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GENERALITA’

Gruppo che opera :

nell’ambito dell’INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE et al.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, 

FISICA E AMBIENTE

Inquinamento

Ambiente
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• Laboratori nell’ambito Chimico-Biologico-Sanitario

• Sezioni Impiantistiche Bench-top e pilota sul territorio

a sostegno di attività di ricerca Pubblica e/o Privata

• Nel campo dell’inquinamento e depurazione dell’ambiente

• Settore Acqua e matrici collegate



CONTRIBUTI ALLA RICERCA RELATIVI AL 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

B. Introduzione di nuovi parametri per la qualità biologica dei 
corpi idrici superficiali

C. Sperimentazione del parametro “Ostracodi” sul fiume 
Ledra

D. Sperimentazione del parametro “Ostracodi” sul fiume 
Natisone in prossimità del comune di Manzano

A. Monitoraggio parametri chimici in prossimità di punti 
significativi di scarico

E. Ricostruzione modellistica dei rapporti quali-quantitativi 
delle acque del fiume Ledra



LABORATORIO - CARATTERIZZAZIONE

Questione: Studio �� Rilievo parametri Chimico-Biologici 



Rilievo-campionamento sul territorio �� Ricostruzione modelli quali-quantitativi 

TERRITORIO – MISURE - MODELLI



MAPPA PUNTI MONITORATI DEL BACINO



IL CONTRIBUTO DELLA MODELLAZIONE NUMERICA NEI 
SISTEMI IDROLOGICI

Modellazione idrologica di trasformazione afflussi – deflussi di 
tipo distribuito e bidimensionale (2D) accoppiata ad un modello 
idraulico di propagazione delle piene monodimensionale (1D)

Schema concettuale di trasferimento da precipitazioni distribuite nello spazio e nel tempo ad
idrogramma di piena nella sezione di chiusura del bacino



Esempio: discretizzazione di una parte di bacino idrografico in celle

elemento fisico

cella i-esima

2D St.Venant equations
(shallow water equations)

… per ogni singola cella:



Mappa della distribuzione spazio - temporale delle precipitazioni…



…e della distribuzione spazio - temporale del ruscellamento superficiale



SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DEI DATI

Sito dedicato consultabile in rete

Visualizzazione dell’andamento parametri base 

Visualizzazione dell’andamento parametri innovativi 









Presentazione dati monitoraggio 2010

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Dott.ssa Valentina Pieri 

Monitoraggio chimico-biologico del 

Fiume Ledra



QUALITQUALITÀÀ DELLE ACQUEDELLE ACQUE

BIOMONITORAGGIOBIOMONITORAGGIO

OSTRACODIOSTRACODI



COME SI MISURA LA 

QUALITÀ DELLE ACQUE?

(Fonte: Fenoglio & Bo, 2009)



Decreto  Legislativo 152/2006 

Definizione dello stato di qualità delle acque superficiali

COME SI MISURA LA 

QUALITÀ DELLE ACQUE?

� Elementi di qualità biologica

� Elementi di qualità idromorfologica

� Elementi di qualità fisico chimica



Elementi di
qualità

biologica

� Elementi di qualità biologica

FAUNA ITTICA

MACROINVERTEBRATI 
BENTHONICI

MACROFITE
FITHOBENTHOS
FITOPLANCTON



INDICATORE: parametro (chimico, fisico, biologico) che 
descrive e fornisce informazioni sulle condizioni 
dell’ambiente.

INDICE:  è un insieme di indicatori 

BIOMONITORAGGIO
Comprende le procedure che permettono di stimare gli 

effetti biologici dell’inquinamento

Utilizza BIOINDICATORI

MONITORAGGIO
Comprende le procedure di controllo dell’inquinamento



Caratteristiche di un buon indicatore biologico: 

� ampia distribuzione nell’area di indagine;

� spiccata sensibilità agli inquinanti;

� scarsa mobilità;

� lungo ciclo vitale.



MACROINVERTEBRATI 
BENTHONICI

Elementi di
qualità

biologica

� Elementi di qualità biologica

FAUNA ITTICA

MACROFITE
FITHOBENTHOS
FITOPLANCTON

... OSTRACODI

??



“Ostracode”= dal greco “conchiglia”

>2000 specie viventi

Dimensioni: 0,1-3 mm

Forme marine, salmastre, d’acqua dolce e “terrestri”

Carapace bivalve calcareo

Compressione laterale del corpo

Parte cefalica non nettamente distinta da quella toracica

Presenza di otto appendici

OSTRACODI



right valve, exterior
Renate Matzke-Karasz



female soft body lying in right valve

Renate Matzke-Karasz



• fossili guida per la determinazione stratigrafica e gli studi di
paleoecologia

Crostacei di notevole importanza …

• studio dei modelli e dei processi che hanno determinato la biodiversità
attuale


