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L’ecosistema fosso 





Diversità e Biodiversità, 
Il concetto diventa dinamico 

•Diversità della vita: 
insieme delle differenti 
forme e varietà in cui la vita 
si presenta. 

 

 

•Biodiversità: insieme delle 
relazioni ecologiche che 
legano le differenti forme 
della vita 



Art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica di 
Rio de Janeiro, 1992 

• La diversità biologica (o biodiversità), cioè la 
quantità di variabilità contenuta in un sistema 
naturale, è definita come “...la variabilità tra gli 
organismi viventi di ogni tipo, provenienti da 
ecosistemi terrestri, marini e da altri ecosistemi 
acquatici, nonchè dei complessi ecologici di cui 
fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, 
fra le specie e la diversità degli ecosistemi.”  



Contare la diversità: problemi pratici 

• Si stima un totale di 3-80 MILIONI di specie ancora ignote 

• Il numero totale di specie di esseri viventi finora conosciute sono circa 
1,8 milioni descritte in 250 anni di ricerca, ripartite nel seguente modo: 

• 3.000 anfibi 

• 4.500 mammiferi 

• 6.300 rettili 

• 8.700 uccelli 

• 23.000 pesci 

• 370.000 piante 

• 1.000.000 insetti  

• 500.000 appartengono  

ad altri gruppi tassonomici.  



Contare la biodiversità:  
   problemi concettuali 



Indice di Shannon 
 

Species Richness Indices 

• Simpson’s Index 

• Margalef Index 

• Berger‐Parker Index 

• Rarefaction Index 

Species Diversity Indices 

• Shannon‐Wiener Index 

• Brillouin Index 

• Log series Index 

• Log Normal Diversity 

• McIntosh’s Measure of Diversity 

• Jackknife Index 

• Q Statistic 

Species Evenness Indices 

• Hill Numbers 

• Caswell Neutral Model /‘V’ Statistics 

Newly Introduced Indices 

Contare con la statistica ecologica 



Misurare la biodiversità è 
impossibile? 



1 - Facciamola a pezzi: 

• 1 - la varietà (o ricchezza specifica), cioè il numero di 
specie presenti in un popolamento, in un suo sotto-
insieme o in un campione;  

• 2 - l’abbondanza cioè il numero di individui con il 
quale una singola specie è presente nel popolamento;  

• 3 - l’equipartizione, o evenness che descrive quanto 
siano uguali le abbondanze specifiche tra loro, cioè 
quanto uniformemente gli individui di un 
popolamento si ripartiscano tra le specie.  



2- Usiamo delle unità 
rappresentative: i bioindicatori 



3- Scegliamo una componente 
ambientale che la circoscriva 



NOTA BENE: 
Senza avere preconcetti!  

Bisogna avere dei dati oggettivi per valutare! 



Dalla teoria alla pratica: l’acqua come “sintomo” 
della biodiversità in un territorio 



L’acqua disegna il paesaggio 
…anche quando manca! 



River Continuum 
Concept 
Robin L. Vannote, 1980  

 

•Un corso d’acqua è un sistema 
ecologico aperto 
 
•Gli elementi biotici ed abiotici sono in 
continua interazione ed evoluzione 
 
•È possibile identificare un gradiente 
delle comunità biotiche dalla sorgente 
alla foce. 
 



 

 

Una strada alternativa  
per misurare la biodiversità 

Fattori abiotici: 
•Larghezza 
•Ombreggiatura 
•Morfologia fluviale 
 
Fattori biotici: 
•Detrito organico 
•Vegetazione riparia 



L’acqua come casa della biodiversità: i tre concetti di 
ecologia fluviale fondamentali che la definiscono. 

• Funzionalità Fluviale 

• Indice Biotico Esteso 

• River Continuum 



Funzionalità Fluviale 



Analisi idromorfologica 

• a- Ampiezza 

• b- Vegetazione riparia e perifluviale  

• c- Regime idrico 

• d- Morfologia fluviale. 



Larghezza 



Morfologia fluviale 



Regime idrico 
 



Vegetazione riparia 
e perifluviale 



Nutria 



Airone bianco maggiore 

Airone rosso 

Garzetta 

Airone cinerino 

Sgarzetta ciuffetto 

Airone guardabuoi 

Nitticora 

Garzetta Sgarza ciuffetto 

Gallinella d’acqua 

Martin pescatore 

Gruccione 

Solo alcuni esempi di uccelli legati all’acqua 



Rospo comune 

Raganella 
Rana di Lataste 

Rana dalmatina 
Rospo smeraldino 

Alcuni anfibi 

Pelobate fosco 



Altri esempi di vertebrati 

Arvicola d’acqua 

Toporagno acquaiolo di Miller 

Orbettino 

Biscia d’acqua 

Crocidura minore 

Riccio 

Tartaruga palustre 

Trachemys 



Solo alcuni esempi di vegetali 





Come capire se l’ACQUA è INQUINATA? 

Meglio non provarla su se stessi.. 



…facciamola assaggiare a lei 



Un primo passo verso la comprensione del 
sistema biotico acquatico 

• Se le analisi chimico-fisiche evidenziano le alterazioni 

dei corsi d'acqua in relazione alla presenza degli 

inquinanti, le indagini per l'indice biotico tendono a 

mettere in risalto gli effetti degli inquinanti sulla 

comunità degli organismi che ci vivono. 

 



Planaria 

Irudineo 

Plecotteri 

Asellidi 

Tricotteri 

Efemerotteri 

Misurare la Biodiversità 
nell’acqua 

Odonati 

Emitteri 



• 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 

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  

 

L’IBA-bf: tecniche di campionamento 



L’Indice di Biodiversità Acquatica (IBA-bf) 

Carta della qualità delle acque 

superficiali del Veneto realizzata 

utilizzando l’Indice Biotico Esteso. 

Anche le comunità degli invertebrati 

acquatici sono utilizzate per valutazioni 

sulla qualità delle acque superficiali. 

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 

L’Indice Biotico Esteso è un metodo 

basato sull’uso dei macroinvertebrati 

acquatici, che sono ottimi 

bioindicatori, per valutare la qualità 

delle acque. 

La valutazione viene espressa da un 

numero a cui corrisponde una classe 

di qualità variabile da 1 a 5. 





Planaria 

Plecotteri 

Asellidi 
Gammaridi 

Tricotteri Efemerotteri 

Libellule Emitteri 

Sanguisuga 

Macroinvertebrati 

acquatici più comuni 



Plecoptera (perle) 



La larva del plecottero e il 

problema dei due mondi 



La tecnica della rana:  

dalle branchie ai polmoni 



Ephemeroptera  
(effimere) 



La danza effimera 

mayflies.mp4


Trichoptera (tricotteri) 



Larva dentro casa 



Artisti di Natura 



Neuroptera 



Platelmintes (planarie) 



Coleoptera (coleotteri) 

 



INSETTI   

 

Larve e adulti di Coleotteri 

Larva e adulto di Idrofilide 
Larva e adulto di Ditiscide 





Hemiptera  
(cimici d’acqua) 

Gerride 

Nepa 

Notonecta 



Odonata (libellule) 

 



ZIGOTTERO ANISOTTERO 

I due gruppi di 
libellule 

ANISOTTERO 

ZIGOTTERO 



La bocca più 
micidiale che la 
natura abbia 
mai inventato 

MASCHERA 



Pale e Arpioni 



Diptera  
 



La Zanzara 



I Simulidi 



I Chironomidi 

Non succhiano sangue ma ne 

hanno di buono… 



Crostacei 



1 

3 
2 

antenne 

antennule 

capo 

Crostaceo 



 



Gamberi italiani, americani, turchi, ecc. 



 



MOLLUSCHI 

Gasteropodi Bivalvi 

Planarie 

NEMATELMINTI 

PLATELMINTI 

Gordius 



Bivalvia  
Gasteropoda 



Oligochaeta (lombrichi)  
Hirudinea (sanguisughe) 



Nematoda e Nematomorpha 



Il concetto di morfotipo/morfospecies 





 



La vitalità delle acque superficiali misurata con IBA-bf 

60 
 

 

 

Figura 7.9 - Mappa della distribuzione dei valori di IBA-bf nei siti studiati sul territorio della Regione 
Veneto. Si notano i bassi valori riscontrati nel basso bacino dell’Adige e nel bacino del Po. 

Il progetto 
«VeroVeneto» - 2015 
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Scopriamoli insieme! 


