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Indici biotici animali e loro limiti/vantaggiIndici biotici animali e loro limiti/vantaggi



Esempio studio di comunità 1

Indice Biotico Esteso (IBE)Indice Biotico Esteso (IBE)



l’I.B.E. determina la qualità biologica di un corso d’acqua basandosi sulla 
composizione della comunità macrobentonica

è l’unico indice biotico legale in Italia ai sensi della normativa nazionale
riguardante la conservazione delle acque interne dall’inquinamento

D.L. 99/152

Indice Biotico Esteso



PhylumPhylum Studenti del I annoStudenti del I anno
[[CnidariaCnidaria; ; ArthropodaArthropoda; ; ChordataChordata]]

ClasseClasse Studenti del I annoStudenti del I anno
[Oligochaeta; [Oligochaeta; ArachnidaArachnida; ; ReptiliaReptilia]]

OrdineOrdine Tecnico con esperienza assai limitata Tecnico con esperienza assai limitata 
(studenti con preparazione zoologica)(studenti con preparazione zoologica)
[[LepidopteraLepidoptera; ; ChiropteraChiroptera]]

FamigliaFamiglia
Tecnico di media esperienzaTecnico di media esperienza
[[HominidaeHominidae; Simuliidae]; Simuliidae]

GenereGenere Tecnico espertoTecnico esperto
[[Homo;Homo; SimuliumSimulium]]

SpecieSpecie
SpecialistaSpecialista
[[ElectrogenaElectrogena lateralislateralis; Perla marginata; Perla marginata]]

Limiti di identificazione e competenze necessarieLimiti di identificazione e competenze necessarie



Livelli di identificazione richiesti dallLivelli di identificazione richiesti dall’’IBEIBE



Questo indice si basa sull’utilizzo di una 
tabella a doppia entrata:

IN ORDINATA: i gruppi in ordine 
decrescente di sensibilità:

IN ASCISSA: numero delle U.S. 
rinvenute



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

Plecotteri > 1 US 8 9 10 11 12 13 14

1 US 7 8 9 10 11 12

Efemerotteri > 1 US 7 8 9 10 11 12

1 US 6 7 8 9 10 11

Tricotteri > 1 US 5 6 7 8 9 10 11

1 US 4 5 6 7 8 9 10

Gammaridi 4 5 6 7 8 9 10

Asellidi 3 4 5 6 7 8 9

Oligocheti
Chironomidi 1 2 3 4 5



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

8 9 10 12 13 14

1 US 7 8 9 10 11 12

Efemerotteri  > 1 US 7 8 9 10 11 12

1 US 6 7 8 9 10 11

Tricotteri        > 1 US 5 6 7 8 9 10 11

1 US 4 5 6 7 8 9 10

Gammaridi 4 5 6 7 8 9 10

Asellidi 3 4 5 6 7 8 9

Oligocheti
Chironomidi 1 2 3 4 5

GASTEROPODI (1)
EFEMEROTTERI (6)
COLEOTTERI (2)
PLECOTTERI

STAZIONE 1

TRICOTTERI (3)
DITTERI (5) 
IRUDINEI (2) 

(2)

Plecotteri > 1 USPLECOTTERI

US = 21

(2) 21-25

11

I.B.E. = 11      Classe = I



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

> 1 US 8 9 10 11 12 13 14

1 US 7 8 9 10 11 12

7 8 10 11 12

1 US 6 7 8 9 10 11

Tricotteri        > 1 US 5 6 7 8 9 10 11

1 US 4 5 6 7 8 9 10

Gammaridi 4 5 6 7 8 9 10

Asellidi 3 4 5 6 7 8 9

Oligocheti
Chironomidi 1 2 3 4 5

GASTEROPODI (1)
COLEOTTERI (2)
EFEMEROTTERI

STAZIONE 2

TRICOTTERI (2)
DITTERI (6) 
ODONATI (2)
IRUDINEI (1) 

(5)

Efemerotteri > 1 USEFEMEROTTERIUS = 19

(5)
16-20

9

I.B.E. = 9      Classe = II

Plecotteri



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

> 1 US 8 9 10 11 12 13 14

1 US 7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

1 US 6 7 8 9 10 11

> 1 US 5 6 7 8 9 10 11

1 US 4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9

Oligocheti
Chironomidi 1 2 3 4 5

OLIGOCHETI (1)
ASELLIDI

STAZIONE 3

DITTERI (2) 
IRUDINEI (1) 

(1)

Efemerotteri > 1 US

ASELLIDI

US = 5

2-5

3

I.B.E. = 3      Classe = V

Plecotteri

Tricotteri

Gammaridi

Asellidi





ATTENZIONE: Importanza della stagionalitATTENZIONE: Importanza della stagionalitàà!!!!!!

Stessi fiumi ma stagioni di campionamento differenti

Risultati molto

IMPORTANTE PIANIFICARE CORRETTAMENTE I CAMPIONAMENTI



Esempio studio di comunità 2

DallDall’’IBE al metodo IBE al metodo 
multimetrico (ICMi): commultimetrico (ICMi): com’è’è
cambiato il monitoraggio cambiato il monitoraggio 

delle acqua correnti delle acqua correnti 
nellnell’’ultimoultimo



Gli indici biotici hanno meriti storici e valore contingente in molte 
applicazioni, ma non sono la risposta ottimale alle sfide future ed a quelle 
della WFD, perché:

– non sfruttano tutta l’informazione che i popolamenti e le comunità
contengono;

– le loro metriche sono selezionate a priori

• Non esiste il metodo ottimale per valutare lo stato ecologico di un 
ecosistema.

• Usiamo con fiducia nuove metodologie per far parlare i nostri dati.
• Accettiamo la sfida della complessità ecologica: è un occasione di crescita.
• Continuiamo a raccogliere dati.
• Continuiamo a validare i nostri risultati sul campo.



1. Selezionare procedure di campionamento standardizzate e coerenti nel 
tempo, che siano:

1. Replicabili

2. Confrontabili

3. Facili da attuare

2. Classificare i corpi idrici in gruppi ecologicamente omogenei

3. Identificare siti di riferimento per ogni classe

4. Effettuare ripetute osservazioni nei siti di riferimento per ogni classe

5. Definire le condizioni di riferimento per ogni classe

6. Campionare i siti perturbati o da monitorare

Cosa si dovrebbe fare per sviluppare un indice 
multimetrico: 12 facili passi



7. Verificare se esista variazione degli attributi contro i gradienti rilevanti

8. Testare la risposta degli attributi a variazioni continue delle condizioni
ambientali

9. Selezionare fra gli attributi metriche sensibili ed efficaci

10. Sviluppare un criterio di valutazione (punteggio) per ogni metrica

11. Aggregare i punteggi di più metriche in un indice multimetrico

12. Applicare e validare l’indice con il supporto di un’ampia base di utenti

Cosa si dovrebbe fare per sviluppare un indice 
multimetrico: 12 facili passi



Vediamo più nello specifico il punto 11:
Aggregare i punteggi di più metriche in un indice multimetrico

 
Fauna Ittica

Elementi fisico-chimici

STATO ECOLOGICO

Macroinvertebrati

Macrofite Diatomee

Elementi idromorfologici



- LEGGE MERLI n.319/76 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

- LEGGE GALLI n.36/94 (Disposizioni in materia di risorse idriche)

- D.Lgs. 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento): IBE

- D.Lgs.152/2006 (recepimento della 

Direttiva Comunitaria 2000/60, “LEGGE 

QUADRO PER LE ACQUE”: ICMi

Tutela delle acqua: evoluzione delle norme



Recepimento della 2000/60/CE: D.Lgs. 152/06

• REGIONALIZZAZIONE (HER) TERMINATO

GEOLOGIA

OROGRAFIA

CLIMA

BIOLOGIA???



• REGIONALIZZAZIONE (HER) TERMINATO

• PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO
(MULTIHABITAT PROPORZIONALE)

TERMINATO

• CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

• IDRO-MORFOLOGIA

• SISTEMA BIOLOGICO DI VALUTAZIONE

IN CORSO

Recepimento della 2000/60/CE: D.Lgs. 152/06



Il monitoraggio secondo la 2000/60/CE
L’ITER DA SEGUIRE PREVEDE 5 STEP:

1. IDENTIFICAZIONE E RISPETTO DEI CONFINI DELLE HER

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESSIONI ANTROPICHE

3. DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 

(reference site)

4. DIFFERENZA TRA HABITAT FUNZIONALE (RIFFLE/POOL)

5. VALUTAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO (approccio 

multimetrico)



1. Identificazione e rispetto dei confini delle HER

Fiume
Tevere
(4 HER

differenti)



2. Individuazione delle pressioni antropiche



I punti chiave per la corretta selezione di reference site sono la valutazione e la 

quantificazione delle pressioni antropiche che insistono su un sito fluviale

informazione a larga scala giudizio esperto

Informazione a scala di dettaglio

I fase

II faseGIS, 

CORINE 

Land Cover, 

rilievi
raccolta 

del 

campione

3. Determinazione delle condizioni di riferimento 
(reference site)



3. Determinazione delle condizioni di riferimento 
(reference site)

Sapete dirmi che fiume è?

ANIENE

Ovviamente il corso d’acqua, 
naturalmente, subisce delle 
variazioni chimico-fisiche e 
qualitative da monte a valle, 
dunque si devono definire 
condizioni di riferimento per 
settori fluviali



3. Determinazione delle condizioni di riferimento 
(reference site)

RIVER 
CONTINUUM 

CONCEPT



4. Differenza tra habitat funzionali (Riffle/Pool)
Cambia l’ambiente, cambiano le condizioni ecologiche e, di conseguenza la

struttura della comunità che ci aspettiamo di osservare

E’ necessario 

definire delle 

condizioni di 

riferimento per 

entrambe le 

tipologie di 

habitat 

funzionale: Stato 

ecologico = 

somma di Riffle e 

Pool



 
Fauna Ittica

Elementi fisico-chimici

STATO ECOLOGICO

Macroinvertebrati

Macrofite Diatomee

Elementi idromorfologici

5. Valutazione  dello stato ecologico (approccio 
multimetrico)



MACROINVERTEBRATI
TECHICHE DI CAMPIONAMENTO MACROBENTHOS

MULTIHABITAT PROPORZIONALE 
(ICMi)

- RETINO SURBER (32x32, maglia a 500µm);

- SELEZIONE PROPORZIONALE DEI MICROHABITAT;

- ESTENZIONE 100m.

KICK SAMPLING (IBE)

- RETINO IMMANICATO (25x25, maglia a 500µm);

- SPONDA – SPONDA O LUNGO ARGINE (fiumi non guadabili);

- TRANSETTO LINEARE.



LA METODICA MULTIHABITAT PROPORZIONALE

identificazione delle eterogeneità presenti 

all’interno di ogni sito di campionamento



LA METODICA MULTIHABITAT PROPORZIONALE



LA METODICA MULTIHABITAT PROPORZIONALE



NOME TAXA CONSIDERATI PESO
1. ASPT FAM. INTERA COMUNITA’ 0.333

2. LOG10 (SEL_EPTD+1) FAM. EFEMEROTTERI, TRICOTTERI, DITTERI 0.266

3. 1-GOLD ABB.REL. (GASTEROPODI, OLIGOCHETI, DITTERI) 0.067

4. TOT FAMIGLIE SOMMA FAMIGLIE COMUNITA’ 0.167

5. FAMIGLIE EPT SOMMA FAM. E.P.T. 0.083

6. INDICE SHANNON H = - ∑ (ni/N)ln(ni/N) 0.083

INTERCALIBRATION COMMON METRIC INDEX (ICMi)

- INDICE BASATO SU 6 METRICHE (MULTIMETRICO):

- IL PUNTEGGIO VIENE 

CONVERTITO IN CLASSI E 

GIUDIZI DI QUALITA’ grazie 

al software MacrOper.ICM

(Buffagni et al., 2011)



CHE FUNCTIONAL HABITAT E FLOW TYPES VEDETE?

UW

RIFFLE NP

BW

RIFFLE O POOL?

QUALI E QUANTI TIPI DI FLUSSO IDENTIFICATE?



DIFFERENZE TRA LE METODICHE

ICMiIBE

- fiumi guadabili e non

- scala di mesohabitat

- campionamento rapido (max 30 

min.)

- smistamento possibile in campo e 

possibilità di arrivare subito ad un 

giudizio e ad una classe di qualità

- solo P/A

- ridotte informazioni di 

caratterizzazione ambientale

- fiumi guadabili

- scala di microhabitat

- campionamento lento (da 90 a 150 

min.)

- smistamento possibile in campo ma 

impossibilità di arrivare subito ad un 

giudizio e ad una classe di qualità

- abbondanze + P/A

- notevoli informazioni di 

caratterizzazione ambientale



PESCI, MACROFITE & DIATOMEE

- informazione 

valida a scala di 

minor dettaglio

- utili soprattutto 

come biomarker

Rutilus rubilio

- informazione 

valida a scala di 

gran dettaglio

- molto difficili 

da classificare

- informazione 

valida a scala di 

minor dettaglio

- valutano 

prevalentemente 

inquinamento 

organico 

Veronica beccabunga



ELEMENTI IDROMORFOLOGICI E CHIMICO/FISICI

temperatura (°C)

pH

conducibilità (µS/cm)

concentrazione di ossigeno (mg/l)

saturazione (%)

potenziale redox (mV)

NO3
- (mg/l)

orto-P (mg/l)

NH4
+ (mg/l)

C.O.D. (Chemical Oxygen Demand) (mg/l)

B.O.D.5 (Biochemical Oxygen Demand) (mg/l)

alto valore di C.O.D.  riduzione dell'ossigeno disciolto  riduzione di capacità di 

autodepurazione e di sostenere forme di vita.



ANALISI FUNZIONALE DELLA COMUNITA: I TRAITS

‘UN TRAIT CORRISPONDE AD OGNI SINGOLO CARATTERE O AD OGNI 

SINGOLA MISURA QUANTIFICABILE DI UN ORGANISMO’

Lo scopo di questo approccio è quello di fornire una descrizione di molteplici 

aspetti di funzionamento dell'ecosistema sulla base di caratteristiche che 

riguardano la componente biotica dell'ecosistema stesso. Essendo i traits degli 

indicatori di questo funzionamento, sono validi mezzi per raggiungere questo 

scopo

- info esclusivamente ecologica info ecologico/funzionale

- abbondanze abbondanze pesate



TRAITS CATEG
GENER/YEAR <1

1

>1
LARVAL DISP <10

10-100m
100-1000m
>1000m

FOOD TYPE FINE SED
DET< 1mm
DET> 1mm
MICROPH
MACROPH
DEAD_ANIM
MICROINV
MACROINV
VERTEB

FEED HABITS TEGUM
DEP_FEED
SHRED
SCRAP
FILTER
PIERC
PREDAT
PARAS

TEMP_FEEL STENOTH
MESOTH
EURYTH

MICROHABIT BEDROCK
GRAVEL
SAND
SITT
MACROF-ALG
EPIPHYT
ROOTS
LEAF_LITT
MUD

CORRENT 0
<25 cm/s
25-50 cm/s
>50 cm/s

L’ANALISI DEI TRAITS PER I MACROINVERTEBRATI 

E’ BASATA SU 7 CATEGORIE GENERALI E 36 

CATEGORIE SPECIFICHE

I traits usano una serie di caratteristiche morfologiche, 

comportamentali e di 'stile di vita' delle specie di una 

comunità al fine di indicare aspetti del loro funzionamento 

ecologico (inteso come mantenimento e regolazione dei 

processi ecosistemici).

Gli organismo bentonici rappresentano un ruolo chiave in 

questa regolazione e i traits sono un valido strumento per 

descrivere questo processo. Perchè?



TRAITS CATEG
GENER/YEAR <1

1

>1
LARVAL DISP <10

10-100m
100-1000m
>1000m

FOOD TYPE FINE SED
DET< 1mm
DET> 1mm
MICROPH
MACROPH
DEAD_ANIM
MICROINV
MACROINV
VERTEB

FEED HABITS TEGUM
DEP_FEED
SHRED
SCRAP
FILTER
PIERC
PREDAT
PARAS

TEMP_FEEL STENOTH
MESOTH
EURYTH

MICROHABIT BEDROCK
GRAVEL
SAND
SITT
MACROF-ALG
EPIPHYT
ROOTS
LEAF_LITT
MUD

CORRENT 0
<25 cm/s
25-50 cm/s
>50 cm/s

Simulidae (Ditteri) Chironomidae (Ditteri)

Rhyachophila sp. (Tricotteri) Limnephilus sp. (Tricotteri)

E. venosus (Efemerotteri) B. rhodani (Efemerotteri)

vs.

vs.

vs.











Esempio studio di ecosistema 1

Indice di FunzionalitIndice di Funzionalitàà
Fluviale (I.F.F.)Fluviale (I.F.F.)



Il rapporto dell’uomo con la “risorsa” fiume si è trasformato in modo radicale negli 
ultimi decenni: opere di regimazione idraulica, ponti, dighe, urbanizzazione sono solo 
alcuni esempi di come i fiumi siano oggi sempre più sottoposti a numerosi interventi 
di modificazione morfologica che, insieme al problema dell’inquinamento, 
determinano una progressiva artificializzazione ed un conseguente deterioramento 
della qualità degli ambienti fluviali.

Oggi i fiumi vengono visti 
come se il loro ruolo principale 
fosse quello di vie d’acqua per 
l’allontanamento degli scarichi 
o lo smaltimento di rifiuti e ciò 
sfocia nelle sempre più
frequenti crisi idriche.

L’Indice di Funzionalità
Fluviale rappresenta uno 
strumento utile a valutare i 
corsi d’acqua come dei veri e 
propri sistemi complessi. 
Definisce dunque un grado di 
funzionalità



Indice di Funzionalità
Fluviale (I.F.F.)

Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.): 

“fornisce una valutazione complessiva 

dell’ambiente fluviale interpretando i 

parametri morfologici, strutturali e biotici 

in relazione alla valenza funzionale”



Le domande 1-4 

riguardano le 

condizioni vegetali 

delle rive e del 

territorio 

circostante il corso 

d’acqua

Le domande 5 e 

6 riguardano la 

struttura fisica 

e morfologica 

delle rive

Le domande 7-

11 riguardano 

la struttura 

dell’alveo

Le domande 12-14 

riguardano le 

caratteristiche 

biologiche della 

comunità

Le domande sono raggruppate in quattro gruppi 

funzionali. Ad ognuna di esse è assegnato un valore 

che varia da un minimo di 1 ad un massimo di 30



Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)

Risultato finale  - GIUDIZIO DI FUNZIONALITA’ DEL CORSO D’ACQUA



Indice CaravaggioIndice Caravaggio



Nel contesto europeo, diversi metodi sono dedicati alla descrizione e alla valutazione 
degli habitat presenti in un considerato tratto fluviale. Attualmente, anche in relazione 
ad alcuni progetti di ricerca co-finanziati dalla comunità europea a supporto 
dell’implementazione della Direttiva WFR 2000/60, l’approccio del River Habitat 
Survey (RHS) è risultato essere ampiamente utilizzato in varie aree europee, compresa 
l’Italia

Il metodo CARAVAGGIO (Core Assessment of River hAbitat VAlue and hydro-
morpholoGIcal cOndition), il cui approccio è analogo a quello dell’ RHS britannico, si 
inserisce nell'attuale quadro legislativo europeo e nazionale in materia ambientale 
come uno strumento idoneo all'implementazione di alcuni aspetti di due tra le più
importanti normative, inclusa, ovviamente, la WFD (2000/60/EC) nonchè la Direttiva 
HABITAT (92/43/CEE).

Il metodo CARAVAGGIO propone una raccolta il più possibile oggettiva delle 
informazioni ritenute necessarie ad una caratterizzazione ampia ed estensiva 
dell’ambiente fluviale, oltre che del “carattere” e della “qualità” generale del tratto 
fluviale considerato, come espresso attraverso una serie di descrittori sintetici.



• Descrizione degli habitat fluviali e classificazione della loro qualità
• Selezione di siti di riferimento e descrizione delle condizioni di riferimento
• Caratterizzazione degli habitat per la gestione delle risorse alieutiche e per la pesca 

in ambiente fluviale
• Individuazione di habitat di pregio a supporto della Direttiva HABITAT e di altra 

legislazione in materia di tutela dell'ambiente
• Tutela della biodiversità nei sistemi fluviali
• Raccolta di informazioni per valutare le capacità naturali di ritenzione dei nutrienti
• Approfondimenti di terzo livello della tipizzazione nazionale (D.M. 131/2008)
• Definizione del carattere lentico-lotico dei fiumi
• Valutazione di pressioni e impatti nei corpi idrici fluviali
• Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) che interessino le aree fluviali
• Quantificazione degli impatti dei prelievi idrici sugli habitat e sulle biocenosi
• Valutazione degli impatti di impianti idroelettrici
• Supporto alla definizione di portate ecologicamente accettabili per le biocenosi
• Caratterizzazione degli habitat in corpi idrici fortemente modificati o artificiali
• Individuazione di misure di risanamento e tutela e verifica della loro efficacia
• Ausilio nella predisposizione di piani di tutela e di gestione

Con particolare riferimento agli scopi della Direttiva Quadro e della direttiva Habitat, 
il metodo CARAVAGGIO consente la raccolta di dati ambientali che possono essere 
utilizzati, in autonomia o in combinazione con altre informazioni, per molteplici 
finalità tra le quali: 



• Caratteristiche artificiali in alveo;
• Uso del suolo in 50 m dalla sommità della sponda;
• Profili della sponda;
• Copertura arborea e caratteristiche associate;
• Caratteristiche selezionate dell’alveo;
• Altre caratteristiche di alveo e sponde.

Il protocollo prevede la registrazione di caratteristiche degli habitat fluviali e ripari di 
un tratto di 500m lungo l’asse fluviale longitudinale. Il metodo è diviso in 2 parti.

La prima parte prevede che vengano rilevate caratteristiche di riva e alveo in 10 
transetti (Spot-Checks, SC), posizionati ogni 50 m, rilevando:

La seconda parte (sweep-up) prevede che vengano registrate determinate 
caratteristiche rilevate lungo l’intero tratto di 500 m, rilevando:

• Uso del suolo alla sommità della sponda e struttura della vegetazione della riva;
• Attributi fisici della sponda;
• Caratteristiche di erosione/deposito (canale principale, sponde e canale secondario);
• Larghezza totale del pelo libero e dell’alveo (barre incluse);
• Habitat e modificazioni del canale (e.g. tipo di flusso, tipo di substrato);
• Tipi di vegetazione in alveo.



Com’è fatta la scheda di raccolta? Esempio 1



Com’è fatta la scheda di raccolta? Esempio 2



Com’è fatta la scheda di raccolta? Esempio 3



• Habitat Quality Assessment (HQA): quantificazione della diversificazione e della 
qualità dell’alveo e delle rive;

• Habitat Modification Score (HMS): misura del livello di alterazione morfologica 
causata da strutture artificiali;

• Land Use Index (LUI): livello di antropizzazione dell’uso del territorio e nelle aree 
riparie;

• Indice di Qualità dell’Habitat (IQH): valore medio in EQR dei tre indici precedenti;
• Lentic-lotic River Descriptor: definizione del carattere lentico-lotico nel tratto 

fluviale.

Una serie di indici sintetici possono essere calcolati a partire dai dati raccolti con il 
metodo CARAVAGGIO, ognuno dei quali riassume l’informazione relativa ad un 
particolare aspetto di habitat dei siti investigati. Alcuni di questi indici erano già
presenti nella formulazione dell’RHS originale, tuttavia lo sviluppo degli indici a 
partire dal protocollo di raccolta è in continua evoluzione. Al momento i principali 
indici disponibili sono:



Link utili:

http://www.life-inhabit.it/cnr-irsa-activities/it/download/notiziari-

irsa/notiziario-marzo-2007

(metodi di campionamento in ambienti fluviali)

http://www.provincia.vt.it/caccia_pesca/carta_ittica/macrofite.pdf

(le macrofite nel monitoraggio)

http://www.direttivaacque.minambiente.it/

(testo della Direttiva 2000/60/CE)


