizzano i
biotopi dalla sorgente alla foce del fiume.
La loro presenza, ma ancor più la loro scomparsa, può
fornire importanti indicazioni sulla qualità dell’acqua
di un determinato ambiente fluviale.
Questi organismi, infatti, possono essere utilizzati
come “spie” di un evento inquinante, e possono funzionare come indicatori dello stato di salute dell’ambiente in cui vivono.
Come tutti i bioindicatori, hanno la capacita di dare
risposte rapide all’inquinamento, in quanto sono sensibili sia agli inquinamenti prolungati sia a quelli rapidi
e improvvisi; vivono sul substrato e sono piuttosto stazionari (sono, quindi legati a un luogo preciso); il loro
ciclo vitale in genere non è inferiore all’anno, pertanto
costituiscono una presenza stabile nel corso d’acqua;
sono facilmente campionabili e classificabili.
La diversità di una comunità è data sia dalla ricchezza
delle specie che la compongono, cioè dal numero di
popolazioni che formano la comunità stessa, sia dal
numero di individui per ogni popolazione (densità).
Quindi per ricostruire la composizione e la densità
di una comunità che vive in una piccola porzione di
fiume è necessario campionare tutti i microhabitat
presenti in quel tratto di fiume, in modo tale che il
campione raccolto rappresenti significativamente la
struttura reale dell’intera comunità. Il campionamento
può essere effettuato utilizzando gli strumenti e le
tecniche più adatte alle caratteristiche del corso d’acqua da analizzare e alla tipologia del tratto fluviale
preso in considerazione. Dal momento che la sezione
del corso d’acqua campionata ha dimensioni molto
inferiori rispetto alla superficie totale del fiume e, di
conseguenza, la densità delle popolazioni può essere
diversa a seconda della zona monitorata, è necessario
eseguire campionamenti di tipo qualitativo.
In funzione della tipologia delle zone, e in base alle
esigenze didattiche delle singole scuole, le rilevazioni
sono state effettuate utilizzando il retino immanicato
e/o i substrati artificiali.
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Sequenza di fasi di campionamento e di raccolta di macroinvertebrati, in un tratto di fiume guadabile, tramite l’utilizzo della rete Surber

Negli ultimi anni, in conformità con quanto stabilito
dal nuovo metodo, i monitoraggi sono stati eseguiti utilizzando la rete Surber, per le stazioni in cui il tratto di
fiume è guadabile, e i substrati a lamelle per le stazioni
in cui il tratto di fiume non è guadabile.
Utilizzando queste modalità è stato possibile monitorare tutti i microhabitat presenti.

dei microhabitat, presenza di possibili sorgenti di inquinamento, vegetazione di riva) in modo che il sito
di campionamento sia rappresentativo di un tratto più
ampio del fiume. Questo momento educativo non solo
evidenzia un percorso di progettazione interdisciplinare,
ma stimola la collaborazione e il rispetto reciproco fra
gli alunni facilitando la capacità di lavorare in gruppo.

Percorso didattico e fasi di lavoro

Laboratorio
Ha come finalità la preparazione dell’uscita sul campo,
durante la quale gli studenti dovranno essere in grado di
identificare gli invertebrati prelevati durante il campionamento e di compilare la scheda per poter calcolare l’IBE.
Guidati dai loro insegnanti, gli alunni imparano a utilizzare lo stereomicroscopio, e iniziano a osservare
e a riconoscere i macroinvertebrati raccolti da altre
classi, negli anni precedenti. Attraverso la consultazione dei manuali da campo per il riconoscimento e
grazie all’uso di semplici chiavi dicotomiche, gli alunni
possono completare l’identificazione.
L’uscita in campo e il campionamento sono caratterizzati dalla raccolta e dall’identificazione degli organismi
prelevati e dalla compilazione della scheda che porterà
al calcolo dell’IBE e alla definizione della corrispondente classe di qualità.

La realizzazione dell’attività didattica è suddivisa in
fasi distinte.
Lavoro in classe
Dopo la presentazione del progetto da parte degli insegnanti di Scienze e di Geografia, gli alunni, divisi in
gruppi e guidati dall’insegnante di Tecnologia, sono
coinvolti nella realizzazione dei substrati che saranno
successivamente posizionati nel tratto di fiume da monitorare, secondo le modalità previste dal protocollo di
campionamento.
Le classi che effettuano il monitoraggio in tratti di fiume
guadabili, utilizzano la rete Surber: in questo caso l’attività che prevede la costruzione dei substrati viene
sostituita dall’analisi delle caratteristiche della stazione
da monitorare (per esempio morfologia e composizione
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Substrati a lamelle: si utilizzano quando il fiume non è guadabile. I substrati sono costituiti da dieci lamelle quadrate di faesite grezza o
masonite, di 100 cm2 di superficie per ciascuna delle due facciate e 2-3 mm di spessore. Sono appesi a strutture galleggianti e sospesi in
acqua per un periodo di circa 30 giorni in modo che possano essere colonizzati dai macroinvertebrati presenti in quel tratto di fiume. Dopo
il loro recupero sarà possibile raccogliere, osservare e identificare la comunità di invertebrati che si trovano fra le lamelle.

I dati raccolti saranno successivamente rielaborati e tradotti in grafici, attraverso i quali sarà possibile effettuare
una valutazione comparata con i risultati ottenuti negli
anni precedenti. È possibile in questo modo mantenere
aggiornato l’archivio dei dati che aiuta a ricostruire la
storia del fiume, anche dal punto di vista biologico.

L’Indice Biotico Esteso
La valutazione delle condizioni delle comunità macrobentoniche viene quantificata attraverso l’applicazione
di un indice, l’Indice Biotico Esteso (IBE), o Extended
Biotic Index (EBI), che, opportunamente tradotto, permette di attribuire 5 classi di qualità in funzione del
tipo e del numero di Taxa presenti.
Lo studio della composizione delle comunità di macroinvertebrati bentonici di un corso d’acqua superficiale può fornire valutazioni attendibili sulla qualità di
quelle acque.
L’Indice Biotico Esteso ha subìto una lunga e adeguata sperimentazione, adattato attraverso successive
revisioni per poter essere applicato secondo un protocollo standardizzato, ai corsi d’acqua italiani (Ghetti,
Bonazzi 1980 e 1981; Ghetti 1986, 1995, 1997). Esso
si basa sulla diversa sensibilità ai fattori inquinanti di
alcuni gruppi di organismi, e, contemporaneamente,
sulla ricchezza in unità sistematiche delle comunità di
macroinvertebrati, presenti nel tratto di fiume che si
desidera monitorare.
Per la classificazione degli organismi è richiesta la classificazione della famiglia o del genere, a seconda delle
unità sistematiche e del metodo utilizzato.

Le informazioni biologiche raccolte vengono tradotte in
un giudizio numerico corrispondente all’indice biotico.
Il valore dell’indice biotico può variare da 1, per indicare una situazione di massimo degrado, a 12 quando
la qualità delle acque del fiume monitorato è ottimale.
Per ottenere questo risultato si utilizza una tabella a
doppia entrata (Tabella 1) nella quale, in ordinata sono
riportati i gruppi faunistici di macroinvertebrati che,
in modo crescente, mostrano un minore grado di tolleranza alle alterazioni ambientali; in ascissa, invece, è
riportato il numero totale delle unità sistematiche costituenti le comunità. Il valore dell’indice corrisponde al
valore contenuto nella casella che si trova all’incrocio
della riga di entrata orizzontale con la colonna di entrata verticale.
n. 10 • giugno 2017
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Tabella 1
Gruppi faunistici che determinano con la loro presenza l’ingresso
ORIZZONTALE in tabella
PRIMO INGRESSO

Numero totale di UNITÀ SISTEMATICHE (US) costituenti la comunità
SECONDO INGRESSO
0-1

2-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

>35

più di 1 US

--

--

8

9

10

11

12

13

14

1 sola US

--

--

7

8

9

10

11

12

13

EFEMEROTTERI presenti (tranne
famiglie BAETIDAE e CAENIDAE)

più di 1 US

--

--

7

8

9

10

11

12

--

1 sola US

--

--

6

7

8

9

10

11

--

TRICOTTERI presenti (comprese
famiglie BAETIDAE e CAENIDAE)

più di 1 US

--

5

6

7

8

9

10

11

--

1 sola US

--

4

5

6

7

8

9

10

--

GAMMARIDI

tutte le US
sopra assenti

--

4

5

6

7

8

9

10

--

ASELLIDI

tutte le US
sopra assenti

--

3

4

5

6

7

8

9

--

CHIRONOMIDI OLIGOCHETI

tutte le US
sopra assenti

1

2

3

4

5

--

--

--

--

possono esserci
organismi a respirazione aerobica

0

1

--

--

--

--

--

--

--

PLECOTTERI presenti (LEUCTRA)

Tutti i TAXA precedenti assenti

Tabella 2
Classi di qualità

Valore IBE

Giudizio di qualità

Classe I

10, 11, 12, ...

Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile

Classe II

8, 9

Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione

Classe III

6, 7

Ambiente inquinato o comunque alterato

Classe IV

4, 5

Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato

Classe V

1, 2, 3,

Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato

I valori dell’IBE sono stati raggruppati in 5 Classi di
Qualità (CQ), ognuna indicata con un numero romano
a cui corrisponde un determinato giudizio relativo alla
qualità biologica dell’ambiente (Tabella 2). Ogni classe,
inoltre, è individuata da un colore convenzionale (azzurro, verde, giallo, arancione, rosso). I valori intermedi
fra le classi vengono contrassegnati con un tratteggio,
formato dai colori corrispondenti alle due classi.

Il nuovo metodo
Nell’ambito della sperimentazione dei nuovi criteri
definiti dalla Direttiva Quadro per le Acque, nasce in
Italia la proposta di un nuovo metodo di monitoraggio
delle acque correnti (Buffagni, Erba 2007; Buffagni et
al. 2008), denominato MacrOper. La finalità di questo
nuovo metodo di campionamento è quella di rispondere alle esigenze dettate dalla normativa europea.
Per quanto riguarda l’Italia, questa nuova metodologia
è stata adattata al contesto nazionale al fine di garantire il più possibile una continuità con il protocollo di
campionamento del metodo IBE (Ghetti 1997; APAT,
IRSA-CNR 2003). Da alcuni anni, in collaborazione
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con il dott. Andrea Buffagni e la dott.ssa Stefania Erba,
del CNR di Brugherio, le scuole che partecipano al
Progetto Oglio stanno gradualmente sostituendo la modalità di campionamento del metodo IBE con il nuovo
protocollo (Direttiva 2000/60/EC – WFD).
Per facilitare gli studenti nella lettura dei dati, i risultati del monitoraggio di ogni stazione sono, tuttavia,
espressi in base al calcolo utilizzato nel metodo IBE. In
questo modo risulta immediato il confronto con i dati
ottenuti negli anni precedenti.

Conclusioni
Analizzando le varie fasi di questa attività, sia dal
punto di vista storico sia scientifico, si conferma la
validità didattica e di ricerca del Progetto Oglio, che
si evince dall’entusiasmo e dalla partecipazione degli
alunni sia in laboratorio sia sul campo. A questo proposito, è importante sottolineare l’atteggiamento di
serietà e di consapevolezza che gli studenti, coordinati
dai loro insegnanti, ogni anno manifestano nei confronti di questa esperienza che li “fa sentire”, al tempo
stesso, protagonisti e custodi del proprio territorio.

