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Abbiamo trovato una stampa 
del 1500 che mostra un ponte 

sull’Idice a Castenaso



Ora sull’Idice a Castenaso ci sono due ponti: uno solo pedonale (detto 
PONTE BLU) e uno anche per i veicoli (detto PONTE ROSSO)



Sotto al ponte c’è una tubatura 
che porta le acque usate e 

sporche al depuratore





Con la classe abbiamo studiato la 
qualità delle acque dell’Idice 

analizzando i macroinvertebrati 
(metodo IBE)



I macroinvertebrati sono INDICATORI 
BIOLOGICI della qualità 

dell’ambiente fluviale. Hanno 
differente sensibilità 

all’inquinamento.



Il primo gruppo 
doveva smuovere 
i sassi del fondo e 

seguendo la 
corrente pescare 

con un retino i 
macroinvertebrati

Il secondo gruppo 
raccoglieva in una 

bacinella i 
materiali raccolti.

Abbiamo lavorato in 4 gruppi con compiti diversi.



Il terzo gruppo doveva 
selezionare i 

macroinvertebrati vivi.

Il quarto gruppo doveva 
riconoscere i 

macroinvertebrati, 
usando una chiave 

dicotomica e 
suddividerli in diverse 

vaschette in base al 
gruppo sistematico.



INDICE  BIOTICO  ESTESO  (IBE)Al termine del lavoro ogni gruppo ha registrato 
i gruppi di macroinvertebrati e il numero di 
unità sistematiche trovati.

Poi con una speciale tabella a doppia entrata 
abbiamo cercato l’indice biotico:
- in orizzontale cercando il gruppo sistematico 
più sensibile all’inquinamento
- in verticale cercando il numero totale degli 
individui pescati





Conclusioni: l’Idice nel tratto esaminato 
risulta leggermente inquinato.  
Il torrente Idice nasce 
sull’Appenino tosco-emiliano e 
scende in pianura verso S.Lazzaro, 
dove riceve le acque dei torrenti 
Zena e Savena.

Diventa un vero e proprio fiume, 
con acque perenni e anche 
abbondanti durante le stagioni 
piovose. Attraversa molte zone 
agricole e centri abitati e ciò può 
essere causa di inquinamento.
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