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1. Premessa

Il  documento contiene la  prima proposta di  revisione,  per il  bacino del  fiume Po,  dei confini  delle
idroecoregioni (HER) definite dal Cemagref a scala europea (Wasson  et al,  2007), che sono state
acquisite come dato consolidato e di riferimento anche per l’Italia (Buffagni et al, 2006).

Tale revisione, oggetto di discussione e condivisione con i rappresentanti delle Regioni e del Sistema
delle Agenzie Ambientali, costituisce il primo passo per la tipizzazione dei corpi idrici, alla base di tutte
le successive attività programmate e da realizzare per l’applicazione della direttiva 2000/60 nel bacino
del Po. 

In questo stadio del processo avviato, la proposta formulata potrà subire ulteriore modifiche qualora si
ritengano necessarie in seguito ai risultati della designazione delle tipologie e delimitazione dei corpi
idrici del bacino.

Di seguito riportiamo alcune figure (Figura 1 e Figura 2) in cui sono rappresentate le HER Cemagref
ricadenti nel bacino del Po e le elaborazioni che l’Autorità di bacino ha effettuato relativamente alle
percentuali di superficie delle HER in rapporto al bacino del Po.

Nelle  successive  tabelle  (Tabella  1 e  Tabella  2)  si  riporta  la  classificazione,  secondo  indici
geomorfoclimatici, delle HER interessanti il bacino del Po come presentate dal Cemagref.

Figura 1 Parti di IdroEcoRegioni ricadenti all’interno del bacino del Po.
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Figura 2 IdroEcoRegioni interessanti l’area del bacino del Po. Evidenziata in giallo è
riportata la percentuale di HER ricadente nel bacino del Po.

Tabella 1 Caratteristiche generali delle HER (Wasson et al, 2007); per la spiegazione
delle classi fare riferimento alle tabelle che seguono.

hercode name alt_class slo_class Relief_class Geolo_class Relief_geol_class Climat_class Type

eu1 Inner alps-
Central

6 5 9 8 21 8 1

eu2 Inner alps-East 6 5 9 8 21 8 1

eu3 Inner alps-
South

6 5 9 8 21 8 1

eu11 Southern
pre.alps and

dolomites

4 4 8 5 19 8 5

eu18 Apennines north 3 4 8 4 18 7 6

eu21 Ligurian alps 3 4 8 4 18 7 6

eu24 Langhe
(Piemonte
apennines)

2 3 7 4 16 2 7

eu71 Monferrato 1b 2 4 2 9 3 29

eu 132 Po Plain 1a 1a 1 3 1 3 49
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Tabella 2 Classi utilizzate nella classificazione delle HER (Wasson et al, 2007).

Vista  la  disponibilità  di  dati  di  maggior  dettaglio,  per  quanto  riguarda il  territorio  italiano ricadente
all’interno  del  bacino  del  Po,  rispetto  a  quelli  utilizzati  dal  Cemagref  per  la  definizione  delle
idroecoregioni a scala europea, si è scelto di delineare nuovamente e in modo più accurato i confini
delle HER all’interno del bacino del Po, così come suggerito nei diversi documenti guida pubblicati e di
riferimento per l’implementazione della direttiva nei diversi Stati Membri (Wasson et al, 2007, pag.11).

Tale operazione è stata effettuata sull’intera estensione dei limiti  delle HER, ovvero sia laddove le
correzioni da apportare siano risultate di limitata entità (essenzialmente dovute a una diversa scala di
dettaglio  dei  dati  di  utilizzati),  sia  dove  si  sia  ritenuto  di  dover  cambiare  sensibilmente  e
macroscopicamente il  tracciato del confine. È importante notare che alcuni dei dati  utilizzati  per la
nuova definizione dei confini delle HER sono stati utilizzati anche in ambito di pianificazione territoriale
(PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, Piani di Tutela Regionali, ecc.).

Il confronto tra i confini individuati dal Cemagref ed i dati di maggior dettaglio a disposizione mostra
una forte coerenza di base ed una diffusa riconoscibilità (seppure a scala diversa) dei confini delle
HER,  che si  attestano  su discontinuità  visibili  nelle  coperture  territoriali  degli  elementi  morfo-geo-
climatici di maggior dettaglio (altimetrie, geolitologia, carte climatiche, ecc.).
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Come si è detto in precedenza, la definizione dei nuovi  confini  è per sua stessa natura limitata al
territorio di cui si hanno a disposizione i dati di maggior dettaglio; il che implica che il risultato di questa
operazione non possa essere considerato valido a scala europea, né omogeneo all’interno di quelle
stesse idroecoregioni che interessano sia il territorio italiano che quello  estero, e ne limita dunque
l’applicazione alla sola procedura di implementazione della direttiva 2000/60 al bacino del Po. Per lo
stesso  motivo,  non  è  stato  possibile  aggiornare  le  tabelle  dei  valori  medi  delle  grandezze
geomorfoclimatiche (Tabella 2) con i valori riferiti alle nuove HER proposte, vista la mancanza di dato
al di fuori del territorio nazionale italiano.
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2. Metodologia di lavoro 

La metodologia  esposta  è  stata  elaborata  dalla  Segreteria  tecnica  dell’Autorità  di  bacino  del  Po,
pertanto tanto i risultati quanto la metodologia stessa sono passibili di modifiche in seguito alle attività
di discussione e condivisione tra AdbPo, Sistema delle Agenzie Ambientali e Regioni. Il primo obiettivo
è definire una metodologia operativa condivisa; in seguito, per successive iterazioni del processo di
creazione dei risultati e loro discussione critica nei vari gruppi di lavoro, si intendono affinare sempre
di più i risultati ottenuti in termini di nuovi confini delle HER, fino a giungere alla delimitazione delle
HER definitiva e accettata da tutti i soggetti coinvolti e interessati.

Il  Cemagref  ha  identificato  le  idroecoregioni  seguendo  una  procedura  essenzialmente  visiva  e
interpretativa delle basi informative raccolte, cercando di identificare le discontinuità naturali in ciascun
elemento  fisico,  minimizzando  la  variabilità  intra-regionale  e  massimizzando  le  differenza  extra-
regionali (Wasson  et al, 2007 - pag 8). È stato dunque seguito lo stesso criterio metodologico, pur
partendo da dati di base differenti e di maggior dettaglio.

La metodologia operativa seguita si articola in alcuni passaggi.

Innanzitutto si è operato un confronto a video incrociato e multi-tematico tra le HER Cemagref e gli
strati  informativi  di  maggior  dettaglio  disponibili.  Ogni  confine  è stato  criticamente  confrontato  sia
localmente che globalmente con ciascuna delle basi informative, denotando in molti casi una notevole
riconoscibilità dei confini Cemagref sugli strati informativi a maggiore scala. 

Il  confronto suddetto  è stato integrato da conoscenze specifiche della  Segreteria  tecnica Adb Po,
ricorrendo in alcuni casi anche ad integrazioni concettuali provenienti dalla letteratura scientifica.

In seguito all’analisi critica dei confini si è operata una prima definizione speditiva dei nuovi confini
delle HER, cercando di cogliere i tratti fondamentali nelle discontinuità di quelle che si ritenevano le
basi  informative  più  importanti  per  una  determinata  zona.  In  generale,  come del  resto  lo  stesso
Cemagref afferma (Euoropean Hydro-Ecoregions, 2007 - pag 9), tendenzialmente il confine delle HER
è riconoscibile prevalentemente su una tipologia di strato informativo, che si può quindi considerare il
criterio prevalente per una determinata zona geografica (ad esempio il criterio che fissa uno dei confini
di HER può essere geologico, morfologico-altimetrico, climatico, ecc.).

Una volta identificata concettualmente e visivamente la discontinuità geomorfoclimatica che occorre
seguire per  la  definizione  del  nuovo confine di  HER, è possibile  procedere in  due modi  operativi
differenti:

1) Il  nuovo  limite  viene tracciato  sulla  base di  criteri  oggettivi  (discontinuità  tra le  grandezze
geomorfoclimatiche utilizzate), è riconoscibile e ripetibile quindi da altri operatori, ma non è
replicabile in modo geometricamente esatto, in quanto la digitalizzazione viene fatta a mano
seguendo in modo più o meno soggettivo la discontinuità.

2) Il  nuovo  limite  viene tracciato  sulla  base di  criteri  oggettivi  (discontinuità  tra le  grandezze
geomorfoclimatiche utilizzate), è riconoscibile e ripetibile in modo geometricamente esatto da
altri operatori, in quanto si seguono le discontinuità utilizzando linee dalla geometria definibile
univocamente (ad esempio: l’isolinea 100 m sul DTM 200m dell’Adb Po, il limite di pianura
delle  conoidi  dei  PTA  regionali,  il  limite  delle  rocce  metamorfiche  nella  carta  vettoriale
geolitologica a scala 1:250.000, ecc.).

La scelta  operata  è  stata  quella  di  utilizzare  entrambi  i  criteri,  preferendo,  ove  fosse possibile,  il
secondo metodo e ricorrendo al primo metodo in tutti gli altri casi.

2.1. Basi informative utilizzate

Per la definizione del nuovo limite delle idroecoregioni sono state utilizzate alcune basi informative
provenienti da diverse fonti. Al fine di avere un quadro sintetico dei dati utilizzati si riporta di seguito
una tabella riassuntiva contenente alcune  essenziali informazioni per caratterizzare ciascuno strato
informativo.
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Tabella 3 Dati utilizzati nella definizione del nuovo limite delle HER.

Tema Base informativa Scala
nominale di
riferimento

Data di
riferimento

Ente

D
at

i O
rig

in
al

i

Bacini idrografici Bacini e sottobacini 1:50.000 2000 AdbPo

Carta Geologica Italiana Carta Geologica Italiana 1:100.000 Da1960 a
1970

Servizio
Geologico

Italiano

Idroecoregioni Cemagref HER 1:1.000.000 2007 Cemagref

Modello digitale del terreno (DTM a 200m) DEM200m 1:250.000 1997 AdbPo

Geolitologia GeoLitologia250 1:250.000 1997 (CNR –
IRPI di
Torino)

Precipitazioni  cumulate  medie  annue
(puntiforme)

Piogge_point n.d. 2003 (in
media 23

anni di
misura)

AdbPo

Temperature medie annue (puntiforme) Coord_staz_temperature n.d. 2001 AdbPo

Conoidi Emilia-Romagna ConoidiER 1:10.000 2005 Regioni
(PTA)

D
at

i e
la

bo
ra

ti Curve di livello del bacino del Po Curve200, Curve300, ecc. 1:250.000 1997 AdbPo

Pendenza del terreno Slope1 1:250.000 1997 AdbPo

Precipitazioni  cumulate  medie  annue
(interpolate sul bacino)

Piogge_Grid n.d. 2003 (in
media 23

anni di
misura)

AdbPo

Temperature  medie  annue  (interpolate  sul
bacino)

Temperature_Grid n.d. 2001 AdbPo

I dati appartenenti alla categoria “dati elaborati”, provengono da elaborazioni più o meno complesse
realizzate dall’Autorità di bacino del Po sui dati della categorie “dati originali”. In particolare:

- curve di livello: le curve di livello derivano dal DTM a maglia 200 m; sono state estratte con
diversa densità, a intervalli altimetrici di 100, 200, 300 e 500 m.

- pendenza del terreno: la pendenza del terreno è stata calcolata in ambiente GIS a partire dal
DTM a maglia 200 m (la pendenza naturalmente è strettamente collegata al grado visivo di
densità spaziale delle curve di livello, di cui non è altro che una quantificazione numerica).

- precipitazioni interpolate spazialmente: a partire dai dati puntuali delle precipitazioni, è stata
ricostruita  una superficie  interpolante  sull’intero  bacino  del  Po.  Per  maggiore  completezza
sono state applicate due diverse metodologie di interpolazione, ottenendo così due superfici
interpolanti (ovviamente molto simili tra loro) su cui è stato possibile incrociare a video gli altri
strati  informativi.  Il  primo  metodo  utilizzato  è  quello  del  Kriging  Interpolator,  che  calcola
preventivamente  un  semivariogramma spaziale  e  restituisce  generalmente  risultati  migliori
(superfici  con un miglior  grado di  “smoothing”,  assenza  di  effetto “occhio  di bue”,  ecc.);  il
secondo metodo, più speditivo, è l’IDW (Inverse Distance Weighted), ovvero quello con peso
proporzionale all’inverso della distanza. 
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- temperature  interpolate  spazialmente:  a  partire  dai  dati  puntuali  delle  temperature  si  è
proceduto in modo del tutto analogo a quanto fatto per le precipitazioni.
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3. Proposte di modifica ai confini delle singole HER

Seguono  in  dettaglio  le  singole  proposte  di  modifica  per  ciascuna  HER  accompagnate  dalle
considerazioni che le hanno originate.

3.1. Limite HER Alpi calcaree meridionali – HER Alpi interne est

Volendo dare maggior peso alle caratteristiche geologiche, si propongono due limiti: 

1) esclusivamente geologico,  in cui  si  dividono le aree a predominante affioramento di  rocce
sedimentarie-calcaree  da  aree  a  predominante  affioramento  di  rocce  metamorfico-ignee
(cristalline)

2) geologico-strutturale,  ponendo  il  limite  tra  alpi  calcaree  meridionali  e  alpi  interne  lungo  il
Lineamento  Periadriatico,  linea  tettonica  tradizionalmente  indicata  come limite  tra  le  unità
della placca apulo-africana rispetto alle unità della placca europea.

Ai fini della tipizzazione si ritiene che siano più rilevanti le sole caratteristiche geologico-petrografiche
delle rocce affioranti,  e quindi  il  primo limite, che viene assunto come riferimento. Questo limite è
abbastanza simile al crinale sud della Valtellina, e quindi localmente viene adattato all’andamento del
crinale per permettere un’attribuzione univoca ad una sola idroecoregione dei corsi d’acqua sorgenti
nelle vicinanze del crinale stesso.

3.2. Limite HER Alpi interne – HER Alpi interne sud

Il limite è stato tracciato seguendo lo spartiacque che si trova in prossimità del limite HER Cemagref
(che ne rappresenta una approssimazione), utilizzando il DTM di dettaglio del bacino del Po. In alcuni
punti è stato utilizzato anche il limite di bacino del fiume Po come limite di dettaglio.

3.3. Limite HER Monferrato – HER Appennini piemontesi

Il  limite tra queste due ecoregioni  è stato mantenuto sia seguendo dei  criteri  altimetrici  (altitudine
media della HER appennini piemontesi maggiore di quella del Monferrato) sia seguendo dei criteri
geologico-strutturali.

La posizione del limite è stata però spostata seguendo il limite degli affioramenti delle sabbie di Asti
rispetto ai depositi con fitte alternanze tra termini a litologia diversa (analisi sia della carta geologica
sia della litologia)..

Il limite Nord Orientale della  ecoregione Appennini Piemontesi con la ecoregione M onferrato  è
stato tracciato visivamente seguendo un lieve cambio di pendenza nella carta delle pendenze derivata
dal DTM.

3.4. Limite HER Appennini piemontesi – HER Alpi interne sud

Il limite proposto è maggiormente dettagliato su base geologica, ed è stato tracciato seguendo il limite
tra unità ofiolitco-metamorfiche e unità sedimentarie del bacino terziario piemontese (confronto con
carta litologica e carta geologica). 

10



< Titolo del documento come in copertina>

3.5. Limite  HER  Pianura  padana  -HER  Monferrato/Appennini
Piemontesi

Per quanto riguarda il limite Monferrato – Pianura padana  si è dettagliato maggiormente rispetto al
limite Cemagref analizzando il DTM e la carta delle pendenze derivata, facendolo coincidere con linee
spartiacque ove opportuno.

Il limite tra ecoregione Appennini Piemontesi ed ecoregione Pianu ra padana  è stato ridisegnato
seguendo il versante destro del fondovalle Tanaro.

3.6. Limite HER Appennini nord – HER Pianura Padana

Il  limite  con la  Pianura  Padana  è  stato  ridisegnato  inserendo  le  conoidi  montane  derivanti  dalla
copertura del PTA della Regione Emilia Romagna. 

3.7. Limite HER Appennini nord – HER Alpi Liguri/Alpi interne
sud

Il  limite  tra  ecoregione  Appennini  Nord  e  ecoregione  Alpi  (Liguri  e  Interne  Sud)  è  stato  posto  in
corrispondenza  della  linea  tettonica  Sestri-Voltaggio,  limite  tradizionale  tra  i  dominii  alpino  ed
appenninico. Anche litologicamente intervengono delle differenze importanti (emergenza del gruppo
ofiolitico-serpentinitico del gruppo di Voltri).

3.8. Limite HER Alpi liguri – Alpi interne sud

Dal punto di vista geologico/strutturale non esistono motivi per separare i due domini (potrebbe essere
una unica HER dalla linea Sestri-Voltaggio in avanti).

Si propone pertanto il seguente limite, posto in corrispondenza dello spartiacque, che quindi individua,
dalla linea Sestri-Voltaggio verso ovest, sempre due idroecoregioni separate dallo spartiacque.

Figura 3

Il  limite  attuale  (vedi  cartina  sotto)  tra  Alpi  Interne  Sud  e  Alpi  Liguri  sembra  mostrare  poca
significatività dal punto di vista geologico, perché separa unità litostratigrafiche dello stesso tipo (nella
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zona marcata dal cerchio rosso). Anche per l’idroecoregione Alpi Interne Sud il limite attuale sembra
essere stato tracciato seguendo limiti altimetrici. Nella figura sottostante è evidenziato (in blu) anche il
limite tra Appennini nord e Alpi liguri che è stato spostato a est sulla linea Sestri-Voltaggio.

Figura 4

Segue in Figura 5 un complessivo che confronta il limite Cemagref delle HER (rappresentato in verde)
con le proposte di nuovi limiti dell’Autorità di bacino del Po (in rosa), elaborate sul solo territorio del
bacino.

Figura 5 Confronta tra il limite Cemagref delle HER (rappresentato in verde) e le 
proposte di nuovi limiti dell’Autorità di bacino del Po (in rosa); in nero è 
rappresentato il limite del bacino del fiume Po.
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