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““ per stimare il reale grado di per stimare il reale grado di 
tossicittossicitàà degli agenti inquinanti, degli agenti inquinanti, 
a completamento delle tecniche a completamento delle tecniche 
tradizionali devono essere tradizionali devono essere 
utilizzati i test biologici utilizzati i test biologici ““

(CEE 1986 (CEE 1986 –– OCDE 1987)OCDE 1987)



Le tappe del processoLe tappe del processo

1980 nell1980 nell’’ambito del programma di ambito del programma di 
Trasferimento dei risultati del Trasferimento dei risultati del 
Progetto finalizzato Progetto finalizzato ““Promozione Promozione 
della qualitdella qualitàà delldell’’ambienteambiente””
promosso dal CNR si da avvio al promosso dal CNR si da avvio al 
programma di formazione per programma di formazione per 
ll’’applicazione del applicazione del E.B.IE.B.I ((ExtendedExtended
BioticBiotic IndexIndex) attivato da ) attivato da P.F.P.F. Ghetti  Ghetti  



19811981

E.B.I.E.B.I.
((ExtendedExtended BioticBiotic IndexIndex))



micromicro--HabitatHabitat



Livorno 1982Livorno 1982Livorno 1982

come eravamo! 



19831983

I BIOLOGI E LI BIOLOGI E L’’AMBIENTEAMBIENTE::
nuove esperienze pernuove esperienze per
la sorveglianza ecologicala sorveglianza ecologica



1984 Trento 1984 Trento 



19851985

Ecologia Ecologia 
delldell’’ambienteambiente
fluvialefluviale



19861986

nasce il CISBAnasce il CISBA



1986 1986 E.B.I.E.B.I.



Ruolo trofico

Biotic Score

Drift

Abbondanze                               
relative



19881988





19911991

BruxellesBruxelles

1616--18 dicembre 199118 dicembre 1991

Biological Water Quality
Assesment Methods





1995 1995 
I.B.E.I.B.E. (Indice (Indice BioticoBiotico Esteso)Esteso)

dalldall’’EBI allEBI all’’IBEIBE



1997 1997 
I.B.E.I.B.E.



19981998



Il confronto fra indiciIl confronto fra indici

16 Paesi a confronto16 Paesi a confronto

Belgio   Belgio   DanimarcaDanimarca FinlandiaFinlandia

FranciaFrancia GermaniaGermania GreciaGrecia

ItaliaItalia OlandaOlanda PoloniaPolonia

RomaniaRomania RussiaRussia ScoziaScozia

SloveniaSlovenia SpagnaSpagna UngheriaUngheria

B. B. B.B. I.                       De I.                       De PauwPauw BB

BMWPBMWP’’ Alba Alba TercedorTercedor E E 

RIVPACS                    RIVPACS                    ArmitageArmitage UKUK

I.B.E.I.B.E. Ghetti Ghetti II



Manale Manale UNICHIMUNICHIM N. 191N. 191

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE 
BIOLOGICA DELLE ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI      BIOLOGICA DELLE ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI      

19991999
Autori:Autori:
Licia Licia GuzzellaGuzzella, , IRSAIRSA--CNR, CNR, BrugherioBrugherio (MI) (MI) -- responsabile del responsabile del GdLGdL

NICHIM "QualitNICHIM "Qualitàà ecologica delle acque superficiali"ecologica delle acque superficiali"
Ettore Ettore BielliBielli, , ARPA Piemonte, Dipartimento di NovaraARPA Piemonte, Dipartimento di Novara

Andrea Andrea BuffagniBuffagni, , IRSAIRSA--CNR, CNR, BrugherioBrugherio (MI)(MI)

Mario Cotta Mario Cotta RamusinoRamusino, , DipartDipart. di Biologia, I Universit. di Biologia, I Universitàà di Milanodi Milano

Giuseppe Giuseppe CrosaCrosa, , DipartDipart. di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, II       . di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, II       
UniversitUniversitàà degli Studi di Milano,degli Studi di Milano,

Paolo GalliPaolo Galli, , Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, II Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, II 
UniversitUniversitàà degli Studi di Milanodegli Studi di Milano
LuigiLuigi GuzziGuzzi, , ENEL SPA/RICERCA, Area Ambiente, MilanoENEL SPA/RICERCA, Area Ambiente, Milano

Mariarita Mariarita MinciardiMinciardi, , ENEA, Dipartimento Ambiente, ENEA, Dipartimento Ambiente, SaluggiaSaluggia (VC)(VC)

Roberto SpaggiariRoberto Spaggiari, , ARPA Emilia RomagnaARPA Emilia Romagna

Annamaria Annamaria ZoppiniZoppini, , IRSAIRSA--CNR, RomaCNR, Roma



unichimunichim

Indice Indice BioticoBiotico Esteso (Esteso (I.B.EI.B.E.) .) 
BiologicalBiological MonitoringMonitoring Working Working PartyParty--scorescore
((BMWPsBMWPs))
Average Score Per Taxon (ASPT)
Indice a Rapporto (IR) 
River InVertebrate Prediction and Classification
System (RIVPACS)
Valutazione dellValutazione dell’’integritintegritàà bioticabiotica della della 
comunitcomunitàà macrobentonicamacrobentonica o di singole o di singole 
componenti componenti (es. (es. EfemerotteriEfemerotteri –– BuffagniBuffagni, Belfiore), Belfiore)



19991999

D.LgsD.Lgs.152/99.152/99

LL’’ I.B.E.I.B.E. entra nella legislazione italianaentra nella legislazione italiana



2003 2003 I.B.E.I.B.E.



20032003

PAIPAI
PProcessorocesso AAccertamento di ccertamento di IIdoneitdoneitàà

CISBA   APPA TN      APAT



20062006

CertIBECertIBE::

Processo di Processo di 
certificazione volontaria certificazione volontaria 
per operatore IBE per operatore IBE 
qualificatoqualificato



IBE IBE non solo nel monitoraggio, ma per:non solo nel monitoraggio, ma per:

individuare e quantificare gli effetti individuare e quantificare gli effetti 
prodotti da scarichi saltuari e/o prodotti da scarichi saltuari e/o 
accidentali, non rilevabili con altri accidentali, non rilevabili con altri 
metodi in periodi successivi allo metodi in periodi successivi allo 
sversamentosversamento;;

definire, con un giudizio sintetico, la definire, con un giudizio sintetico, la 
qualitqualitàà di un ambiente e controllare nel di un ambiente e controllare nel 
tempo ltempo l’’efficacia degli interventi efficacia degli interventi 
risanatori attraverso il recupero della risanatori attraverso il recupero della 
sua capacitsua capacitàà funzionalefunzionale



valutare le capacitvalutare le capacitàà autodepurativeautodepurative in in 
tratti di corsi dtratti di corsi d’’acqua soggetti a carichi acqua soggetti a carichi 
inquinanti continui o temporanei;inquinanti continui o temporanei;

collaborare agli studi di impatto collaborare agli studi di impatto 
ambientale; ambientale; 

definire il valore definire il valore ““naturalenaturale”” di un di un 
determinato ambiente per una politica determinato ambiente per una politica 
di protezione e conservazione (parchi di protezione e conservazione (parchi 
fluviali, riserve ed oasi, ecc)fluviali, riserve ed oasi, ecc)



Utilizzo di tecniche di Utilizzo di tecniche di 
campionamento appropriatecampionamento appropriate

Substrati di masonite



Prototipo per fondi molli e con macrofite



Modifica del retino immanicatoModifica del retino immanicato
per campioni quantitativiper campioni quantitativi

area di 0,1 m2



i perchi perchéé del successo ! !del successo ! !
-- e dico poco e dico poco --

26 anni di formazione26 anni di formazione
26 anni di applicazione26 anni di applicazione
26 anni di risultati26 anni di risultati
26 anni di impegno per il miglioramento 26 anni di impegno per il miglioramento 

continuocontinuo
il processo di certificazione attivatoil processo di certificazione attivato



3 aprile 20063 aprile 2006
D.LgsD.Lgs. 152. 152

viene liquidato il sistema di viene liquidato il sistema di 
monitoraggio nazionalemonitoraggio nazionale

e dopoe dopo

oggi siamo alla ricerca di un metodo WFD compliant
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