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1  INTRODUZIONE

La conoscenza delle caratteristiche qualitative di un corpo idrico è premessa 

fondamentale  a  qualsiasi  intento  che  aspiri  a  tutelare,  migliorare  e  gestire 

correttamente  il  corpo  idrico  stesso.  Cio  richiede,  a  sua  volta,  che  sia 

adeguatamente definito che cosa si  intende per qualita del corpo idrico, che 

vengano individuati i parametri necessari a fornire un quadro esauriente dello 

stato di qualita e richiede inoltre che siano disponibili i metodi atti al rilevamento 

di tali parametri (Pagnotta e Vigano, 1996).

Non è semplice trovare una definizione corretta ed un dato assoluto di qualita 

delle acque in quanto non esiste un singolo termine a cui riferirsi per valutarla;  

essa  pero  puo  essere  espressa  tramite  la  definizione  delle  caratteristiche 

chimiche, fisiche e biologiche.

Un deciso cambiamento nella gestione delle acque a livello comunitario si è 

avuto con la definizione della  Water Framework Directive  2000/60/CE, anche 

conosciuta come Direttiva Quadro per le acque, recepita dall'Italia con il D.lgs. 

152/06. 

La Direttiva Europea introduce una visione differente nella gestione delle acque, 

che prevede non solo l'utilizzo di parametri chimici e fisici, ma anche l'utilizzo di  

descrittori biologici, considerando l'intero ecosistema. Questo cambiamento ha 

portato alla definizione del concetto di qualita ecologica, che per un corpo idrico 

puo considerarsi come l’insieme di tutte le interazioni dei fattori fisici, chimici e 

biologici.  Inoltre  vi  è  stata  una  modifica  per  quanto  riguarda  i  sistemi  di 

monitoraggio dei corpi idrici. “La normativa, infatti, definisce lo stato ecologico 

tramite  lo  studio  di  alcune  comunita  biologiche  acquatiche,  utilizzando  gli 

elementi fisico-chimici e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche 

di naturalita morfologica dell’alveo), come sostegno al processo di definizione 

della qualita ambientale ”(Qualità delle acque superficiali interne, ARPA FVG).

L'espressione degli elementi a supporto della definizione dello stato ecologico 

puo avvenire tramite l'indice di Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori per 

lo stato ecologico (LIMeco), in sostituzione all'indice di Livello di Inquinamento 

dei  Macrodescrittori  (LIM);  inoltre vengono considerati  gli  inquinanti  specifici, 

cioè i principali inquinanti che non sono in inclusi nella tabella 1/B, allegato 1 del 
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D.M. 260/10 (Allegato 1). Per le risorse idriche destinate ad uso potabile sono 

controllate anche ulteriori sostanze, come antimonio, nitrato e nitriti. (Allegato 

2).

1.1  AMBIENTE FLUVIALE

Gli ambienti fluviali vengono spesso considerati come aree marginali: tramite 

una visione semplicistica ci si puo riferire ad un fiume come ad un mezzo, atto 

al trasporto da monte a valle di un flusso d'acqua e di sedimenti. Non bisogna 

pero tralasciare tutti gli spazi che coinvolgono un ambiente fluviale, ma valutare 

tutti gli eventuali input che contribuiscono al continuo variare del sistema lungo 

il suo percorso, quali flussi umani, agricoli e naturali.

I fiumi sono dei corpi d’acqua molto dinamici nello spazio e nel tempo (Haag e 

Kaupenjohann, 2001) e l'intero sistema è caratterizzato da molteplici interazioni 

tra  i  comparti  biotico  e  abiotico  che,  assieme ai  parametri  che  distinguono 

questi  due comparti,  determinano la complessita del  corpo idrico (Callegaro, 

2012/2013). Importante, quindi,  è trovare strumenti che possano collegare le 

variabili  chimiche e fisiche agli  elementi  biologici  e  alle influenze climatiche: 

oltre dall’aspetto chimico, lo stato di un corpo d’acqua è dato in larga parte dalla 

sua morfologia (Hesse et al., 2012). 

Un contributo importante nelle modifiche dei fattori influenzanti lo stato di un 

ambiente  fluviale  è  dato  dalle  attivita  dell’uomo,  non  sempre  positive.  Un 

esempio sono le profonde alterazioni nella morfologia degli alvei e dei corridoi 

fluviali,  sia  indirettamente  –  attraverso  modifiche  dell’uso  del  suolo  –  sia 

direttamente  mediante  opere  idrauliche.  Queste  alterazioni,  modificando  le 

condizioni morfologiche e idrodinamiche e, di conseguenza, gli habitat, hanno 

ripercussioni piA o meno profonde anche sulla funzionalita fluviale (APAT 2007). 

All’interno  dei  corpi  idrici  si  instaurano  dei  processi  trofici  che  raramente 

risultano  essere  processi  completi:  dipende  dagli  input  e  dagli  output  del 

sistema  discreto  considerato  e  dalle  possibilita  di  trasformazione  e 

trasferimento dell’energia all’interno di esso (APAT 2007). Una descrizione del 

sistema che viene a crearsi è data dallo studio della capacita di adattamento di 

individui,  quali  macroinvertebrati.  Input  ed  output  di  materiale  organico  e  la 
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trasformazione dell’energia in entrata del sistema, sotto forma principalmente di 

luce solare, danno una descrizione semplificata delle reti trofiche instauratesi 

all’interno del corpo idrico. Si distinguono in particolare tre frazioni di sostanza 

organica: particellato organico grossolano (CPOM – coarse particulate organic  

matter),  particellato organico fine (FPOM –  fine particulate organic matter)  e 

sostanza organica disciolta (DOM – dissolved organic matter) (APAT 2007).

1.2  FIUME SILE

Il fiume Sile nasce a Casacorba di Vedelago in provincia di Treviso, per sfociare 

nel  comune Jesolo (VE) nel Mar Adriatico. Considerato il  piA lungo fiume di 

risorgiva in Europa, con una lunghezza di 95 km (Tabella 1.1), è alimentato da 

acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande materasso alluvionale 

formato dai conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte dell’Alta 

Pianura Veneta (Consiglio Regionale del Veneto, 2009). Trattandosi di un fiume 

di risorgiva, per il Sile non è appropriato parlare di bacino idrografico, ma è piA  

plausibile  definire  un  bacino  apparente,  inteso  come  area  che  partecipa  ai 

deflussi  superficiali  in  maniera  sensibilmente  diversa  rispetto  a  quella  di  un 

bacino montano, con notevoli dispersioni nell’acquifero (Consiglio Regionale del 

Veneto, 2009).

Figura 1.1: Tratto del fiume Sile.
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Il suddetto bacino comprende una ricca rete di canali artificiali, con funzioni di  

drenaggio  ed irrigazione,  connessi  alla  rete idrografica naturale.  Per  quanto 

concerne gli affluenti, maggior rilevanza hanno quelli in sinistra idrografica, con 

andamento da Nord a Sud, tra cui il  Giavera–Botteniga e il  Musestre; meno 

importanti son affluenti naturali di destra come il Canale Dosson. 

Le  acque  risorgive  presentano  alcune  caratteristiche  specifiche,  ed  in 

particolare una certa costanza di regime idrico e temperature con limitatissime 

escursioni,  dell’ordine  di  1-3 gradi.  Tuttavia  man mano che il  fiume scende 

verso il  mare perde parzialmente le sue caratteristiche di acque oligotrofe e 

fresche,  per  l’apporto  di  acque  provenienti  dagli  insediamenti  abitativi  e 

produttivi (Zanaboni e Pascoli, 1988). 

Lungo  il  corso  del  fiume,  si  nota  come  vi  sia  una  poverta  floristica  e 

vegetazionale nei tratti a valle dei principali centri abitati; la situazione è diversa 

invece nei tratti  a monte di  essi,  dove si  riscontra una maggior ricchezza in 

specie.  Questa situazione floristica e vegetazionale è senz’altro da mettere in 

relazione con fenomeni di inquinamento organico delle acque del fiume a valle 

dei  principali  centri  urbani  e  produttivi  lungo  il  corso  del  Sile  (Zanaboni  e 

Pascoli, 1988).

Si fa notare pero che nel bacino del Sile sono stati individuati siti poco impattati 

dall’attivita umana, anche se non potrebbero essere identificati come potenziali 

siti di riferimento (AA.VV. PGBIAO – Piano di gestione dei bacini idrografici delle 

Alpi  Orientali,  2010).  Bisogna  ricordare  a  tal  proposito  anche  la  presenza 

all’interno del bacino del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. 

Le principali specie vegetali acquatiche rilevate nel basso corso del fiume Sile 

(a valle di Treviso) sono le seguenti:  Lemna minor L.,  Azolla filiculoides Lam., 

Spirodela  plyrrhiza  (L.) Scheild.,  Potamogeton  pectinatus  L.,  Ceratophyllum 

demersum  L.,  Potamogeton  lucens  L.,  Potamogeton  perfoliatus  L., 

Potamogeton  4nfert L.,  Myriophyllum spicatum L.,  Callitriche stagnalis Scop., 

Elodea canadensis Michx., Vallisneria spiralis L. (Zanaboni e Pascoli, 1988). 

Nel bacino del fiume Sile è stato individuato anche un tratto da destinare alla 

produzione di acqua potabile, ed è quello compreso tra Quarto d’Altino e l’opera 

di presa dell’acquedotto a Torre Caligo di Jesolo (AA.VV. PGBIAO, 2010). 
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Tabella 1.1: Principali caratteristiche del fiume Sile (Zanaboni e Pascoli, 1988; Zanetti, 2013)  

Lunghezza 95 km

Portata media 55 m3s-1

Bacino idrogra�co 628 km2

Al tudine della sorgente 27 m s.l.m.m.

Località Sorgente Casacorba di Vedelago (TV)

Il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (PGBIAO) ha rivolto 

particolare  attenzione  ai  processi  di  scambio  fiume-falda,  in  particolare 

all’intrusione  salina,  presente  anche  nel  bacino  del  fiume  Sile.  Negli  ultimi 

decenni la progressiva risalita del cuneo salino ha assunto dimensioni sempre 

piA in aumento, con un’avanzante intrusione verso l’interno dei corsi d’acqua e 

conseguente salificazione della falda freatica, causando  5nfertilita dei terreni, 

crisi nella distribuzione dell’acqua potabile e degrado dei sistemi idrogeologico 

e ambientale (Callegaro, 2012/2013). Tale fenomeno è attribuibile alle modifiche 

delle portate del fiume dovute alla presenza di canali artificiali d’irrigazione e di  

scolo che vanno a costituire la rete di drenaggio del fiume.

Il PGBIAO dell’anno 2010 si pone anche come obiettivi il raggiungimento o il  

mantenimento,  ove  gia  presente,  del  buono  stato  ambientale  entro  il  2015: 

vengono quindi  fissati  degli  obiettivi  di  tutela  qualitativa del  fiume Sile.  Essi 

sono:

• Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde. 

• Riduzione  dell’inquinamento  di  origine  industriale  e  dell’inquinamento 

dovuto all’acquacoltura. 

• Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico. 

• Riduzione  delle  sostanze  nutrienti  (nitrati  e  fosfati)  di  origine  agro-

zootecnica 
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1.3  SCOPO DELLA TESI

Questo  lavoro  di  tesi  si  pone  l’obiettivo  principale  di  valutare  la  qualita 

ambientale  del  canale  artificiale  che  collega  il  fiume  Sile  all’impianto  di 

depurazione di Ca’ Solaro. 

Si tratta di un lavoro derivante dai precedenti studi di Callegaro (2012/2013) e 

Vagnetti et al. (2003), atto all’approfondimento di alcune tematiche sollevate da 

essi,  quali  l’aumento di  metalli  pesanti  e della torbidita,  la non variazione di 

parametri  come ossigeno  disciolto,  pH,  cloruri  e  solfati  e  la  diminuzione  di 

parametri microbiologici e dell’azoto lungo il corso del canale. 

Si è quindi proceduto nel lavoro sperimentale con l’analisi di dati chimici, fisici e 

biologici  raccolti  in campionamenti periodici  in due punti del canale: il  primo 

posto vicino all’inizio del corso presso la presa d’acqua dal fiume Sile a Quarto 

d’Altino, il secondo alla fine all’ingresso dell’acqua all’impianto di Ca’ Solaro a 

Favaro Veneto. Vengono quindi elaborati i dati prelevati negli anni 2013 e 2014 

e ripresi per alcuni parametri anche i dati del periodo 2002-2012.

Gli aspetti biologici verranno considerati attraverso lo studio delle popolazioni 

macrobentoniche  (Indice  Biotico  Esteso  –  IBE),  cercando  di  indagare  sulla 

presenza  di  inquinanti  organici  ed  inorganici  che  possano  influenzare  la 

sopravvivenza degli organismi, anche attraverso lo studio di un test di tossicita 

(Vibrio fischeri) effettuato nei punti di campionamento. Oltre alla componente 

biologica, approfondita con dati prelevati durante il periodo di tirocinio presso 

VERITAS s.p.a., verranno usati alcuni parametri chimici come macrodescrittori 

per attribuire uno stato di qualita del corso d’acqua (indice LIMeco). Il tutto è 

stato relazionato anche alla componente vegetale presente nel corso d’acqua.

A conclusione del lavoro si vuole quindi arrivare alla definizione di uno stato di  

qualita, anche ecologica, del canale oggetto di studio, cercando possibili cause 

o fattori influenzanti la qualita stessa, attraverso la valutazione delle componenti 

biotiche e delle componenti abiotiche, e delle interazioni che vi sono tra questi 

due comparti.
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2  AREA DI STUDIO

L’oggetto di studio di questo lavoro di tesi è il canale artificiale che collega il  

fiume Sile nella zona di Quarto d’Altino (VE) all’impianto di potabilizzazione di 

Ca’ Solaro a Favaro Veneto (VE). Il  corso d’acqua è a cielo aperto, per una 

lunghezza  di  10,5  km.  Viene  nominato  dal  Piano  di  gestione  dei  bacini 

idrografici delle Alpi Orientali  (PGBIAO) come canale CUAI (Consorzio Utenti 

Acquedotto  Industriale)  o  Canaletta  VE.S.T.A.  (Venezia  Servizi  Territoriali 

Ambientali).

Figura 2.1: Immagine del percorso del canale tratta da Google Earth.  

La profondita media del canale è stimata essere di 1,7 m, e la larghezza media 

di 4,5 m. Il carico idraulico del canale è di circa 2 m: l'acqua scorre grazie al 

dislivello di altitudine s.l.m.m. tra la presa al fiume Sile e l'impianto, che è di 

quasi 6 m. La portata del canale non è mai costante e non è possibile stimarla 

con precisione in ogni punto, data la presenza di molte chiaviche di prelievo, il  

lavoro delle quali non è possibile conoscere in tempistiche e quantita se non 

puntualmente (Callegaro, 2012/2013).

L'acqua viene prelevata dal fiume Sile attraverso una presa,  che si trova in 
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localita Fossa d'Argine a Quarto d'Altino (VE), costituita da delle pompe che 

spingono l'acqua nel canale:  la portata media annua è di 850 Ls-1. Le pompe 

lavorano a intermittenza per mantenere il livello costante e creano le variazioni 

di  portata (Callegaro,  2012/2013).  Negli  ultimi  anni  la portata del  canale ha 

subito  una  diminuzione,  allungando  di  conseguenza  i  tempi  di  percorrenza 

dell'acqua nel suo percorso, stimati essere variabili tra le 30 e 60 ore.

Il  primi  350  m  del  canale  presentano  un  fondale  cementificato,  per  poi 

continuare per circa  2,6 km con un fondale che fino al 2005 era completamente 

in terra battuta. Negli  ultimi anni la realizzazione del Passante di Mestre1
 ha 

comportato numerosi cantieri e fasi di lavoro nella zona oggetto di studio. In 

particolare, dal 2006 è presente una copertura su di un tratto di canale di circa 

600  m,  che  inizialmente  era  in  terra  battuta  mentre  ora  è cementificato  e 

coperto,  per  farvi  passare  al  di  sopra  la  nuova  autostrada  (Callegaro, 

2012/2103).  L'impatto  del  Passante  autostradale  di  Mestre  sull'ambiente 

idraulico  dell'area  Veneziana  e  Trevigiana  è  stato  stimato  nel  monitoraggio 

condotto da ARPAV nel 2012: esso s’identifica nell'alterazione dell'equilibrio del 

sistema esistente attraverso il peggioramento della qualita delle acque dovuto 

all'immissione di acque di drenaggio provenienti dalla sede autostradale, nella 

perdita di permeabilita del terreno e nella possibilita che il naturale smaltimento 

delle acque sia interrotto dal rilevato stradale.

Una volta raggiunta la botte sifone che permette il passaggio del canale sotto il  

fiume Zero, l'acqua scorre fino all'impianto di Ca' Solaro in un tratto con fondale 

in calcestruzzo lungo 7,6 km. Si fa notare che dopo circa 1 km dalla suddetta 

botte sifone, il canale subisce uno sdoppiamento, dovuto alla presenza di una 

vecchia  canaletta  di  irrigazione,  che  si  è  deciso  di  mantenere  durante  la 

costruzione del canale: essa si estende per circa  2 km.

In totale lungo il suo percorso il canale presenta 5 botti sifone. Le botti sifone 

servono a far sottopassare l'acqua del canale nelle intersezioni con altri corsi 

d'acqua, o in alcuni casi con arterie ferroviarie o stradali: nel caso del canale in 

questione, le botti sifone coinvolgono il canale con il fiume Zero, la ferrovia in 

localita Gaggio, il canale Fossa Storta, il fiume Dese e il canale Scolmatore.
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Figura 2.2: Tratto iniziale dello sdoppiamento del canale.

L'impianto  di  potabilizzazione  a  cui  infine  arrivano  le  acque,  è  gestito  da 

VERITAS e serve a fornire acqua potabile per un'area che comprende i territori 

di Venezia, Mirano e Cavallino-Treporti, integrando circa il 10% del fabbisogno 

idrico  di  tale  area.  L'acquedotto  distribuisce  in  media  annualmente  oltre  13 

milioni di metri cubi d'acqua (AA.VV. PGBIAO, 2010). Nell’ultima decina d'anni 

vi  è  stato  un  forte  calo  nel  prelievo  di  quantita  d'acqua  dovuta  alla  crisi 

economica che ha portato alla chiusura di molte attivita industriali nella zona. 

Poco  piA  di  un  decennio  fa,  la  portata  media  del  canale  era  di  2,2  m3s-1 

(Vagnetti et al., 2003): nel 2013 veniva calcolata in partenza a Fossa d’Argine 

intorno a 0,9 m3s-1,  per diminuire dove c'è un piccolo bacino per l'accumulo 

dell'acqua all’arrivo all’impianto con un valore di circa 0,550 m3s-1 (Figura 2.3).

L'andamento  dell'acqua  in  entrata  del  canale  presenta  una  tendenza  non 

regolare, dovuta principalmente ai periodi in cui l'impianto deve soddisfare un 

fabbisogno maggiore.
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Figura 2.3: Volumi totali mensili di acqua in entrata a Fossa d’Argine (Sile 1) ed in uscita a Ca’ Solaro (Sile 2) nel  

periodo 2003-2012.

In  particolare nei  mesi  estivi,  per  il  maggior afflusso turistico nel  territorio  e 

l'apertura degli stabilimenti balneari del litorale Veneziano, aumenta il volume 

d'acqua prelevato per soddisfare la maggior richiesta. Nel corso degli anni che 

vanno dal 2002 al 2012 si puo notare il decremento, dovuto alla minor richiesta 

del  settore  industriale.  Inoltre  il  volume  d’acqua  in  entrata  a  Ca’  Solaro  è 

inferiore rispetto a quello di Fossa d’Argine, poiche sono presenti perdite dovute 

all’evaporazione,  soprattutto  in  estate,  e  prelievi  d’acqua  per  fini  irrigui 

(Callegaro, 2012/2013).

Per quanto concerne l'ambiente circostante al corpo idrico oggetto di studio, si 

vuole  tenere  in  considerazione  che  il  canale  attraversa  zone  abitate,  zone 

industriali  e  artigianali,  zone  agricole  e  vie  di  collegamento  quali  strade  e 

l'autostrada; per un tratto il  canale scorre anche parallelo alla linea ferrovia. 

Bisogna  tenere  in  considerazione  il  contesto  urbano  e  ambientale  in  cui  è 

inserito il  corso d'acqua, per considerare anche eventuali fonti  inquinanti nel 

caso in cui si riscontrino variazioni anomale nei parametri rilevati.

In due punti del canale sono situati due siti di campionamento, chiamati AV1 e 

AV2, che sono rilevanti  per la loro posizione lungo il  canale. Il  primo punto, 

chiamato anche Sile 1, si  trova all'inizio del canale: esso quindi rappresenta 

inoltre il fiume Sile. Il secondo punto, chiamato anche Sile 2, si trova al punto di  

arrivo  del  canale,  prima  che  l'acqua  entri  nell'impianto:  esso  quindi  non 

rappresenta soltanto lo stato dell'acqua all'entrata dell'impianto, ma anche lo 

stato dell'acqua dopo aver percorso tutto il canale. La posizione dei due punti di 
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campionamento permette quindi, tramite la loro relazione e il loro confronto, di 

vedere le possibili variazioni dei parametri lungo il canale.

Rispetto al sistema fiume, nel canale oggetto di studio si sono di certo avute 

variazioni piA consistenti: l’interramento e la cementificazione di una parte del 

canale che inizialmente era in terra battuta, la diminuzione della presenza di 

alghe,  l’aumento  della  torbidita  visibile  anche  ad  occhio  nudo  (Callegaro, 

2012/2013).

L’area  in  cui  è situato  il  canale  oggetto  di  studio  è identificata  come  zona 

vulnerabile  all’inquinamento da nitrati  di  origine agricola  secondo la direttiva 

91/676/CEE  (direttiva  “nitrati”),  recepita  in  Italia  dal  D.Lgs.  152/1999,  ora 

152/2006 (AA.VV. PGBIAO, 2010). 

La rete di  monitoraggio di  ARPAV (Agenzia Regionale per  la Prevenzione e 

protezione Ambientale del Veneto) comprende anche il canale oggetto di studio: 

precisamente vi sono due stazioni di monitoraggio, una situata a Fossa d'Argine 

(numero  237)  e  una  situata  prima  dell'ingresso  all'impianto  di  Ca'  Solaro 

(numero  351).  Si  possono  quindi  usare  questi  due  punti  per  fare  ulteriori 

considerazioni sullo stato del corpo idrico.

Nella  classificazione dei  corpi  idrici  del  Veneto  del  settembre  2013,  in 

particolare nella definizione dello “Stato ecologico e stato chimico dei corpi idrici 

(corsi d'acqua e laghi), (triennio 2010-2011-2012)” a cura della Regione Veneto 

e di ARPAV, il canale è stato classificato buono per lo stato chimico e sufficiente 

per lo stato ecologico. In una visione piA ampia, si nota che nelle vicinanze dei  

fiumi Zero e Dese, non è stato assegnato lo stato buono. 

Il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (PGBIAO) del 2010 

pone degli obiettivi di tutela qualitativa per il canale oggetto di studio, che sono:

• la riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico;

• la  riduzione  delle  sostanze  nutrienti  (nitrati  e  fosfati)  di  origine  agro-

zootecnica. 

11



2.1  ACQUE DESTINATE AD USO UMANO

Nella  tutela  delle  acque dall'inquinamento  un'importanza rilevante è assunta 

dalle  acque  destinate  al  consumo  umano.  Infatti,  vengono  fissati  dalla 

normativa dei parametri di qualita che l'ente gestore delle risorse idriche deve 

rispettare per ottenere il  giudizio di idoneita da parte delle Aziende Sanitarie 

Locali. 

La normativa italiana riguardo alle acque potabili definisce i requisiti di qualita 

tramite  il  Decreto Legislativo  del  2 febbraio 2001 n.31,  per  alcuni  parametri 

rilevati, dividendoli nelle tre categorie riportate qui di seguito:

• Parametri Microbiologici, come Enterococchi ed Escherichia coli.

• Parametri Chimici, come antiparassitari, mercurio, nitrati, etc.

• Parametri  Indicatori,  come  pH,  durezza,  odore,  colore,  torbidità, 

alluminio etc.

Molti batteri, virus e protozoi comportano un rischio sanitario d’infezione dovuto 

ad inquinamento microbiologico. PiA precisamente viene effettuata l'analisi delle 

acque per  parametri  indicatori  della presenza di  una contaminazione fecale, 

come ad esempio Escherichia coli. 

L'analisi  delle  acque  relativamente  a  parametri  chimici  viene  effettuata  per 

verificare che non vi sia la presenza di composti ed elementi che sono nocivi 

per la salute umana. I metalli  pesanti,  ad esempio, possono accumularsi nel 

tempo nell'organismo ed un'esposizione cronica puo portare effetti nocivi alla 

salute.

Risulta esser determinante anche un'analisi sia dei parametri che normalmente 

son presenti nelle acque potabili  distribuite sia di quelli  che caratterizzano le 

acque derivanti da impianti di potabilizzazione (ad esempio il cloro). Si rende 

quindi  necessaria  una verifica  delle  qualita  chimico-fisiche ed organolettiche 

delle  acque,  ma  anche  dell'efficacia  degli  eventuali  trattamenti  di 

potabilizzazione.
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2.1.1  IMPIANTO DI CA' SOLARO

L'impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro a Favaro Veneto (VE) è gestito da 

VERITAS, e fornisce una piccola parte dell'acqua potabile che lo stesso gestore 

eroga in una rete di oltre 3.600 km.

L'impianto comprende tutte le fasi del trattamento chimico-fisico spinto (acque 

classificate  in  A3  secondo  il  D.Lgs.  152/2006),  l’unita  di  manutenzione 

elettromeccanica  e  strumentale  degli  impianti  di  acquedotto,  la  centrale  di 

acquedotto industriale (Callegaro, 2012/2013).

L'acqua viene resa potabile ed immessa nella rete di distribuzione attraverso 

piA fasi. Esse sono:

• Grigliatura:  una  barriera  galleggiante  impedisce  il  passaggio  di 

materiale oleosi prima che il materiale grossolano, che viene portato dal 

canale, venga eliminato mediante degli sgrigliatori automatici.

• Correzione del pH: l'acqua viene portata ad un intervallo di pH ottimale 

attraverso l'aggiunta di diossido di carbonio (CO2), per consentire la resa 

nel  processo  di  idrolisi  del  pac  (policloruro  di  alluminio)  che  viene 

aggiunto in seguito. 

• Sollevamento tramite  uso di  viti  di  Archimede:  l'acqua è  sollevata 

dalle  cloclee  in  modo  che  per  caduta  giunga  alle  fasi  di  trattamento 

successive.

• Pre  disinfezione/ossidazione:  sia  ha  l'ossidazione  delle  sostanze 

organiche e inorganiche e l'eliminazione dei microrganismi presenti con il 

biossido di cloro (ClO2) che viene creato, perche instabile, in situ tramite 

la reazione:

5NaClO2(s) + 4HCl ↔ 5NaCl(s) + 4ClO2 

• Preflocculazione: viene aggiunto il pac, in concentrazione al 10% di Al. 

• Flocculazione/Coagulazione:  si  ha  l'abbattimento  di  sostanze 

organiche  e  fosfati  attraverso  la  formazione  di  fiocchi  di  idrato  di 

alluminio che agglomerano i colloidi tramite attrazione elettrostatica. 

• Chiarificazione/Decantazione:  si  usano  due  decantatori  circolari  a 

forma cilindrica in cemento,  con diametro entrambi di  36 m e altezza 
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rispettivamente di 3 m e 3,15 m. L'altezza del fondo, a tronco conico, è 

rispettivamente di 2.15 m e 1.10 m. La portata è di 500 Ls-1 ciascuno, 

con un volume utile di 3840 m3 per il primo e 3560 m3 per il secondo, e 

velocita  ascensionali  di  1.81  mh-1 e  1.78  mh-1.  Il  fango  è  rimosso 

mediante un ponte raschiatore, convogliato al centro del decantatore ed 

inviato ai trattamenti di essicamento ed ispessimento.

• Clorazione intermedia e deammoniazione a break point: si aggiunge 

acqua  di  cloro,  disinfettando  e  distruggendo  così  le  sostanze  che 

causano gusto ed odore all'acqua. Si usa un rapporto in peso tra Cl e N-

NH3  di almeno 8:1. 

• Filtri rapidi a sabbia: fase che si attua in 8 vasche in cemento di forma 

rettangolare, con un volume ciascuna di 104 m2 e spessore dello strato 

filtrante di 90 cm. Tramite filtrazione a gravita viene eliminato eventuale 

materiale  ancora presente.  I  filtri  son rigenerati  con dei  controlavaggi 

periodici ogni 24-36 ore.

• Accumulo e sollevamento intermedio: garantisce ai successivi filtri a 

carbone il flusso d'acqua.

• GAC:  Granular  Active  Carbon (Carbone  Attivo  Granulare)  tramite  cui 

l'acqua viene filtrata, vi è una batteria di 16 filtri in acciaio e delle pompe 

per  il  controlavaggio.  Il  fango che deriva  dai  controlavaggi  dei  filtri  a 

carbone attivo e dai filtri a sabbia è raccolto in una vasca e immesso, 

dopo asportazione, periodicamente nei letti di essicamento.  

• Clorazione finale: aggiunta acqua di cloro.

• Accumulo:  l'acqua viene in fine accumulata nel serbatoio in cemento 

armato di 25.000 m3.

• Disinfezione di emergenza: solo se necessaria.

• Sollevamento  finale:  l'acqua  potabile  è  immessa  nella  rete  di 

distribuzione tramite 8 pompe, con portata complessiva di 1550  Ls-1.
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3  MATERIALI E METODI

Il lavoro si è articolato principalmente in due parti, differenti tra loro in quanto la 

prima  si  è  concentrata  solamente  sul  tratto  di  canale  con  fondale  in 

calcestruzzo, la seconda invece a preso in considerazione anche la prima parte 

del canale con fondale in terra battuta. Si possono quindi definire le fasi del 

lavoro di tesi come segue.

La prima parte del lavoro si è svolta essenzialmente in situ, lungo il tratto di 

canale compreso tra la botte sifone che permette il passaggio del canale sotto il 

fiume Zero e l’arrivo all'impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro. I sopralluoghi 

hanno permesso di  attuare  un piano di  campionamento  per  l'individuazione 

delle  specie vegetali  lungo le  sponde,  per  le  specie vegetali  acquatiche del 

tratto in questione e per il campionamento degli organismi macrobentonici per 

l'applicazione dell'indice IBE (Indice Biotico Esteso – Ghetti, 1997). 

Nella seconda parte si è proceduto con l'elaborazione di dati pregressi forniti da 

VERITAS, con lo studio di alcuni parametri,  scelti  in base a studi precedenti 

(Callegaro 2012/2013; Vagnetti et al., 2003)  su dati raccolti nel periodo 2013-

2014, e l'elaborazione dell'indice sintetico di inquinamento LIMeco (Livello di 

Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) per gli anni che vanno 

dal 2002 al 2014. L'elaborazione dei dati ha visto anche l'applicazione di metodi  

di correlazione per i parametri biologici, chimici e fisici, in particolare per i dati 

ottenuti dal test tossicologico con il batterio Vibrio fischeri. 
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3.1  CAMPIONAMENTO DELLA VEGETAZIONE

L’importanza  della  presenza  della  vegetazione  nelle  acque  è  dovuta 

principalmente  alla  capacita  da  parte  di  esse  di  proteggere  un  ecosistema 

mediante  l’assimilazione  e  la  rimozione  di  una  porzione  dei  macronutrienti 

presenti nel corpo d’acqua. Sono coinvolti per lo piA composti dell’azoto e del 

fosforo,  ma  alcune  piante  possono  accumulare  metalli  pesanti  e  sostanze 

tossiche  (Vagnetti  et  al.,  2003).  Ad  esempio  gli  inquinanti  possono  essere 

assimilati  dalle  piante  attraverso  vari  processi  biofisici  e  biochimici,  quali 

adsorbimento,  trasporto  e  traslocazione,  iperaccumulo,  trasformazione  e 

mineralizzazione (Meagher, 2000). 

Il  campionamento  della  vegetazione  presente  lungo  le  sponde  e  della 

vegetazione  acquatica  è  stato  effettuato  nel  tratto  di  canale  con fondale  in 

calcestruzzo. La scelta si basa sul fatto che questa è la parte del corso d'acqua 

che immette direttamente all'impianto di potabilizzazione. Inoltre la lunghezza di 

questo tratto è circa tre quarti della lunghezza del percorso dell'intero canale, 

rappresentando così il tratto piA lungo dove si riscontra la presenza di fattori 

antropici, non solo per il fondale che non è in terra battuta, ma anche per la 

presenza di strade, di campi agricoli e della sede ferroviaria adiacenti.

Durante i primi sopralluoghi nell'area di studio è stato deciso di verificare solo la 

tipologia  di  specie  presenti  lungo  le  sponde,  escludendo  una  stima 

dell'abbondanza per motivi di tempistiche di tesi e di praticita. Nelle successive 

uscite  in  campo  quindi  si  sono  raccolti  campioni  mediante  l'utilizzo  di  una 

piccola vanga da giardinaggio e di un coltello. Si è cercato, dove necessario, di 

asportare anche l'apparato radicale di  alcune specie in modo da favorirne il 

riconoscimento in laboratorio.

I campioni sono stati quindi posti in sacchetti di plastica e portati in laboratorio 

dove è avvenuta l'identificazione delle  specie raccolte  tramite  l'uso di  chiavi 

dicotomiche (Flora d'Italia, Pignatti, 1982). 

I sopralluoghi iniziali sono serviti anche per stabilire un piano di campionamento 

della vegetazione acquatica. Si è subito notato che vi erano alcuni tratti in cui la 

vegetazione era maggiormente presente, e raggiungeva la superficie; in essi si 

è raccolto il maggior numero di campioni. 
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I punti di campionamento sono stati principalmente identificati nelle vicinanze 

delle botti sifone e nel tratto in cui il canale subisce lo sdoppiamento.

Figura 3.1: Tratto dello sdoppiamento del canale e punto di campionamento della vegetazione acquatica.

 

Nel punto di sdoppiamento la vegetazione acquatica è presente solo nel lato 

sinistro (Figura 3.1); molto probabilmente questo è dovuto alla minor velocita 

della corrente che permette la crescita di piante, come ad esempio la specie 

Ceratophillum demersus.  Inoltre questo spiegherebbe anche la presenza della 

vegetazione a ridosso dell'uscita delle botti sifone solo dove la corrente è piA 

lenta e non nel punto d’uscita dell’acqua e l'assenza di essa lungo tutto il tratto 

in fondo in calcestruzzo del canale.

Per la modalita di campionamento si è scartata subito la possibilita di effettuare 

il medesimo direttamente in acqua a causa della profondita del canale pari a 

circa 1.5/2 metri e della non disponibilita di un natante. Si è dovuto operare 

quindi  dalle  sponde;  nel  caso  del  tratto  in  cui  vi  è  lo  sdoppiamento  si  è 

proceduto presso la sponda destra data l'impraticabilita della sponda sinistra 

del corso d'acqua in questo tratto a causa della presenza della sede ferroviaria 

e di  arbusti.  È stato utilizzato un rastrello munito di due parti  aggiuntive per 

colmare la distanza della sponda dalla vegetazione acquatica, superiore ai 2 

metri che ha permesso di raccogliere anche i campioni sul fondale negli altri 
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punti di campionamento.

I campioni raccolti sono stati conservati in buste di plastica senza acqua dato 

che l'identificazione delle specie è avvenuta a breve tempo dal campionamento. 

Una volta giunti in laboratorio, i campioni sono stati classificati tramite l'utilizzo 

di chiavi dicotomiche (Aquatic plant book, C. D.K. Cook, Academic Publishing, 

1996).

Si  è  proceduto  anche  nel  confronto  delle  specie  determinate  nel 

campionamento  con  lavori  precedenti  (Vagnetti  et  al.,  2003),  per  verificare 

anche cambiamenti della vegetazione negli anni. 

3.2  APPLICAZIONE DELL' IBE ( Indice Biotico Esteso)

L’Indice Biotico Esteso (I.B.E.)  si prefigge lo scopo di formulare diagnosi della 

qualita di ambienti di acque lotiche. L’utilizzo dell’I.B.E. ha spezzato l’approccio 

antropocentrico dei metodi chimici e batteriologici. Per la prima volta il giudizio 

non è piA  limitato alla  sola componente acqua,  ma tiene conto anche della 

presenza di microhabitat, del periphyton, della diversita ambientale, del regime 

idraulico; per la prima volta gli effetti della cementificazione dell’alveo e della 

banalizzazione dell’ambiente fluviale vengono rilevati da un metodo di indagine 

e vengono, percio, registrati dagli organi deputati al controllo (Banchetti et al., 

2004) . 

La decisione di applicare l'IBE è maturata per verificare se vi sia stagionalita 

nella presenza della comunita macrobentonica lungo il tratto di canale oggetto 

di studio. L'indice era stato elaborato nel recente studio di Callegaro (Capacita 

Autodepurativa  e  Funzionalita  Ecologica  di  un  Corso d’Acqua della  Pianura 

Veneta, 2012/2013) con campionamenti eseguiti durante il periodo autunnale. 

In questo lavoro i campionamenti sono stati fatti nei mesi primaverili durante il 

periodo di tirocinio presso il laboratorio biologico di VERITAS.

Per rendere il piA possibile confrontabili i due esiti, la procedura utilizzata è la 

stessa del precedente lavoro. Il metodo (Ghetti, 1997 - protocollo APAT-IRSA-

CNR 9010) è stato applicato con il supporto dell’atlante di Sansoni (1992). Il 

protocollo da manuale dell’IBE per i  corsi d’acqua tradizionali prevede, per il 
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campionamento, la percorrenza a piedi di un transetto obliquo al corso d’acqua 

(Callegaro,  2012/2013).  Come  per  altri  canali  artificiali  anche  il  canale  in 

questione è difficile da campionare per la profondita dell'acqua (1.5/2 metri). Per 

i canali artificiali è previsto quindi l'utilizzo di un supporto sintetico che, posto 

all'interno  del  corso  d'acqua,  dovrebbe  esser  colonizzato  dagli  organismi 

macrobentonici. Tuttavia in questo lavoro di tesi non è stata considerata questa 

procedura per  motivi  di  praticita  e di  tempistiche.  Per  il  campionamento dei 

macroinvertebrati  è  stato  quindi  utilizzato  un retino  immanicato  (Figura  3.2) 

allungato fino a 3 m con apposite prolunghe in modo da raggiungere il fondale, 

adattando così il metodo al canale oggetto di studio.

Il campionamento è cominciato vicino all'inizio del tratto di canale con fondale in 

calcestruzzo per continuare con punti distanti un centinaio di metri fino alla fine 

del tratto in cui il canale subisce lo sdoppiamento; è poi proseguito in altri due 

punti (Figura 3.3).

Si è proceduto con il posizionare il retino all'interno del canale cercando di porlo 

il  piA vicino possibile al fondale, lo si è spostato controcorrente verso monte 

cercando di  percorrere il  maggior  spazio anche verso  il  centro del  canale. 

L'operazione  è  stata  ripetuta  fin  quando  non  si  è  avuta  una  quantita  di 

macrobenthos sufficiente allo sviluppo dell'indice.

Figura 3.2: Retino immanicato per il campionamento dei macroinvertebrati con le sue caratteristiche.
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Figura 3.3: Immagine tratta da Google Earth; in rosso si vedono i punti di campionamento per lo sviluppo dell'IBE.

I  campioni raccolti  vengono osservati in vivo ed identificati in laboratorio con 

l'ausilio di un atlante, una lente di ingrandimento e uno stereoscopio.

L'IBE consente di determinare la qualita biologica di un corso d'acqua in modo 

semplice e sintetico, osservando la presenza di determinati taxa definite Unita 

Sistematiche  (Callegaro  2012/2013).  Si  utilizza  quindi  una  tabella  a  doppia 

entrata  (Tabella  3.1)  dalla  quale  si  ricava  un  valore  numerico  a  cui  viene 

attribuito un giudizio di qualita (Tabella 3.2).

I macroinvertebrati bentonici, organismi epibentonici o freaticoli con dimensione 

superiore al millimetro, vivono la maggior parte del loro ciclo vitale nel corso 

d’acqua. Costituiscono quindi una sofisticata rete di controllo e sono in grado di 

fornire una risposta modulata e lineare a qualsiasi alterazione ambientale sia di 

tipo naturale, sia a forme ed associazioni di inquinanti diversi (ARPAV, 2012). 
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Tabella 3.1: Tabella per il calcolo del valore dell'IBE (APAT e IRSA-CNR, 2003) . 

Gruppi faunis ci che determinano con la 

loro presenza l’ingresso orizzontale in 

tabella

Numero totale delle Unità Sistema che cos tuen  la 

comunità(secondo ingresso)

(primo ingresso) 0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-...

Pleco2eri presen 

(Leuctra*)

Più di una sola U.S. - - 8 9 10 11 12 13* 14*

Una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 13*

Efemero2eri 

presen 

(escludere 

Bae dae, 

Caenidae)

Più di una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 -

Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 -

Trico2eri presen 

(comprendere 

Bae dae , 

Caenidae)

Più di una sola U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 -

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

Gammaridi, A di e 

Palemonidi  

presen 

tu2e le U.S. sopra 

assen 

- 4 5 6 7 8 9 10 -

Asellidi e/o 

Ni9argidi presen  

tu2e le U.S. sopra 

assen 

- 3 4 5 6 7 8 9 -

Oligoche  e 

Chironomidi

tu2e le U.S. sopra 

assen 

1 2 3 4 5 - - - -

Altri organismi tu2e le U.S. sopra 

assen 

0 1 - - - - - - -

(*)  Nelle  comunità  in  cui  Leuctra  è  presente  come  unico  taxon  di  Plecotteri  e  sono 
contemporaneamente assenti  gli  Efemerotteri  (tranne Baetidae e Caenidae),  Leuctra deve essere 
considerata al livello dei Tricotteri al fine dell’entrata orizzontale in tabella.

I gruppi tassonomici che risultano esser presenti con maggior frequenza nelle 

acque  dolci  sono  i  ditteri,  gli  efemerotteri  e  gli  oligocheti.  La  presenza  di 

efemerotteri,  plecotteri  e  tricotteri  indica  una  migliore  qualita  dell'acqua.  La 

distribuzione, la densita e l’abbondanza dei diversi macroinvertebrati bentonici 

puo variare nel  tempo, con diverse condizioni  ambientali  e con le modifiche 

dell’habitat (Ogbeibu e Oribhabor, 2002).

Ogni  microrganismo  risponde  diversamente  all'inquinamento;  ad  esempio  la 

famiglia Naididae (oligocheti) aumento in abbondanza.
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Tabella 3.2: Tabella di conversione dei valori di IBE in Classi di Qualità.

Classi di qualità Valore di I.B.E. Giudizio Colore di riferimento

Classe I 10-11-12
Ambiente non inquinato o non 

alterato in modo sensibile
Azzurro

Classe II 8-9
Ambiente in cui sono eviden  

alcuni e>e? dell’inquinamento
Verde

Classe III 6-7 Ambiente inquinato Giallo

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato Arancione

Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato Rosso

Vi  sono  altri  fattori  che  influenzano  la  presenza  o  assenza  di  specie 

macrobentoniche, come la presenza di acque correnti per lo sviluppo di larve di 

simulidi e l'assenza di sedimentazione di limo e sabbia per la colonizzazione di 

efemerotteri del genere Baetis. 

I  chironomidi  (ditteri)  invece  non  mostrano  restrizione  di  habitat  per  il  loro 

sviluppo, e dominano le comunita di invertebrati acquatici.

3.3  APPLICAZIONE DELL'INDICE LIMeco 

Il LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) è 

un  indice  sintetico  che  si  basa  sulla  valutazione di  nutrienti  e  dell’ossigeno 

disciolto,  configurandosi  come  indice  di  stato  trofico.  Introdotto  dal  D.Lgs. 

152/06, consente di derivare una classe di qualita per i parametri chimico-fisici 

per la definizione dello stato ecologico per le diverse tipologie di corpo idrico 

fluviale (ISPRA, 2012). 

La definizione di questo indice risulta utile in quanto le misure dei parametri  

necessari  sono comparabili  e misurabili  nel tempo. Il  LIMeco è applicabile a 

temi ambientali a livello regionale di significato nazionale, permette di dare una 

descrizione  del  trend  in  atto  della  situazione  ambientale  del  corpo  idrico  e 

dell'evolversi  di  tale  situazione,  ed  è  sensibile  ai  cambiamenti  dell'ambiente 

fornendo  un  quadro  rappresentativo  delle  pressioni  sull'ambiente,  anche  di 

origine antropica.
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L'indice è stato applicato nei  due siti  di  campionamento AV1 e AV2 lungo il 

corso del canale, usando i dati raccolti da VERITAS a partire dall'anno 2002 fino 

al  2014. I  parametri  considerati  sono:  ossigeno  in  % di  saturazione,  azoto 

ammoniacale,  azoto  nitrico  e  fosforo  totale,  con  frequenza  di  raccolta  dati 

trimestrale.

La procedura di calcolo prevede l'utilizzo della tabella 4.1.2/a del D.M. 260/10 

(Tabella  3.3)  per  l'attribuzione  di  un  punteggio  alla  concentrazione  di  ogni 

parametro.  Si  procede  quindi  con  il  calcolo  del  LIMeco  di  ciascun 

campionamento come media dei punteggi attribuiti ai singoli parametri, quindi al 

calcolo del LIMeco del sito nell’anno in esame come media dei singoli LIMeco di 

ciascun  campionamento.  Infine  l’attribuzione  della  classe  di  qualita  al  sito 

avviene  secondo  i  limiti  previsti  dalla  tabella  4.1.2/b  (Tabella  3.4)  del  D.M. 

260/10 (ARPAV, 2010).

Tabella 3.3: Livello di inquinamento espresso da Macrodescrittori per lo stato ecologico.

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

100-O2% sat. ≤ | 10 | ≤ | 20| ≤ | 40| ≤ | 80| ≥ | 80| 

N-NH4 (mg/l) < 0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 0,24 > 0,24 

N-NO3 (mg/l) < 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 > 4,8 

Fosforo totale (μg/l) < 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 > 400 

Punteggio 1 0,5 0,25 0,125 0

Tabella 3.4: Classi�cazione di qualità in base ai punteggi associa�.

Livelli Punteggi Associa 

Elevato livello 1 ≥ 0,66

Buono livello 2 ≥ 0,50

SuJciente livello 3 ≥ 0,33

Scarso livello 4 ≥ 0,17

Ca?vo livello 5 < 0,17
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3.3.1  DETERMINAZIONE AZOTO NITRICO E FOSFATI

L'anione nitrato e l'anione fosfato son presenti  nelle acque in concentrazioni 

ampiamente variabili  a seguito di apporti  naturali  e/o antropici.  In particolare 

l'anione nitrato è importante per il metabolismo vegetale ed è quindi molto usato 

come fertilizzante, in particolare come nitrato d'ammonio.

Il metodo utilizzato presso il laboratorio VERITAS per la determinazione degli 

anioni  in  questione  è  il  metodo  ISS  CBB  037  rev.00  descritto  dall'Istituto 

Superiore di Sanita, basato su analisi mediante l'utilizzo di cromatografia ionica, 

con precisione ≤ 10% al valore di parametro. 

L’intervallo di applicazione è variabile in funzione delle condizioni sperimentali, 

in quanto la capacita di carico della colonna cromatografica, la forza eluotropica 

dell’eluente, le modalita di eluizione (isocratica o a gradiente), la natura chimica 

dell’anione  (conducibilita  elettrica,  presenza di  gruppi  cromofori),  il  tipo  e  le 

caratteristiche  del  rivelatore  utilizzato  e  la  quantita  di  campione  iniettata 

influenzano  le  sensibilita  del  metodo  e  i  limiti  di  rivelabilita  raggiungibili  

(Ottaviani e Bonadonna, 2007). 

Il  metodo permette di rilevare anche la presenza di altri anioni quali l'anione 

bromuro,  clorito,  cloruro,  fluoruro,  ioduro,  nitrito  e  solfato.  Tutti  gli  anioni, 

compreso il  nitrato,  vengono separati  tramite  colonne a scambio  anionico.  I 

singoli analiti vengono eluiti in tempi successivi e determinati da un rivelatore 

conduttimetrico previa soppressione chimica o elettrochimica della conducibilita 

elettrica dell’eluente (Ottaviani e Bonadonna, 2007).

In  uscita  viene  confermata  l'identificazione  dei  tre  anioni  bromuro,  nitrito  e 

nitrato mediante   un rivelatore spettrofotometrico UV che opera a lunghezze 

d’onda comprese tra 200 e 210 nm. Cio consente di abbassare sensibilmente il 

limite della loro rivelabilita. 

Il  confronto dei tempi di ritenzione dei picchi del campione con quelli  di una 

soluzione di riferimento permette il riconoscimento degli analiti. 

Successivamente  l’integrazione  delle  aree  (o  altezze)  dei  singoli  picchi 

cromatografici  serve  ad  ottenere  le  concentrazioni  degli  anioni;  tali  aree 

vengono confrontate con curve di taratura ottenute iniettando, nelle medesime 

condizioni sperimentali adottate per i campioni, soluzioni a concentrazioni note 
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comprese nel campo di indagine analitica (Ottaviani e Bonadonna, 2007).

Per verificare se la taratura dello strumento è buona vengono utilizzati  degli 

standard  a  concentrazione  nota  chiamati  Standard  Check  (Callegaro, 

2012/2013).

La presenza di una correlazione tra il tempo di ritenzione e l'affinita tra fase 

fissa ed eluente comporta che in uscita gli ioni monovalenti precedano quelli bi  

e  trivalenti.  Cio è dovuto all'affinita maggiore di  quest'ultimi  con la  resina a 

scambio  ionico  che  costituisce  la  fase  solida.  Quindi  l'ordine  in  cui  gli  ioni 

escono  dipende  dalla  loro  carica;  ad  esempio  il  primo  ad  uscire  è  lo  ione 

fluoruro  in  quanto,  essendo il  piA  leggero ed il  piA  piccolo,  viene eluito  piA 

velocemente.

3.3.2  DETERMINAZIONE OSSIGENO DISCIOLTO

L'ossigeno disciolto nelle acque superficiali è il piA importante agente ossidante. 

La  sostanza  comunemente  ossidata  dall'ossigeno  disciolto  è  la  sostanza 

organica. Questo parametro quindi puo essere indice della quantita di materiale 

organico presente nel corpo idrico ed anche come indice di qualita dell'acqua. 

La  concentrazione  di  tale  parametro  dipende  da  alcuni  fattori  quali  la 

temperatura, il contenuto di sali, la pressione atmosferica.

Il metodo utilizzato dal laboratorio VERITAS per la determinazione dell'ossigeno 

disciolto  lungo  il  corso  del  canale  si  serve  di  un  ossimetro.  Lo  strumento 

possiede una parte essenziale per la misurazione che consiste in una sonda 

polarografica, di tipo Clark, composta da un anodo in argento avvolto da un 

cavo di platino che funge da catodo;  entrambi sono immersi in una soluzione di 

cloruro di potassio (KCl) in un cappuccio con  membrana in Teflon, permeabile 

all’ossigeno presente nella soluzione.

L’ossigeno  dell'acqua diffonde attraverso  la  membrana nell’elettrolita  e  dagli 

elettrodi, a cui viene applicata una tensione. L'ossigeno viene quindi ridotto a 

ione idrossile al catodo mentre all’anodo si deposita cloruro d’argento (AgCl). 

Queste reazioni provocano un flusso di corrente con intensita proporzionale alla 

quantita di ossigeno contenuta nel campione. La corrente viene rilevata dallo 
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strumento e convertita in concentrazione di ossigeno disciolto espressa in mg/L. 

Per  elaborare  l'indice  LIMeco  è  stato  necessario  esprimere  il  dato  come 

percentuale di saturazione mediante l'utilizzo della seguente formula:

% saturazione = (OD misurato /OD saturazione) �100

dove OD rappresenta l'ossigeno disciolto espresso in mg/L. L'OD di saturazione 

è  un  valore  tabulato,  determinato  alla  temperatura  del  campione  e  alla 

pressione atmosferica al livello del mare pari a 760 mmHg (Allegato 3).

3.3.3  DETERMINAZIONE AZOTO AMMONIACALE

Lo ione ammonio è frequentemente presente in acque superficiali destinate alla 

produzione di acqua per il consumo umano derivante dal dilavamento per uso 

di fertilizzanti o dall'idrolisi di sostanze organiche azotate. Il metodo utilizzato 

presso il laboratorio VERITAS per la determinazione dell'azoto ammoniacale è il  

metodo ISS BHE 019 rev.00 descritto dall'Istituto Superiore di Sanita. Risulta 

essere un metodo particolarmente appropriato alla determinazione dello ione 

ammonio nei campioni e alle concentrazioni solitamente ritrovate nelle acque 

destinate o da destinarsi al consumo umano (Ottaviani e Bonadonna, 2007).

Il metodo si basa su una reazione colorimetrica nella quale lo ione ammonio del 

campione  reagisce  con  salicilato  e  ipoclorito,  con  l'utilizzo  di  nitroprussiato 

sodico come catalizzatore. Si viene a creare così il complesso indofenolo che 

assume  un  colore  blu  la  cui  intensita  è  misurato  successivamente  allo 

spettrofotometro  alla  lunghezza  d’onda  di  640  nm.  Dalla  misura 

spettrofotometrica dell’assorbanza della soluzione si  ricava la concentrazione 

dello  ione ammonio  presente  nel  campione in  esame per  interpolazione  su 

curva di  taratura ottenuta con soluzioni  a  concentrazioni  note comprese nel 

campo di indagine analitica (Ottaviani e Bonadonna, 2007).

Questo  metodo  possiede  una  precisione  ≤  10%  al  valore  di  parametro e 

garantisce una sensibilita tale da discriminare la presenza dello ione ammonio 

al di sotto dei ppb.
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3.4  TEST DI TOSSICITÀ CON VIBRIO FISCHERI

I saggi di tossicita con organismi acquatici vengono effettuati per valutare se vi 

sono effetti tossici nel corpo idrico oggetto di studio e per definire, nel caso di 

positivita, il grado di tossicita. Oggigiorno vi è la possibilita di  utilizzare metodi 

specifici in funzione delle esigenze del controllo e quindi di consentire sempre 

piA  quella  valutazione  della  “qualita  ecologica”  delle  acque  verso  cui  si  sta 

indirizzando la politica europea relativamente al controllo delle risorse idriche 

(APAT, IRSA-CNR, 2003). 

Uno  dei  saggi  piA  utilizzati  è  il  metodo  che  permette  la  valutazione  della 

tossicita  acuta  con  batteri  bioluminescenti  attraverso  la  determinazione 

dell’inibizione  della  bioluminescenza  emessa  da  Vibrio  fischeri.  Il  metodo 

consente di valutare la tossicita acuta di campioni o estratti provenienti da corpi 

idrici d’acqua dolce, marina o salmastra utilizzando come risposta l’inibizione 

della  bioluminescenza  naturalmente  emessa  dai  batteri  marini  della  specie 

Vibrio fischeri (APAT, IRSA-CNR, 2003). 

Il  laboratorio VERITAS effettua il  test mediante il  sistema di rilevazione della 

tossicita  Microtox Model 500 Toxicity Analyzer,  messo a punto alla fine degli 

anni  '70  negli  Stati  Uniti  come  alternativa  ai  test  che  utilizzano  pesci  ed 

invertebrati. 

Figura 3.4: Modello di  Microtox Model 500 Toxicity Analyzer.
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Il  funzionamento  dello  strumento  è  basato sul  meccanismo per  cui  i  batteri 

mostrano un abbassamento misurabile quantitativamente della luminescenza in 

conseguenza al contatto con sostanze tossiche. Le reazioni del meccanismo 

non sono ancora del tutto chiare, ma si suppone che vi si effetto su un enzima o 

sui  processi  di  trasporto  della  membrana  con  conseguente  diminuzione  di 

produzione di energia.

I batteri Vibrio fischeri utilizzati nei test vengono conservati ad una temperatura 

di  -20 °C. Prima dell'utilizzo la coltura è reidrata per ottenere gli organismi in 

una sospensione pronta all'uso. Questa viene esposta a diverse diluizioni del 

campione da analizzare per un periodo di circa 15-30 minuti; la quantita di luce 

emessa è  proporzionale  all'effetto  causato nel  batterio,  ed  è  corretta  per  la 

diminuzione di luce che si verifica fisiologicamente in assenza di tossicita. La 

bioluminescenza viene letta tramite un fotometro termostatato a 15 °C munito di 

un tubo fotomoltiplicatore. Il dato ottenuto viene elaborato statisticamente da un 

software  nel  computer  collegato  all'analizzatore  ottenendo  una  curva 

concentrazione risposta ed una percentuale di effetto.

3.5  ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   

Le  analisi  chimiche  e  microbiologiche  che  verranno  spiegate  nei  prossimi 

sottoparagrafi  fanno  riferimento  ai  metodi  dell’Agenzia  per  la  Protezione 

dell’Ambiente e per i servizi Tecnici e Istituto di Ricerca sulle Acque-Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (APAT e IRSA-CNR, 2003) e dell’Istituto Superiore di 

Sanita  (Ottaviani  e  Bonadonna,  2007).  Di  seguito  non  sono  riportate  le 

procedure per alcuni ioni e l'ossigeno disciolto perche descritte in precedenza: 

si rimanda quindi ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2. 
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3.5.1  DETERMINAZIONE TORBIDITÀ

La torbidita, comunemente definita come la riduzione della trasparenza di un 

liquido  a  causa  della  presenza  di  sostanze  in  sospensione,  è prodotta 

dall’interazione della luce con particelle di diametro generalmente compreso fra 

10 nm e 1 mm (Mantelli et al.,2002). 

Le sostanze in sospensione possono essere materiali indisciolti quali sostanze 

minerali, composti organici e spesso nelle acque plancton. Questo parametro è 

importante  in  quanto  puo  alterare  la  qualita  batteriologica  di  un’acqua  sia 

direttamente, in seguito all’adsorbimento dei microrganismi sulla superficie dei 

solidi in sospensione, sia indirettamente influenzando i processi di disinfezione 

(Ottaviani e Bonadonna, 2007).

La torbidita puo esser misurata attraverso la determinazione dell'intensita della 

luce  diffusa:  il  laboratorio  VERITAS  utilizza  il  metodo  ISS  BLA 030  rev.00 

descritto  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita.  Lo  strumento  utilizzato  è  un 

nefelometro  con  cammino  ottico,  la  luce  è  emessa  da  una  lampada  con 

filamenti al tungsteno, per arrivare ad un detector con sensibilita massima tra 

400 e 600 nm. La luce viene focalizzata e fatta passare attraverso il campione. 

Il  detector misura la luce diffusa dalle particelle a 90° rispetto alla direzione 

della luce incidente. L’applicazione del  metodo avviene nel  range 0.05 – 40 

NTU  (Nephelometric  Turbidity  Units)  e  per  valori  superiori  a  40  bisogna 

eseguire  delle  diluizioni  con  acqua  ultrapura  (Callegaro,  2012/2013).  La 

precisione del metodo è ≤ 5%.

 3.5.2  DETERMINAZIONE METALLI

I  metalli  possono essere presenti  sia nella  fase liquida sia nella  fase solida 

(Ottaviani  e  Bonadonna,  2007).  Per  convenzione  si  sono  adottate  delle 

definizioni da usare nella pratica come metallo disciolto per le specie presenti 

nella fase liquida, metallo sospeso per le specie presenti  nella fase solida e 

metallo  estraibile con acido che rappresenta la concentrazione di  metallo in 

soluzione dopo che il campione non filtrato è trattato con acido. 
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I principali metalli analizzati nei campioni provenienti dal canale sono Alluminio 

(Al), Rame (Cu), Manganese (Mn), Ferro (Fe) e Piombo (Pb).

Il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio VERITAS è il metodo EPA 6020A 

2007  che  sfrutta  la  spettroscopia  di  massa  con  plasma  accoppiato 

induttivamente. La precisione puo essere riassunta con: % RSD 11-14 Al, 11-15 

Fe, 8.8-15 Mn, 11-23 Pb, 6.1-27 Cu. 

La strumentazione è composta da un autocampionatore, un nebulizzatore, una 

torcia, uno spettrometro di massa,  un quadruplo e un detector; l'intero sistema 

per questo tipo di analisi è molto sensibile.

Prima di iniziare l'analisi il campione viene acidificato in modo da disciogliere il  

particolato sospeso; quindi si procede all'analisi dei metalli totali. Il campione e 

prelevato  dall’autocampionatore,  viene  immesso  nel  nebulizzatore  che  lo 

vaporizza. I metalli vengono quindi trasportati alla torcia al plasma indotto per 

mezzo del gas inerte argon con temperature molto elevate, e sono atomizzati e 

ionizzati  per  entrare nello  spettrometro di  massa tramite un piccolo foro.  La 

massa di ogni frammento è discriminata dal quadruplo e la quantita è rilevata 

dal detector.L’intensita misurata permette di ottenere infine alla concentrazione. 

Possibili  interferenze  sono  specie  non metalliche  che  pero  hanno lo  stesso 

peso  di  alcuni  metalli.  Per  risolvere  il  problema  si  fanno  dei  confronti  e  si 

misurano anche le masse degli isotopi (Callegaro, 2012/2013). 

3.5.3  DETERMINAZION CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)

Il carbonio puo essere presente nelle acque sotto forma di specie inorganiche 

(carbonati,  bicarbonati  e  biossido di  carbonio)  e  di  composti  organici  che si  

distribuiscono tra fase disciolta e sospesa  (Ottaviani e Bonadonna, 2007). La 

definizione del  TOC è data dalla  somma delle  frazioni  di  carbonio organico 

disciolto  (DOC)  e  carbonio  organico  sospeso  o  particolato  (POC), 

rispettivamente  la  frazione  organica  di  carbonio  che  passa  attraverso  una 

membrana filtrante da 0,45 μm e la frazione trattenuta dalla membrana.

Questo  parametro  è  importante  in  quanto  viene  utilizzato  come  indice  di 

presenza di  materia organica nelle acque. 
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Il metodo utilizzato nel laboratorio VERITAS è il metodo UNI EN 1484 : 1999, 

che prevede  che l'utilizzo di apparecchiatura che ossida il carbonio presente a 

CO2.  Un gas apposito di trasporto porta il biossido di carbonio formatosi ad un 

rilevatore  infrarosso  non  dispersivo  (NDIR)  che invia  un  segnale  analogico. 

Attraverso un sistema di misura del segnale prodotto dal campione in esame, 

corretto del contributo del bianco, si ricava la concentrazione del carbonio totale 

mediante confronto con una curva di taratura ottenuta con soluzioni acquose di 

riferimento a concentrazione nota di carbonio organico (Ottaviani e Bonadonna, 

2007).

3.5.4  DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Poiche  le  metodiche  di  rilevamento  e  di  quantificazione  dei  microrganismi 

patogeni sono spesso molto articolate e costose, la valutazione della qualita 

microbiologica dell’acqua si basa sulla definizione e sulla ricerca di organismi 

indicatori per i quali vengono fissati opportuni valori guida (Briancesco, 2005). 

La determinazione dei principali parametri microbiologici avviene principalmente 

con due metodi: il primo è la filtrazione su membrana, adottato per le misure del 

conteggio delle colonie a 22 °C, degli enterococchi, di Clostridium perfringens, 

di  Salmonella spp. e  Pseudomonas aeruginosa; il secondo è il metodo MPN 

(Tecnica del numero piA probabile o dei tubi multipli) utilizzato per Escherichia 

coli e batteri coliformi a 37 °C.

Tutte le tecniche si basano sulla coltura dei microrganismi su terreni in idonee 

condizioni  di  laboratorio  con  successivo  conteggio,  con  il  risultato  finale 

espresso in UFC (Unita Formanti Colonia).

La metodica della filtrazione su membrana si adatta a tutti i tipi di acqua, tranne 

che  a  quelle  particolarmente  torbide.  Questo  metodo  consente  di  ottenere 

risultati in tempi piA brevi rispetto a quelli richiesti con il metodo del numero piA 

probabile (MPN), inoltre permette di esaminare anche grandi volumi di acqua di 

buona qualita (Ottaviani e Bonadonna, 2007). Si utilizza una rampa di filtrazione 

per filtrare i campioni su membrane in estere di cellulosa, con pori di 0.45 μm 

per trattenere i batteri; per evitare contaminazioni esterne si sterilizzata il tutto 
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prima  dell'uso  con  la  fiamma  del  becco  bunsen.  Se  richiesto  dall'analisi,  i 

campioni son diluiti con acqua fisiologica. Le membrane sono quindi poste in 

diversi  terreni  di  coltura  preparati  in  precedenza  e  sterilizzati  mediante 

autoclave. 

Le Petri sono poste in incubatore per un tempo determinato e a temperatura 

variabile  a  seconda  del  tipo  do  organismo.  Una  volta  estratte  le  Petri 

dall'incubatore viene effettuato il conteggio delle colonie. 

Il numero è riferito a 100 mL di campione mediante la seguente formula:

UFC (100ml) = (N * V * F) / Va

dove:

N = numero delle colonie contate, 

V = volume di riferimento per l’espressione dei risultati (100 mL),

F = fattore moltiplicativo di diluizione

Va = volume di campione analizzato (espresso in mL).

In questo lavoro il  risultato per il  parametro conteggio delle colonie a 22 °C 

viene riferito ad 1 mL di campione.

La  tecnica  dell’MPN  è consigliata  per  l’analisi  di  acque  con  particolato  in 

sospensione.  Il  campione  in  questo  caso  è  portato  a  100  mL  attraverso 

diluizione con acqua fisiologica  e  aggiunta  di  un  terreno  liofilizzato  e  di  un 

agente antischiuma. Il tutto viene mescolato e lasciato sciogliere per 10 minuti. 

Quando il terreno si è sciolto del tutto si versa il campione in una busta a multi-

pozzetto  che  viene  sigillata  con  una  termo-sigillatrice  automatica  che 

contemporaneamente distribuisce il campione in tutti i pozzetti. 

La lettura viene effettuata dopo il periodo di incubazione con una lampada a 

luce ultravioletta;  vengono contati  solo i  pozzetti  che risultano fluorescenti.  Il 

numero finale viene ricavato attraverso una tabella a doppia entrata.
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3.5.4.1  ANALISI Enterococchi

Gli Enterococchi sono cocchi gram-positivi importanti indicatori di inquinamento 

fecale,  e   importanti  perche piA  resistenti  dei  coliformi  (Cavallari,  2008).  La 

resistenza è dovuta alla loro disposizione a catena oppure a grappolo offre una 

certa protezione dai fenomeni della foto-ossidazione (Nusca, 2008). 

Il metodo in uso nel laboratorio VERITAS è il metodo ISS A 002 A rev. 00, che 

utilizza un terreno Slanetz Bartley Agar che, grazie alla presenza di sodio azide, 

inibisce lo sviluppo di eventuali  germi contaminanti  presenti  nel  campione.  Il 

composto  presente  nel  terreno  che  funge  da  indicatore  è  il  cloruro  di 

trifeniltetrazolio  che,  ridotto  dai  microrganismi,  dona  un  colore  rosso  alle 

colonie. La diluizione prevista dal metodo è di 1:10, e il periodo d'incubazione è 

di 48 h e avviene ad una temperatura di 36 °C. La conferma che si tratti  di 

colonie di  Enterococchi si ha trasferendo la membrana ad un altro terreno e 

lasciandola per circa 2 h in incubatore a 44 °C: il  controllo è positivo se la 

membrana assume colore nero.

3.5.4.2  ANALISI Conteggio delle colonie a 22°C

Il conteggio delle colonie a 22 °C è un parametro che permette di rilevare un 

gruppo eterogeneo di microrganismi, aerobi ed anaerobi facoltativi che hanno 

differenti capacita metaboliche e richieste nutrizionali  (Ottaviani e Bonadonna, 

2007). In particolare la temperatura di 22°C evidenzia i microrganismi psicrofili.  

Sebbene molti di questi organismi 

possano  esser  presenti  nelle  acque  perche  appartenenti  alla  microflora 

ambientale autoctona, si è evidenziato che alcuni di essi possono comprendere 

specie patogene.

Il metodo utilizzato nel laboratorio VERITAS è il metodo ISS A 004A rev. 00 che 

prevede l'uso del terreno di coltura Plate Count Agar composto dal  triptone, 

vitamine in estratto di lievito e glucosio, sostanze nutritive che favoriscono la 

crescita  dei  batteri. La  diluizione  prevista  è  di  1:2000,  con  un  periodo  di 

incubazione di 72 h: terminato il periodo di incubazione si procede alla conta di 

tutte le colonie presenti. Non è necessaria la conferma.
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3.5.4.3  ANALISI Clostridium perfringens

La presenza di questa specie nelle acque puo essere indice di un inquinamento 

fecale e patogeno che a volte puo anche essere pregresso. Sono in grado di 

sopravvivere  a  lungo  nell'ambiente  resistendo  anche  ai  trattamenti  di 

disinfezione  e  depurazione  grazie  alla  produzione  di  spore,  quindi  forme di 

resistenza.  Si  tratta  di  un  batterio  anaerobio  gram-positivo  di  forma 

bastoncellare.

Il metodo utilizzato nel laboratorio VERITAS è il metodo ISS A 005B rev. 00, con 

diluizione prevista di 1:10 e utilizzo del terreno TSC Agar. Il sodio metabisolfito 

presente nel terreno assorbe l'ossigeno per creare le condizioni ottimali per la 

crescita di Clostridium perfringens. Dopo un'incubazione di 24 h in una giara in 

condizioni di anaerobiosi ad una temperatura di 44 °C si possono riconoscere le 

colonie  di  colore  nero.  La  conferma prevede una piastrazione delle  colonie 

presenti in anaerobiosi e aerobiosi. Se le colonie crescono in entrambi i casi 

l'esito della conferma è negativo; se si ottiene la crescita solo in anaerobiosi  

invece si conferma che è Clostridium perfringens con conferma biochimica.

3.5.4.4  ANALISI Escherichia coli e Batteri coliformi a 37 °C 

Escherichia coli è un batterio gram-negativo a forma di bastoncello, aerobio e 

anaerobio facoltativo e non sporigeno. Studi epidemiologici hanno dimostrato 

come risultano ben correlata la presenza di  E. coli  nelle acque interne. Inoltre 

E.  coli  è da tempo usato  come indicatore  d’inquinamento  fecale,  in  quanto 

mostra buone caratteristiche di sopravvivenza soprattutto nelle acque dolci e si 

ritrova in concentrazioni piA elevate di quelle dei patogeni (Nusca et al, 2008).

I coliformi sono batteri a forma di bastoncello, gram negativi, aerobi e anaerobi  

facoltativi, non sporigeni. Poiche presenti nel materiale fecale di origine umana 

sono stati  considerati,  per  decenni,  indicatori  di  contaminazione delle  acque 

(Ottaviani e Bonadonna, 2007). 

I metodi in uso nel laboratorio VERITAS sono i metodi ISS A 001A rev. 00 e ISS 

A 006A rev. 00 che consento di determinare direttamente la concentrazione di 
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batteri  coliformi a 37°C e di  E. coli in campioni di  acqua,  tramite una stima 

statistica calcolata in funzione del numero di pozzetti positivi e negativi ottenuti 

aggiungendo  100  mL  di  campione  al  substrato  di  crescita  (Ottaviani  e 

Bonadonna, 2007). Il terreno utilizzato è il Colilert18, con incubazione di 24 h a 

36 °C. Le colonie si riconoscono per le caratteristiche del colore; per i coliformi 

si hanno pozzetti di colore giallo che sono anche fluorescenti per E. coli. Non è 

necessaria la conferma.

3.5.4.5  ANALISI Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa è un microrganismo tipico dei biofilm, caratterizzato 

da una elevata capacita di adattamento. È un batterio ambientale ubiquitario ed 

una delle prime cause di infezioni opportunistiche umane. È importante come 

agente patogeno in quanto ha resistenza intrinseca ad antibiotici e disinfettanti  

(Stover et al., 2000). 

Il metodo utilizzato nel laboratorio VERITAS è il metodo ISS A 003A rev. 00 che 

consente di determinare la concentrazione del batterio, che forma delle colonie 

sulla  membrana  posta  nel  terreno  di  coltura  nutritivo  che  possiede  un 

supplemento selettivo per la specie. L'incubazione è di 48 h ad una temperatura 

di  37 °C, ma si  puo verificare la presenza di  colonie anche dopo 24 h.  Le 

colonie  che assumono un colore  verde-blu  si  considerano di  Pseudomonas 

aeruginosa e si contano per esprimere il risultato.

3.5.4.6  ANALISI Salmonella spp.

La presenza di salmonelle nell’ambiente idrico è indice di una contaminazione 

fecale  primaria  (immissione  diretta  di  scarichi  fognari)  o  secondaria  (ad 

esempio,  dilavamento  da  suoli  contaminati).  Salmonelle  si  trovano 

frequentemente  nei  liquami,  in  acque  costiere,  lacustri  e  nel  suolo  dove  si 

moltiplicano pero in maniera non significativa  (Ottaviani e Bonadonna, 2007). 

Risulta  importante la determinazione della presenza di  salmonelle  in quanto 
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sono parassiti dell'intestino dell'uomo e anche degli animali. Il problema che si 

presenta nella determinazione di Salmonella spp è la bassa concentrazione  di 

questi organismi presenti nella superficie dell'acqua (Bonetta et al, 2011).

Il metodo utilizzato nel laboratorio VERITAS è il metodo ISS A 011 C rev. 00 che 

consente di  valutare la Presenza/Assenza di  Salmonella  spp. nel  volume di 

acqua analizzato. La membrana su cui si è filtrato il campione viene inserita in 

100 mL di Acqua Peptonata Tamponata e posta in incubatore a 36 °C per 18-24 

ore.

Dopo queste ore si esegue  l’inoculo di un’aliquota del campione in Brodo di 

arricchimento di  Rappaport Vassiliadis e nel  Brodo alla Selenite e Cistina.  Il 

Brodo di Rappaport Vassiliadis viene messo in incubatore a 42 °C per 24 ore.

Mediante l'uso di un'ansa si esegueno successivamente 2 subcolture per strisci 

multipli su terreno di isolamento, la prima dopo 18 ore di incubazione del brodo, 

la  seconda  dopo  24  ore  d’incubazione  (Ottaviani  e  Bonadonna,  2007).  Su 

Hektoen Enteric Agar le colonie sospette di Salmonella si presentano verdi con 

margini netti con o senza centro nero. Su Rambach Agar il 97-99% delle colonie 

di  Salmonella  si  presentano  rosse.  Alcuni  stipiti  di  Pseudomonas  possono 

crescere come colonie rosse; tuttavia la loro presenza puo essere messa in 

evidenza con la prova della citocromossidasi Si lascia quindi in incubatore a 37 

°C per 24 h. Le colonie si presentano blu con un tipico odore. Per la verifica si 

utilizza la prova della C8-esterasi. 
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3.6  ANALISI DEI DATI

3.6.1  ANALISI ESPLORATIVA

Nello  studio  di  Callegaro  (2012/2013)  precedente  a  questo  lavoro  si  è 

evidenziato  come  certi  parametri,  nel  periodo  2002-2012,  assumano  dei 

comportamenti  differenti  lungo  il  corso  del  canale,  a  partire  dal  punto  di 

campionamento AV1 ad inizio del  corso fino al  punto  AV2 a fine canale.  In 

particolare si possono distinguere tre gruppi di parametri, quelli che aumentano, 

quelli che diminuiscono e quelli che non variano tra inizio e fine del canale. Al 

primo gruppo appartengono i metalli pesanti e la torbidita, nel secondo vi sono i 

parametri  microbiologici,  il  tetracloroetilene e l’azoto ed infine il  terzo gruppo 

comprende cloruri, solfati, ossigeno disciolto, pH. 

In base a questi risultati si è deciso di vedere l'andamento di alcuni di questi 

parametri nel periodo successivo che comprende il 2013 e gran parte del 2014, 

confrontando i valori medi mensili dei due punti di campionamento per verificare 

se  si  conferma  la  tendenza  dimostrata  negli  anni  precedenti.  Nel  caso  di 

andamenti particolari ci si è focalizzati solo nel mese.

Una maggior attenzione si è prestata ai parametri microbiologici a partire dai 

dati  raccolti  nelle  analisi  dei  campioni  provenienti  dai  due  punti  AV1 e  AV2 

effettuate nel periodo di tirocinio presso il laboratorio VERITAS.

I parametri analizzati sono: 

• enterococchi

• conteggio delle colonie a 22 °C 

• Clostridium perfringens 

• Escherichia coli  

• batteri coliformi a 37°C

• Pseudomonas aeruginosa

• Salmonella spp.

Si sono anche valutate possibili correlazioni tra la percentuale di effetto ottenuta 

dal test di tossicita acuta con Vibrio fischeri ed i possibili fattori inibitori e quindi 

fattori di tossicita.
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3.6.2  STATISTICA MULTIVARIATA

I  parametri  microbiologici  sono  stati  utilizzati  successivamente  per 

un'elaborazione  statistica  mediante  l'uso  del  programma  CANOCO®,  con  il 

quale e stata effettuata un'analisi della ridondanza, per gli anni 2013 e 2014 al 

fine  di  poter  comprendere  quanto  sianop  correlati  i  dati  biologici  con  i 

paramentri chimici di cui si diponevano sufficienti campioni.

L'analisi  della ridondanza (RDA) puo esser  considerata una forma chiusa di 

analisi dei componenti principali (PCA) (Innocente, 2013).

L'analisi dei componenti principali (PCA) è uno dei metodi statistici multivariati 

usati comunemente nell’analisi biologica al fine di poter determinare i fattori che 

aiutano  a  trovare  meglio  le  differenze  nella  composizione  in  specie  fra 

campioni.

Mentre  la  PCA  usa  modelli  lineari  che  stanno  alla  base  dei  modelli  di 

regressione con la  risultanza di variabili che non sono manifeste (misurate) ma 

latenti, la RDA presenta variabili spiegate che son manifeste (misurate).

Si puo affermare che l'analisi delle ridondanze puo esser definita in due modi 

equivalenti:

• è una PCA che viene applicata ai dati fittati

• è una PCA in cui i sample scores sono confinati ad essere combinazioni 

lineari delle variabili spiegate (Innocente, 2013).

Nel software CANOCO® l'analisi delle ridondanze è accompagnata dal test di 

permutazione di Monte Carlo, al fine di valutare la significativita statistica e gli 

effetti delle variabili spiegate sulla composizione in specie del campione (Van 

Den Brink e Ter Braak, 1999). 
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4  RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1  VEGETAZIONE

Si è deciso di effettuare il campionamento della vegetazione lungo le sponde 

del  tratto  di  canale  con  il  fondale  cementificato  nel  tentativo  di  dare  una 

valutazione  ecologica  dell'ambiente  circostante  al  canale  e  per  identificare 

eventuali specie indicatrici di qualita ecologica, basandosi sui dati di presenza e 

non di abbondanza per motivi di tempistiche di tesi e praticita. Tale approccio ha 

portato alla determinazione delle specie descritte di seguito, con l'ausilio delle 

chiavi dicotomiche (Pignatti, 1982):

• Achillea  millefolium L.  :  pianta  erbacea  perenne  appartenente  alla 

famiglia delle Asteraceae, con un altezza che varia fra i  30 e 60 cm, 

possiede  un  odore  aromatico.  Il  fusto  è  eretto  e  ramificato  solo  alla 

sommita. Le foglie si distinguono in basali, lacinie che son molto fitte,  

mediane che hanno una grandezza minore e superiori  che son poste 

all'ascella dell'infiorescenza. I fiori son di colore bianco e solo raramente 

assumono un colore rosato. É una specie originaria delle zone fredde e 

temperato-fredde dell'Eurasia, è presente in quasi tutte le regioni d'Italia. 

Si ritrova in prati incolti e a margine di sentieri e strade collinari, da 0 a 

1500 m s.l.m.  In  veneto  è  molto  comune in  zone di  prati  da sfalcio. 

Questa specie è utilizzata anche a scopo medicinale, per i  trattamenti 

gastro-intestinali (Benedek et al, 2007).

Figura 4.1: Achillea millefolium L.
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• Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  : pianta legnosa con portamento arboreo 

appartenente alla famiglia delle Betulaceae, puo raggiungere i 25 m di 

altezza, con fusto dritto e slanciato e chioma densa e spesso appuntita. 

La corteccia è di colore grigio-verde, apparato radicale esteso e robusto 

che  puo,  mediante  simbiosi  con  batteri  specializzati,  fissare  l'azoto 

atmosferico. Le foglie sono semplici e rimangono verdi anche in autunno 

prima  della  caduta.  Questa  specie  è  originaria  delle  Zone  fredde  e 

temperato-fredde  dell'Eurasia,  ed  è  ora  presente  su  tutto  il  territorio 

italiano. È comune in boschi ripari e zone periodicamente sommerse o 

anche paludose, dove forma popolamenti puri o misti con salici e pioppi; 

è una pianta acidofila.

• Carex acutiformis Ehrh  : pianta erbacea perenne presenta un rizoma 

(fusto sotterraneo) molto robusto, con foglie spesso piA lunghe del fusto 

e  di  color  verde glauco.  L'infiorescenza è  costituita  da  spighe che si 

differenziano  in  lunghezza  in  base  al  sesso,  si  sviluppano  erette:  le 

inferiori hanno di solito un largo peduncolo. Questa specie è originaria 

delle zone Euroasiatiche e si è diffusa in quasi tutte le regioni italiane. È 

comune in rive di ambienti umidi come paludi, stagni e corsi d'acqua e 

del mantello del sottobosco mesoigrofilo: la presenza di questa pianta 

indica  quindi  l'assenza  di  condizioni  di  anossia  superficiale  ed  è 

considerato segnale positivo. Viene riconosciuta come specie di grande 

produttivita  in  zone  eutrofiche,  recependo  fosforo  da fosfato  ferrico  e 

fosfato di calcio (Perez Corona, 2006).

• Centaurea nigrescens Willd.  : pianta erbacea perenne della famiglia 

delle Asteraceae possiede radice legnosa e fusto eretto. L'altezza varia 

fra i 40 e 100 cm. Le foglie inferiori sono lunghe a lamina ovata,  le foglie 

cauline sono invece ristrette,  lineari  e  piccole. I  fiori  sono purpurei,  a 

volte  con  gli  esterni  raggianti.  Questa  specie  ha  un'areale  di  origine 

europea,  ed è presente in quasi  tutte  le regioni  d'Italia.  È comune in 

argini erbosi, margini erbosi di strade, per lo piA incolti e zone prative.
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• Cornus sanguinea L.  : pianta  legnosa con  portamento  cespuglioso 

della  famiglia  delle  Cornaceae,  con  tronco  eretto  molto  ramificato  a 

ridosso del suolo e spesso sinuoso, una corteccia liscia e chioma larga 

gia alla base che si sviluppa irregolare ed ampia, che assume un colore 

verde  chiaro  in  estate  e  rosso  cupo  in  autunno.  L'arbusto  puo 

raggiungere un altezza di 6 m, per un minimo di circa 2 m. Le foglie sono 

caduche ed i fiori assumono un colore bianco crema. Questa specie è di 

origini Euroasiatiche e si è diffusa in tutta Italia. Raggiunge anche quote 

fino a 1.300 m s.l.m. È una pianta comune nei boschi misti di latifoglie, al 

margine dei prati, nelle macchie in riva all'acqua. Predilige terreni fertili e 

freschi  e  puo  colonizzare  terreni  abbandonati  e  forma  facilmente 

associazioni  con altre  specie  autoctone.  Puo  essere  indicatrice  di  un 

forte dinamismo da parte della vegetazione della zona in cui è presente.

• Eupatorium cannabinum L.  :  pianta erbacea perenne della famiglia 

delle  Asteraceae, di altezza variabile fra i 60 e 200 cm, ha una radice 

bianco-giallastra fibrosa e fusti eretti. Le foglie sono opposte od alterne. 

L'infiorescenza  è  composta  da  capolini  raggruppati,  leggermente 

profumati con un colore roseo-porporino o biancastri. Questa specie è 

originaria della zona dell'Eurasia ma ricompare anche nel Nord Africa. In 

Italia è diffusa in tutto il territorio, cresce in luoghi umidi, boschi freschi, 

sulle sponde e greti dei fiumi, in zone paludose, ma anche in suoli incolti  

e ruderali, dal mare alla zona montana. Studi di culture di E. cannabinum 

hanno  evidenziato  una  sovrabbondanza  di  derivati  di  benzofurani 

mostrando capacita accumulativa da parte di questa specie (Siebertz et 

al, 1989).

• Iris  pseudacorus  L.  :  pianta  erbacea  perenne  appartenente  alla 

famiglia delle Iridaceae, possiede rizoma ramificato, fusto rigido ed eretto 

che sovrastano di poco le foglie. Raggiungono un'altezza di 100 cm. Le 

foglie sono spadiformi di colore grigio-verdastro, le foglie cauline sono 

piA brevi. I fiori sono di colore giallo e inodori. Questa specie è originaria 

dell'Eurasia,  anche  delle  zone  fredde,  diffusa  in  tutta  Italia.  Si  trova 
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comunemente vicino a fossi, argini, canali, generalmente associata  alle 

canne nelle zone paludose delle sponde del  laghi,  su terreni umidi  e 

melmosi o in acque poco profonde. 

• Lythrum  salicaria  L.  :  pianta  erbacea  perenne  appartenente  alla 

famiglia delle Lythraceae con fusti eretti, con foglie lunghe fino a 14 cm e 

vicine al fusto. I fiori assumono un tipico colore violaceo e si possono 

trovare aperti in qualsiasi periodo. Questa specie è originaria dell'Europa 

ed è diventata specie invasiva soprattutto nel Nord America. È comune di 

ambienti umidi, come ad esempio sponde di corsi d'acqua, ed è molto 

diffusa in Italia.

• Linaria  vulgaris  Mill.  :  pianta  erbacea  della  famiglia  delle 

Plantaginaceae  con  rizoma  strisciante,  fusto  lignificato  alla  base  ed 

eretto, con altezza che varia fra i 30 ed 80 cm.

Figura 4.2 : Linaria vulgaris Mill.

Le foglie sono sono sessili, acute e lineari. I fiori eliotropici formano un 

grappolo che da conico si sviluppa allungato. È riconoscibile anche per la 

corolla di colore giallo zolfo con labbro inferiore caratterizzato da un forte 
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rigonfiamento  di  colore  giallo-arancio.  La  specie  è  tipica  della  zona 

Euroasiatica, diffusa in tutta Italia. È una pianta tipica di ambienti ruderali  

anche se cresce anche in ambienti non similmente ricchi e dove vi son 

sedimenti non normali. Comune in aree dove è forte la frequentazione 

antropica  e  vi  è  molto  disturbo.  Per  questo  fatto  e  per  la  sua 

localizzazione in determinate zone è indicatrice di presenza di deposito 

di materiale.

• Robinia  pseudoacacia  L.  :  pianta  legnosa  con  portamento 

cespuglioso appartenente alla  famiglia  delle  Fabaceae,  possiede getti 

radicali che  possono colonizzare il terreno disponibile in breve tempo 

diffondendo rapidamente. Il fusto è eretto, rami lisci e chioma ramificata. 

Puo raggiungere un'altezza pari a 25 m. Le foglie sono di forma ovale di 

colore  verde  pallido.  I  fiori  possiedono  un  calice  campanulato  verde 

chiaro ed un profumo intenso. Questa specie originaria dell'America del 

Nord è stata introdotta nel XVII secolo in Italia ed ora è completamente 

spontanea in tutto il territorio. Tende a formare dense boscaglie spinose 

pressoche impenetrabili assumendo spesso il carattere di vera e propria 

infestante. 

• Salix alba L.  : pianta legnosa con portamento arboreo appartenente alla 

famiglia delle Salicaceae, raggiunge un'altezza superiore ai 20 m, con 

fusto dritto  e  corteccia grigia  piA  o meno chiara.  I  rami  sono eretti  e 

possiede  anche  ramoscelli  sottili  e  flessibili,  la  chioma  è  solitamente 

ampia e leggera. Le foglie sono lunghe 5-10 cm. La specie è originaria 

dell'Eurasia  ma  vi  son  segnali  di  presenza  anche  nel  Nord  Africa. 

Presente in tutte le regioni d'Italia, è il salice tipico di fasce riparie e di 

boschi di ambiente umido.

• Sorghum halepense (L.) Pers.  :  pianta perenne della famiglia delle 

Poaceae, altezza che varia fra i 30 ed 80 cm con un apparato rizomatoso 

esteso  strisciante  e  carnoso,  di  colore  biancastro  o  rosato.  Presenta 

culmi compresso-cilindrici, robusti ed eretti. Le foglie basali e del fusto 
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presentano le stesse caratteristiche, lineari  e a lamina piatta incurvata 

con larghezza pari a 1-2 cm: le foglie basali sono piA folte, mentre son 

piA rade le foglie del fusto. Un'ampia pannocchia piramidale formata da 

spighette fertili  e da altre sterili  costituisce l'infiorescenza. La specie è 

originaria del Mediterraneo orientale e si è diffusa ormai in tutta l'Europa 

meridionale: è avventizia di tutte le regioni d'Italia. È una specie tipica 

infestante  del  mais  e  delle  zone  ruderali,  legata  sia  alla  presenza 

dell'uomo che agli ambienti ricchi di nutrienti, tipo l'azoto, e sottoposti a 

fattori  di stress come lo sfalcio d'erba. La si trova spesso presente in 

condizioni  ecologicamente  molto  scadenti,  ed  è  comune  in  aree 

coltivate.

Figura 4.3 : Sorghum halepense (L.) Pers.

4.2  VEGETAZIONE ACQUATICA

Data l'importanza del ruolo della vegetazione nelle acque, grazie alla capacita 

da parte  di  essa di  proteggere un ecosistema mediante l’assimilazione e la 

rimozione di una porzione dei macronutrienti presenti nel corpo d’acqua e di 

eventuali inquinanti, si è deciso di effettuare una ricerca delle specie presenti 

nel  tratto di canale oggetto di  studio. L'individuazione di alcune di esse puo 

aiutare nel dare un giudizio di qualita delle acque.

Il campionamento della vegetazione acquatica lungo le sponde del tratto canale 

con il fondale cementificato ha portato alla determinazione delle specie descritte 
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di seguito, con l'ausilio delle chiavi dicotomiche (Cook, 1996). Bisogna precisare 

che nella lista a seguire  è presente la specie Nasturtium officinale R. Br. che 

non è una pianta acquatica, ma è stata campionata lungo il muretto a centro 

canale  nel  tratto  di  sdoppiamento.  Il  campionamento  inoltre  ha  mostrato  la 

presenza di vegetazione acquatica solo nel tratto in cui vi è lo sdoppiamento, 

dove la corrente è piA lenta e nei punti vicini  alle botti  sifone. Nel resto del  

canale invece vi è assenza sia di vegetazione acquatica che di alghe: si ipotizza 

quindi che non vi siano le condizioni adatte alla crescita di essa per la velocita 

non idonea del flusso della corrente.

• Ceratophyllum demersum L.  :  pianta  acquatica  perenne o  talvolta 

annuale  interamente  sommersa  che  appartiene  alla  famiglia  delle 

Ceratophyllaceae. Non avendo apparato radicale galleggia liberamente 

nel corpo idrico, puo arrivare ad avere una lunghezza di 3 m. Possiede 

foglie raggruppate a forma di aghi e fiori che assumono il colore verde 

tipico  della  pianta,  rendendoli  difficili  da  individuare.  È  una  specie 

presente  in  tutto  il  mondo,  comune  in  acque  a  scorrimento  lento  ed 

eutrofiche. Grandi popolazioni di questa specie possono creare problemi 

in canali o corsi d'acqua, causando blocchi allo scorrimento dell'acqua e 

del detrito.

Figura 4.4: Esempio di popolazione di Ceratophyllum demersum L. (tratta da www.hydrophyllum.it)

•  Elodea  canadensis:  pianta  acquatica  perenne  o  talvolta  annuale 

appartenente  alla  famiglia  delle  Hydrocharitaceae che  galleggia 

liberamente nel corpo idrico. Si puo ancorare al fondale grazie alle foglie 
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di colore verde scuro e con margine seghettato. Originaria del Canada, 

cresce  rapidamente  in  particolare  in  acque  eutrofiche,  ed  è  utilizzata 

anche  come pianta  ossigenatrice  in  piccoli  laghi  artificiali  ed  acquari. 

Studi  dimostrano  che  esistono  relazione  negative  tra  Elodea  ed  il 

fitoplancton o la copertura di epifiti, probabilmente a causa del rilascio di 

sostanze inibitorie della crescita. Questa potrebbe essere una strategia 

efficace per evitare la limitazione di luce nelle acque causata da alghe e 

cianobatteri (Erhard et al., 2006).

• Azolla  caroliniana  :  piccola  felce  acquatica  a  volte  annuale 

appartenente alla famiglia delle Azollaceae, costituita da piccole fronde, 

foglie spesse e con colorazione che varia a seconda della luce e della 

temperatura. Viene considerata a volte una pianta infestante ma è molto 

utilizzata  come  fertilizzante  in  quanto  contiene  cianobatteri  azoto 

fissatori.

• Nasturtium officinale R. Br.  :  pianta erbacea perenne appartenente 

alla famiglia delle Brassicaceae con fusto ascendente e ramoso in alto. 

Le foglie basali son disposte a 2-3 coppie ed i petali  hanno un colore 

bianco. La specie è presente in tutte le zone del mondo e anche in tutte 

le  regioni  d'Italia;  normalmente  è  comune  in  acque  oligotrofiche  ma 

anche sponde di corsi d'acqua.

• Vallisneria  spiralis  L.  :  pianta  erbacea  perenne  o  annuale  che 

appartiene alla  famiglia  delle  Hydrocharitaceae,  dioica  completamente 

sommersa. Possiede un breve rizoma, la ramificazione è complessa, i 

fusti possono essere di forma contratta o allungata. Le foglie nastriformi 

sono lunghe da 60 a 90 cm. 

E'  una  specie  diffusa  nella  Pianura  Padana  e  in  alcuni  laghi  e  corsi 

d'acqua del versante occidentale della penisola. Un tempo comune, ora 

è divenuta piuttosto rara, decimata dall'inquinamento delle acque, dalla 

distruzione degli ambienti umidi e dalla progressiva artificializzazione dei 

fondali e delle sponde dei corpi idrici.
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Dal campionamento e dall'individuazione della vegetazione, sia quella presente 

lungo le  sponde del canale sia quella della vegetazione acquatica, entrambe 

nel  tratto con fondale in calcestruzzo, si  possono trarre delle considerazioni 

volte alla definizione della qualita ambientale del corso d'acqua. Le valutazioni 

che  verranno  esposte  sono  state  elaborate  a  partire  da  lavori  scientifici 

precedenti  (Bracco et  al.,  1995;  Sburlino et  al,  1995;  Celesti-Grapow et  al., 

2010).

Si nota come le specie epigee radicanti al suolo comprendono in primo luogo 

specie  sinantropico-ruderali,  quali  Sorghum  halepense,  Linaria  vulgaris e 

Robinia pseudoacacia. Queste specie, essendo la loro copertura visibilmente 

superiore  rispetto  alle  altre  specie,  possono  indicare  come  il  sito  sia 

particolarmente disturbato. A riprova di cio compaiono specie tipiche dei prati 

come  Centaurea  nigrescens e  Achillea  millefolium,  le  quali  permangono 

probabilmente per via del taglio periodico della vegetazione delle sponde.

Interessante è la presenza di specie tipiche della serie edafo-igrofila della bassa 

pianura veneta. La vegetazione, infatti, allontanandosi dall'asta principale tende 

a  sviluppare  fasce  parallele  in  quest'ordine:  canneti,  junceti  e  cariceti,  orlo 

igrofilo, mantello e bosco umido.

Figura 4.5: Particolare di un tratto del canale dove son visibili  specie epigee radicanti al suolo.

Nel  campionamento  sono  state  trovate  specie  appartenenti  a  queste  fasce 

come Carex acutiformis che appartiene alla grande famiglia dei cariceti, Lithrum 
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salicaria e  Iris pseodacorus che sono prevalentemente di orlo igrofilo pur non 

avendo un'ecologia strettissima; Salix cinerea invece è la specie costituente del 

mantello igrofilo, mentre  Alnus glutinosa è la specie guida del bosco umido. 

Queste specie ci permettono di capire quale sarebbe la naturale evoluzione del 

sito se non fosse interrotta dalle pratiche di gestione.

Per  quanto  concerne  le  idrofite,  le  specie  trovate  nel  campionamento 

evidenziano come le acque del canale oggetto di studio siano ricche in nutrienti;  

in  particolare  in  le  specie  trovate  ed  indicatrici  di  cio  sono  Ceratophyllum 

demersum ed Elodea canadensis.

4.3  APPLICAZIONE DELL'IBE

Per avere una diagnosi della qualita delle acque dopo il campionamento della 

vegetazione  acquatica  si  è  proceduti  con  lo  studio  delle  comunita  di 

macroinvertebrati  che  colonizzano  l'ecosistema;  tali  comunita,  che  vivono 

associate al substrato sono composte da popolazioni caratterizzate da differenti 

livelli di sensibilita alle modificazioni ambientali e con differenti ruoli ecologici. Si 

è deciso di applicare l'Indice Biotico Esteso anche per verificare verificare se vi 

era  variazione  stagionale  in  confronto  a  lavori  precedenti  (Callegaro 

2012/2013). 

L'applicazione dell'IBE lungo il  tratto del canale che porta all'impianto di  Ca' 

Solaro è stata possibile solo nel primo punto di campionamento posto vicino 

alla botte sifone che permette il passaggio del canale solo il fiume Zero. Questo 

perche  nel  campionamento  nei  due  punti  rimanenti  prestabiliti  non  si  è 

riscontrata la presenza di macroinvertebrati. 

Una volta campionato il primo punto, si è voluto verificare se vi era presenza di 

macroinvertebrati  e di substrato idoneo con campioni distanti un centinaio di 

metri  l'uno  dall'altro  fino  alla  fine  del  tratto  in  cui  il  canale  subisce  lo 

sdoppiamento. Si è riscontrato subito che poco dopo i primi campionamenti non 

vi erano piA organismi in vita, ma solo un fondale fangoso con alcuni gusci di 

crostaceo  d'acqua  dolce.  Avvicinandosi  alla  fine  del  tratto  suddetto 

scomparivano anche essi, per arrivare alla fine dove si aveva l'assenza anche 
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del fango. Vicino alla botte sifone la situazione cambiava anche da una sponda 

all'altra  per  una  decina  di  metri;  se  da  un  lato  vi  erano  macroinvertebrati, 

dall'altro solo  resti di organismi morti e gusci rotti. Tale situazione si è verificata 

fino  ad  un  certo  punto,  dove  incominciava  l'assenza  delle  popolazioni  del 

macrobenthos.   

Si è ipotizzato subito che questo fenomeno fosse conseguenza dell'andamento 

del flusso d'acqua in quel punto, influenzato dalla presenza della botte sifone 

che fa  uscire  l'acqua quasi  trasversalmente rispetto  al  corso orizzontale del 

canale.  Si  è  ipotizzato  inoltre  che  le  complesse  dinamiche  del  flusso  della 

corrente con un fondale in calcestruzzo, con presenza di limo ed argilla e detrito 

anaerobico, come nel presente caso di studio determinano le condizioni per cui 

non  vi  sia  un  substrato  favorevole  alla  crescita  delle  popolazioni 

macrobentoniche.

Le unita sistematiche rilevate e usate per il calcolo dell'IBE  sono: Chironomidae 

(ditteri),  Bithyniidae  e  Neritidae  Theodoxus  (gasteropodi),  Unionidae  Unio 

(bivalvi),  Piscicolidae  Piscicola (irudinei),  Lumbricidae  e  Lumbriculidae 

(oligocheti).

Vengono descritti di seguito i macroinvertebrati (Sansoni, 1992 e APAT, 2007): 

• Ditteri:  rinvenuti  esemplari  della  famiglia  Chironomidae,  molto  vasta. 

Possiedono  corpo  cilindrico  con  pseudopodi  sul  ventre,  un  paio 

prototoracico  e  l’altro  anale.  Sono molto  comuni  è  resistono molto  in 

ambienti fortemente inquinati tanto che sono tra gli ultimi a scomparire. I 

ditteri sono olometaboli, con larve vermiformi prive di zampe articolate 

ma dotate di pseudopodi, cuscinetti ambulacrali, uncini, setole o dischi. 

• Gasteropodi: le famiglie determinate nel campionamento sono due. La 

prima  Bithyniidae, si  distingue per la conchiglia alta fino a 8-15 mm, 

conoidale  e  globosa,  con  ultimo  giro  molto  sviluppato  e  panciuto; 

l'opercolo  è calcareo e  concentrico.  Sono comuni  in  acque a bassa 

velocita  della  corrente  (canali,  fossi,  anse  fluviali).  La  seconda  è 

Neritidae Theodoxus, che ha una conchiglia robusta, globosa, con poche 

spire  a  crescita  rapida;  l’apice  sporge  appena  dall’ultimo  giro,  che 
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occupa quasi tutta la conchiglia. Sono frequenti da trovare. I gasteropodi 

sono buoni indicatori,  poiche hanno cicli  di vita relativamente lunghi e 

scarsa  mobilita;  sono  sensibili  all’inquinamento  chimico  in  particolare 

metalli pesanti e alterazioni del pH,  meno all’inquinamento organico. 

• Bivalvi: famiglia Unionidae Unio, distinguibili per la conchiglia grande, 

compressa,  ovale,  oblunga,  robusta  con  margine  anteriore  ben 

arrotondato,  quello  posteriore  piA  appuntito.  È  frequente  nelle  acque 

ferme e nei tratti inferiori dei grandi fiumi a substrato sabbioso-limoso. Ha 

un alto grado di adattabilita ecologica. I bivalvi sono racchiusi entro due 

valve e hanno corpo appiattito lateralmente, con ruolo trofico erbivoro o 

detritivoro. 

• Irudinei :  la  famiglia  determinata  nel  campionamento  è  Piscicolidae 

Piscicola. Hanno un corpo sottile e allungato con entrambe le ventose 

dilatate a disco. Abili nuotatori sono presenti in Italia Settentrionale. Gli 

irudinei sono generalmente resistenti all’inquinamento. 

• Oligocheti: sono due le famiglie campionate. Gli esemplari appartenenti 

alla famiglia Lumbricidae hanno l'aspetto di lombrico di terra, con setole 

sigmoidi a punta semplice e possono raggiungere una lunghezza di 10 

cm o  piA.  Gli  appartenenti  alla  famiglia  Lumbriculidae,  invece,  hanno 

corpo carneo cilindrico segmentato, setole sigmoidi a punta semplice o 

debolmente bifida; si distinguono per un diametro inferiore a 2 mm. Gli 

oligocheti sono detritivori e sono molto comuni in tutti gli ambienti; certe 

specie tollerano un elevato inquinamento. 

Il valore di IBE determinato è 4, corrispondente ad una classe di qualita IV che 

esprime un ambiente molto inquinato. Il giudizio è influenzato dallla presenza di 

condizioni  ecologiche  non  ottimali  per  la  sopravvivenza  delle  comunita 

macrobentoniche, e dal numero esiguo di gruppi tassonomici rilevati, anche se 

sufficienti ad elaborare l'indice. In lavori precedenti (Callegaro, 2012/2013) si è 

riscontrato lo stesso problema.
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Lungo questo tratto, un'indagine approfondita che riguardi anche il sedimento 

potrebbe  chiarire  un'eventuale  presenza  di  elementi  o  composti  chimici 

inquinamenti che creino le presenti condizioni sfavorevoli per la crescita della 

popolazione macrobentonica.  Un substrato  ideale si  potrebbe avere  con la 

presenza di alghe o vegetazione, che possano trattenere materiale particolato 

sospeso e creare un ambiente idoneo per la crescita di macroinvertebrati.

Tabella 4.1: Macroinvertebrati determinati nel campionamento per il calcolo dell'IBE.

Gruppi Tassonomici Unità Sistema che Abbondanza rilevata Numero di U.S. valide 

Di2eri Chironomidae >10 1

Gasteropodi Bithyniidae >10 

2

Neri dae Theodoxus >10 

Bivalvi Unionidae (Unio ) 7 1

Irudinei Piscicolidae Piscicola >10 1

Oligoche  Lumbricidae 4

2
Lumbriculidae 5

Totale U.S. rilevate  6

Totale U.S. valide 6

Valore di I.B.E. 4

Classe di qualità IV

Colore Arancio 

A tal proposito, potrebbe essere interessante campionare il fondale nel tratto in 

cui è presente la vegetazione dove il  canale subisce uno sdoppiamento, ora 

non possibile per l'inaccessibilita della sponda a causa della presenza sia di 

una folta copertura arbustiva e sia della sede ferroviaria. 

Nella tabella 4.1 vengono evidenziati l'abbondanza delle comunita rilevate nel 

campionamento e l'esito del calcolo dell'indice.
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4.4  APPLICAZIONE INDICE LIMeco

Definita una classe di qualita per il canale attraverso l'IBE, si è voluto integrare 

la valutazione dello stato ecologico con l'utilizzo dell'indice LIMeco, per avere 

una  definizione dello  stato  di  qualita  del  corso  d'acqua anche attraverso  le 

quantita di nutrienti e di ossigeno disciolto presenti nelle acque.

L'indice di Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico è 

stato applicato ai parametri raccolti nei due punti di campionamento AV1 e AV2, 

rispettivamente  ad inizio e fine canale. I  dati  utilizzati  sono stati  raccolti  da 

VERITAS, ente gestore dell'impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro, a partire 

dall'anno 2002 fino all'anno 2014. Quindi è stato sviluppato l'indice per ogni 

anno, utilizzando i dati trimestrali come indicato nell'Annuario dei dati ambientali 

2012 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 

Non è stato possibile  ottenere la  definizione di  qualita  dell'anno 2007 per  il 

punto AV2 per l'assenza della misura della temperatura del campione d'acqua, 

necessaria  alla  determinazione  dell'ossigeno  espresso  come  percentuale  di 

saturazione, macrodescrittore previsto dalla procedura dell'indice.

Nella tabella 4.2 sono riportati i valori calcolati dell'indice e la rispettiva classe di 

qualita ottenuta da essi.

Si nota come vi sia una differenza nel valore e nella classe di qualita tra i due 

punti di prelievo dei campioni, che puo indicare differenze tra l'inizio e la fine del 

corso  d'acqua.  I  valori  di  punteggio  associato  che  determinano  il  livello 

dell'indice e la successiva classe di qualita assegnata non variano con grande 

evidenza.
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Tabella 4.2: Valori e classi di qualità dell'Indice LIMeco per i pun� di campionamento AV1 e AV2.

Anno

AV 1 AV 2

Punteggio 

Associato

Livello Classe di qualità Punteggio 

Associato

Livello Classe di qualità

2002 0,27 4 Scarso 0,29 4 Scarso

2003 0,28 4 Scarso 0,30 4 Scarso

2004 0,27 4 Scarso 0,41 3 SuJciente

2005 0,27 4 Scarso 0,36 3 SuJciente

2006 0,27 4 Scarso 0,37 3 SuJciente

2007 0,29 4 Scarso - - -

2008 0,28 4 Scarso 0,33 3 SuJciente

2009 0,29 4 Scarso 0,33 3 SuJciente

2010 0,30 4 Scarso 0,36 3 SuJciente

2011 0,34 3 SuJciente 0,42 3 SuJciente

2012 0,35 3 SuJciente 0,45 3 SuJciente

2013 0,29 4 Scarso 0,32 4 Scarso

2014 0,30 4 Scarso 0,45 3 SuJciente

Nell'elaborazione  dei  dati  si  è  riscontrato  che  i  parametri  a  variare 

maggiormente  ed  a  influenzare  l'esito  dell'indice  sono  la  percentuale  di 

saturazione dell'ossigeno e l'azoto ammoniacale. 

L'azoto ammoniacale, come verra spiegato nel  paragrafo 4.6, evidenzia una 

diminuzione lungo l'asta del corpo idrico, assumendo valori di concentrazione 

minori nel punto di campionamento a fine del canale AV 2. Questo fenomeno 

puo essere riconducibile alla capacita autodepurativa del corso d'acqua oggetto 

di  studio,  riscontrata  gia  da  lavori  precedenti  (Callegaro  2012/2013),  che 

permette un lieve abbattimento di concentrazioni di alcuni elementi dal punto AV 

1 al punto AV 2.   
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4.5  TEST DI TOSSICITÀ CON VIBRIO FISCHERI

Attribuita una classe di qualita mediante l'elaborazione degli indici IBE e LIMeco 

si è fatta una ricerca su possibili effetti di tossicita con la valutazione del test di 

tossicita con Vibrio fischeri. Si sono anche ricercate possibili relazioni di effetti 

negativi  o  positivi  rilevati  con  i  parametri  chimici  e  fisici  attraverso  una 

correlazione lineare di Pearson.

Il  test  di  tossicita  acuta  con  il  microrganismo  Vibrio  fischeri è  condotto 

mensilmente dal laboratorio VERITAS su campioni d'acqua proventi dai i punti 

di campionamento AV1 e AV2. In questo lavoro si è esaminata la percentuale di 

effetto rilevata dal test nell'anno 2013 e parte del 2014, andando ad esaminare 

possibili fattori inibitori nel periodo in cui si riscontra una percentuale rilevante.

Vengono  riportate  nelle  tabelle  4.3,  4.4  e  4.5,  4.6  le  percentuali  d'effetto 

determinate rispettivamente negli anni 2013 e 2014.

Tabella 4.3: Percentuali di effetto rilevate nel test di tossicità per il punto AV 1 nel 2013.

Punto di campionamento Data campionamento % d'e>e2o

AV 1 7 gennaio 2013 6

AV 1 4 febbraio 2013 4

AV 1 4 marzo 2013 0

AV 1 8 aprile 2013 1

AV 1 6 maggio 2013 36

AV 1 3 giugno 2013 20

AV 1 1 luglio 2013 --1

AV 1 5 agosto 2013 11

AV 1 2 se2embre 2013 0

AV 1 7 o2obre 2013 4

AV 1 4 novembre 2013 1

AV 1 2 dicembre 2013 0
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Tabella 4.4: Percentuali di effetto rilevate nel test di tossicità per il punto AV 2 nel 2013.

Punto di campionamento Data campionamento % d'e>e2o

AV 2 7 gennaio 2013 6

AV 2 4 febbraio 2013 2

AV 2 4 marzo 2013 5

AV 2 2 aprile 2013 - 5

AV 2 6 maggio 2013 2

AV 2 3 giugno 2013 36

AV 2 1 luglio 2013 - 5

AV 2 5 agosto 2013 10

AV 2 2 se2embre 2013 8

AV 2 7 o2obre 2013 2

AV 2 4 novembre 2013 - 1

AV 2 2 dicembre 2013 - 1

Tabella 4.5: Percentuali di effetto rilevate nel test di tossicità per il punto AV1 nel 2014.

Punto di campionamento Data campionamento % d'e>e2o

AV 1 13 gennaio 2014 - 3

AV 1 19 maggio 2014 3

AV 1 12 giugno 2014 - 1

AV 1 7 luglio 2014 2

AV 1 4 agosto 2014 6

AV 1 1 se2embre 2014 3

AV 1 6 o2obre 2014 2
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Tabella 4.6: Percentuali di effetto rilevate nel test di tossicità per il punto AV 2 nel 2014.

Punto di campionamento Data campionamento % d'e>e2o

AV 2 13 gennaio 2014 1

AV 2 19 maggio 2014 2

AV 2 12 giugno 2014 8

AV 2 7 luglio 2014 2

AV 2 4 agosto 2014 22

AV 2 1 se2embre 2014 8

AV 2 6 o2obre 2014 1

Nei mesi di febbraio, marzo, aprile dell'anno 2014 il test non è stato effettuato 

perche l'impianto di potabilizzazione era chiuso per lavori.

Il valore negativo determinato in alcuni mesi è indice di assenza totale di fattori  

inibitori  dell'organismo  Vibrio fischeri.  Esso al contrario  indica condizioni  che 

sono  stimolanti  per  il  batterio;  il  fenomeno  viene  definito  ormesi,  e  si  puo 

attribuire  alla  presenza  di  sostanza  organica  e  ricchezza  di  nutrienti. 

L'organismo cerca di diluire l'eccesso di nutrienti attraverso processi metabolici 

che  portano  ad  un  aumento  della  biomassa  o,  come  nel  caso  dei  batteri 

bioluminescenti, all'aumento dell'emissione luminosa (Vigano, 2000).

Per approfondire quali potessero essere i fattori inibitori o stimolanti è stata fatta 

una correlazione lineare di Pearson tra i parametri chimici, fisici e biologici e i 

valori del test di tossicita. Sono stati riscontrati valori significativi di correlazione 

(p-value < 0,05) tra la percentuale di effetto di Vibrio fischeri e la concentrazione 

dello ione nitrito, la torbidita, il ferro ed il manganese (Tabella 4.6).
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Tabella 4.6:  Correlazione lineare di Pearson di Vibrio fischeri con gli altri parametri. I valori in grassetto sono  

significativi per p < 0,05

. Torbidità Nitrito NO2 Ferro Manganese Vibrio �scheri

Torbidità 1,00 0,33 0,58 0,78 0,61

Nitrito NO2 1,00 0,60 0,49 0,76

Ferro 1,00 0,85 0,58

Manganese 1,00 0,60

Vibrio �scheri 1,00

Nella tabella 4.6 sono stati riportati solo i parametri che hanno evidenziato una 

correlazione con valore superiore a 0,5. Si nota come lo ione nitrito presenti una 

buona correlazione con il batterio. Anche se con valori minori, si nota che Vibrio 

fischeri è correlato anche con il ferro, il manganese e la torbidita. 

Si  suppone  quindi  che  questi  ultimi   elementi  siano  fattori  inibitori  per  la 

bioluminescenza  dell'organismo;  questo  puo  quindi  essere  considerato  un 

effetto  di  tossicita  nel  campione  d'acqua  del  canale  analizzato.  Allo  stesso 

tempo, dato il valore di correlazione determinato, lo ione nitrito potrebbe essere 

un agente stimolante nell'attivita del batterio. 

Queste ipotesi potrebbero esser verificate con delle analisi  e dei test  mirati,  

cercando di determinare se le specie metalliche e lo ione nitrito possano avere 

effetti inibitori o stimolanti sul batterio Vibrio fischeri.  
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4.6  ANALISI ESPLORATIVA

Successivamente agli studi ecologici si è deciso di vedere l'andamento di alcuni 

parametri  durante gli  anni  2013 e 2014 per  verificare l'evoluzione del  corso 

d'acqua negli  anni,  a  partire  da  precedenti  studi  (Callegaro  2012/2013)  che 

hanno  evidenziato  la  variazione  di  alcuni  parametri  lungo  l'asta  del  corso 

d'acqua nel corso degli anni 2002-2012. 

La  valutazione  dell'andamento  dei  parametri  è  stata  effettuata  mediante  lo 

studio di grafici costruiti sui dati dei punti di campionamento del canale AV 1 e 

AV 2. 

Disponendo di dati dell'intero anno 2013 e solo di alcuni mesi dell'anno 2014, 

essendo  che  alcune  analisi  non  sono  state  effettuate  nei  mesi  di  febbraio, 

marzo e aprile nello stesso anno causa lavori all'impianti di potabilizzazione di 

Ca' Solaro, si è deciso di effettuare lo studio dell'andamento suddividendo i dati 

in tre periodi: il periodo di mesi definiti freddi che comprende i mesi di gennaio,  

febbraio,  marzo,  ottobre,  novembre e dicembre 2013;  un periodo definito  di 

mesi caldi, cioè i mesi da aprile a settembre compresi per entrambi gli anni.

Per  quanto  concerne  i  parametri  microbiologici,  a  cui  si  è  posta  maggiore 

attenzione  perche  comprendevano  dati  raccolti  nel  periodo  di  tirocinio,  si  è 

proceduto con un'analisi grafica differente; è stata considerata l'abbondanza di 

batteri campionati in tutto il 2013 e nel 2014, i cui dati disponibili sono di tutti i  

mesi esclusi novembre e dicembre.

Da  questo  studio  sono  stati  elaborati  i  grafici  di  abbondanza  assoluta  di 

tipologia di batteri determinato nell'arco dell'anno (Figura 4.6, 4.7, 4.8, 4.9).
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Figura 4.6: Abbondanza assoluta di batteri determinata nei mesi del 2013 in AV 1.

Figura 4.7: Abbondanza di batteri determinata nei mesi del 2013 in AV 2.

Nelle figure 4.6 e 4.7 è visibile l'abbondanza assoluta nell'anno 2013. Si nota 

come  la  specie  piA  abbondante,  in  entrambi  i  campioni,  sia  Pseudomonas 

aeruginosa; il valore è maggiore nel punto di campionamento a fine del canale 

(AV2). Maggiore in abbondanza in questo punto risulta anche Staphylococcus 

spp.  Allo stesso tempo il valore di abbondanza assoluta di  Escherichia coli e 
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batteri coliformi decresce dal punto di campionamento ad inizio canale al punto 

AV 2. 

Le figure 4.8 e 4.9 mostrano invece l'abbondanza assoluta nell'anno 2014. La 

variazione che si evidenzia rispecchia quella dell'anno precedente.

Figura 4.8 : Abbondanza assoluta di batteri determinata nei mesi del 2014 in AV 1.

Figura 4.9 : Abbondanza assoluta di batteri determinata nei mesi del 2014 in AV 2 .

60



Pur essendo la variazione piA evidente, l'aumento in abbondanza del batterio 

Pseudomonas aeruginosa viene considerato rispetto  ad altri  batteri  essendo 

una specie ubiquitaria e che si adatta facilmente a piA condizioni.

Interessante risulta invece la diminuzione in abbondanza di  E.  coli  e batteri 

coliformi  che  si  evidenzia  in  tutti  e  due  gli  anni.  Entrambi  sono  considerati 

indicatori  di  inquinamento delle  acque,  di  origine fecale.  La riduzione quindi 

rappresenta la capacita da parte del canale di depurare in parte l'acqua che 

scorre al suo interno, tendenza che si verificava gia negli  anni precedenti  al 

2013 come mostrato in studi recenti (Callegaro, 2012/2013).

L'analisi  su  Salmonella  spp essendo  solo  qualitativa,  ci  indica  un'eventuale 

presenza di contaminazione fecale. Il  canale oggetto di studio è accessibile, 

attraversa zone abitative e presenta lungo il suo corso anche attivita lavorative 

come ad esempio un maneggio. Quindi, pur non essendoci scarichi fognari e 

non  essendo  autorizzato  nessun  tipo  di  scarico,  la  maggior  frequenza  di 

presenza  rispetto  all'assenza  rilevata  nel  canale  puo  esser  considerata  un 

fattore  prevedibile,  ricordando  che  Salmonella  spp.  puo  derivare  anche  da 

dilavamento di suoli. Il batterio viene eliminato nell'impianto di potabilizzazione 

prima dell'immissione nella rete idrica.

L'andamento  medio  di  alcuni  parametri  chimici  e  fisici  è  stato  valutato 

mensilmente, dividendo i mesi con temperature piA alte dai mesi con minore 

temperatura; questi ultimi hanno preso in considerazione solo l'anno 2013 in 

quanto, come gia spiegato in precedenza,  nell'anno successivo vi è stato un 

fermo impianto a Ca' Solaro.

I  parametri  messi  in  evidenza  sono  metalli  come  l'alluminio,  il  ferro  ed  il 

manganese,  i  parametri  fisici  di  temperatura,  ossigeno  disciolto,  torbidita  e 

carbonio organico totale, e gli ioni calcio, ammonio, nitrito, nitrato e floruro.

Vengono di seguito riportati i risultati per i mesi definiti freddi dell'anno 2013, e 

successivamente verranno affrontati i mesi caldi dello stesso anno e del 2013.

La figura 4.10a evidenzia l'andamento dell'alluminio in questi mesi, per i punti di  

campionamento AV 1 e AV 2. Si nota come le concentrazioni subiscano solo un 

lieve aumento alla fine del canale, cioè nel punto AV 2, e siano simili nei mesi 

considerati. Unica eccezione è rappresentata dal mese di febbraio, nel quale la 

concentrazione di alluminio raggiunge dei valori elevati. 
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Nello stesso mese di febbraio si registra un simile andamento per il ferro ed il 

manganese, le altre specie metalliche determinate nelle analisi (Figura 4.10a e 

4.10b). Anche per essi i  valori sono simili  nell'arco dei mesi per i  due punti, 

mostrando la poca variabilita lungo il corso del canale ed una concentrazione di 

poco superiore nel punto di campionamento AV 2 a fine canale. 

Presa  visione  di  tale  comportamento  nelle  acque  del  canale,  si  è  fatto 

riferimento  all'andamento  di  parametri  fisici,  in  particolare  del  parametro 

torbidita che dipende, infatti,  essa infatti dipende dalla presenza di sostanze in 

sospensione che comprendono anche sostanze minerali e metalli.

L'andamento della torbidita, in particolare per i primi mesi del 2013, rispecchia 

quello delle specie viste finora. Si evidenzia come sia presente un aumento 

della  concentrazione  nel  mese  di  febbraio  sempre  nel  punto  AV  1.  Il 

comportamento della torbidita (Figura 4.10d)  è analogo in particolar modo a 

quello del manganese.

Precedentemente era gia stata determinata la correlazione dei due parametri 

nell'analisi di correlazione del test di tossicita con Vibrio fischeri (Tabella 4.6). La 

correlazione lineare di Pearson utilizzata ha evidenziato una buona correlazione 

tra torbidita e manganese, con un valore ottenuto pari a 0,78.

Si puo quindi ipotizzare che nel mese di febbraio vi sia stata una risospensione 

di  sedimento  nella  prima  parte  del  canale  dove  è  posto  il  punto  di 

campionamento AV 1, che si presenta con fondale in  terra battuta, causando 

un aumento di torbidita per la presenza in sospensione di metalli. A tal proposito 

si è andata a verificare anche la correlazione e l'andamento (Allegato 4) tra la 

quantita di precipitazioni nell'anno 2013, i cui dati sono stati ottenuti da Ente 

zona,  con i valori di torbidita del canale; questa analisi ha pero dimostrato che 

non vi è correlazione significativa tra i due parametri.
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Figura 4.10: Andamento temporale di (a) alluminio, (b) ferro, (c) manganese, (d) torbidità per i due siti di  

campionamento AV 1 e AV 2 nell'arco dei mesi freddi del 2013.
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Lo ione calcio,  lo ione fluoruro e lo ione nitrato hanno mostrato nei  mesi di 

questo periodo in esame un andamento simile nei due punti di campionamento, 

non subendo variazioni lungo il canale (Allegati 5, 6 e 7).

Un comportamento meno costante è stato riscontrato invece per lo ione nitrito 

(Allegato 8) che, tranne che per il mese di marzo, presenta dei valori inferiori 

nel punto a fine canale AV 2 rispetto ad AV1, per l'ossigeno disciolto (Allegato 

9), parametro importante per la qualita delle acque, e per il carbonio organico 

(Allegato 10). Quest'ultimo presenta un valore maggiore nel mese di febbraio 

nel  punto  AV  1.  Si  ipotizza  quindi  che  anche  la  sospensione  di  materiale 

organico abbia contribuito all'aumento della torbidita in quel tratto di canale.

Una variazione piA evidente nella concentrazione e nel valore tra il punto AV 1 e 

AV  2  si  nota  per  l'azoto  ammoniacale  e  la  temperatura.  Lo  ione  ammonio 

presenta  un  andamento  simile  per  i  due  punti  di  campionamento,  ma  le 

concentrazioni sono inferiori in AV 2. 

Il decrescere di questo parametro indica la capacita autodepurativa del canale, 

come gia visibile nell'andamento di alcuni batteri, riducendo lungo il tragitto dal 

primo  al  secondo  punto  di  campionamento  la  concentrazione  dell'azoto 

ammoniacale.

 Figura 4.11: Andamento temporale dello ione ammonio per i due siti di campionamento AV 1 e AV 2 nell'arco dei mesi  

freddi del 2013.
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La temperatura assume valori superiori in AV 1, con un andamento simile per i 

due punti solo nei mesi di gennaio e febbraio. Come visibile dalla figura 4.12, il  

valore di temperatura per il punto AV 2 rimane vicino agli stessi valori per tutti i 

mesi del 2013 in esame. Nel punto AV 1 la temperatura aumenta invece nei  

mesi di marzo, ottobre e novembre; essendo il punto ad inizio del canale, quindi 

vicino alla presa dell'acqua dal fiume Sile, questo parametro potrebbe essere 

influenzato dalle caratteristiche delle acque del fiume stesso.

Figura 4.12 :  Andamento temporale della temperatura nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi “freddi”  

dell'anno 2013.

Analizzati  i  mesi  freddi  sono  presi  in  esame i  mesi  che  vanno  da  aprile  a 

settembre inclusi per gli anni 2013 e 2014. Alcuni parametri del mese di aprile 

dell'anno 2014 non sono stati disponibili per lo studio dell'andamento perche le 

determinazioni  non  son  state  effettuate  causa  fermo  dell'impianto  di 

potabilizzazione.

In questi mesi, definiti caldi, nell'anno 2013 l'andamento di molti parametri si è 

differenziato rispetto ai mesi presi precedentemente in esame. 

L'alluminio,  il  ferro  ed  il  manganese  hanno  assunto  delle  concentrazioni 

maggiori nel punto AV 2 rispetto al punto AV 1 (Figura 4.13a, 4.13b, 4.13c). 

Tutte  e  tre  le  specie  metalliche  hanno  avuto  nel  mese  di  aprile  una 

concentrazione piA bassa rispetto alla media in AV 1.
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Come determinato nel test di tossicita Vibrio fischeri e evidenziato nello studio 

dei  mesi  definiti  freddi,  la torbidita  risulta  essere correlata ai  metalli  ed una 

risospensione di essi nella colonna d'acqua puo variarne il valore finale. Anche 

per i mesi caldi del 2013 la torbidita assume i valori maggiori nello stesso mese 

in cui aumenta la concentrazione di metalli nel campione. Anche essa inoltre, 

come visibile in figura 4.13d, risulta essere maggiore in AV 2 che in AV 1.

L'aumento della torbidita lungo l'asta del canale è fenomeno che sta avvenendo 

a partire gia da anni precedenti,  come dimostrato in recenti studi (Callegaro 

2012/2013). 

Gli  ioni  calcio,  fluoruro,  nitrito  e  nitrato,  ed  il  parametro  ossigeno  disciolto 

(Allegati  11, 12, 13, 14, 15) presentano un andamento abbastanza regolare, 

con la piccola eccezione del  mese di agosto per lo ione calcio in AV 1 che 

assume  valori  superiori  alla  media.  Lo  ione  nitrato  evidenzia  delle 

concentrazioni, anche se di poco, superiori in AV 1. 

Come per i mesi freddi, il carbonio organico totale rispecchia l'andamento della 

torbidita  (Allegato  16),  assumendo  valori  inferiori  nei  mesi  di  agosto  e 

settembre.  Le  considerazioni  fatte  in  precedenza,  il  contributo  del  materiale 

organico alla torbidita, vengono confermate anche in questo caso.

In questi mesi lo ione ammonio mantiene l'andamento verificato nei mesi freddi, 

con una diminuzione in concentrazione lungo l'asta del corso d'acqua (Figura 

4.14). Unica eccezione si ha nel mese di maggio, nel quale si nota come la 

concentrazione dello ione ammonio sia minore nel punto AV 1 ad inizio canale 

rispetto al punto AV 2 a fine del canale. Si evidenzia anche una concentrazione 

superiore nel mese di giugno rispetto agli altri mesi nel punto AV 1

L'andamento  dell'azoto  ammoniacale  nei  mesi  caldi  evidenzia,  come  gia 

riscontrato per gli altri mesi dell'anno 2013, che vi sono concentrazioni inferiori 

alla  fine  del  canale;  questo  comportamento  è  quindi  riconducibile  anche  in 

questo caso all'ipotizzata capacita autodepurativa del corpo d'acqua oggetto di 

studio. 
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Figura 4.13: Andamento temporale di (a) alluminio, (b) ferro, (c) manganese, (d) torbidità per i due siti di  

campionamento AV 1 e AV 2 nell'arco dei mesi caldi del 2013.
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Figura 4.14 : Andamento temporale dell'ammonio nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi caldi dell'anno  

2013.

Come nei mesi definiti freddi la temperatura nei mesi che vanno da aprile a 

settembre  compresi  dell'anno  2013  risulta  superiore  nel  punto  di 

campionamento AV 1. L'andamento per il punto AV 2 rimane costante rispetto 

all'altro punto. Si possono quindi tenere in considerazione le ipotesi proposte in 

precedenza per i mesi freddi del 2013.

Figura 4.15 :  Andamento temporale della temperatura nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi caldi  

dell'anno 2013.
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Nell'anno 2014 per  i  mesi  considerati,  che comprendono i  mesi  da aprile  a 

settembre inclusi, si è determinato un andamento dei parametri che riprende 

quello che si è evidenziato nell'anno 2013. Per alcuni parametri, in particolare 

per  il  punto  AV 1,  non  sono  disponibili  i  valori  per  il  mese  di  aprile  per  la 

chiusura dell'impianto di potabilizzazione.

L'alluminio dimostra anche in questo caso concentrazioni maggiori nel secondo 

punto di campionamento (AV 2) tranne che per i mesi di agosto e settembre nei 

quali assume valori superiori in AV 1 ad inizio canale. 

Figura 4.16 : Andamento temporale dell'alluminio nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi caldi dell'anno  

2014.

Figura 4.17 : Andamento temporale della torbidità nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi caldi dell'anno  

2014.
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La correlazione tra l'alluminio e le altre specie metalliche è confermata anche 

nell'anno  2014.  L'andamento  del  ferro  e  del  manganese  (Allegato  17,  18) 

evidenziano un incremento in concentrazione nei mesi di agosto e di settembre 

come  si  è  verificato  anche  per  l'alluminio.  Inoltre  si  nota  anche  che  la 

concentrazione, tranne che nel caso appena citato, è maggiore alla fine del 

canale in AV 2 rispetto al punto di campionamento ad inizio canale.

Anche il  parametro  torbidita  (Figura  4.17)  conferma un andamento  simile  a 

quello delle specie metalliche come per l'anno 2013. Questo fatto rafforza le 

ipotesi di aumento della torbidita dovuto alla risospensione di alluminio, ferro e 

manganese nella colonna d'acqua. A supporto dell'ipotesi vi è anche il valore 

determinato nella  correlazione lineare di  Pearson per  il  test  di  tossicita  con 

Vibrio fischeri (Tabella 4.6).

Andamenti piA regolari si riscontrano per gli ioni calcio, nitrito e nitrato (Allegato 

19, 20 ,21) come gia verificato per i mesi caldi dell'anno 2013. Lo ione calcio e 

lo  ione nitrato mostrano delle  concentrazioni  maggiori  in  AV 1 che in AV 2; 

invece lo ione nitrito, tranne che per i mesi di agosto e settembre, assume valori 

maggiori nel punto AV 2. Un'eccezione è presentata dallo ione fluoruro (Allegato 

22) che presenta un aumento in concentrazione evidente nel mese di agosto 

differenziandosi dall'anno 2013.

Anche  l'andamento  dell'ossigeno  disciolto  nel  2014  (Allegato  23)  rispecchia 

quello del 2013; il carbonio organico totale cresce in concentrazione nei mesi di 

agosto e settembre nel  punto AV 1 (Allegato 24).  Come gia evidenziato per 

l'anno 2013, si ipotizza che anche esso contribuisca all'aumento della torbidita 

nel punto di campionamento.

Il parametro temperatura si differenzia nel 2014 dall'anno precedente in quanto i 

valori  assunti  ad  inizio  del  canale  e  quelli  a  fine  del  canale  rimangono 

pressoche invariati nei due punti. Nell'anno precedente si notava invece come 

in AV 1 la temperatura fosse maggiore rispetto ad AV 2. L'influenza del fiume 

Sile ipotizzata per l'anno 2013 quindi sembra non esserci per l'anno 2014. 

Si  ripete  invece  l'andamento  dell'azoto  ammoniacale  (Figura  4.19)  anche 

nell'anno 2014, con concentrazioni maggiori  assunte in AV 1 e minori  a fine 

canale, per la ipotizzata capacita del corpo idrico di depurare le acque durante il  

suo percorso, rilevata anche da recenti studi (Callegaro 2012/2013).
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Figura 4.18 :  Andamento temporale della temperatura nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi caldi  

dell'anno 2014.

Unica differenza che presenta lo ione ammonio nei mesi caldi dell'anno 2014 è 

il mese di luglio, nel quale nel punto AV 1 non vi è la misura del campione.

Figura 4.19 : Andamento temporale dell'ammonio nei due punti di campionamento nell'arco dei mesi caldi dell'anno  

2014.
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4.7  STATISTICA MULTIVARIATA

Attraverso  l'impiego  di  CANOCO  4,5  ®
 
 è  stata  effettuata  un'analisi  della 

ridondanza (RDA)  che è  una generalizzazione di  una regressione multipla. 

Questa  è  stata  impiegata  per  vedere  l'eventuale  correlazione  tra  variabili 

microbiologiche e alcuni parametri chimici. La significativita delle relazioni tra i 

due tipi di dati è data dal test interno all'RDA, cioè il Test di permutazione di 

Montecarlo. 

L'analisi  ha  interessato  i  campioni  che  presentavano  tutti  i  parametri 

microbiologici e chimici escludendo quelle variabili chimiche che, per la natura 

delle analisi atte al monitoraggio effettuato da VERITAS, non vengono effettuate 

con la stessa frequenza e cadenza delle variabili  chimiche selezionate e dei 

batteri. 

In base a queste premesse si è quindi deciso di utilizzare parametri chimici che 

potessero esser in relazione con le specie di batteri a disposizione; essi sono 

stati individuati nello ioni nitrito, ione nitrato, ione cloruro e carbonio organico 

totale  per  i  dati  chimici,  in  Enterococchi,  Batteri  Coliformi,  Escherichia  Coli, 

Stafilococchi,  Clostridium perfrigens,  Pseudomonas aeruginosa e  Conteggio 

delle colonie a 22°C per le specie di batteri. Non si è considerato Salmonella 

spp. perche è una determinazione di assenza/presenza. 

A causa delle determinazioni effettuate saltuariamente di ossigeno disciolto e 

ione ammonio, fondamentali per poter comprendere le principali interazioni dei 

batteri in un corpo d’acqua, l'analisi risulta essere una prima ipotesi di lavoro sui 

dati raccolti nel canale.

Si è lavorato inoltre solo con i dati del punto di campionamento AV 2 poiche 

presenta  un  numero  di  campioni  sufficiente  a  condurre  un'analisi  RDA 

significativa. Infatti per il punto AV 1 VERITAS prevede solo un campionamento 

mensile; inoltre nell'anno 2014 non sono state effettuate le analisi da Febbraio 

ad Aprile inclusi per fermo servizio dell'impianto di potabilizzazione.

L’analisi RDA sui dati degli anni 2013-2014 per AV 2 è risultata significativa, con 

un p-value rispettivamente di 0,024 e 0,002.

Nonostante questa elaborazione sia, come predetto, solo un'ipotesi di lavoro si 

puo notare come vi siano correlazioni evidenti e ripetute in entrambi gli anni.
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Figura 4.20: Plot dell'analisi della ridondanza per AV 2 nell'anno 2013.

Figura 4.21: Plot dell'analisi della ridondanza per AV 2 nell'anno 2014.
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Sia nell'anno 2013 che nel 2014, le specie di batteri sono fortemente correlati  

tra loro e in particolare al carbonio organico totale (Figura 4.20 e 4.21) che è 

fonte per il loro metabolismo. In entrambi i casi i batteri coliformi sono correlati 

negativamente allo ione cloruro. Inoltre tutte le specie di batteri non risultano 

correlate con lo ione nitrato e ione nitrito. 

Questo perche nel bi-plot dell'RDA  la correlazione è espressa dall'ampiezza 

degli angoli tra le variabili (Borcard, 2006).

Queste elaborazione essendo solo un'ipotesi di lavoro possono essere base di 

partenza per studi futuri, che potrebbero prevedere delle analisi, con la stessa 

frequenza, mirate ad ottenere valori di ossigeno disciolto e ione ammonio per 

completare le correlazioni con le specie batteriche.
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5  CONCLUSIONI

Il canale artificiale che collega il fiume Sile all'impianto di potabilizzazione di Ca' 

Solaro è stato oggetto di studio gia in precedenza a causa delle trasformazioni 

che ha subito nel corso degli ultimi anni. Mediante questo lavoro si è voluto 

approfondire  le  tematiche  sollevate  dai  precedenti  studi,  proponendo  un 

approccio  multidisciplinare  per  arrivare  ad  una  definizione  della  qualita 

ambientale del corso d'acqua.

La conoscenza delle caratteristiche qualitative di un corpo idrico è premessa 

fondamentale  a  qualsiasi  intento  che  aspiri  a  tutelare,  migliorare  e  gestire 

correttamente il corpo idrico stesso (Pagnotta e Vigano, 1996). Non è semplice 

trovare una definizione corretta ed un dato assoluto di qualita delle acque in 

quanto non esiste un singolo termine a cui riferirsi per valutarla; essa pero puo 

essere espressa tramite la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e 

biologiche.

Si è deciso quindi di valutare lo stato della qualita  ecologica, partendo dallo 

studio della componente vegetale lungo le sponde e nelle acque del canale del 

tratto piA lungo e di interesse dell'intero corso, per il fondale in calcestruzzo e 

perche è il collegamento all'entrata dell'impianto di potabilizzazione a Favaro 

Veneto. Le componenti biologiche sono state analizzate tramite l'elaborazione 

dell'Indice Biotico Esteso (IBE) per  lo  studio  della comunita  macrobentonica 

nello  stesso  tratto  di  canale,  verificando  se  vi  era  variazione  stagionale  in 

confronto  a  lavori  precedenti  (Callegaro  2012/2013).  Si  è  integrato  questo 

studio  con  l'introduzione  dell'indice  di  Livello  di  Inquinamento  dai 

Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) per la definizione di uno stato 

trofico  del  canale,  che si  basa  sulla  valutazione di  nutrienti  e  dell’ossigeno 

disciolto. 

La valutazione della  qualita  ecologica è proseguita  con lo  studio del  test  di 

tossicita  Vibrio  fischeri, saggio  di  tossicita  acuta  che  utilizza  l'organismo 

acquatico per valutare se vi sono effetti tossici nel corpo idrico oggetto di studio 

e per definire, nel caso di positivita, il grado di tossicita. Mediante i risultati del  

test di tossicita si è cercata una relazione della percentuale d'effetto ottenuta 

con i parametri, monitorati da VERITAS in ad inizio e fine canale, con l'utilizzo di 
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una correlazione lineare di Pearson.

La definizione di qualita ecologica è stata poi supportata con analisi statistiche, 

precedute da un'analisi preliminare sugli andamenti dei parametri lungo l'asta 

del  corso d'acqua negli  anni  2013 e 2014,  per  verificare anche se continua 

l'evoluzione del  canale riscontrata negli  studi  precedenti.  Sono stati  presi  in 

considerazione particolarmente i dati microbiologici, in parte raccolti durante il 

periodo di tirocinio presso il laboratorio VERITAS. A partire da questi dati si son 

effettuate le analisi statistiche, mediante l'utilizzo del software CANOCO®  per 

l'elaborazione di un'analisi della ridondanza tra le variabili ambientali e i fattori  

chimici e fisici.

Il campionamento della vegetazione lungo le sponde del tratto del canale con 

fondale in calcestruzzo, pur non avendo incluso una stima dell'abbondanza per 

motivi  di  tempistiche  e  praticita,  ha  mostrato  come  l'ambiente  sia 

particolarmente disturbato, con specie indicatrici  Sorghum halepense, Linaria 

vulgaris e Robinia pseudoacacia. Alcune specie come Centaurea nigrescens e 

Achillea millefolium le si  ritrovano per  le pratiche di  sfalcio  adottate lungo il 

canale. La presenza di alcune specie, quali Carex acutiformis e Alnus glutinosa, 

permettono di capire l'evoluzione naturale del sito, che è interrotta in questo 

caso  dalle  pratiche  di  gestione  (lo  sfalcio  ad  esempio),  un  ambiente  che 

presenterebbe di la serie edafo-igrofila tipica della bassa pianura veneta. 

Una  prima  indicazione  dello  stato  della  qualita  delle  acque  si  è  avuta  dal 

rilevamento  di   specie  nel  campionamento  delle  idrofite,  in  particolare  da 

Ceratophyllum demersum ed  Elodea canadensis. Queste due specie indicano 

infatti che il canale è ricco di nutrienti.

L'Indice Biotico Esteso ha indicato il canale come un ambiente molto inquinato 

o  molto  alterato,  anche  se  è  emerso  come  sia  esigua  la  presenza  delle 

comunita macrobentoniche nel tratto del canale in cui è stato applicato l'indice; 

si suppone che il fondale in calcestruzzo, l'assenza di alghe lungo il corso e di 

una copertura vegetale regolare influenzi le dinamiche del flusso della corrente 

nel  canale,  non  creando  così  un  substrato  idoneo  alla  crescita  ai 

macroinvertebrati. L'attuazione del campionamento nel periodo primaverile ha 

permesso anche di evidenziare come non vi fossero condizioni diverse in base 

alla  stagionalita;  infatti  risultati  molto  simili  erano  stati  ottenuti  anche  nel 
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precedente lavoro di Callegaro, nel quale il campionamento era stato effettuato 

nel periodo autunnale.

L'applicazione dell'indice sintetico LIMeco ha portato ha definire una classe di 

qualita diversa per il tratto iniziale del canale, dove è posto il primo punto di  

campionamento per il monitoraggio dei parametri, e la fine del canale dove vi è 

il secondo punto di campionamento, prima che le acque entrino nell'impianto di 

potabilizzazione di Ca' Solaro.  Per la maggior parte degli anni analizzati si è 

definito un livello 4 pari ad una classe di qualita Scarso per il primo punto, ed un 

livello  3  pari  ad  una  classe  di  qualita  Sufficiente  per  il  secondo  punto.  La 

differenza riscontrata nelle classi  di  qualita tra i  due punti  è risultata essere 

dipendente  dalla  variazione dei  parametri  di  azoto ammoniacale e ossigeno 

disciolto lungo il corso del canale; si ipotizza da cio che le acque del canale 

subiscano  una  depurazione  scorrendo  verso  Favaro  Veneto,  un'ipotesi  gia 

avvallata  da  studi  precedenti  (Callegaro,  2012/2013),  che  porta  ad  un 

miglioramento nello stato di qualita del canale procedendo verso l'impianto.

Il test di tossicita acuta Vibrio fischeri applicato negli anni 2013 e 2014 non ha 

portato particolari valori elevati di effetto di tossicita nel canale, se non nel caso 

di due mesi nell'arco dei due anni in entrambi i  punti di campionamento; ha 

evidenziato  anzi  anche delle  condizioni  che creavano stimolo  per  il  batterio 

indicatore, indice probabilmente di una ricchezza di nutrienti nel campione. Si è 

voluto quindi approfondire tramite un'analisi statistica di correlazione lineare di 

Pearson che ha mostrato come i parametri correlati con Vibrio fischeri fossero 

solo torbidita, ione nitrito, ferro e manganese. Si ipotizza che la torbidita e le 

specie metalliche, che risultano anche correlate tra loro, siano fattori inibitori 

mentre lo ione nitrito sia fattore stimolante; il tutto potrebbe essere approfondito 

mediante  dei  test  con  campioni  mirati  a  verificare  se  l'effetto  è  negativo  o 

positivo.

Lo studio ha preso in considerazione anche dati microbiologici, analizzando le 

diverse comunita di batteri campionate nel canale; si è visto come vi sia una 

variazione in concentrazione lungo l'asta del corso d'acqua, in particolare per 

Escherichia coli e batteri coliformi, la cui concentrazione diminuisce dal punto 

iniziale al punto finale. Anche in questo caso si suppone che tale risultato sia 

influenzato dalla capacita autodepurativa del canale.
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Si  utilizza  questa  ipotesi  anche  nell'esaminare  l'andamento  di  principali 

parametri del corso d'acqua, in particolare per lo ione ammonio che assume dei 

valori in concentrazione inferiori vicino all'impianto di potabilizzazione rispetto 

all'inizio del canale. Si è notato inoltre come vi siano andamenti simili  per le 

specie metalliche del ferro, alluminio, manganese e la torbidita nei due punti di 

campionamento  nei  due  anni  presi  in  considerazione;  questa  lettura  viene 

confermata anche dalla correlazione statistica effettuata precedentemente. Si 

evidenzia che anche il carbonio organico totale assume un andamento simile 

alla torbidita, con una aumento in alcuni mesi nella prima parte del canale; si 

suppone  che  vi  sia  stata  una  risospensione  di  materiale  organico  e  specie 

metalliche  nel  particolato  nella  colonna  d'acqua  nel  primo  punto  di 

campionamento,  probabilmente  influenzato  dalla  vicinanza  con  la  presa 

d'acqua dal fiume Sile. Ottenendo i dati di piovosita da Ente zona, si è anche 

verificato che non vi è una correlazione significativa tra la piovosita e l'aumento 

della torbidita nel canale. L'influenza della presa d'acqua del canale a Quarto 

d'Altino potrebbe anche spiegare l'andamento del parametro temperatura nel 

primo punto di campionamento nell'anno 2013; essa infatti risulta in aumento in 

alcuni  mesi,  mentre nel  secondo punto di  campionamento mantiene i  valori 

pressoche costanti. Altri parametri invece non evidenziano particolari variazioni 

nell'arco dei due anni.

Per  vedere  l'eventuale  correlazione  tra  variabili  micorbiologiche  e  alcuni 

parametri  chimici  si  è  utilizzata un'analisi  della  rindondanza (RDA).  A causa 

delle  determinazioni  effettuate  saltuariamente  di  ossigeno  disciolto  e  ione 

ammonio l'analisi risulta essere una prima ipotesi di lavoro sui dati raccolti nel 

canale. Inoltre per la chiusura dell'impianto per lavori ad inizio 2014, i dati dello 

stesso anno erano pochi per il punto ad inizio canale. Si è proceduto comunque 

per il secondo punto, e si è ottenuta una buona correlazione, sia nell'anno 2013 

che nel  2014, tra le specie di batteri.  Inoltre risultano fortemente correlati  al 

carbonio organico totale, e non correlati con lo ione cloruro, lo ione nitrato e lo 

ione nitrito. Queste elaborazione essendo solo un'ipotesi di lavoro potrebbero 

essere base di partenza per studi futuri, che potrebbero prevedere delle analisi,  

con la stessa frequenza, mirate ad ottenere valori di ossigeno disciolto e ione 

ammonio per completare le correlazioni con le specie batteriche.
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Per  continuare  lo  studio,  si  propone  anche  una  determinazione  quantitativa 

della vegetazione acquatica e della vegetazione lungo le sponde ed un'analisi 

dei  sedimenti  per  indagare  un'eventuale  presenza  di  agenti  inquinanti  che 

sfavoriscono la crescita della  popolazione macrobentonica. Un aumento della 

presenza di alghe e di vegetazione acquatica nell'intero canale potrebbe anche 

migliorare la gia buona capacita autodepurativa dello stesso.
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ALLEGATI

Allegato 1: Standard di qualita ambientale nella colonna d’acqua per alcune delle sostanze 

non appartenenti all’elenco di priorita. 

CAS Sostanza SQA-MA(1) (g/L) 

Acque superficiali 
interne(2) 

Altre acque di 
superficie(3) 

1 7440-38-2 Arsenico 10 5 

2 2642-71-9 Azinfos etile 0,01 0,01

3 86-50-0 Azinfos metile 0,01 0,01

4 25057-89-0 Bentazone 0,5 0,2

5 95-51-2 2-Cloroanilina 1 0,3

6 108-42-9 3-Cloroanilina 2 0,6

7 106-47-8 4-Cloroanilina 1 0,3

8 108-90-7 Clorobenzene 3 0,3

9 95-57-8 2-Clorofenolo 4 1

10 108-43-0 3-Clorofenolo 2 0,5

11 106-48-9 4-Clorofenolo 2 0,5

12 89-21-4 1-Cloro-2-nitrobenzene 1 0,2 

13 88-73-3 1-Cloro-3-nitrobenzene 1 0,2

14 121-73-3 1-Cloro-4-nitrobenzene 1 0,2

15 - Cloronitrotolueni(4) 1 0,2

16 95-49-8 2-Clorotoluene 1 0,2

17 108-41-8 3-Clorotoluene 1 0,2

18 106-43-4 4-Clorotoluene 1 0,2

19 74440-47-3 Cromo totale 7 4 

20 94-75-7 2,4 D 0,5 0,2

21 298-03-3 Demeton 0,1 0,1

22 95-76-1 3,4-Dicloroanilina 0,5 0,2 

23 95-50-1 1,2 Diclorobenzene 2 0,5 
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24 541-73-1 1,3 Diclorobenzene 2 0,5 

25 106-46-7 1,4 Diclorobenzene 2 0,5

26 120-83-2 2,4-Diclorofenolo 1 0,2

27 62-73-7 Diclorvos 0,01 0,01

28 60-51-5 Dimetoato 0,5 0,2 

29 76-44-8 Eptaclor 0,005 0,005

30 122-14-5 Fenitrotion 0,01 0,01

31 55-38-9 Fention 0,01 0,01

32 330-55-2 Linuron 0,5 0,2 

33 121-75-5 Malation 0,01 0,01 

34 94-74-6 MCPA 0,5 0,2 

35 93-65-2 Mecoprop 0,5 0,2

36 10265-92-6 Metamidofos 0,5 0,2

37 7786-34-7 Mevinfos 0,01 0,01

38 1113-02-6 Ometoato 0,5 0,2

39 301-12-2 Ossidemeton-metile 0,5 0,2 

40 56-38-2 Paration etile 0,01 0,01

41 298-00-0 Paration metile 0,01 0,01

42 93-76-5 2,4,5 T 0,5 0,2

43 108-88-3 Toluene 5 1

44 71-55-6 1,1,1 Tricloroetano 10 2 

45 95-95-4 2,4,5-Triclorofenolo 1 0,2 

46 120-83-2 2,4,6-Triclorofenolo 1 0,2 

47 5915-41-3 Terbutilazina (incluso 
metabolita)

0,5 0,2 

48 - Composti del 
Trifenilstagno 

0,0002 0,0002 

49 1330-20-7 Xileni(5) 5 1 

50 Pesticidi singoli(6) 0,1 0,1

51 Pesticidi totali(7) 1 1 

 Note all'allegato 1: 

(1) Standard di qualita ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). 

(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente  
modificati.

(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque transizione. 

(4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero. 
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(5) Xileni: lo standard di qualita si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene). 

(6) Per tutti  i singoli  pesticidi (inclusi i  metaboliti)  non presenti in questa tabella si applica il  
valore cautelativo di 0,1 g/L; tale valore, per le singole sostanze, potra essere modificato sulla  
base  di  studi  di  letteratura  scientifica  nazionale  e  internazionale  che  ne  giustifichino  una 
variazione.

(7)  Per  i  Pesticidi  totali  (la  somma di  tutti  i  singoli  pesticidi  individuati  e  quantificati  nella 
procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore 
di 1 g/L fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile per le quali si applica il 
valore di 0,5 g/L. 
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Allegato 2: Sostanze controllate per le risorse idriche destinate ad uso potabile. 

Sostanza SQA-MA (g/L) 

Antimonio 5

Boro 1 (mg/L)

Cianuro 50 

Fluoruri 1,5 (mg/L)

Nitrato (NO3)(1) 50 (mg/L)

Nitrito (NO2) 0,5 (mg/L)

Selenio 10

Cloruro di vinile 0,5

Vanadio 50

(1)E’ da soddisfare la condizione: (nitrato)/50+(nitrito)/0,5(0.1) _ 1 ove le parentesi esprimono la  
concentrazione in mg/L per il nitrato e il nitrito e il valore di 0,1 mg/L per i nitriti sia rispettato 
nelle acque provenienti da impianti di trattamento. 
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Allegato 3:  Tabella con valori di Ossigeno Disciolto di saturazione determinato in base alla 

temperatura e alla pressione atmosferica.

Pressione 

atmosferica  ► 770mmHg 760mmHg 750mmHg 740mmHg 730mmHg 720mmHg 

Temperatura  ▼

0 °C 14,76 14,57 14,38 14,19 13,99 13,80 

1 °C 14,38 14,19 14,00 13,82 13,63 13,44 

2 °C 14,01 13,82 13,64 13,46 13,28 13,10 

3 °C 13,65 13,47 13,29 13,12 12,94 12,76 

4 °C 13,31 13,13 12,96 12,79 12,61 12,44 

5 °C 12,97 12,81 12,64 12,47 12,30 12,13

6 °C 12,66 12,49 12,33 12,16 12,00 11,83 

7 °C 12,35 12,19 12,03 11,87 11,71 11,55 

8 °C 12,05 11,90 11,74 11,58 11,43 11,27 

9 °C 11,77 11,62 11,46 11,31 11,16 11,01

10 °C 11,50 11,35 11,20 11,05 10,90 10,75

11 °C 11,24 11,09 10,94 10,80 10,65 10,51

12 °C 10,98 10,84 10,70 10,56 10,41 10,27

13 °C 10,74 10,60 10,46 10,32 10,18 10,04

14 °C 10,51 10,37 10,24 10,10 9,96 9,83

15 °C 10,29 10,15 10,02 9,88 9,75 9,62

16 °C 10,07 9,94 9,81 9,68 9,55 9,42 

17 °C 9,86 9,74 9,61 9,48 9,35 9,22 

18 °C 9,67 9,54 9,41 9,29 9,16 9,04 

19 °C 9,47 9,35 9,23 9,11 8,98 8,86

20 °C 9,29 9,17 9,05 8,93 8,81 8,69 

21 °C 9,11 9,00 8,88 8,76 8,64 8,52 

22 °C 8,94 8,83 8,71 8,59 8,48 8,36 

23 °C 8,78 8,66 8,55 8,44 8,32 8,21 

24 °C 8,62 8,51 8,40 8,28 8,17 8,06 

25 °C 8,47 8,36 8,25 8,14 8,03 7,92 

26 °C 8,32 8,21 8,10 7,99 7,89 7,78

27 °C 8,17 8,07 7,96 7,86 7,75 7,64 

28 °C 8,04 7,93 7,83 7,72 7,62 7,51

29 °C 7,90 7,80 7,69 7,59 7,49 7,39 

30 °C 7,77 7,67 7,57 7,47 7,36 7,26 
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Allegato 4: Andamento temporale della quantita di pioggia espressa in mm e della torbidita 

espressa in NTU nel 2013 per il punto AV 2.

Allegato 5:  Andamento temporale del calcio nei due punti di campionamento nell'arco dei 

mesi freddi dell'anno 2013.
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Allegato  6:  Andamento  temporale  dello  ione  fluoruro  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi freddi dell'anno 2013.

Allegato 7: Andamento temporale dello ione nitrato nei due punti di campionamento nell'arco 

dei mesi freddi dell'anno 2013.
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Allegato 8: Andamento temporale dello ione nitrito nei due punti di campionamento nell'arco 

dei mesi freddi dell'anno 2013.

Allegato 9:  Andamento temporale dell'ossigeno disciolto nei  due punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi freddi dell'anno 2013.
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Allegato  10: Andamento  temporale  del  carbonio  organico  totale  nei  due  punti  di 

campionamento nell'arco dei mesi freddi dell'anno 2013.

Allegato  11:  Andamento  temporale  dello  ione  calcio  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2013.
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Allegato 12: Andamento  temporale  dello  ione  fluoruro  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2013.

Allegato  13:  Andamento  temporale  dello  ione  nitrito  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2013.
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Allegato  14:  Andamento  temporale  dello  ione  nitrato  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2013.

Allegato 15: Andamento temporale dell'ossigeno disciolto nei due punti di campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2013.
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Allegato  16: Andamento  temporale  del  carbonio  organico  totale  nei  due  punti  di 

campionamento nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2013.

Allegato 17:  Andamento temporale del ferro nei due punti di campionamento nell'arco dei 

mesi caldi dell'anno 2014.
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Allegato 18: Andamento temporale del manganese nei due punti di campionamento nell'arco 

dei mesi caldi dell'anno 2014.

Allegato  19:  Andamento  temporale  dello  ione  calcio  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2014.
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Allegato  20:  Andamento  temporale  dello  ione  nitrito  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2014.

Allegato  21: Andamento  temporale  dello  ione  nitrato  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2014.
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Allegato 22: Andamento  temporale  dello  ione  fluoruro  nei  due  punti  di  campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2014.

Allegato 23:  Andamento temporale dell'ossigeno disciolto nei due punti di campionamento 

nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2014.
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Allegato  24: Andamento  temporale  del  carbonio  organico  disciolto  nei  due  punti  di 

campionamento nell'arco dei mesi caldi dell'anno 2014.
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