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QUALITA’ DEI LAGHI

Il monitoraggio dei laghi viene storicamente effettuato 

utilizzando indicatori fisici (temperatura, pH, conducibilità) 

, chimici (concentrazione di ossigeno disciolto e delle 

principali sostanze inquinanti) e microbiologici (Escherichia

coli). 

In particolare, i parametri che consentono di definire il 

livello di trofia (quantità di nutrienti presenti) 

dell’ecosistema sono l’azoto ed il fosforo. La principale causa 

della diminuzione del grado di qualità delle acque lacustri è 

infatti legata alla eutrofizzazione. Per il controllo periodico 

del grado di eutrofizzazione di un lago si possono effettuare 

analisi della quantità di clorofilla nelle acque. 



In base a tale decreto annualmente viene effettuata una
campagna di monitoraggio per quanto riguarda i laghi definiti
dallo stesso decreto come significativi (cioè aventi una superficie
maggiore di 0.5 km2). Il monitoraggio è finalizzato alla
valutazione dello stato di qualità ambientale. Per il calcolo dello
Stato Ambientale, i dati relativi allo stato ecologico andranno
confermati dagli eventuali dati relativi alla presenza degli
inquinanti chimici e di metalli pesanti.

Il D.Lgs. 152/99 introduce lo Stato Ecologico dei corpi idrici
superficiali come “l’espressione della complessità degli ecosistemi
acquatici”, alla cui definizione contribuiscono sia parametri
chimico-fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato
trofico, attraverso l’indice LIM, sia la composizione della
comunità macrobentonica delle acque correnti attraverso il
valore dell’Indice Biotico Esteso.

Normativa di riferimento



LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori) 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

|100-O2| (100-OD) (%sat) ≤ 10 (**) ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50

B.O.D.5 (O2 mg/l) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 < 15
C.O.D. (O2 mg/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 < 25

Azoto ammoniacale(N mg/l) < 0,3 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1,5 > 1,5

Azoto nitrico (N mg/l) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10 > 10
Fosforo totale (P mg/l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,3 ≤ 0,6 > 0,6

Escerichia coli (UFC/1000ml) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000

Punteggio da attribuire per ogni 
parametro analizzato (75° 
percentile del periodo di 
rilevamento)

80 40 20 10 5

Livello di Inquinamento dei 
Macrodescrittori

480-560 240-475 120-235 60-115 <60

Tab. 7, All. 1 Macrodescrittori



SECA (stato ecologico dei corsi d’acqua) 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

I.B.E. ≤ 10 8 - 9 7 - 6 5 - 4 1, 2, 3
Livello di inquinamento dei 
macrodescrittori 480 - 560240 - 475120 - 235 60 - 115 < 60

Tab.8 All. 1 Stato Ecologico

Si può determinare l’indice SECA (stato ecologico dei corsi d’acqua)
incrociando i risultati del LIM e dell’IBE (indice biotico esteso ,si basa
sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati che colonizzano gli
ecosistemi fluviali. Poichè i macroinvertebrati hanno cicli vitali
relativamente lunghi, l’indice fornisce un’informazione integrata nel
tempo sugli effetti causati da differenti cause di turbativa (fisiche,
chimiche e biologiche)) e considerando il peggiore dei due (tab.8,
All.1).

Classi di qualità

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Ciascun indice è rappresentabile in cinque classi di qualità, che si 
possono rappresentare graficamente con specifici colori: 



Stato di Qualità Ambientale (SACA)

Concentrazio
ne inquinanti 
di cui alla 
Tab.1 
Allegato 1 
Dlgs 152/99 

Stato 
Ecologico 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

≤Valore Soglia elevato buono sufficiente scadente pessimo

> Valore Soglia scadente scadentescadente scadente pessimo

Tab. 9 All. 1 Stato ecologico

Per il calcolo dello Stato di Qualità Ambientale si utilizza la Tabella 9 
All.1, in cui lo Stato Ecologico è incrociato con il risultato delle analisi 
degli inquinanti previsti dalla Tab.1 del citato D.Lgs. e da cui si 
ottengono cinque differenti giudizi di qualità: Scadente, Pessimo, 
Sufficiente, Buono, Elevato. 



INORGANICI (disciolti) ORGANICI ( sul tal quale)
Cadmio aldrin
Cromo totale dieldrin
Mercurio endrin
Nichel isodrin
Piombo DDT
Rame esaclorobenzene
Zinco esaclorocicloesano

esaclorobutadiene
1,2 dicloroetano
tricloroetilene
triclorobenzene
cloroformio
tetracloruro di carbonio
percloroetilene
pentaclorofenolo

Tab. Principali inquinanti nelle acque dolci superficiali

Di seguito i principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci 
superficiali:



Dalle precedenti diapositive è evidente che difficilmente
siamo in grado di determinare tutti i parametri elencati, di
conseguenza abbiamo effettuato le seguenti analisi :

• Temperatura

• Torbidità

• pH

• Ossigeno disciolto

• Fosfati totali

• Nitrati

• Escherichia coli ed Enterococchi 

• Test di fitotossicità



Con una imbarcazione abbiamo 
raggiunto il punto di 
campionamento, prelevato il 
campione e misurato:

• le coordinatecoordinate

•la temperaturatemperatura

• la torbiditàtorbidità

• il pHpH



Primo punto di 
campionamento

Il primo 
campionamento è 
stato effettuato 
nei pressi della 
Raffineria IES Raffineria IES 
Le coordinate 
precise sono:

4545°°08’51” 08’51” N N 
1010°°48’52” E48’52” E



Raffineria IES



Secondo punto di 
campionamento

Il secondo 
campionamento è 
stato effettuato 
nei pressi della 
Cartiera Burgo Cartiera Burgo 
Le coordinate 

sono:

4545°°10’12” 10’12” N N 
1010°°47’52   E47’52   E



Cartiera Burgo



I campioni
Il campionamento deve essere effettuato 

cercando di evitare qualsiasi inquinamento del 
campione, utilizzando gli appositi contenitori.



La temperatura e il pH
Abbiamo immerso direttamente 

l’elettrodo deldel pHpH--metrometro per 
misurare il pH e il Termometro 

per rilevare la temperatura.



La torbidità
La trasparenza dell’acqua è influenzata dalla presenza di sostanze 

che la colorano e in sospensione: fondali bassi e melmosi e 
navigazione influiscono in modo consistente alla loro diffusione.

Ottima trasparenza non 
significa acqua pura perché 

potrebbe contenere inquinanti 
solubili ed incolori.

Ugualmente scarsa trasparenza scarsa trasparenza 
non significa necessariamente 

acqua inquinata.



Lo strumento utilizzato è il discodisco didi
SecchiSecchi a quadranti alternati bianchi e
neri, agganciato ad una fune graduata
con segni ogni 10 cm a partire dalla
superficie del disco.
Ci si pone col sole
alle spalle, sulla
verticale e si
immerge lentamente
il disco fino a
quando non è più
distinguibile. Infine
si annota la profondità.

Misura della torbidità



Analisi ossigeno disciolto



Equipaggiamento
• Kit per l’ossigeno disciolto comprendente:

1. Reattivi OSS1 e OSS2
2. Reattivo 3
3. Bottiglietta campionamento
4. Bottiglietta trasparente
5. Cilindretti
6. Titolante TIOSOLFATO di SODIO 

• Salda d’amido recente e stabilizzata.
• Occhiali protettivi.
• Guanti in gomma.
• Contenitore per rifiuti liquidi.
• Spruzzetta in politene da 250ml con acqua distillata per 

lavaggi.



Procedura dell’analisi

I. Fase: Sviluppo Iodio

II. Fase: Titolazione dello Iodio 
sviluppato



I. Fase: Sviluppo dello Iodio
• Aggiungere al campione d’acqua gli additivi OSS1 e OSS2.
• Ritappare la bottiglietta in modo da non lasciare bolle , 

agitare e lasciare che il precipitato di colore arancione che 
si è formato si depositi.

• Aggiungere il reattivo 3 e agitare .Il precipitato si scoglie e 
la soluzione assume una colorazione gialla. 



II. Fase: Titolazione dello iodio 
sviluppato

Parte 1

• Versare una quantità della soluzione gialla ,pari a due 
cilindretti che sono in dotazione pieni fino all’orlo ,nella 
bottiglietta quadrata , anch’essa in dotazione.

• Aggiungere ad essa due gocce di salda d’amido in modo che 
assuma una colorazione blu.



II. Fase: Titolazione dello iodio 
sviluppato

Parte 2

• Aggiungere goccia a goccia il TIOSOLFATO di SODIO 
contando le gocce fino a quando è scomparsa la colorazione 
blu.

• Il risultato si ottiene moltiplicando il numero di gocce per 
0.5.



Procedura per passare dal dato 
in mg/l al % di saturazione

Per convertire in % il risultato in mg/l si usa il grafico.
Si riporta sulla graduazione inferiore il valore in mg/l e in 
quella superiore la temperatura .
La retta che congiunge i due valori intercetta la graduazione 
obliqua mostrando il valore in % della saturazione.



FOSFATI TOTALI



EQUIPAGGIAMENTO
� Kit per fosforo totale
� Vetreria sterile
� Pipetta Pasteur
� Guanti di gomma
� Occhiale protettivi
� Contenitore per rifiuti liquidi
� Attrezzatura per il

riscaldamento
� Reticella spargifiamma
� Paravento
� Acqua distillata



PROCEDURA ANALITICA 
I FASE: conversione del fosforo

organico in ortofosfato inorganico
� Con il campione

d'acqua prelevato
riempire l'apposita
bottiglietta quadrata
di miscielazione fino a 
20 ml.

� Versare tale campione
nella beuta da 50 ml, 
aggiungervi una dose 
di persolfato di
potassio e miscelare.



� Aggiungere 2 ml di
acido solforico 5.25N 
col contagocce del 
relativo flacone.

� Miscelare ruotando
senza capovolgere.



� Accendere il fornelletto
e far bollire lentamente 
la soluzione ottenuta
per 30 minuti
mantenendo il volume a 
20ml aggiungendo, via 
via, se necessario, acqua
distillata. Non lasciare
asciugare.

� Lasciare raffreddare ed
aggiungere 2ml di
NaOH 5N.                          
(durante la fase di
riscaldamento occorre, 
per la nostra sicurezza, 
utilizzare gli occhiali e 
gli altri dispositivi di
protezione).



� Riempiendo per 2 
volte il contagoccie
del relativo flacone
fino ad 1 ml 
riscaldandolo in una
beuta. 

� Riversare la 
soluzione nella
bottiglia quadrata di
miscelazione e 
riportare il volume 
al segno dei 20 ml 
con acqua distillata.



PROCEDURA ANALITICA
II FASE: sviluppo del calore

� Aggiungere al 
campione una dose 
di FOSFOVER-3, 
tappare ed agitare
energicamente per 
cinque volte

� Lasciar riposare la 
soluzione per 3 
minuti per ottenere
lo sviluppo completo
del colore blu-viola.     



� Riempire con il campione
una provetta del kit fino
alla linea che sottolinea il
n° di catalogo.

� Tapparla, asciugarla ed
inserirla nel foro di destra.

� Riempire nello stesso
modo la seconda provetta
con l'acqua non trattata.

� Tapparla, asciugarla ed
inserirla nel foro di
sinistra.

� Rivolgere il colorimetro
verso la luce e ruotare il
disco del colore fino ad 
ottenere la stessa intensità
di colore nelle due 
finestrelle.



REGISTRAZIONE VALORI

� Dividendo il valore ottenuto sulla
scala per 50, si ha la concentrazione
espressa in mg/L di fosfati. Per 
ottenere il risultato mg/L di fosfati
totali , da riportare sul diagramma, 
si divide ancora per 3,05.





I nitrati sono ioni ottenuti dalla 
dissociazione di acido nitrico in 
acqua. Sono principalmente utilizzati 
dai vegetali presenti nelle acque. Un 
eccesso di nitrati può comportare un 
fenomeno detto eutrofizzazione.



I Nitrati nelle Acque Other Focuses

I nitrati sono 
principalmente 
utilizzati nel 
metabolismo dei 
vegetali e per 
questo sono spesso 
utilizzati come 
fertilizzanti

Un eccesso di 
nitrati nelle acque 
comporta una 
abbondanza di 
organismi vegetali 
che potrebbero 
così sottrarre 
ossigeno alla 
flora lacustre



La strumentazione utilizzata è stata 
quella dei kit standard per l’analisi 
dei nitrati. Il kit prevede un’analisi di 
tipo colorimetrico, fondata sulla 
riduzione dei nitrati in nitriti tramite 
l’uso di cadmio.



I Nitrati nelle Acque Kit dei Nitrati

Il kit contiene due 
provette per il 
campione da 
analizzare, un 
disco per il 
confronto 
colorimetrico e due 
reagenti, 
NitraVer6 e 
NitraVer3. Il kit 
consente la verifica 
di basse 
concentrazioni di 
nitrati.

La prova si basa 
sul fatto che il 
NitraVer, sostanza 
polverosa a base 
di cadmio, 
reagisce con i 
nitrati, riducendoli 
in nitriti, e fornisce 
loro una 
colorazione rosa. 
In base all’intensità 
del colore è 
possibile verificare 
la presenza di 
nitrati.



La prima operazione necessaria è 
quella di lavare la vetreria 
necessaria, quindi le due provette, 
tramite acido cloridrico diluito 1/5 e 
tre lavaggi di acqua distillata. I 
lavaggi sono passaggi fondamentali 
per rimuovere le impurità nelle 
provette



Fase 1
Una volta lavate le provette è 
necessario avvinarle con l’acqua del 
campione. Per fare ciò si riempie la 
provetta con l’acqua del campione e 
la si svuota. Si ripete tre volte.



Fase 2
Si prende una provetta, si riempie
con l’acqua del campione fino a 
livello e la si scalda fino a 25°C. Dato 
che la temperatura era bassa, per 
portarla a temperatura è stato 
sufficiente tenerla in mano per 
qualche minuti.



Fase 3
Si apre la confezione di NitraVer6, 
facendo attenzione data la presenza 
di cadmio, metallo pesante altamente 
tossico, si agita per 3 minuti e si 
attende per 30 secondi, per verificare 
se si forma precipitato. Da questa 
fase il campione NON va mai 
esposto alla diretta luce solare.



Fase 4
Nel caso si formi precipitato, si 
travasa il contenuto nell’altra 
provetta. Quindi si aggiunge 
NitraVer3 e si attende per 15 minuti. 
In presenza di nitrati, la soluzione 
dovrebbe assumere una colorazione 
rosastra.



Fase 5
Si alloggiano le due provette nel contenitore 
con il disco cromato. Si confronta il colore
della provetta che ha reagito con la seconda, 
contenente solo acqua del campione. Si fa 
ruotare il disco colorato fino a quando le due 
tonalità di rosso non coincidono. Per la 
lettura è bene tenere un foglio bianco dietro 
le provette e il Sole alle spalle.



I Nitrati nelle Acque Kit dei Nitrati Lettura dei  Valori

Il disco, tramite 
lettura diretta, 
fornisce la 
concentrazione 
espressa in mg di 
N/L.

Per ottenere la 
concentrazione in 
mg/L bisogna 
moltiplicare per il 
fattore di 
conversione, ovvero 
4,43



Analisi Batteriologica

L’acqua superficiale non è mai batteriologicamente pura
perché contiene una grande quantità di microrganismi che
svolgono il ruolo di mineralizzazione della sostanza
organica; le sostanze inorganiche prodotte, saranno poi
riutilizzate da altri organismi detti autotrofi.

L’ acqua svolge per questa ragione la funzione di
collegamento fra il mondo inorganico e organico; perciò è
auspicabile, trovare batteri, funghi, alghe e protozoi.

La maggior parte di questi è innocua, ma l’acqua può
raccogliere altri microrganismi patogeni per l’uomo; in
questo caso si dice che l’acqua è contaminata.



Fonti di inquinamento

Le fonti principali di contaminazione sono costituite dalle
deiezioni umane e animali che contengono una serie di
batteri innocui (Enterococchi, Escherichia, Citrobacter, ecc),
ma possono presentare microrganismi patogeni del tipo
Salmonella, Shigella, Leptospira, Escherichia coli
enteropatogena, Vibrio, Yersinia, Campylobacter, vermi e
virus.



La contaminazione può avvenire a causa di immissioni 
di liquami: domestici, industriali e agricoli.



La determinazione degli indicatori di inquinamento
fecale (Escherichia coli ed Enterococchi Intestinali),
serve per definire la qualità delle acque dal punto di
vista igienico-sanitario. Un numero elevato di tali
batteri costituisce un segnale d’allarme per la possibile
presenza di eventuali microrganismi patogeni,
responsabili di varie patologie nell’uomo.

Criteri di qualità



Normativa

Per i parametri microbiologici si è deciso di fare
riferimento al DECRETO 30 marzo 2010, perché prevede
la determinazione di Escherichia coli ed Enterococchi
intestinali per verificare l'idoneità alla balneazione.



Nell’allegato A sono fissati i valori limite relativi ad
un singolo campione. Il superamento di tali limiti
determina il divieto di balneazione.

Parametri Valori
Acque interne

Enterococchi Intestinali 
ufc/100ml

500

Escherichia coli  

ufc/100ml

1000



Escherichia coli

L’Escherichia coli appartiene ai coliformi fecali, gruppo
di Bacilli Gram negativi, asporigeni, ossidasi negativi,
mobili o immobili che fermentano il lattosio a 44°C.
I coliformi sono ospiti normali dell’intestino crasso
dell’uomo e degli animali, responsabili della corretta
digestione del cibo.
Le feci umane ne contengono in media per ogni
grammo 13 milioni.

Gram stained preparation of Escherichia coli showing the typical 
appearance of Gram-negative bacilli



L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera questa
specie come indicatore primario di inquinamento di
origine fecale. Tale scelta è motivata dalla maggiore
stabilità della sua presenza nell’ambiente acquatico nel
corso dell’anno rispetto ai coliformi, che risulterebbero più
sensibili alle variazioni stagionali e, non di meno, dalla
minore sensibilità del microrganismo alle procedure di
disinfezione rispetto alla maggior parte dei patogeni
enterici.

L’ Escherichia coli produce l’enzima β-D-glucuronidasi.

In letteratura, la presenza di questo enzima è stata
evidenziata nel 94-99,5% dei biotipi di Escherichia coli,
con l’eccezione dei sierotipi O157:H7( responsabile di
enteriti), e anche, in bassa percentuale, in Shigella,
Salmonella e Yersinia. L’enzima non viene prodotto dai
coliformi; conseguentemente il rilevamento della sua
presenza può essere usato per discriminare Escherichia
coli dai coliformi.



PROCEDURA : ISO 9308-3: 1998

Questo metodo permette di contare il numero delle colonie
di Escherichia coli cresciute su una membrana posta su
terreno colturale agarizzato addizionato con sostanze
cromogene.

Dal campione si prelevano 20 ml che
verranno inseriti in un contenitore
contenente 180 ml di soluzione fisiologica
sterile.



Dopo aver mescolato la soluzione, da quest’ultima si
prelevano 20 ml, che verranno aggiunti ad altri 180
ml di fisiologica. Si procede in questo modo, fino a
raggiungere la diluizione 1/1000.



Si filtrano 100 ml di soluzione, 
partendo dall’ultima diluizione fino al 
campione di acqua.

Si preleva la membrana e 
la si deposita sulla 
superficie del terreno 
colturale



Dopo un periodo di incubazione di
18-24 ore a 44±1°C si procede
alla lettura dei risultati. Il
composto cromogeno 5-Br-4-
Cl-3-indolil-β-D-glucuronide
(X-Gluc), incorporato nel terreno,
viene idrolizzato dalla β-
glucuronidasi di Escherichia coli
che produce quindi colonie di
colore blu-verde.



Enterococchi Intestinali

Il gruppo degli enterococchi è un sottogruppo del genere
Streptococcus che include streptococchi del gruppo D (E.
faecalis subsp. faecalis, E. faecalis subsp. faecium E.
gallinarum, E. faecalis subsp. liquefaciens, E. faecalis subsp.
casselliflavus, E. faecalis subsp. zymogenes, E. flavescens, E.
faecium, E. hirae, E. durans) e streptococchi del gruppo Q
(Enterococcusavium). .
Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium sono le specie
più frequentemente isolate dal tratto gastrointestinale e
quindi la loro presenza nell'ambiente è correlabile con
certezza a contaminazione fecale.



Questi batteri sono cocchi Gram-positivi , immobili e
asporigeni. ossidasi-negativi, catalasi-negativi e idrolizzano
l'esculina Si raggruppano a formare catenelle e in vivo sono
dotati di una capsula che viene rapidamente perduta nelle
colture su terreni artificiali. Sono capaci di crescere in
ambiente aerobico e anaerobico, in presenza di sali biliari,
in soluzioni contenenti sodio azide a concentrazioni che
inibiscono la crescita dei coliformi.

Enterococchi osservati al microscopio ottico



Metodo ISO 7899-1 : 1988

La norma prevede l'utilizzo del terreno di Slanetz and Bartley e 
la verifica dell'idrolisi dell'esculina come ulteriore prova di 
differenziazione.
Per la ricerca degli enterococchi  è previsto l'utilizzo della 
filtrazione su membrana (0,45 µm) di 100 mL di campione o 
sue diluizioni,  e deposizione di essa sul terreno di Slanetz and 
Bartley con incubazione a 37°C per 48 h. 

Il terreno risulta selettivo per la presenza di azide sodica che 
inibisce la crescita dei Gram negativi e differenziale per la 
presenza di   T.T.C. (trifenil tetrazolio cloruro), un composto che 
è utilizzato dalle cellule batteriche metabolicamente attive che lo 
riducono  a formazano di colore rosso/violetto. 



Si considerano positive le 
colonie di colore 
rosso/mattone

Per evitare attribuzioni non specifiche delle 
colonie, le membrane vengono trasferite su una 
piastra di Bile Esculin Azide agar  e incubate per 
due ore a 44°C: vengono considerate come 
enterococchi le colonie che diventano marroni o 
nere o che mostrano alone scuro.. 



Gli enterococchi sono capaci
di crescere in presenza di bile
e idrolizzano l'esculina ad
esculetina e destrosio;
l'esculetina reagisce con un
sale di ferro contenuto nel
terreno (citrato ferrico)
formando un complesso
bruno-nero, per cui le colonie
degli enterococchi assumono
queste colorazioni.



Espressione dei risultati

Il numero di microrganismi si calcola in base al numero
di colonie contate e sottoposte eventualmente a
conferma, riportando il valore come Unità Formanti
Colonia per 100 mL di campione (UFC/100 mL)

C = A·N·Vs·F / B·Vt

dove:
• C = numero di colonie che sono state confermate per 

100 mL;
• A = numero di colonie confermate;
• B = numero di colonie da sottoporre a conferma;
• N = numero di colonie caratteristiche contate sulla 

membrana;
• Vt = volume (mL) di campione analizzato;
• Vs = volume di riferimento per l’espressione dei risultati 

(100 mL);
• F = fattore di diluizione



Saggio di Germinazione e Allungamento delle Radici

Test di fitotossicità dei sedimenti

UNICHIM Metodo 1651 - 2003



••CucumisCucumis SativusSativus L.L.
(semi di cetriolo)

••LactucaLactuca SativaSativa
(semi di lattuga)

••LepidiumLepidium SativusSativus L.L.
(semi di crescione)



• 8 capsule Petri

• 8 filtri Whatman N°1

• Pipetta da 5 ml

• Acqua distillata

• Bicromato di potassio

• Pinzetta

• Righello



• Il sedimento mescolato, 
viene deposto 
uniformemente sul fondo 
di 4 capsule Petri (uno 
strato di  2/3mm) e per 
ciascuna di esse vengono 
aggiunti 5 ml di acqua.

•Viene poi coperto con la 
carta da filtro dove 
vengono poi collocati 10 
semi di ciascuna specie.



• Prearare 4 piastre con 5 ml di acqua distillata per il controllo e  
disporre 10 semi di ciascuna specie.
• Preparare 4 piastre con 5 ml di Bicromato di Potassio 0,1 M per 
il controllo tossico 
• Porre tutte le piastre in termostato a 25°C per 72 ore



Si procede alla misura dell’apparato 
radicale e alla registrazione dei 
valori.



• Microbiologia speciale Alessandro Pavone e Roberta Paolucci

Ed Zanichelli (2007)

• Streptococchi fecali ed enterococchi: Norma ISO 7899-1
: 1988

• Escherichia coli: Norma ISO 9308-3: 1998

• Ministero della salute

• APAT (Qualità dei laghi)

• ARPAV
• Decreto 30 marzo 2010

• Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116

• Guida tecnica su metodi di analisi per il suolo e i siti
contaminati RTI CTN_TES 1/2004 (APAT)
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