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Alla ﬁne del 1600 venne inventato il microscopio, che fa vedere oggetti molto piccoli, spesso invisibili ad occhio nudo. Nel 1700 Lazzaro Spallanzani aveva visto al microscopio microorganismi
unicellulari e pluricellulari. Al suo tempo molti scienziati sostenevano che la vita potesse essere generata dalla materia organica in decomposizione; a sostegno di questa teoria, lo scienziato Needham
fece un esperimento: fece bollire del brodo in decomposizione, in modo da uccidere i microorganismi presenti. Chiuse il recipiente con il brodo e lo lasciò riposare alcuni giorni, ma dopo alcuni giorni
nel brodo erano ricomparsi i batteri. Spallanzani non era d’accordo su questa ipotesi della «generazione spontanea», dicendo che l’esperimento non era stato svolto in modo preciso, pertanto lo rifece,
avendo l’accortezza di far bollire il brodo per molto più tempo e sigillando il tappo del barattolo con ceralacca. I batteri non ricomparvero: pertanto concluse che la materia in decomposizione non
poteva generare la vita. I batteri sono presenti ovunque, specie nell’acqua; ma nell’acqua potabile i batteri (almeno quelli pericolosi) non devono esistere.

PRIMA FASE
Si preparano i vetrini ed il microscopio
all’osservazione di alcune gocce d’acqua
del piccolo corso d’acqua che scorre
vicino al Mauriziano (Rio Airolo).
Si osservano molti Nematodi, piccoli vermi
che fuggono dalla luce e dal calore.
Si osservano anche molti altri microorganismi, come alghe, funghi, batteri, ecc.
L’acqua è un ecosistema, e i batteri in esso
svolgono la funzione di decompositori.

SECONDA FASE
Per eseguire il biomonitoraggio, l’operatrice
dei Musei ha scelto il Rio Airolo; occorre
catturare il maggior numero possibile di
macroinvertebrati (insetti, crostacei, molluschi, ecc.) usando un apposito retino, avente
le maglie inferiori a 2 mm; con il retino ha
pescato sia nelle acque sia sul fondale.
Per eseguire correttamente un biomonitoraggio, bisognerebbe effettuare una raccolta
ad ogni stagione dell’anno.

TERZA FASE
Gli ecologi hanno stabilito il metodo dell’IBE
(Indice Biotico Esteso) per stabilire la qualità di un
ambiente con la raccolta degli organismi presenti.
Il materiale raccolto dal Rio è stato suddiviso in 4
vaschette e da ciascuna di esse abbiamo estratto e
separato organismi di specie diverse, classiﬁcandoli
con un’apposita scheda a chiave dicotomica.
Nelle acque del Rio abbiamo trovato tricotteri, efemerotteri, anellidi, anﬁpodi e gasteropodi.
Trovando il numero delle forme, si è risaliti alla classe di qualità dell’acqua del Rio, ossia II-III (mediamente inquinata).

Chiave dicotomica per la classiﬁcazione
dei macroinvertebrati

Scheda IBE per la classiﬁcazione della
qualità delle acque

