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La Biologia dell'acqua dolce è lo studio biologico-scientiﬁco degli ecosistemi di acqua dolce ed è un
ramo della Limnologia. Questo campo cerca di capire le relazioni tra gli organismi viventi nel loro
ambiente ﬁsico. Questi ambienti ﬁsici possono includere ﬁumi, laghi, corsi d'acqua o zone umide. 1)
Questa disciplina è anche ampiamente utilizzata nell'industria per fare uso di processi biologici come
il trattamento delle acque reﬂue e la loro depurazione. Il ﬂusso d'acqua è un aspetto essenziale della
distribuzione delle specie e inﬂuenza quando e dove le stesse interagiscono in ambienti di acqua
dolce.
Nel Regno Unito la Freshwater Biological Association, con sede vicino a Windermere in Cumbria, è
stata una delle prime istituzioni a ricercare la biologia delle acque dolci e promuovere i concetti di
troﬁsmo nei laghi e ha dimostrato il processo di migrazione dall'acqua oligotroﬁca attraverso la
mesotropica alla palude.
La Biologia delle acque dolci è anche utilizzata per studiare gli eﬀetti dei cambiamenti climatici e
l'aumento dell'impatto umano sia sui sistemi acquatici che su ecosistemi più ampi. 2)
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