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METODOLOGIA  
 
L’attività mirata alla constatazione dello stato di qualità dei torrenti Vanelle e Mastro-
silvestro è stata condotta attraverso la determinazione dell’Indice Biotico Esteso 
(I.B.E.). 
L’indice I.B.E. è dotato di una buona capacità di “sintesi” e permette di formulare di-
agnosi di salute degli ambienti di acque correnti sulla base delle modificazioni nella 
composizione delle comunità di macroinvertebrati indotte da fattori di inquinamento 
delle acque e dei sedimenti o da significative alterazioni dell’alveo bagnato. 
A tal proposito sono state scelte 6 stazioni, 3 per il torrente Vanelle e altrettante per 
il Mastrosilvestro, dislocate lungo i tratti fluviali che bene potessero rappresentare le 
caratteristiche generali dei suddetti corsi d’acqua. Sono state preferite stazioni poste 
nei tratti a valle per rispettare una distanza utile dallo scarico che ha potuto garanti-
re il completo rimescolamento delle acque con quelle del corpo idrico ricevente. Lo 
scopo, infatti, è stato quello di valutare la qualità del corpo recettore e non dello sca-
rico. Nonostante ciò, abbiamo scelto di fare alcuni campionamenti anche nei tratti a  
monte soprattutto finalizzati alla determinazione dell’ossigeno disciolto. Per i due 
torrenti sono state preparate delle schede nelle quali vengono riportati le informazio-
ni generali delle stazioni di campionamento.  
Il dato fondamentale riguarda i taxa rinvenuti dei quali è indicata l’abbondanza relati-
va; inoltre sono riportate anche altre informazioni tra le quali le coordinate geografi-
che, molto utili per un’ eventuale verifica futura e quindi indispensabili per indagini di 
confronto. 

Il torrente Vanelle si origina subito a valle dell’abitato di Villarosa a quota 477 s.l.m. 
e dopo un percorso di 1,7 Km sfocia nell’invaso artificiale creato dalla diga Ferrara. 
A rappresentare tale corso d’acqua sono state scelte 3 diverse stazioni di campio-
namento situate rispettivamente alla “sorgente” (BM), nel tratto medio-inferiore 
(BQ3) e nel tratto vallivo (BQ1).        

CARATTERISTICHE DEL TORRENTE VANELLE 
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La stazione BM presenta un substrato di tipo melmoso; lo stato di decomposizione della materia or-
ganica è avanzato e predominano i frammenti polposi. In essa, come d'altronde in tutte le altre sta-
zioni, abbiamo registrato una totale assenza di vegetazione idrofila (giustificata dalle condizioni di 
anaerobiosi del fondo alveo). La vegetazione riparia ha un habitus generalmente erbaceo ed arbusti-
vo.  
Data Dicembre  

Stazione  BM 

Coordinate  
geografiche  

37° 35' 10.29'' N 

14° 10' 54.68'' E 

Quota s.l.m.  477 m 

  

Taxa determinati  Chironomidae 
 Simulidaea 

 I.B.E = 2  CLASSE = V   

 2008 

 

 

 

 

abb. 

U 
I 

 

Schede relative alle stazioni di campionamento del torrente Vanelle 1 

La stazione BQ3 ha un substrato di tipo ghiaioso, analogamente alla precedente mostra condizioni 
di anaerobiosi sul fondo, di conseguenza la vegetazione acquatica è assente. Per quanto riguarda la 
vegetazione riparia, questa è a carattere erbaceo-arbustivo ed è presente solo sulla sinistra idrogra-
fica fino a contatto con gli uliveti adiacenti.  

Data Dicembre  

 Stazione  BQ3  
Coordinate geografi-
che  

37° 35' 17.32'' N 

14° 11' 40.02” E 

Quota s.l.m.  414 m 
  
Taxa determinati  Chironomidae 

 Simuliidae 
  I.B.E = 2  CLASSE = V  Tubifidae 

 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZARE FOTO DI GIUSEPPE CON PA-
RETE DI TUFO.  

2008 

 

 

 

 

abb. 

U 

I 
I 

1 - Nelle schede: 
abb. = abbondanza relativa 
U = dominante 
L = abbondante 
I  = sicuramente presente ma non direttamente rilevato 
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L’alveo bagnato in BQ1 presenta un substrato melmoso in cui lo stato di decomposizione della mate-
ria organica è molto spinto. Le condizioni di anaerobiosi del fondo alveo sono anche qui rappresen-
tate, pertanto la vegetazione idrofila è assente. 
A sinistra e a destra idrografica prevale una vegetazione ripariale erbacea-arbustiva con alcuni e-
semplari di Tamarix.  
Data Dicembre  

Stazione  BQ1 
Coordinate geografi-
che  

37° 35' 13.59'' N 

14° 11' 47.86'' E 

Quota s.l.m.  410 m 
  
Taxa determinati  Chironomidae 

 Simuliidae 
I.B.E = 2  CLASSE = V  Tubifidae 

 2008 

 

 

 

 

abb. 

L 

L 
I 

CARATTERISTICHE DEL TORRENTE MASTROSILVESTRO 

Il Mastrosilvestro è lungo 2,4 Km, anch’esso si origina a valle dell’abitato di Villarosa 
e da esso ne riceve i scarichi fognari non depurati. Il Mastrosilvestro versa le sue 
acque nel torrente Vanelle e rispetto a questo attraversa aree poco abitate anche se 
l’ambiente circostante è caratterizzato dai seminativi e dagli uliveti. Le tre stazioni di 
campionamento sono AM, AQ4 e AQ2, i risultati dei campionamenti sono riportati 
nelle schede relative alle suddette stazioni. 
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Il sito di campionamento AM ha un substrato sabbioso-ghiaioso. Nella sinistra idrografica sono pre-
senti manufatti artificiali in cemento. La materia organica in decomposizione è rappresentata da 
frammenti fibrosi e la ghiaia grossolana è ricoperta da un feltro sottile di organismi incrostanti. La 
vegetazione idrofila è assente, quella ripariale manifesta habitus erbaceo-arbustivo.  

Data Dicembre  

 Stazione  AM 

Coordinate geografi-
che  

37° 35' 22.53'' N 

14° 10' 23.16'' E 

Quota s.l.m.  500 m 

  

Taxa determinati  Chironomidae 

 Simuliidae 
 I.B.E = 2  CLASSE = V   

 2008 

 

 

 

 

abb. 

I 

I 
 

La stazione di campionamento AQ4 si trova in prossimità di un ecosistema filtro. Il substrato è ghia-
ioso-sabbioso e la materia organica si presenta parzialmente decomposta, prevalgono le strutture 
grossolane. Come negli altri casi, la vegetazione acquatica è assente mentre quella ripariale è ben 
rappresentata dalle alte erbe e dagli arbusti.  

Data Dicembre  

Stazione  AQ4  
Coordinate geografi-
che  

14° 11' 00.32'' E 

37° 35' 24.12'' N 

Quota s.l.m.  444 m 
  
Taxa determinati  Chironomidae 

 Simuliidae 

I.B.E = 2  CLASSE = V   

 2008 

 

 

 

 

abb. 

I 

I 

 

Schede relative alle stazioni di campionamento del torrente Mastrosilvestro 2 

2 - Nelle schede: 
abb. = abbondanza relativa 
U = dominante 
L = abbondante 
I  = sicuramente presente ma non direttamente rilevato 
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La granulometria del fondo bagnato fa riferimento ad un substrato di tipo melmoso in cui la colora-
zione nerastra indica la presenza di batteri anaerobi. L’alveo non è interessato da vegetazione ac-
quatica. La cenosi ripariale è tipicamente erbaceo-arbustiva, prevalgono Rubus ulmifolius e Arundo 
donax.  

Data Dicembre  

Stazione  AQ2  
Coordinate geografi-
che  

37° 35' 22.55'' N 

14° 11' 17.53'' E 

Quota s.l.m.  433 m 

  

Taxa determinati  Chironomidae 

 Simuliidae 

I.B.E = 2  CLASSE = V   

 2008 

 

 

 

 

abb. 

U 

I 

 

CONCLUSIONI 

Come riportato nelle schede e come evidenziato nell’allegato “A”, l’indice biotico e-

steso ha mostrato i risultati che ci attendevamo da un ambiente fortemente segnato 

dalla pressione antropica qual è quello di torrenti Vanelle e Mastrosilvestro. 

In effetti, entrambi i corsi d’acqua ricevono gli scarichi fognari del comune di Villaro-

sa, i quali, nel caso del Mastrosilvestro non vengono trattati da alcun impianto di de-

purazione. 

Il numero totale delle unità sistematiche costituenti le comunità dei macroinvertebra-

ti è nella maggior parte dei casi pari a 2; sono rappresentate, infatti, le famiglie Chi-

ronomidae e Simuliidae, alle quali sporadicamente (in BQ3 e in BQ1) si aggiunge 

un taxa appartenente alla famiglia delle Tubificidae. 

La lettura dei dati raccolti attraverso le tabelle di conversione ha prodotto un risulta-

to numerico per l’I.B.E. pari a 2, rilevato in tutte le stazioni di campionamento. 

Tale valore inserito nella tabella delle classi di qualità ha affermato l’appartenenza 

dei due torrenti alla V classe, la quale sta ad indicare “ambiente fortemente alte-
rato e fortemente inquinato”.  
Questo dato può essere facilmente visualizzato in cartografia dove non a caso i 

punti di campionamento sono stati individuati in rosso; tale colore, come evidenziato 

in allegato è proprio quello corrispondente alla V classe. 
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ALLEGATO 1 
Tabelle dei Risultati finali 



Gruppi faunistici che determinano 
Con la loro presenza l’ingresso 

orizzontale in tabella 
(primo ingesso) 

Numero totale delle Unità Sistematiche 
costituenti le comunità 

(secondo ingresso) 

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

Plecotteri 
Presenti 

(Leuctra) 

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

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

Efemenotteri presenti 
(escludere Baetidae 

e Caenidae) 

Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 - 

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

Più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 - 

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

Gammaridi e/o Atiidi 
e/o Palemonidi 

presenti 

Tutte le U.S. 
sopra assenti 

- 4 5 6 7 8 9 10 - 

Tutte le U.S. - 3 4 5 6 7 8 9 - 

Oligocheti o  
Chironomidi 

Tutte le U.S. 
sopra assenti 

1 2 3 4 5 - - - - 

Tutte le U.S. - - - - - - - - - 

Tricotteri presenti 
(comprendere  

Baetidae e Caenidae 

Altri organismi 

Asellidi e/o 

CLASSI DI 
QUALITÀ 

VALORI DI 
I.B.E. GIUDIZIO DI QUALITÀ 

Classe I 10-11-12-... Ambiente non inquinato o comun-
que non alterato in modo sensibile 

azzurro  

Classe II 8-9 Ambiente con moderati sintomi di 
inquinamento o di alterazione 

verde  

Classe III 6-7 Ambiente inquinato 
 o comunque alterato 

giallo  

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato 
o molto alerato 

arancione  

Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato 
o fortemente alterato 

rosso  

COLORE E/ORETINATURA 
RELATIVI ALLA CLASSE DI 

QUALITÀ 

Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in classi di qualità, con relativo giudizio e colore per la rap-
presentazione in cartografia. I valori intermedi fra due classi vanno rappresentati mediante tratti alter-
nati con colori o resinature corrispondenti alle due classi 

Tabella per il calcolo del valore di I.B.E. 
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