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Progetto INHABIT

Consorzio CNR – ARPA – Regione

• Fiumi & laghi

• Verso l’aggiornamento del DM 260/2010 (era il 2013…)

• Metodi Direttiva Quadro sulle Acque

• Condizioni attese di riferimento: Tipologia fluviale/HER Ok? 

• Fiumi Mediterranei (e non):  gradiente di variabilità naturale 

troppo elevato all’interno di un singolo tipo? Clima? Stagione?

• Aspetti qualitativi e quantitativi.
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Alcuni risultati di INHABIT - FIUMI 

Macroinvertebrati bentonici
• Classificazione dello Stato Ecologico:
Software MacrOper.ICM.

Habitat
• Rilevamento e descrizione degli habitat fluviali: Manuale del metodo CARAVAGGIO.

Ritenzione dei nutrienti
• Habitat, alterazione morfologica e ritenzione dei nutrienti  efficacia interventi di 

riqualificazione. Stato ecologico?

Macroinvertebrati bentonici & habitat
• Risposta degli organismi alle alterazioni di habitat (e a vari tipi di pressioni).
• Influenza del carattere lentico-lotico sulle comunità aquatiche:
 interpretazione dei dati biologici (e.g. Stato Ecologico);
 condizioni di riferimento sito-specifiche;
 valutazione impatto prelievi idrici.

• Impatto delle alterazioni morfologiche i.e. modifiche a sponda e alveo, sulle comunità 
macrobentoniche fluviali.

spin-off Misure di mitigazione, microhabitat fluviali e risposta biologica.



Laghi

Buone pratiche

• Enfasi su aspetti idromorfologici e di 
habitat.

• Relazione tra le caratteristiche 
idromorfologiche e di habitat e i parametri 
di qualità e la qualità ecologica.

• Effetti sulle biocenosi e sulla classificazione 
ecologica di:
 fluttuazioni di livello;
 artificializzazioni di sponda, zona riparia 
o litorale.

Risultati

• Messa a punto e validazione dei metodi di 
valutazione della qualità ecologica dei 
copri idrici.

• Eutrofizzazione (pressione antropica più 
comune nei laghi)  influenza in 
particolare le comunità algali 
planctoniche e bentoniche.

• INHABIT  alterazioni dell'habitat litorale 
influenzano altre comunità biologiche e.g. 
macrofite e macroinvertebrati.



http://www.life-inhabit.it/cnr-irsa-activities/it/download/software/macropericmsoft
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Alterazione morfologica e habitat influiscono sulla 
ritenzione dei nutrienti?

Nutrient spiraling concept:
retention vs transport

(Webster & Patter 1979)

Approccio sperimentale:
aggiunta costante di nutrienti

Metriche di ritenzione dei nutrienti
1) Lunghezza di assorbimento 
(Uptake length, m): 
Distanza media percorsa dalla molecola 
di nutriente prima di essere rimossa 
dalla colonna d’acqua
2) Coefficiente di trasferimento....

Uptake length  (m) = -1/slope



Lunghezza di assorbimento (Sw) vs 
Transient storage area (As/A)

As/A: dove ≈ V_flow < V_flowmedia,
(e.g. pools, backwaters, deadwaters, piccole
dighe, comparto iporreico)

Aumenta il tempo di  residenza e il tempo di 
contatto tra l’acqua e i sedimenti

As/A=0.15
Sw NH4 = 83 m      

As/A=0.25

As/A=0.24
As/A=0.10
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Metriche che rispondono 
genericamente a molti fattori 
di pressione: e.g. EPT

Metriche che rispondono 
all’alterazione di habitat: 
e.g. Sel_EPTD

Risposta delle metriche biologiche ai diversi fattori di 
pressione/impatto

Land Use  Alt. morfologica     Qualità acqua

Qualità habitat     Lentico-lotico       Lentico-lotico (^2)

Land Use  Alt. morfologica     Qualità acqua

Land Use  Alt. morfologica     Qualità acqua

Qualità habitat     Lentico-lotico       Lentico-lotico (^2)

Qualità habitat     Lentico-lotico       Lentico-lotico (^2)

Metriche che rispondono al
carattere lentico lotico (LRD) 
e.g. nOCH



From: Buffagni et al., 2016. Science of the Total Environment 565

Impatto delle modifiche a sponda e alveo sulle comunità macrobentoniche fluviali



Dettagli in: Buffagni et al., 2019. Science of the Total Environment 673 (2019)

Raccolta di fauna macrobentonica (DM 260/2010):
stima % microhabitat fluviali Mosaico di microhabitat e risposta della fauna 

macrobentonica (STAR_ICMi vs HF) in Corpi Idrici 
Fortemente Modificati
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STAR       STAR_LRD STAR       STAR_LRD
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Limiti di Classe Stato Ecologico (R-M5)
HG: 0.97 - GM: 0.73

Valore FISSO di riferimento tabellare
STAR_ICMi

Condizioni di 
riferimento sito-
specifiche in 
funzione del 
carattere 
lentico-lotico

Carattere lentico-lotico e classificazione dello 
stato ecologico nei fiumi- fauna macrobentonica
(DM 260/2010)



Institute Address Contact person
Istituto di Ricerca Sulle Acque (Project coordinator) -CNR-IRSA Via del Mulino, 19 - 20861 

Brugherio (MB)
Andrea Buffagni

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi – CNR-ISE L. go Tonolli, 50  -28922, Verbania-
Pallanza (VB)

Marzia Ciampittiello

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del 
Piemonte ARPA Piemonte - Struttura Qualità delle Acque

Piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti Elio Sesia
(Antonietta Fiorenza)

Regione Autonoma della Sardegna – RAS, Presidenza della 
Regione - Direzione generale Agenzia regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna. Direttore del Servizio tutela e 
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e 
gestione delle siccità

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari Maria Gabriella Mulas
(Mariano Pintus)

Institute Address Contact person
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB) -
Università degli Studi della Tuscia

Largo dell'Università snc - 01100 Viterbo Carlo Belfiore

Università della Cantabria - ENVIRONMENTAL 
HYDRAULICS INSTITUTE "IH CANTABRIA"

C/ Isabel Torres, 15 - 39011, Santander, Spain Jose Barquin Ortiz

Università di Sassari - Dipartimento di Scienze della 
Natura e del Territorio (DIPNET)

Via Muroni, 25 - 07100 Sassari Antonella Luglié

Ente Acque della Sardegna (ENAS) Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
Maria Antonietta 
Dessena

Project partnership

Project main collaborations

www.life-inhabit.it
Documenti suggeriti:
Linee Guida del progetto INHABIT (Deliverable I3d4) & Layman’s report (DId1)

http://www.life-inhabit.it/it/download/tutti-file/doc_download/91-laymans-report
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