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! Phytheuma scheuchzeri 

! Orobanche salviae 

! Ophioglossum vulgatum 

! Polygonum bistorta 

! Rumex alpinus 

! Ranunculus platanifolius 

 

2.4.1.3. Specie faunistiche 

Durante la redazione di questo PdG è stato avviato un monitoraggio idrobiologico dei corpi d’acqua 

caratterizzanti il sito, che ha consentito di raccogliere informazioni sulla macrofauna invertebrata presente e 

di valutare la qualità delle acque. 

Non è stato al contrario possibile effettuare estesi rilievi sul campo per approfondire le informazioni sulla 

restante fauna, a causa del periodo stagionale sfavorevole, tuttavia, le informazioni disponibili sotto varie 

forme (meglio specificate nei paragrafi seguenti) hanno permesso di aggiornare e arricchire il Formulario 

Standard sia per le specie direttamente tutelate dalla Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (DU) e dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DH), sia 

per specie non direttamente tutelate, ma che contribuiscono alla biodiversità del SIC. 

I risultati ottenuti sono esposti ed analizzati di seguito. 

 

Invertebrati

Il Formulario Standard del sito in esame segnala la presenza di due sole specie invertebrate: il Lepidottero 

Lycaena dispar, presente nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE; e il Mollusco terricolo, Helix pomatia. 

 

Macrofauna invertebrata acquatica e indagine idrobiologica 

1) INDIVIDUAZIONE STAZIONI DI MONITORAGGIO PRESSO IL TORRENTE VENINA, IL FIUME ADDA, 

IL TORRENTE ORSENIGO (LOC. PORATTI) E CANALE ADIBITO A RACCOLTA REFLUI FOGNARI  

L’area della Riserva del Bosco dei Bordighi è stata visitata preliminarmente nel dicembre 2009, 

dall’idrobiologo, per individuare i principali corpi idrici superficiali indicati in precedenti indagini svolte nel 

1996 i cui risultati sono illustrati nel Piano di Gestione della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” (BURL 1° 

Suppl. straordinario al n. 35 – 26 agosto 2003).  

In particolare dall’analisi dei dati precedenti disponibili in letteratura emergeva che nel 1996 erano state 

individuate quattro stazioni di campionamento (Torrente Venina, Fiume Adda, Torrente Orsenigo in località 

Poratti e il canale adibito alla raccolta dei reflui) nelle quali erano state eseguite indagini di dettaglio che 

evidenziavano lo stato di qualità delle acque.  

Durante il sopralluogo del dicembre 2009, si è ritenuto utile svolgere le attività di campionamento in un 

numero minimo di stazioni di campionamento pari a quattro, indicativamente sovrapponibili in termini di 

localizzazione alle quattro interessate dai campionamenti del 1996, in modo tale da poter comparare a 
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distanza di anni (1996-2010) le eventuali modificazioni strutturali e funzionali delle comunità 

macrobetoniche.  

Le quattro (4) stazioni di campionamento sono state quindi individuate e georeferenziate nel mese di marzo 

2010 (25.03.2010); sono state inoltre individuate, in modo tale da coprire tutta l’area della riserva, altre due 

(2) stazioni di campionamento.  

Le sei (6) stazioni di campionamento sono (Figura 3 e Tabella 1):  

• Stazione 1 - Fiume Adda (a monte dell’affluenza del Torrente Venina)  

• Stazione 2 - Torrente Venina (corrispondente alla stazione A del 1996)  

• Stazione 3 - Ruscello di confluenza con il fiume Adda proveniente da Bordighi  

• Stazione 4 - Fiume Adda (a valle dell’affluenza del Torrente Venina, corrispondente alla stazione B del 

1996)  

• Stazione 5 - Torrente Orsenigo in località Poratti (corrispondente alla stazione C del 1996)  

• Stazione 6 - Canale adibito a raccolta reflui fognari (corrispondente alla stazione D del 1996).  

 

Le sei (6) stazioni di campionamento sono state quindi interessate da indagini di dettaglio nel mese di marzo 

2010 (25.03.2010) per definire alcune variabili ambientali (chimico-fisiche) e le caratteristiche delle comunità 

macroinvertebrate al fine di determinare tramite l’uso di indici biotici la qualità dei corpi idrici.  

Durante le indagini sul campo sono stati misurati i seguenti parametri: temperatura superficiale dell’acqua, 

conducibilità, pH, potenziale redox, ossigeno disciolto ed è stato preso il punto georeferenziato delle singole 

stazioni di campionamento. Sono stati effettuati infine campionamenti di macroinvertebrati per determinare le 

caratteristiche delle comunità ecologiche presenti e valutare la qualità dei corpi idrici (Tabella 2.4). 

 

Localizzazione  Coordinate  

Stazione 1 Fiume Adda (a monte dell’affluenza del Torrente 

Venina)  

N 46° 19’ 11,1’’ E 11° 35’ 17,9’’  

Stazione 2 Torrente Venina  N 46° 09’ 48’’ E 09° 54’ 07,4’’  

Stazione 3 ruscello di confluenza con il fiume Adda 

proveniente da Bordighi  

N 46° 09’ 33,4’’ E 09° 53’ 39,2’’  

Stazione 4 Fiume Adda (a valle dell’affluenza del Torrente 

Venina)  

N 46° 09’ 37,7’’ E 09° 53’ 37,4’’  

Stazione 5 Torrente Orsenigo in località Poratti  N 46° 09’ 33,5’’ E 09° 58’ 07,2’’  

Stazione 6 Canale adibito a raccolta reflui fognari  N 46° 09’ 26,8’’ E 09° 53’ 07,2’’  

Tabella 2.4 - Localizzazione delle stazioni di campionamento presso la Riserva Naturale del Bosco dei 

Bordighi 
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Figura 2.3 - Stazioni di campionamento 
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2) AGGIORNAMENTO DATI DI MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO 

Stazione 1 Fiume Adda (a monte dell’affluenza del Torrente Venina) 

Localizzazione: N 46° 19’ 11,1’’ E 11° 35’ 17,9’’  

Il rilevamento chimico-fisico è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). La stazione di campionamento è 

posta direttamente nell’alveo dell’Adda a ridosso dell’entrata della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi. La 

stazione è in una condizione lotica, caratterizzata da un fondo ciottoloso sommerso. L’acqua si presenta, nei 

tratti a maggiore turbolenza, moderatamente “lattiginosa”.  

Dal punto di vista chimico le acque del torrente sono a conducibilità molto ridotta (mS/cm= 0,7 a 25°C), 

neutre (pH = 7,073), con concentrazioni di ossigeno superiori alla saturazione, temperatura 9,4°C, alle ore 

10,30. 

 

  

Figura 2.4 - Stazione di campionamento n° 1, alveo del Fiume Adda nella zona di ingresso della Riserva 

Naturale. Da notare che mentre sulla mappa il punto 1 ricade al centro dell’alveo, il campionamento è stato 

eseguito sul margine della sponda evidenziando un restringimento dell’intero alveo fluviale. 

Stazione 2 Torrente Venina  

Localizzazione: N 46° 09’ 48’’ E 09° 54’ 07,4’’  

Il rilevamento chimico-fisico è stato effettuato alla fine di marzo (25 marzo). La stazione di campionamento è 

a circa 50 metri dalla confluenza del torrente con l’Adda. La stazione è in una condizione lotica, 

caratterizzata dalla presenza anche di piccoli invasi laterali.  

Dal punto di vista chimico le acque del torrente sono a conducibilità molto ridotta (mS/cm= 0,6 a 25°C), 

neutro-basiche (pH = 7,309), con concentrazioni di ossigeno superiori alla saturazione. Temperatura 8,1°C, 

alle ore 11,15. 
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Figura 2.5 - stazione di campionamento n° 2, alveo del Torrente Venina prima della confluenza nel Fiume 

Adda. 

Stazione 3 ruscello di confluenza con il fiume Adda proveniente da Bordighi  

Localizzazione: N 46° 09’ 33,4’’ E 09° 53’ 39,2’’  

Il rilevamento chimico-fisico è stato effettuato alla fine di marzo (25 marzo). La stazione di campionamento si 

presenta come un piccolo ruscello posto a circa 100 metri dalla confluenza con l’Adda. La stazione è in una 

condizione lotica, caratterizzata dalla presenza anche di piccoli invasi laterali con substrati limosi e una 

spiccata vegetazione erbacea e ripariale funzionalmente fitodepurativa di eventuali percolazioni organiche. 

Si osserva negli allargamenti dell’alveo a ridosso della confluenza con l’Adda, la presenza di specie ittiche.  

Dal punto di vista chimico le acque del ruscello sono a conducibilità molto ridotta (mS/cm= 0,7 a 25°C), 

neutre (pH=7,128), con concentrazioni di ossigeno superiori alla saturazione. Temperatura 8,6°C, alle ore 

12,00. 

Figura 2.6 - Stazione di campionamento n° 3, alveo del ruscello di confluenza con il fiume Adda proveniente 

da Bordighi prima della confluenza nel Fiume Adda.  
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Stazione 4 Fiume Adda (a valle dell’affluenza del Torrente Venina)  

Localizzazione: N 46° 09’ 37,7’’ E 09° 53’ 37,4’’  

Il rilevamento chimico-fisico è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). La stazione di campionamento è 

posta direttamente nell’alveo dell’Adda. La stazione si raggiunge guadando e attraversando per l’intera 

larghezza un’isola fluviale alberata. Dal punto di vista chimico le acque del torrente sono a conducibilità 

molto ridotta (mS/cm= 0,7 a 25°C), neutre (pH = 7,09), con concentrazioni di ossigeno superiori alla 

saturazione. Temperatura: 8,7 °C, alle ore 12,45. 

 

  

Figura 2.7 - Stazione di campionamento n° 4, alveo del fiume Adda antistante ad un sistema insulare 

caratterizzato da vegetazione arborea. Sulla sponda opposta si osservi la presenza degli impianti della cava 

di sabbia e ghiaia. Da notare, come nella stazione di campionamento 1, anch’essa posta sull’Adda, che 

mentre sulla mappa il punto 4 ricade al centro dell’alveo, il campionamento è stato eseguito sul margine 

della sponda insulare evidenziando un restringimento dell’intero alveo fluviale. 

 

Stazione 5 Torrente Orsenigo in località Poratti  

Localizzazione: N 46° 09’ 33,5’’ E 09° 58’ 07,2’’ 

Il rilevamento chimico-fisico è stato effettuato alla fine di marzo (25 marzo). La stazione di campionamento è 

posta direttamente nell’alveo del Torrente Orsenigo a ridosso dell’area del parcheggio della riserva e 

corrisponde alla stazione C del sopralluogo del 1996. Dal punto di vista chimico le acque del torrente sono a 

conducibilità molto ridotta (mS/cm= 0,5 a 25°C), neutro-basiche (pH = 7,28), con concentrazioni di ossigeno 

superiori alla saturazione. Temperatura 10,4°C, alle ore 14,30. 
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Figura 2.8 - Stazione di campionamento n° 5, Torrente Orsenigo in località Poratti. La stazione di 

campionamento è posta nelle vicinanze di una piccola area parcheggio dotata di bacheche con pannelli 

didattici della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi.  

 

Stazione 6 Canale adibito a raccolta reflui fognari.  

Localizzazione: N 46° 09’ 26,8’’ E 09° 53’ 07,2’’  

Il sopralluogo è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). La stazione corrisponde alla stazione D del 

sopralluogo del 1996. In considerazione della qualità scadente dell’acqua stagnante, l’analisi è stata 

eseguita soltanto superficialmente e non è stata valutata la classe di qualità di appartenenza. 

 

 

  

Figura 2.9 - Stazione di campionamento n° 6 
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Figura 2.10 – Foto a sx: stazione di campionamento n° 6. Tubatura di scolo di reflui fognari nel tratto con 

alveo artificiale in cemento. Foto a dx: Tubatura di scolo di reflui fognari più a valle con alveo di scavo non in 

cemento 

 

3) AGGIORNAMENTO DATI CAMPIONAMENTI DI MACROINVERTEBRATI PER DEEFINIRE LE 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E LA FUNZIONALITA’ DELLA COMUNITA’ DULCIACQUICOLA  

 

Stazione 1 Fiume Adda (a monte dell’affluenza del Torrente Venina)  

Localizzazione: N 46° 19’ 11,1’’ E 11° 35’ 17,9’’  

Il rilevamento idrobiologico è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). Il campionamento tramite setacci 

(surber) a maglia fine (1 mm) e analisi dei substrati in alveo (ciottoli) ha evidenziato la presenza di 13 U.S.:  

(Plecotteri) Perlidae (Dinocras)  

(Tricotteri) Rhyacophilidae  

(Tricotteri) Limnephilidae (notevoli quantitativi di foderi larvali)  

(Efemerotteri) Baetidae  

(Efemerotteri) Ephemerellidae  

(Efemerotteri) Epeorus (Heptagenidae)  

(Efemerotteri) Ecdyonurus (Heptageniidae)  

(Ditteri) Chironomidae  

(Ditteri) Simulidae  

(Gasteropodi) Ancylidae  

(Bivalvi) Pisidiidae  

(Irudinei) Erpobdellidae  

(Oligocheti) Lumbriculidae  
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Si evidenzia la presenza di Molluschi acquatici (Gasteropodi Ancylidae e Bivalvi Pisidiidae), non segnalati 

nelle precedenti analisi tassonomiche. 

 

 

Figura 2.11 – (Tricotteri) Limnephilidae (notevoli quantitativi di foderi larvali) prelevati presso la stazione di 

campionamento n° 1 

 

Stazione 2 Torrente Venina  

Localizzazione: N 46° 09’ 48’’ E 09° 54’ 07,4’’  

Il rilevamento idrobiologico è stato effettuato alla fine di marzo (25 marzo). Il campionamento tramite setacci 

(surber) a maglia fine (1 mm) e analisi dei substrati in alveo (ciottoli) ha evidenziato la presenza di 14 U.S.:  

(Plecotteri) Perlidae (Dinocras)  

(Tricotteri) Limnephilidae (foderi larvali)  

(Tricotteri) Philopotamidae  

(Tricotteri) Sericostomatidae  

(Efemerotteri) Epeorus (Heptagenidae)  

(Efemerotteri) Ecdyonurus (Heptageniidae)  

(Efemerotteri) Ephemerella (Ephemerellidae)  

(Eterotteri) Gerridae  

(Ditteri) Chironomidae  

(Ditteri) Simulidae  

(Ditteri) Tanipodini  

(Anfipodi) Gammaridae  

(Gasteropode) Ancylidae  

(Gasteropodi) Lymnaeidae  

Si evidenzia la presenza di Molluschi acquatici (Gasteropodi Ancylidae e Lymnaeidae), non segnalati nelle 

precedenti analisi tassonomiche.  
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Stazione 3 ruscello di confluenza con il fiume Adda proveniente da Bordighi  

Localizzazione: N 46° 09’ 33,4’’ E 09° 53’ 39,2’’  

Il rilevamento idrobiologico è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). Il campionamento tramite setacci 

(surber) a maglia fine (1 mm) e analisi dei substrati limosi ha evidenziato la presenza di 11 U.S.: 

(Tricotteri) Rhyacophilidae  

(Efemerotteri) Baetidae  

(Efemerotteri) Ephemerellidae  

(Efemerotteri) Epeorus (Heptagenidae)  

(Efemerotteri) Ecdyonurus (Heptageniidae)  

(Ditteri) Chironomidae  

(Anfipodi) Gammaridae  

(Gasteropodi) Hydrobioidea  

(Gasteropodi) Lymnaeidae  

(Bivalvi) Pisidiidae  

(Irudinei) Erpobdellidae  

Si evidenzia la presenza di Molluschi acquatici (Gasteropodi Hydrobioidea e Lymnaeidae e Bivalvi 

Pisidiidae), non segnalati nelle precedenti analisi tassonomiche.  

 

Stazione 4 Fiume Adda (a valle dell’affluenza del Torrente Venina)  

Localizzazione: N 46° 09’ 37,7’’ E 09° 53’ 37,4’’  

Il rilevamento idrobiologico è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). Il campionamento tramite setacci 

(surber) a maglia fine (1 mm) e analisi dei substrati in alveo (ciottoli) ha evidenziato la presenza di 12 U.S.:  

(Plecotteri) Perlidae (Dinocras)  

(Tricotteri) Rhyacophilidae  

(Tricotteri) Limnephilidae (notevoli quantitativi di foderi larvali)  

(Efemerotteri) Baetidae  

(Efemerotteri) Ephemerellidae  

(Efemerotteri) Epeorus (Heptagenidae)  

(Efemerotteri) Ecdyonurus (Heptageniidae)  

(Ditteri) Chironomidae  

(Ditteri) Simulidae  

(Gasteropodi) Ancylidae  

(Bivalvi) Pisidiidae  

(Irudinei) Erpobdellidae  

Si evidenzia la presenza di Molluschi acquatici (Gasteropodi Ancylidae e Bivalvi Pisidiidae), non segnalati 

nelle precedenti analisi tassonomiche.  

 

Stazione 5 Torrente Orsenigo in località Poratti  

Localizzazione: N 46° 09’ 33,5’’ E 09° 58’ 07,2’’  
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Il rilevamento idrobiologico è stato effettuato alla fine di marzo (25 marzo). Il campionamento tramite setacci 

(surber) a maglia fine (1 mm) e analisi dei substrati in alveo (ciottoli) ha evidenziato la presenza di 14 U.S.:  

(Plecotteri) Perlidae (Dinocras)  

(Tricotteri) Limnephilidae (foderi larvali)  

(Tricotteri) Philopotamidae  

(Tricotteri) Idropsichidae 

(Efemerotteri) Baetidae  

(Efemerotteri) Epeorus (Heptagenidae)  

(Efemerotteri) Ecdyonurus (Heptageniidae)  

(Coleotteri) Elodidae  

(Ditteri) Chironomidae  

(Ditteri) Simulidae  

(Anfipodi) Gammaridae  

(Gasteropodi) Ancylidae  

(Irudinei) Erpobdellidae  

(Tricladi)  

Si evidenzia la presenza di Molluschi acquatici (Gasteropodi Ancylidae), non segnalati nelle precedenti 

analisi tassonomiche.  

 

Stazione 6 Canale adibito a raccolta reflui fognari.  

Localizzazione: N 46° 09’ 26,8’’ E 09° 53’ 07,2’’  

Il sopralluogo è stato eseguito alla fine di marzo (25 marzo). Il corpo idrico rappresentato dal canale di scolo 

non presenta valori d’interesse naturalistico. Si osserva la presenza di larve di Chironomidi (Ditteri). 

 

4) AGGIORNAMENTO ANALISI INDICI BIOTICI DEI CORPI IDRICI  

 

Taxa 1 2 3 4 5 6 Ruolo trofico Gruppo

funzionale 

(Plecotteri) Perlidae (Dinocras) X X  X X  C1 (detritivori 

CPOM) 

Tagliuzzatori 

(Tricotteri) Rhyacophilidae X  X X   C2 Predatori 

(Tricotteri) Limnephilidae X X  X X  C1(detritivori 

FPOM) 

Filtratori 

(Tricotteri) Philopotamidae  X   X  C1(detritivori 

FPOM) 

Filtratori 

(Tricotteri) Sericostomatidae  X     C1 (detritivori 

CPOM) 

Tagliuzzatori 

(Tricotteri) Idropsichidae      X  C1 (detritivori 

CPOM) 

Raschiatori 
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Taxa 1 2 3 4 5 6 Ruolo trofico Gruppo

funzionale 

(Efemerotteri) Baetidae X  X X X  C1 (detritivori 

CPOM) 

Collettori 

(aspiratori) 

(Efemerotteri) Ephemerellidae X X X X   C1 

(detritivori FPOM) 

Aspiratori 

(Efemerotteri) Epeorus (Heptagenidae) X X X X X  C1 (detritivori 

CPOM) 

Raschiatori 

(Efemerotteri) Ecdyonurus 

(Heptageniidae)  

X X X X X  C1(detritivori 

CPOM) 

Raschiatori 

(Coleotteri) Elodidae     X  C1 Aspiratori 

(Eterotteri) Gerridae  X     C2 Predatori 

(Ditteri) Chironomidae X X X X X X C1 (detritivori 

FPOM)  

Filtratori 

(Ditteri) Simulidae X X  X X  C1 Filtratori 

(Ditteri) Tanipodini  X     C2 Predatori 

(Anfipodi) Gammaridae  X X  X  C1 (detritivori 

CPOM) 

Tagliuzzatori 

(Gasteropodi) Ancylidae X X  X X  C1  Raschiatori 

(Gasteropodi) Hydrobioidea    X    C1 Raschiatori 

(Gasteropodi) Lymnaeidae  X X    C1(detritivori 

CPOM) 

Raschiatori 

(Bivalvi) Pisidiidae X  X X   C1 Filtratori 

(Irudinei) Erpobdellidae  X  X X X  C2 Predatori 

(Oligocheti) Lumbriculidae  X      C1 Filtratori 

(Tricladi)     X  C2 Predatori 

TOTALE U.S. 13 14 11 12 14 1  

Tabella 2.5 - Ricchezza in Unità Sistematiche (U.S.), ruolo trofico e gruppo funzionale di appartenenza (C1 
= consumatore primario; C2 = consumatore secondario; CPOM = materiale organico particellato grossolano; 
FPOM = materiale organico particellato fine). 
 

INDICI BIOTICI  

Dall’analisi tassonomica dei campioni e dalle relative abbondanze specie/specifiche sono stati misurati 

alcuni indici biotici.  

L’Indice di diversità “H” di Shannon-Weaver, un indice informazionale del grado di complessità ovvero 

della quantità d’informazione contenuta nel sistema. Il torrente Venina e il torrente Orsenigo (Loc. Poratti) 

presentano valori di diversità tra loro comparabili senz’altro più elevati che nel Fiume Adda.  

L’Indice di Evennes “e”, un indice di equiripartizione (compreso tra 0 e 1), atto a valutare la dominanza 

interspecifica. Il torrente Venina e il torrente Orsenigo (Loc. Poratti) presentano elevati valori di 

equiripartizione il che sta a significare che non si osservano specie dominanti sulle altre; al contrario nel 

Fiume Adda, la presenza di specie che si presentano singolarmente con popolazioni abbondanti come nel 

caso dei Tricotteri Limnephilidae (da cui i notevoli quantitativi di foderi larvali) fa si che l’indice sia minore.  
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L’Indice di Dominanza “D”, è l’inverso dell’equiripartizione. In questo caso il valore più elevato si registra 

nel Fiume Adda, mentre i valori più bassi si registrano nel torrente Venina e nel torrente Orsenigo (Loc. 

Poratti).  

L’Indice Biotico Esteso (IBE) attraverso i dati relativi alla struttura delle comunità macroinvertebrate sono 

utilizzati per valutare il grado di qualità dei diversi corpi d’acqua. 

 

Tabella 2.6 – IBE e relative classi di qualità 

 

Dai risultati si evidenzia che i 5 corpi idrici (escludendo quello rappresentato dalla stazione di 

campionamento n° 6) presentano, alla data odierna (marzo 2010), una generale condizione di omogeneità 

data da elevati valori IBE (8-9) con inserimento in classi di qualità buona (classe di qualità II) a 

dimostrazione che l’ambiente si presenta con moderati sintomi di inquinamento o alterazione.  

La comparazione con i dati del 1996 evidenzia una condizione generale di stabilità della classe di qualità nei 

due torrenti (Venina e Orsenigo) e un leggero miglioramento nella stazione dell’Adda posta a valle 

dell’ingresso delle acque del Torrente Venina (che da 7 passa a 8 ovvero dalla classe di qualità III a II). 

 

 

Stazioni di 

campionamento  

1 Fiume 

Adda  

2 Torrente 

Venina

3 Ruscello 4 Fiume 

Adda  

5 Torrente 

Orsenigo

Numero di U.S.  13  14  11  12  14  

IBE (2010)  8  8-9  8  8  8-9  

IBE (1996)  n.a.  8-9  n.a.  7  8-9  

Classe di qualità (2010)  II  II  II  II  II  

Classe di qualità (1996)  n.a.  II  n.a.  III  II  

Tabella 2.7 - Comparazione valori IBE (2010-1996). 

 

I dati dell’indice biotico esteso (IBE) misurati nel marzo 2010 sono stati confrontati anche con quelli misurati 

dall’ARPA di Sondrio nel biennio 2000-2001 nei quali si evinceva che i valori IBE erano mediamente 7/6 

nella stazione di campionamento di Caiolo sul Fiume Adda (classe di qualità III) e 8/9 nella stazione di 


