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un FIUME un FIUME èè un sistema aperto caratterizzato un sistema aperto caratterizzato 
dalla presenza di acqua dalla presenza di acqua prevalentemente prevalentemente 
fluente che trasporta da monte a valle fluente che trasporta da monte a valle 
sedimento inorganico, nutrienti disciolti e sedimento inorganico, nutrienti disciolti e 
particolati, sostanza organicaparticolati, sostanza organica
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Un FIUME Un FIUME èè un ecosistema complesso a prevalente un ecosistema complesso a prevalente 
sviluppo longitudinale che, da monte a valle, si sviluppo longitudinale che, da monte a valle, si 
modifica attraversando diverse facies (da crenon a modifica attraversando diverse facies (da crenon a 
potamon) potamon) 

la complessitla complessitàà si manifesta in termini di diversitsi manifesta in termini di diversitàà
delle comunitdelle comunitàà presenti determinate, primo luogo, presenti determinate, primo luogo, 
dalla diversitdalla diversitàà delle forme fluviali, dalla water delle forme fluviali, dalla water 
force, dallforce, dall’’andamento temporale delle portateandamento temporale delle portate
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1.  SCALA REGIONALE



1. Longitudinale

2. Laterale

3. Verticale

4. Temporale

mesi        → anni     → decenni      → secoli

Portata

• Cicli idrologici

• Dinamiche evolutive



La zonazione longitudinaleLa zonazione longitudinale



LL’’aumento della complessitaumento della complessitàà morfologica morfologica detrrminadetrrmina incremento incremento 
della della complessitacomplessita biologicabiologica



RiverineRiverine system system –– WetlandWetland CovardinCovardin classificationclassification
La zonazione trasversaleLa zonazione trasversale



1. Connessione               2. Ecotono (biodiversità)

3. Autodepurazione        4. Rifugio (piene, secche)

5. Trasformazioni nutrienti (produttività primaria)
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La dinamica fluviale
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Le comunità vegetali



Le comunità vegetali



I fattori ecologici limitanti tipici dei I fattori ecologici limitanti tipici dei 
territori fluviali sono particolarmente territori fluviali sono particolarmente 
drastici drastici .….Water force

Anossia radicale….. Vegetazione azonale

Costituita da 
organismi 

“specializzati”
attraverso 

adattamenti e 
cratterizzati da 

massima efficineza
ecologica  

La distribuzione, la La distribuzione, la 
fisionomia, la struttura, i fisionomia, la struttura, i 
rapporti tra specie e comunitrapporti tra specie e comunitàà
nelle cenosi riparie sono nelle cenosi riparie sono 
caratterizzati da caratterizzati da 
eterogeneiteterogeneitàà ma si ripetono ma si ripetono 
secondo modelli ricorrenti e secondo modelli ricorrenti e 
specie ricorrentispecie ricorrenti



La vegetazione degli ambienti fluviali è costituita da 
specie particolari

Queste specie costituiscono habitat peculiari e solo 
questi possono occupare gli ambienti fluviali e renderli 
funzionali



il MODELLO del MOSAICO il MODELLO del MOSAICO 
MULTIDIMENSIOANALE DINAMICO per gli MULTIDIMENSIOANALE DINAMICO per gli 

HABITAT FLUVIALIHABITAT FLUVIALI

Gli habitat presenti in ambito Gli habitat presenti in ambito 
fluviale costituiscono un fluviale costituiscono un 
mosaico dinamicomosaico dinamico
determinato  dal dinamismo determinato  dal dinamismo 
delldell’’ecosistema fiume che ecosistema fiume che 
comprende la porzione comprende la porzione 
acquatica e quella riparia in acquatica e quella riparia in 
un unicum.un unicum.

La complessitLa complessitàà del mosaico del mosaico 
aumenta da monte verso aumenta da monte verso 
valle in funzione della valle in funzione della 
diversificazione delle diversificazione delle 
forme fluviali e soprattutto forme fluviali e soprattutto 
delldell’’ampliamento dellampliamento dell’’area di area di 
influenza dellinfluenza dell’’acquaacqua



Contributo alla biodiversitContributo alla biodiversitàà degli  degli  
habitat fluvialihabitat fluviali

Gli Habitat fluviali: Gli Habitat fluviali: 

costituiscono naturalmente un reticolo costituiscono naturalmente un reticolo 
ecologico sul territorioecologico sul territorio

sono caratterizzati intrinseca sono caratterizzati intrinseca 
““molteplicitmolteplicitàà strutturalestrutturale””

sono costituiti da specie perennemente sono costituiti da specie perennemente 
adattate a colonizzare adattate a colonizzare ee…….. .. ricolonizzarericolonizzare
gli ambientigli ambienti



COME CONSERVARE E MANTENERE FUNZIONALI COME CONSERVARE E MANTENERE FUNZIONALI 
GLI AMBIENTI FLUVIALI?GLI AMBIENTI FLUVIALI?

Gli ambienti fluviali sono determinati dalla periodica Gli ambienti fluviali sono determinati dalla periodica 
azione distruttiva del corso dazione distruttiva del corso d’’acquaacqua

Solo il passaggio periodico dellSolo il passaggio periodico dell’’acqua,  secondo una acqua,  secondo una 
periodicitperiodicitàà complessa (definibile in termini di spettro complessa (definibile in termini di spettro 
delle portate) e ldelle portate) e l’’influenza costante dellinfluenza costante dell’’acqua di falda acqua di falda 

consente di mantenere lconsente di mantenere l’’ecosistema fiume INTEGRO e ecosistema fiume INTEGRO e 
FUNZIONANTE FUNZIONANTE 

per mantenersi ecologicamente coerenti i diversi per mantenersi ecologicamente coerenti i diversi 
ambienti e le comunitambienti e le comunitàà devono essere periodicamente devono essere periodicamente 
soggetti al DINAMISMO FLUVIALE a livelli di soggetti al DINAMISMO FLUVIALE a livelli di 
intensitintensitàà variabilevariabile



I fiumi sono sistemi complessi (ecosistemi)I fiumi sono sistemi complessi (ecosistemi)

definiti da:definiti da:

Caratteristiche idrologicheCaratteristiche idrologiche

Caratteristiche morfologicheCaratteristiche morfologiche

Caratteristiche biologicheCaratteristiche biologiche

La funzionalitLa funzionalitàà e la naturalite la naturalitàà sono, in primo sono, in primo 
luogo, determinate dalle caratteristiche luogo, determinate dalle caratteristiche 
idrologiche del corso didrologiche del corso d’’acquaacqua



LL’’andamento pulsante delle piene favorisce andamento pulsante delle piene favorisce 
il mantenimento e la rigenerazione, nel il mantenimento e la rigenerazione, nel 
tempo e nello spazio (nel territorio tempo e nello spazio (nel territorio 
fluviale) di habitat diversificati fluviale) di habitat diversificati 
esistenti in relazione alla diversitesistenti in relazione alla diversitàà
morfologica determinata proprio dalla morfologica determinata proprio dalla 
variabilitvariabilitàà del regime dei deflussi. del regime dei deflussi. 
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Erbacee annuali

Arbusti ripari

Inizio 
ovoposizione

Alberi tolleranti 
sommersione

Input di nutrienti e 
solidi; nutrienti dai 
suoli inondati

Massima 
produzione 
idrofite

Decomposizione 
vegetazione  terrestre 
(e acquatica vecchia)

Ovoposizione in 
stagni e fiume; 
stadi giovanili e 
predatori 
seguono la riva; 
elevata 
produzione 
invertebrati e 
pesci

Basso ossigeno 
disciolto

Massima biomassa 
idrofite

Diffusione e 
alimentazione 
pesci giovani e 
adulti (DO 
permettendo)

Apporto di 
nutrienti dalla 
decomposizione

Consolidamento 
sedimenti; 
germinazione su 
suolo umido

Decomposizione 
idrofite arenate; 
mineralizzazione 
nutrienti

Molti pesci si 
ritirano nelle 
acque più
profonde

Apporto e 
concentrazione di 
nutrienti (dalla 
decomposizione)

Consolidamento 
sedimenti

Ricrescita arbusti 
ed erbe

Decomposizione di gran 
parte della rimanente 
vegetazione

Zona transizione acquatica/terrestre
(piana alluvionale)

I pesci migrano 
nell’alveo 
principale, affluenti, 
stagni permanenti

Tale ambito è quello che 
risente di più del dinamismo 
fluviale perché posto nella 
porzione soggetta a massima 
variabilità.

Le inondazioni 
periodiche sono 
sfruttate dalle 
comunità acquatiche e 
terrestri per 
accrescere diversità e 
produttività e presiedono a 
importanti preocessi
metabolici quali la 
denitrificazione 

magra

piena

magra



�� Tale variabilitTale variabilitàà èè alla base anche della alla base anche della 
distribuzione longitudinale (da monte distribuzione longitudinale (da monte 
verso valle) di diverseverso valle) di diverse facies facies fluviali che fluviali che 
si susseguonosi susseguono””



River Continuum River Continuum 
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�� I corsi dI corsi d’’acqua acqua 
costituiscono dei costituiscono dei 
continuum secondo continuum secondo 
un gradienteun gradiente

�� I processi a valle I processi a valle 
sono connessi con gli sono connessi con gli 
eventi che accadono eventi che accadono 
a montea monte

�� I gradienti e i I gradienti e i 
processi producono processi producono 
una variazione una variazione 
continua e continua e 
prevedibile nella prevedibile nella 
struttura delle struttura delle 
comunitcomunitàà di di 
organismi lungo il organismi lungo il 
sistema fluvialesistema fluviale

((IlliesIllies e e BotosaneanuBotosaneanu, 1963), 1963)



La sottrazione di acqua ad un fiume o ad un torrente La sottrazione di acqua ad un fiume o ad un torrente 
determina una serie di alterazioni/impatti determina una serie di alterazioni/impatti 
sullsull’’ecosistema fluviale che si esplicano come:ecosistema fluviale che si esplicano come:

alterazione delle caratteristiche idrologiche del corso alterazione delle caratteristiche idrologiche del corso 
dd’’acqua, acqua, 

Tali alterazioni non sono definibili solo in termini di   Tali alterazioni non sono definibili solo in termini di   
riduzione della portata. riduzione della portata. 

EE’’ ll’’andamento del regime idrologico annuale e stagionale andamento del regime idrologico annuale e stagionale 
nel suo complesso (con le sue variazioni annuali e nel suo complesso (con le sue variazioni annuali e 
pluriennali) che determina lo stato dellpluriennali) che determina lo stato dell’’ecosistema e ecosistema e 
ne sostiene la naturalitne sostiene la naturalitàà e la diversite la diversitàà a livello dei a livello dei 
comparti sia acquatici sia ripari. comparti sia acquatici sia ripari. 

LL’’importanza dellimportanza dell’’integritintegritàà
idrologica del corso didrologica del corso d’’acquaacqua



ALTERAZIONE dell’idrologia 

Alterazione del regime naturale 
delle portate

Alterazione 
della 
morfologia

Alterazione delle comunità

Alterazione della qualità
chicmico-fisica delle acque



la riduzione e lla riduzione e l’’artificializzazioneartificializzazione delle portate delle portate 
conduce alla riduzione drastica della dinamica conduce alla riduzione drastica della dinamica 
fluviale, gifluviale, giàà compromessa dalle alterazioni che compromessa dalle alterazioni che 

sono state apportate ai corsi dsono state apportate ai corsi d’’acquaacqua



distruzione degli ambiti territoriali di pertinenza distruzione degli ambiti territoriali di pertinenza 
fluviale con per perdita di naturalitfluviale con per perdita di naturalitàà
morfologica dei territori fluviali e morfologica dei territori fluviali e 
conseguente: conseguente: 

perdita di territorio fluvialeperdita di territorio fluviale
sconnessione tra fiume e territorio circostantesconnessione tra fiume e territorio circostante



Sono in atto o si sono conclusi numerosi Sono in atto o si sono conclusi numerosi 
progetti a livello italiano ed  europeo per progetti a livello italiano ed  europeo per 
ricercare metodologie efficaci per la ricercare metodologie efficaci per la 
valutazione degli effetti derivanti valutazione degli effetti derivanti 
dalldall’’alterazione idrologicaalterazione idrologica

Per definire soglie di prelievo in relazione Per definire soglie di prelievo in relazione 
alle soglie di impattoalle soglie di impatto



MODALITAMODALITA’’ ECOSISTEMICHE ECOSISTEMICHE DIDI VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DELLDELL’’IMPATTO DERIVANTE DALLA PRESENZA IMPATTO DERIVANTE DALLA PRESENZA DIDI

DERIVAZIONI IN UN CORSO DERIVAZIONI IN UN CORSO DD’’ACQUAACQUA

Individuazione di Individuazione di comparti bersagliocomparti bersaglio ecosistemiciecosistemici
Definizione di nuovi ed idonei indicatori/ indici per Definizione di nuovi ed idonei indicatori/ indici per 

monitorare lo stato dellmonitorare lo stato dell’’ecosistema oggetto ecosistema oggetto 
delldell’’utilizzo antropico della risorsa. utilizzo antropico della risorsa. 

Definizione di tratti fluviali di indagine Definizione di tratti fluviali di indagine 
Definizione di sezioni notevoli da monitorare nei tratti Definizione di sezioni notevoli da monitorare nei tratti 

di indagine  di indagine  
Importanza dellImportanza dell’’utilizzo della vegetazione riparia  utilizzo della vegetazione riparia  

rispetto alle comunitrispetto alle comunitàà acquatiche soprattutto acquatiche soprattutto 
costituite da organismi di piccole dimensionicostituite da organismi di piccole dimensioni

Maggiore sensibilitMaggiore sensibilitàà delle comunitdelle comunitàà vegetazionali  vegetazionali  
acquatica e riparia e della comunitacquatica e riparia e della comunitàà itticaittica



Valutazione della comunitValutazione della comunitàà macrofiticamacrofitica
Verifica della non completa capacitVerifica della non completa capacitàà di di 
lettura degli indici per la Direttiva lettura degli indici per la Direttiva 
““AcqueAcque”” nel caso di corsi dnel caso di corsi d’’acqua in acqua in 
cui non interviene, come impatto,la cui non interviene, come impatto,la 
perdita di capacitperdita di capacitàà di diluizionedi diluizione

Individuazione di gruppi funzionali di Individuazione di gruppi funzionali di 
macrofite sensibili (in termini di macrofite sensibili (in termini di 
composizione ed abbondanza) composizione ed abbondanza) 
allall’’hydropeakinghydropeaking

Formalizzazione di un sistema di certificazione della 
compatibilità ambientale di impianti idrolettrici esistenti 



DefinzioneDefinzione e test di un nuovo set di e test di un nuovo set di 
indicatori efficienti per la valutazione indicatori efficienti per la valutazione 
delldell’’impatto derivante dallimpatto derivante dall’’alterazione alterazione 
del regime idrologico anche in termini di del regime idrologico anche in termini di 
valutazione di scenari.valutazione di scenari.

Definizione di un Sistema di Supporto alla Decisione relativo 
all’uso della risorsa acqua a scopo idroelettrico in ambito alpino



Scale di rilievoScale di rilievo

Intero tratto fluviale considerato;Intero tratto fluviale considerato;

Tratto di 500 m (al cui interno ricade il Tratto di 500 m (al cui interno ricade il 
transetto per la raccolta dei dati transetto per la raccolta dei dati 
puntuali);puntuali);

Transetto allargato di 100 m;Transetto allargato di 100 m;

Transetto (in corrispondenza del quale Transetto (in corrispondenza del quale 
vengono raccolte le informazioni vengono raccolte le informazioni 
puntuali).puntuali).



Ecological goods and services or Ecological goods and services or 
'EG&S''EG&S'

BeniBeni e e serviziservizi disponibilidisponibili per per ll’’uomouomo (e per (e per 
le le componenticomponenti ambientaliambientali) ) derivantiderivanti daldal
correttocorretto funzionamentofunzionamento deglidegli ecosistemiecosistemi
(in (in ““salutesalute”” daldal puntopunto didi vista vista ecologicoecologico))

ecological goodsecological goods::
disponibilitdisponibilitàà didi aria aria pulitapulita
DisponibilitDisponibilitàà didi acqueacque dolcidolci in in abbondanzaabbondanza
ecological servicesecological services::
DepurazioneDepurazione delledelle acqueacque
MantenimentoMantenimento delladella biodiversitbiodiversitàà
MantenimentoMantenimento e e produzioneproduzione didi suolosuolo e e vegetazionevegetazione
RicaricaRicarica delledelle faldefalde ad opera ad opera delledelle wetlanswetlans
MitigazioneMitigazione deglidegli effettieffetti deidei gas gas serraserra
ConservazioneConservazione del del paesaggiopaesaggio


