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RILEVAMENTO DELLA QUALITÁ BIOLOGICA ED ECOMORFOLOGI CA  

DELLE ACQUE 

 
 
Nome del corso idrico __________________________________ 
 
Descrizione del sito di campionamento____________________________________________________________ 
 
Data ____/____/______     Ora _________     Altezza s.l.m. (m) _________    Distanza dalla sorgente (km) ______ 
 
Pioggia:  � nessuna;  � ___ giorni fa;  � adesso;              
 
 

Valutazione della morfologia del sito di campioname nto  (sono ammessi anche mezzi punti) 

 3 Punti 1 Punto Punti 
Andamento dell’alveo Naturale, curvilineo Diritto, canalizzato  
Ampiezza dell’alveo Variabile: ampio e stretto  Costantemente uguale  
Profondità dell’acqua Fortemente variabile Uniformemente identica  
Velocità della corrente Alternanza di siti a corrente elevata 

(turbolenza) e a bassa corrente 
Velocitá di corrente uniforme  

Colore dell’acqua Chiara, trasparente Molto torbida  
Granulometria del 
substrato 

Molto diversificata, naturale (sassi, 
ghiaia, sabbia, limo, fogliame, 
legname morto..) 

Artificiale, uniforme (es. solo ghiaia, 
solo sabbia, piattaforme in 
cemento) 

 

Descrizione della 
vegetazione dell’alveo 

(es. piante superiori, muschi, alghe…) 
 

  

Pendenza delle rive Ampiamente diversificata Uniformemente identica, costante  
Consistenza delle rive Naturali Muri in cemento  
Vegetazione ripariale Naturale e diversificata (erbe, arbusti, 

alberi) 
Assente, colture agricole fino alla 
riva 

 

Briglie 
 

Assenti, percorribile per i pesci  Briglie alte, impossibilità di risalita 
per i pesci  

 

Territorio circostante Naturale (es. bosco, cespugli…) Alterato o fortemente compromesso 
dall’uomo  

 

Effetti dello 
sfruttamento 

Non rilevabili Influssi elevati (es. derivazioni a 
scopo idroelettrico, scarichi illegali) 

 

Descrizione delle 
opere di sfruttamento 

 
 

  

Valutazione 
complessiva 

Somma dei punti   

 
Disegno del tratto del torrente campionato, visto d all’alto 

 
Osservazioni:  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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DETERMINAZIONE DELLA QUALITÁ BIOLOGICA ED ECOMORFOLOGICA DELLE ACQUE

Valutazione della qualità biologica 

Taxa che determinano con la loro 
presenza l'ingresso orizzontale in tabella

Numero totale delle unità sistematiche 
(ingresso verticale)

0-1 2-5 6-10 11-

15

16-

20

21-

25

26-

30

31-

35

36-...

Plecoptera ° più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13 14

Plecotteri una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 13

Ephemeroptera °° più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 -

Efemerotteri una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 -

Trichoptera più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 -

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

Gammaridae tutte le U.S. sopra,

Crostacei assenti

Asellidae tutte le U.S. sopra,

Asellidi assenti

Oligocheti o tutte le U.S. sopra,

Chironomidi assenti

Altri organismi tutte le U.S. sopra,

assenti

Giudizio Classe di 
qualità

non inquinato o non 

alterato in modo sensibile
I � 10

alterato in modo moderato II 8 - 9

alterato criticamente III 6 - 7

molto alterato IV 4 - 5

fortemente alterato V 0 - 3

Valutazione dell'ecomorfologia

Classe di 
qualità

naturale o poco alterato, 

stato molto buono
I 31 - 36

parzialmente alterato, 

buono stato
II 25 - 30

alterato, stato critico III 19 - 24

molto alterato, cattivo stato                      IV 13 - 18

fortemente compromesso, 

stato molto critico
V � 12

Valutazione complessiva del punto di campionamento

Ecomorfologia

Qualità biologica

Elaborato dal Laboratorio Biologico di Laives

9 10

8 9

- -

8

2

-

- - -

-

-

4 5

4 5

6 7

3

-

-

-

1

0 1 -

Punti Morfologia

Indice biotico 
(I.B.E.)

6 7

- 3

4 5

- -

° nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente

assenti gli Efemerotteri (tranne Baetidae), l'ingresso avviene a livello dei Tricotteri

°° per la definizione dell'ingresso orizzontale in tabella Baetidae viene considerata a livello dei Tricotteri

- giudizio dubbio, per errore di campionamento, per la presenza di organismi di drift, per ambiente non

colonizzato adeguatamente, per tipologie non valutabili con l'I.B.E. (es. sorgenti, acque di scioglimento di

nevai, acque ferme)


