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Specie aliene nei corsi d’acqua della Liguria: influenza sui risultati degli indicatori biologici e proposta di un indice di alloctonia
Parte 2 - Applicazione dell’indice
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Riassunto
A seguito dell’elaborazione di un Indice di Alloctonia (IA), per valutare il peso della componente aliena sullo stato di salute delle acque interne superficiali, si forniscono alcune indicazioni per una sua corretta applicazione sulle diverse comunità: macrobenthos, diatomee, macrofite acquatiche e riparie, ittiofauna, tanatocenosi per i molluschi. Per il macrobenthos, la comunità che viene solitamente determinata solo a livello di famiglia o genere (Unità Sistematiche), si fornisce un elenco aggiornato dei taxa segnalati in Italia e un elenco referenziato delle specie aliene ivi comprese. Inoltre, per quelle Unità Sistematiche che comprendono sia specie autoctone che alloctone, e che quindi richiedono un approfondimento nella determinazione, si forniscono alcune chiavi tassonomiche illustrate. Seguono alcuni esempi di applicazione dell’IA sulle differenti matrici oggetto di indagine, confrontando i risultati ottenuti con lo stato di qualità che deriva dall’applicazione degli indici biologici del D.M. 260/2010 sui corpi idrici monitorati in Liguria.
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Alien species in the Ligurian watercourses: their influence over the biological quality indexes and proposal of an alien species index. Part 2 – Application of the index.
Following the development of an Alien species Index (IA), to evaluate the weight of the alien component on the state of health of inland surface waters, some indications are given for a correct application of this index on the different communities: macrobenthos, diatoms, aquatic and riparian macrophytes, fishes, thanatocoenosis for molluscs. For macrobenthos, the community that is usually determined only at the level of family or genus (Systematic Units), an updated list of taxa reported from Italy and a referenced list of alien species are provided. In addition, for the Systematic Units that include both native and alien species, and therefore require a specific determination, some illustrated taxonomic keys are provided. Some examples of application of the Alien species Index on the different communities are reported, comparing the results obtained with the quality status derived from the application of the biologic indexes of D.M. 260/2010 on water bodies monitored in Liguria.
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