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1 Glossario, abbreviazioni ed acronimi

1.1 Glossario 

Alterazione: modificazione morfologica (delle forme) o idrologica (del regime idrico) del corso d’acqua.

Alveo: parte di terreno occupata dalle acque di un corso o di uno specchio d’acqua, che può essere sia naturale 
che artificiale. 

Bentonico: detto di un organismo che vive in acqua, dolce o salata, a stretto contatto con il fondale o fissato ad 
un substrato solido. 

Bilancio idrico: processo di valutazione, in un determinato arco temporale, delle risorse idriche in ingresso 
(naturali) ed in uscita (fabbisogni per i diversi utilizzi), in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o 
sotterraneo escluse quelle necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici.

Bilancio idrologico: confronto tra gli afflussi e i deflussi naturali, ovvero verificatisi in assenza di pressione 
antropica, di un bacino nel periodo di tempo considerato.

Caratterizzazione idrologica: descrizione dei
meteorologiche)  in deflussi (portata)  in un determinato bacino o sottobacino per un fissato arco temporale 
(solitamente non inferiore ad un anno).

Cenosi: insieme delle specie vegetali e animali che vivono in un determinato ambiente.

Concessione (di derivazione d’acqua): 
fissati dalla concessione stessa. 

Corpo idrico: elemento distinto e significativo di ac
torrente, fiume o canale, oppure parte di essi, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

Conservazione (stato di conservazione):
habitat naturali e di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente.

Curva di durata: grafico rappresentante il numero di giorni dell’anno (in ascissa) in cui la portata Q (in 
ordinata), in una data sezione di corso d’acqua, è sta
superamento). E’ ottenuta dal diagramma cronologico delle portate riportando i valori delle Q in ordine 
decrescente. 

Deflusso ecologico: deflusso il cui regime idrologico (in un tratto idraulicamente omogeneo
corpo idrico) è conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA. 

Deflusso Minimo Vitale (DMV): 
garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico
biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Derivazione: ogni complesso di opere, destinate al prelievo d'acqua da un corpo idrico
utilizzo. 

Idromorfologia: disciplina relativamente nuova (introdotta nell'ambito della Direttiva 2000/60/EC) che, 
integrando l'idrologia e la geomorfologia fluviale, si propone di studiare i processi e le forme fluviali, le loro 
interazioni con le pressioni antropiche e le implicazioni sui processi ecologici.

Incrementalità: processo attraverso il quale il valore del DMV viene incrementato gradualmente nel tempo di 
una percentuale via via crescente. Il valore percentuale da utilizzare si calcola sulla di
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modificazione morfologica (delle forme) o idrologica (del regime idrico) del corso d’acqua.

parte di terreno occupata dalle acque di un corso o di uno specchio d’acqua, che può essere sia naturale 

: detto di un organismo che vive in acqua, dolce o salata, a stretto contatto con il fondale o fissato ad 

processo di valutazione, in un determinato arco temporale, delle risorse idriche in ingresso 
(naturali) ed in uscita (fabbisogni per i diversi utilizzi), in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o 

necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici. 

confronto tra gli afflussi e i deflussi naturali, ovvero verificatisi in assenza di pressione 
antropica, di un bacino nel periodo di tempo considerato. 

descrizione dei processi di trasformazione degli afflussi (precipitazioni 
meteorologiche)  in deflussi (portata)  in un determinato bacino o sottobacino per un fissato arco temporale 
(solitamente non inferiore ad un anno). 

vegetali e animali che vivono in un determinato ambiente. 

Concessione (di derivazione d’acqua): atto amministrativo che regola l’utilizzo di acqua nei tempi e nei modi 

elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un 
torrente, fiume o canale, oppure parte di essi, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

(stato di conservazione): insieme delle misure necessarie al mantenimento o al ripr
habitat naturali e di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente. 

grafico rappresentante il numero di giorni dell’anno (in ascissa) in cui la portata Q (in 
ordinata), in una data sezione di corso d’acqua, è stata uguagliata o superata (frequenza cumulata di 
superamento). E’ ottenuta dal diagramma cronologico delle portate riportando i valori delle Q in ordine 

deflusso il cui regime idrologico (in un tratto idraulicamente omogeneo
corpo idrico) è conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA. 

 portata istantanea in ogni tratto omogeneo di un corso d’acqua, tale da 
guardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque e delle 

biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. 

ogni complesso di opere, destinate al prelievo d'acqua da un corpo idrico

disciplina relativamente nuova (introdotta nell'ambito della Direttiva 2000/60/EC) che, 
integrando l'idrologia e la geomorfologia fluviale, si propone di studiare i processi e le forme fluviali, le loro 

ioni antropiche e le implicazioni sui processi ecologici. 

processo attraverso il quale il valore del DMV viene incrementato gradualmente nel tempo di 
una percentuale via via crescente. Il valore percentuale da utilizzare si calcola sulla differenza tra il DE e il DMV.
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modificazione morfologica (delle forme) o idrologica (del regime idrico) del corso d’acqua. 

parte di terreno occupata dalle acque di un corso o di uno specchio d’acqua, che può essere sia naturale 

: detto di un organismo che vive in acqua, dolce o salata, a stretto contatto con il fondale o fissato ad 

processo di valutazione, in un determinato arco temporale, delle risorse idriche in ingresso 
(naturali) ed in uscita (fabbisogni per i diversi utilizzi), in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o 

confronto tra gli afflussi e i deflussi naturali, ovvero verificatisi in assenza di pressione 

processi di trasformazione degli afflussi (precipitazioni 
meteorologiche)  in deflussi (portata)  in un determinato bacino o sottobacino per un fissato arco temporale 

 

atto amministrativo che regola l’utilizzo di acqua nei tempi e nei modi 

que superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un 
torrente, fiume o canale, oppure parte di essi, acque di transizione o un tratto di acque costiere. 

insieme delle misure necessarie al mantenimento o al ripristino di 

grafico rappresentante il numero di giorni dell’anno (in ascissa) in cui la portata Q (in 
ta uguagliata o superata (frequenza cumulata di 

superamento). E’ ottenuta dal diagramma cronologico delle portate riportando i valori delle Q in ordine 

deflusso il cui regime idrologico (in un tratto idraulicamente omogeneo appartenente ad un 
corpo idrico) è conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA.  

portata istantanea in ogni tratto omogeneo di un corso d’acqua, tale da 
fisiche delle acque e delle 

ogni complesso di opere, destinate al prelievo d'acqua da un corpo idrico per destinarla a specifico 

disciplina relativamente nuova (introdotta nell'ambito della Direttiva 2000/60/EC) che, 
integrando l'idrologia e la geomorfologia fluviale, si propone di studiare i processi e le forme fluviali, le loro 

processo attraverso il quale il valore del DMV viene incrementato gradualmente nel tempo di 
fferenza tra il DE e il DMV. 
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Integrità: definisce una condizione di interezza o completezza nel senso di coerenza della struttura e della 
funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie.

Habitat (naturale): zona terrestre o acquatica, naturale o seminaturale, che si distingue per caratteristiche 
geografiche, abiotiche e biotiche.  

Hydropeaking: sequenza ripetuta di 
artificialmente a causa delle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali idroelettriche per la 
produzione di energia. 

Lentico: habitat delle acque interne non correnti (

Lotico: habitat delle acque correnti che comprende fiumi, torrenti, ruscelli, rapide e sorgenti.

Macrohabitat: generica area/zona in cui vive una specie, definito sulla base delle condizioni geomorfologiche, 
idrologiche, climatiche osservate alla scala di tratto o sotto
Wollebaek, 2013). 

Microhabitat: piccole aree all’interno di un mesohabitat, la cui dimensione è di circa 10cm (
Wollebaek, 2013). 

Mesohabitat: caratteristiche ecoidrauliche alla scala di tratto in termini di tipi di habitat, la cui dimensione va da 
qualche metro fino a 10m (Heggenes & Wollebaek, 2013).

Metrica: insieme di indici o indicatori che permettono di misurare o stimare l’intensità di det
caratteri ambientali. 

Modellazione: strumento di simulazione di fenomeni naturali (propagazione di portata di piena, risorse idriche, 
modificazioni di habitat) che consente di valutare gli effetti conseguenti all’assunzione di diverse i
partenza. 

Modulazione: modalità di definizione delle portate da rilasciare, non secondo un valore costante durante l’anno, 
bensì prevedendone una variazione a scala stagionale o sub

Monitoraggio: insieme delle attività di controllo delle variabili ambientali associate alle caratteristiche qualitative, 
quantitative o chimiche dei corpi idrici, con riferimento a tutte le componenti degli stessi (biotiche e abiotiche).

Paradigma delle portate naturali: 
quello naturale, in un dato corso d’acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso 
presenti. 
I parametri che caratterizzano l’andamento del regime i
• Portata: quantità di fluido che attraversa una sezione di corso d’acqua di area A nell'unità di tempo.
• Tempo di ritorno (frequenza): 

il raggiungimento o il superamen
• Durata: intervallo di tempo per il quale si verifica una fissata condizione di deflusso.
• Timing: momento dell’anno in cui si manifesta una fissata condizione di deflusso.
• Rapidità di variazione: velocità con cui si verifica il 

Pressione: variabili direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale (emissioni di inquinanti, 
incremento della domanda d’acqua, ecc.)

Pressione idromorfologica: pressioni specificatame
variabili idrologiche) e/o morfologico (relative alle variabili morfologiche).

Progressività: principio secondo cui gli stati membri dovranno attuare l’implementazione progressiva delle linee 
guida comunitarie in tema di Deflusso Ecologico.

Protezione: prevenzione della distruzione attraverso l’applicazione di misure di conservazione.

Ripario: detto della fauna che abita le rive di un corso d’acqua.
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definisce una condizione di interezza o completezza nel senso di coerenza della struttura e della 
funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie.

zona terrestre o acquatica, naturale o seminaturale, che si distingue per caratteristiche 

sequenza ripetuta di rapidi aumenti o diminuzioni della portata in un corso d’acqua, provocati 
artificialmente a causa delle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali idroelettriche per la 

: habitat delle acque interne non correnti (laghi, stagni e pozze). 

habitat delle acque correnti che comprende fiumi, torrenti, ruscelli, rapide e sorgenti.

generica area/zona in cui vive una specie, definito sulla base delle condizioni geomorfologiche, 
osservate alla scala di tratto o sotto-bacino, la cui dimensione è di circa 10m (

piccole aree all’interno di un mesohabitat, la cui dimensione è di circa 10cm (

caratteristiche ecoidrauliche alla scala di tratto in termini di tipi di habitat, la cui dimensione va da 
Heggenes & Wollebaek, 2013). 

di indici o indicatori che permettono di misurare o stimare l’intensità di det

strumento di simulazione di fenomeni naturali (propagazione di portata di piena, risorse idriche, 
modificazioni di habitat) che consente di valutare gli effetti conseguenti all’assunzione di diverse i

modalità di definizione delle portate da rilasciare, non secondo un valore costante durante l’anno, 
bensì prevedendone una variazione a scala stagionale o sub-stagionale correlata al regime idrologico naturale.

insieme delle attività di controllo delle variabili ambientali associate alle caratteristiche qualitative, 
quantitative o chimiche dei corpi idrici, con riferimento a tutte le componenti degli stessi (biotiche e abiotiche).

li: modello scientifico secondo cui il mantenimento di un regime, simile a 
quello naturale, in un dato corso d’acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso 

I parametri che caratterizzano l’andamento del regime idrologico sono: 
quantità di fluido che attraversa una sezione di corso d’acqua di area A nell'unità di tempo.

Tempo di ritorno (frequenza): tempo medio intercorrente tra l’assunzione di un certo valore di portata e 
il raggiungimento o il superamento dello stesso valore. 

intervallo di tempo per il quale si verifica una fissata condizione di deflusso.
momento dell’anno in cui si manifesta una fissata condizione di deflusso. 

velocità con cui si verifica il passaggio da una condizione di deflusso ad un'altra.

variabili direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale (emissioni di inquinanti, 
incremento della domanda d’acqua, ecc.) 

pressioni specificatamente riferite alle alterazioni di tipo idrologico (relative alle 
variabili idrologiche) e/o morfologico (relative alle variabili morfologiche). 

principio secondo cui gli stati membri dovranno attuare l’implementazione progressiva delle linee 
guida comunitarie in tema di Deflusso Ecologico. 

prevenzione della distruzione attraverso l’applicazione di misure di conservazione.

detto della fauna che abita le rive di un corso d’acqua. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

definisce una condizione di interezza o completezza nel senso di coerenza della struttura e della 
funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie. 

zona terrestre o acquatica, naturale o seminaturale, che si distingue per caratteristiche 

aumenti o diminuzioni della portata in un corso d’acqua, provocati 
artificialmente a causa delle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali idroelettriche per la 

habitat delle acque correnti che comprende fiumi, torrenti, ruscelli, rapide e sorgenti. 

generica area/zona in cui vive una specie, definito sulla base delle condizioni geomorfologiche, 
bacino, la cui dimensione è di circa 10m (Heggenes & 

piccole aree all’interno di un mesohabitat, la cui dimensione è di circa 10cm (Heggenes & 

caratteristiche ecoidrauliche alla scala di tratto in termini di tipi di habitat, la cui dimensione va da 

di indici o indicatori che permettono di misurare o stimare l’intensità di determinati fenomeni o 

strumento di simulazione di fenomeni naturali (propagazione di portata di piena, risorse idriche, 
modificazioni di habitat) che consente di valutare gli effetti conseguenti all’assunzione di diverse ipotesi di 

modalità di definizione delle portate da rilasciare, non secondo un valore costante durante l’anno, 
stagionale correlata al regime idrologico naturale. 

insieme delle attività di controllo delle variabili ambientali associate alle caratteristiche qualitative, 
quantitative o chimiche dei corpi idrici, con riferimento a tutte le componenti degli stessi (biotiche e abiotiche). 

modello scientifico secondo cui il mantenimento di un regime, simile a 
quello naturale, in un dato corso d’acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso 

quantità di fluido che attraversa una sezione di corso d’acqua di area A nell'unità di tempo. 
tempo medio intercorrente tra l’assunzione di un certo valore di portata e 

intervallo di tempo per il quale si verifica una fissata condizione di deflusso. 
 

passaggio da una condizione di deflusso ad un'altra. 

variabili direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale (emissioni di inquinanti, 

nte riferite alle alterazioni di tipo idrologico (relative alle 

principio secondo cui gli stati membri dovranno attuare l’implementazione progressiva delle linee 

prevenzione della distruzione attraverso l’applicazione di misure di conservazione. 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

Salvaguardia: vedi “tutela”. 

Specie: uno qualsiasi dei gruppi di classificazione in cui è diviso un genere.

Sperimentazione: applicazione di un rilascio costante o variabile e analisi dell’impatto che ha il rilascio, 
attraverso monitoraggi di tipo biologico (macroinvertebrati bentonici e pesci) e di 
rilievo della sezione, velocità).  

Stato chimico (D.Lgs. 152/2006): espressione della qualità della composizione dell’acqua in base alla presenza di 
sostanze chimiche, distinte per la loro pericolosità in tre categorie: prioritarie, pericolose prioritarie e altri 
inquinanti. 

Stato ecologico: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati 
alle acque superficiali. 

Regime idrologico: insieme delle caratteristiche con cui si manifestano i deflussi idrici in un corso d’acqua.

Tratto: unità della scala spaziale che presenta condizioni al contorno, portate liquide e solide sufficientemente 
uniformi in modo tale da determinare una certa omogeneità in termini di caratteri morfologici e di 
comportamento. 

Tutela: funzione protettiva o difensiva, salvaguardia.

Unità fisiografica: porzione di territorio geograficamente definita che presenta un caratteristico assetto 
fisiografico, valutato in base agli indici “Valore ecologico”, “Sensibilità ecologica”, “Pressione antropica”.

Unità idraulica: superficie spazialmente di
relativamente omogenee, che può a sua volta includere una serie di singoli elementi fluviali o piccoli 
aggruppamenti di sedimento, piante, legname, ecc.

Unità morfologica: area occupata da una forma fluviale, creata da processi di deposizione e/o erosione, oppure 
associata alla presenza di vegetazione (inclusi gli accumuli legnosi), e situata all’interno dell’alveo o al suo esterno 
(nella pianura alluvionale). 

 

1.2 Abbreviazioni ed a

AdB = Autorità di bacino 

ADP = Area Disponibile Ponderata 

APPA = Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente

ARPA = Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

BHD = Direttive Uccelli e Habitat 

CARAVAGGIO = Core Assessment of River hA

CASIMIR = Computer Aided Simulation system for Instream flow Requirements

CI = Corpo/i Idrico/i 

CNR-IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Comitato VIA = Comitato per la Valu

DCIP = Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente

DD = Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di 
qualità ambientale definiti dal Piano di gestio
Derivazioni”) 

DE = Deflusso Ecologico 
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siasi dei gruppi di classificazione in cui è diviso un genere. 

applicazione di un rilascio costante o variabile e analisi dell’impatto che ha il rilascio, 
attraverso monitoraggi di tipo biologico (macroinvertebrati bentonici e pesci) e di tipo idro

(D.Lgs. 152/2006): espressione della qualità della composizione dell’acqua in base alla presenza di 
sostanze chimiche, distinte per la loro pericolosità in tre categorie: prioritarie, pericolose prioritarie e altri 

della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati 

insieme delle caratteristiche con cui si manifestano i deflussi idrici in un corso d’acqua.

le che presenta condizioni al contorno, portate liquide e solide sufficientemente 
uniformi in modo tale da determinare una certa omogeneità in termini di caratteri morfologici e di 

funzione protettiva o difensiva, salvaguardia. 

porzione di territorio geograficamente definita che presenta un caratteristico assetto 
fisiografico, valutato in base agli indici “Valore ecologico”, “Sensibilità ecologica”, “Pressione antropica”.

superficie spazialmente distinta caratterizzata da condizioni di flusso di superficie e di substrato 
relativamente omogenee, che può a sua volta includere una serie di singoli elementi fluviali o piccoli 
aggruppamenti di sedimento, piante, legname, ecc. 

occupata da una forma fluviale, creata da processi di deposizione e/o erosione, oppure 
associata alla presenza di vegetazione (inclusi gli accumuli legnosi), e situata all’interno dell’alveo o al suo esterno 

Abbreviazioni ed acronimi 

APPA = Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 

ARPA = Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

CARAVAGGIO = Core Assessment of River hAbitat Value and hydromorpholoGIcal cOndition

CASIMIR = Computer Aided Simulation system for Instream flow Requirements 

IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque 

Comitato VIA = Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale 

DCIP = Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente 

DD = Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di 
qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” (“Direttiva 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

applicazione di un rilascio costante o variabile e analisi dell’impatto che ha il rilascio, 
tipo idro-morfologico (portata, 

(D.Lgs. 152/2006): espressione della qualità della composizione dell’acqua in base alla presenza di 
sostanze chimiche, distinte per la loro pericolosità in tre categorie: prioritarie, pericolose prioritarie e altri 

della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati 

insieme delle caratteristiche con cui si manifestano i deflussi idrici in un corso d’acqua. 

le che presenta condizioni al contorno, portate liquide e solide sufficientemente 
uniformi in modo tale da determinare una certa omogeneità in termini di caratteri morfologici e di 

porzione di territorio geograficamente definita che presenta un caratteristico assetto 
fisiografico, valutato in base agli indici “Valore ecologico”, “Sensibilità ecologica”, “Pressione antropica”. 

stinta caratterizzata da condizioni di flusso di superficie e di substrato 
relativamente omogenee, che può a sua volta includere una serie di singoli elementi fluviali o piccoli 

occupata da una forma fluviale, creata da processi di deposizione e/o erosione, oppure 
associata alla presenza di vegetazione (inclusi gli accumuli legnosi), e situata all’interno dell’alveo o al suo esterno 

bitat Value and hydromorpholoGIcal cOndition 

DD = Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di 
ne del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” (“Direttiva 
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DMV = Deflusso Minimo Vitale 

DQA = Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE)

EBI = European Bioinformatics Institute

ELOHA = Ecological Limits of Hydrologic Alteration

ENEA = Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

EQB = Elementi di Qualità Biologica

GEP = Good Ecological Potential (buon potenziale ecologico)

GES = Good Ecological Status (buono stato ecologico)

HER = Hydro EcoRegions (idroecoregioni)

HES = High Ecological Status (elevato stato ecologico)

HFM = Heat Flux Meter 

HHS = Hydraulic Habitat Suitability (Idoneità dell’Habitat Idraulico)

HMWB o CIFM = High Modified Water Body (Corpi Idr

HP = livello di pressione da hydropeaking

HSI = Habitat Suitability Index 

IAHRIS = Indices de Alteracion Hidrologica en RIoS

IAM = Indice di Alterazione Morfologica

IARI = Indice di Alterazione del Regime Idrologico

IARIMOD = Indice di Alterazione del Regime Idrologico Modificato

IBE = Indice Biotico Esteso 

IBMR = Indice Biologique Macrofitique en Rivière (indice di stato trofico)

ICMi = Intercalibration Common Metric

IDRAIM = sistema di valutazione IDRomorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi d’acqua

IFF = Indice di Funzionalità Fluviale 

IFIM = Instream Flow Incremental Methodology

IH = Indice di integrità dell’Habitat 

IHA = Indicators of Hydrologic Alteration

IHT = Indice di disponibilità Temporale di Habitat

IQH = Indice di Qualità dell’Habitat 

IQF = Indice di Qualità Fluviale 

IQM = Indice di Qualità Morfologica

IQMm = Indice di Qualità Morfologica modificato

ISECI = Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (D.M. 

ISH = Indice di disponibilità Spaziale di Habitat

ISPRA = Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

ISS = Istituto Superiore di Sanità 

LA = Livello di Allarme 

LIM = Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (d.lgs. 152/1999)
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DQA = Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) 

EBI = European Bioinformatics Institute (Istituto europeo di bioinformatica) 

ELOHA = Ecological Limits of Hydrologic Alteration 

ENEA = Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente 

EQB = Elementi di Qualità Biologica 

GEP = Good Ecological Potential (buon potenziale ecologico) 

no stato ecologico) 

Hydro EcoRegions (idroecoregioni) 

HES = High Ecological Status (elevato stato ecologico) 

HHS = Hydraulic Habitat Suitability (Idoneità dell’Habitat Idraulico) 

HMWB o CIFM = High Modified Water Body (Corpi Idrici Fortemente Modificati) 

HP = livello di pressione da hydropeaking 

IAHRIS = Indices de Alteracion Hidrologica en RIoS 

IAM = Indice di Alterazione Morfologica 

IARI = Indice di Alterazione del Regime Idrologico 

ice di Alterazione del Regime Idrologico Modificato 

IBMR = Indice Biologique Macrofitique en Rivière (indice di stato trofico) 

ICMi = Intercalibration Common Metric Index (indice multimetrico di intercalibrazione)

ma di valutazione IDRomorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi d’acqua

 

IFIM = Instream Flow Incremental Methodology 

IHA = Indicators of Hydrologic Alteration 

isponibilità Temporale di Habitat 

 

IQM = Indice di Qualità Morfologica 

IQMm = Indice di Qualità Morfologica modificato 

ISECI = Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (D.M. 260/2010) 

ISH = Indice di disponibilità Spaziale di Habitat 

ISPRA = Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

LIM = Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (d.lgs. 152/1999) 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

multimetrico di intercalibrazione) 

ma di valutazione IDRomorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi d’acqua 
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LIMeco = Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (D.M. 260/2010)

LRD = Lentic-lotic River Descriptor 

MATTM = Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MesoHABSIM = MesoHABitat Simulation Model

MIPAAF = Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

MISE = Ministero dello Sviluppo Economico

NdA = Norme di Attuazione 

OECD = Organisation for Economic Co

PBI = Piano di Bilancio Idrico 

PdG = Piano di Gestione (delle Acque)

PDG-MMI = Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica

PDP = Partial Dependance Plot 

PdT = Piano di Tutela 

PGUAP = Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche

PHABSIM = Physical HABitat SImulation Model

PMA = Piano di Monitoraggio Ambientale

PTA = Piano di Tutela delle Acque 

RQE = Rapporto di Qualità Ecologica (D.M. 260/2010)

SGRIE = Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche

SIC = Siti di Importanza Comunitaria

STAR_ICMi = indice multimetrico STAR di 

SUM = Sistema di classificazione delle Unità Morfologiche

UI = Ufficio Istruttore 

UMI = unità morfologiche e subunità idrauliche

WFD = Water Framework Directive 

WISE = Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa

WUA = Weighted Usable Area (Area Utilizzabile Ponderata)

ZPS = Zone di Protezione Speciale 

ZSC = Zona Speciale di Conservazione
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LIMeco = Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (D.M. 260/2010)

 

MATTM = Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

MesoHABSIM = MesoHABitat Simulation Model 

nistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

MISE = Ministero dello Sviluppo Economico 

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development 

PdG = Piano di Gestione (delle Acque)  

MMI = Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica

PGUAP = Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche 

PHABSIM = Physical HABitat SImulation Model 

Monitoraggio Ambientale 

RQE = Rapporto di Qualità Ecologica (D.M. 260/2010) 

SGRIE = Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 

SIC = Siti di Importanza Comunitaria 

multimetrico STAR di intercalibrazione 

SUM = Sistema di classificazione delle Unità Morfologiche 

UMI = unità morfologiche e subunità idrauliche 

 

WISE = Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa 

a (Area Utilizzabile Ponderata) 

ZSC = Zona Speciale di Conservazione 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

LIMeco = Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (D.M. 260/2010) 

MMI = Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica 
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2 Presupposti

attività di sperimentazione

 

Le attività di verifica e sperimentazione 
normativo e disciplinare di rango regionale e sovra

Al livello sovra-regionale si deve richiamare il Decreto Direttoriale n. 30/STA del Ministero dell
Tutela del Territorio e del Mare e la Diretti
Conferenza Istituzionale Permanente dell

Al livello regionale (Regioni e Province Autonome), le iniziative normative e regolamentari intraprese dalle 
Amministrazioni seguono sostanzialmente due diversi profili:

• la disciplina delle attività di monitoraggio e controllo delle derivazioni, sia nella fase ante operam che nella 
fase post operam; 

• la disciplina delle attività di sperimentazione funzionale alla 
DE sito-specifici, dunque in deroga alle indicazioni di carattere generale individuate dagli strumenti 
pianificatori di settore. 

 

2.1 Il D.D. 30/STA del Ministero dell
Territorio e del Mare

Il Decreto 30/STA della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante data 13 febbraio 2017, ha approvato le 
per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d
del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 
Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”

L’articolo 4 di tale decreto indica espressamente che, ai fini dell
deflusso minimo vitale funzionale al mantenimento del deflusso ecologico e dunque a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi di quallità ambientale dei corpi idrici, 
seno al Tavolo Tecnico una fase di sperimentazione, accompagnata da monitoraggio specifico, finalizzata all
guida, eventualmente riesaminando ed adattando i programmi di monitoraggio ambientale ed idrologico e di analisi de
previsti dagli articoli 118 e 120 del D.Lgs. 152/2006”.

La linea guida ministeriale propone un’ampia ed articolata serie di approcci metodologici in gr
decisore, integrativamente all’informazione sugli elementi di qualità 
del deflusso ecologico. 

Tali approcci sono riconducibili essenzialmente alle seguenti famiglie di metodi:
• Metodi idrologici, fondati sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di naturalità

regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il presupposto per la 
conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso:

• IARI 
• Metodi idrologici a curva di durata
• Approccio per fiumi non perenni
• Altri metodi equivalenti. 

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 10 
 

 

Presupposti normativi e metodologici 

attività di sperimentazione 

e attività di verifica e sperimentazione funzionale trovano collocazione all’interno 
di rango regionale e sovra-regionale. 

regionale si deve richiamare il Decreto Direttoriale n. 30/STA del Ministero dell
Tutela del Territorio e del Mare e la Direttiva Deflussi Ecologici, approvata con deliberazione n. 2 dalla 
Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino in data 14 dicembre u.s. 

regionale (Regioni e Province Autonome), le iniziative normative e regolamentari intraprese dalle 
Amministrazioni seguono sostanzialmente due diversi profili: 

la disciplina delle attività di monitoraggio e controllo delle derivazioni, sia nella fase ante operam che nella 

la disciplina delle attività di sperimentazione funzionale alla individuazione di obblighi di rilascio del DMV
specifici, dunque in deroga alle indicazioni di carattere generale individuate dagli strumenti 

Il D.D. 30/STA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Mare 

Il Decreto 30/STA della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante data 13 febbraio 2017, ha approvato le 

i di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d
del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

lio europeo del 23 ottobre 2000”. 

espressamente che, ai fini dell’aggiornamento dei metodi di determinazione del 
deflusso minimo vitale funzionale al mantenimento del deflusso ecologico e dunque a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi di quallità ambientale dei corpi idrici, “le Amministrazioni partecipanti (…) avv

una fase di sperimentazione, accompagnata da monitoraggio specifico, finalizzata all
guida, eventualmente riesaminando ed adattando i programmi di monitoraggio ambientale ed idrologico e di analisi de

i 118 e 120 del D.Lgs. 152/2006”. 

La linea guida ministeriale propone un’ampia ed articolata serie di approcci metodologici in gr
integrativamente all’informazione sugli elementi di qualità biologica sopra richiamati, nella definizione 

Tali approcci sono riconducibili essenzialmente alle seguenti famiglie di metodi: 
, fondati sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di naturalità

regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il presupposto per la 
conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso:

Metodi idrologici a curva di durata 
Approccio per fiumi non perenni 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

e metodologici delle 

interno di un articolato quadro 

regionale si deve richiamare il Decreto Direttoriale n. 30/STA del Ministero dell’Ambiente e della 
va Deflussi Ecologici, approvata con deliberazione n. 2 dalla 

regionale (Regioni e Province Autonome), le iniziative normative e regolamentari intraprese dalle 

la disciplina delle attività di monitoraggio e controllo delle derivazioni, sia nella fase ante operam che nella 

individuazione di obblighi di rilascio del DMV-
specifici, dunque in deroga alle indicazioni di carattere generale individuate dagli strumenti 

Ambiente e della Tutela del 

Il Decreto 30/STA della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante data 13 febbraio 2017, ha approvato le “Linee guida 

i di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, 
del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 

aggiornamento dei metodi di determinazione del 
deflusso minimo vitale funzionale al mantenimento del deflusso ecologico e dunque a sostegno del 

“le Amministrazioni partecipanti (…) avviano in 
una fase di sperimentazione, accompagnata da monitoraggio specifico, finalizzata all’applicazione delle linee 

guida, eventualmente riesaminando ed adattando i programmi di monitoraggio ambientale ed idrologico e di analisi delle pressioni 

La linea guida ministeriale propone un’ampia ed articolata serie di approcci metodologici in grado di supportare il 
biologica sopra richiamati, nella definizione 

, fondati sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di naturalità del 
regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il presupposto per la 
conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso: 
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• Metodi su base biologica DQA
modellisticamente le metriche biologiche degli elementi di qualità DQA alle variabili 

a) Metodi che si basano sulla risposta dell’EQB invertebrati bentonici al carattere lentico
relazione diretta con lo Stato Ecologico

b) Metodi che si basano sulla risposta di altri EQB (ove opportuno e/o possibile), in relazione diretta c
lo Stato Ecologico. 

• Metodi idraulico/habitat basato sulla stima della disponibilità di habitat, in grado di stimare sia la 
variazione spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) sia temporale (dipendente dalla portata) 
degli habitat fluviali. 

Quest’ultima famiglia di metodi si fondano sul riconoscimento che le comunità biotiche si mantengono grazie 
alla disponibilità, nello spazio e nel tempo degli habitat. La variabilità dell’habitat è infatti legata al regime 
idrologico ed alla portata defluente nel tempo, i quali vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche 
morfologiche del corso d’acqua.  

Quest’ultima famiglia di metodi si fonda
disponibilità, nello spazio e nel tempo, degli habitat. La variabilità temporale dell’habitat è infatti legata al regime 
idrologico, andamento della portata defluente nel tempo, che vengono mediato, nello spazio, dalle caratteristiche 
morfologiche del corso d’acqua.  

In base a questo approccio, i deflussi ecologici vengono definiti sulla base delle caratteristiche idro
necessarie a soddisfare le esigenze di habitat delle comunità presenti e, in particolare, di elementi come la 
profondità dell’acqua, la velocità della corrent
disponibilità di zone di rifugio, che vengono utilizzati per prevedere la distribuzione e l’abbondanza delle specie 
di interesse. 

All’interno di queste metodologie sono spesso utilizzati modell
l’andamento del tirante idrico e della velocità della corrente, nonché per valutare altri aspetti legati alla gestione 
ambientale del corso d’acqua, come per esempio la connettività longitudinale e la migr
trasporto dei sedimenti. 

 

2.2 Le iniziative promosse dall’Autorità di bacino distrettuale

Dando attuazione a quanto previsto dal succitato Decreto Direttoriale 30/STA, l
ha provveduto ad avviare, già nel marzo 2017, un apposito Tavolo di lavoro composto dalle Regioni e Province 
Autonome competenti per territorio e dalle relative agenzie di protezione ambientale.

Successivamente, dal luglio 2017, il Tavolo di lavoro è stato esteso ai rappresentanti d
interesse (associazioni ambientaliste, utilizzatori idroelettri
più possibile condivisa, di un “metodo distrettuale di riferimento” del deflusso ecologico, da applicare al
territorio distrettuale. 

Il Tavolo di Lavoro coordinato dall’Autorità di bacino distrettuale è pervenuto all’individuazione di un “metodo 
distrettuale di riferimento”, il quale “rappresenta e descrive i requisiti minimi dei rilasci che devono esse
derivazioni d’acqua nell’ambito del territorio distrettuale coerentemente ai principi di defi

Il metodo, pertanto, non comporta l
semmai uno strumento di validazione a scala distrettuale, perché alla taratura dei diversi parametri hanno 
concorso e concorreranno in futuro le esperienze
Amministrazioni. 

L’elaborazione del metodo distrettuale impegna pertanto le Amministrazioni a dare avvio, sin dal medio termine 
(assunto nel quadriennio 2018-2021, preparatorio al secondo aggiornamento del Piano di gestione) a specifiche 
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Metodi su base biologica DQA, ossia Ecological Status-oriented, fondati sulla possibilità di collegare 
modellisticamente le metriche biologiche degli elementi di qualità DQA alle variabili 

Metodi che si basano sulla risposta dell’EQB invertebrati bentonici al carattere lentico
relazione diretta con lo Stato Ecologico 

Metodi che si basano sulla risposta di altri EQB (ove opportuno e/o possibile), in relazione diretta c

basato sulla stima della disponibilità di habitat, in grado di stimare sia la 
variazione spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) sia temporale (dipendente dalla portata) 

Quest’ultima famiglia di metodi si fondano sul riconoscimento che le comunità biotiche si mantengono grazie 
alla disponibilità, nello spazio e nel tempo degli habitat. La variabilità dell’habitat è infatti legata al regime 

efluente nel tempo, i quali vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche 

ma famiglia di metodi si fonda sul riconoscimento che le comunità biotiche si mantengono grazie alla 
el tempo, degli habitat. La variabilità temporale dell’habitat è infatti legata al regime 

idrologico, andamento della portata defluente nel tempo, che vengono mediato, nello spazio, dalle caratteristiche 

proccio, i deflussi ecologici vengono definiti sulla base delle caratteristiche idro
necessarie a soddisfare le esigenze di habitat delle comunità presenti e, in particolare, di elementi come la 
profondità dell’acqua, la velocità della corrente, la composizione del substrato, la geometria del canale e la 
disponibilità di zone di rifugio, che vengono utilizzati per prevedere la distribuzione e l’abbondanza delle specie 

All’interno di queste metodologie sono spesso utilizzati modelli di simulazione idraulica finalizzati a prevedere 
l’andamento del tirante idrico e della velocità della corrente, nonché per valutare altri aspetti legati alla gestione 
ambientale del corso d’acqua, come per esempio la connettività longitudinale e la migrazione della fauna ittica e il 

Le iniziative promosse dall’Autorità di bacino distrettuale

Dando attuazione a quanto previsto dal succitato Decreto Direttoriale 30/STA, l’Autorità di bacino distrettuale 
nel marzo 2017, un apposito Tavolo di lavoro composto dalle Regioni e Province 

Autonome competenti per territorio e dalle relative agenzie di protezione ambientale. 

Successivamente, dal luglio 2017, il Tavolo di lavoro è stato esteso ai rappresentanti d
interesse (associazioni ambientaliste, utilizzatori idroelettrici, utilizzatori irrigui, ecc.) per l
più possibile condivisa, di un “metodo distrettuale di riferimento” del deflusso ecologico, da applicare al

Il Tavolo di Lavoro coordinato dall’Autorità di bacino distrettuale è pervenuto all’individuazione di un “metodo 
“rappresenta e descrive i requisiti minimi dei rilasci che devono esse

ambito del territorio distrettuale coerentemente ai principi di definizione del deflusso ecologico

’automatico superamento dei metodi regionali già vigenti ma ne 
semmai uno strumento di validazione a scala distrettuale, perché alla taratura dei diversi parametri hanno 
concorso e concorreranno in futuro le esperienze, anche di carattere sperimentale,

del metodo distrettuale impegna pertanto le Amministrazioni a dare avvio, sin dal medio termine 
2021, preparatorio al secondo aggiornamento del Piano di gestione) a specifiche 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

, fondati sulla possibilità di collegare 
modellisticamente le metriche biologiche degli elementi di qualità DQA alle variabili idrologiche: 

Metodi che si basano sulla risposta dell’EQB invertebrati bentonici al carattere lentico-lotico, in 

Metodi che si basano sulla risposta di altri EQB (ove opportuno e/o possibile), in relazione diretta con 

basato sulla stima della disponibilità di habitat, in grado di stimare sia la 
variazione spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) sia temporale (dipendente dalla portata) 

Quest’ultima famiglia di metodi si fondano sul riconoscimento che le comunità biotiche si mantengono grazie 
alla disponibilità, nello spazio e nel tempo degli habitat. La variabilità dell’habitat è infatti legata al regime 

efluente nel tempo, i quali vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche 

sul riconoscimento che le comunità biotiche si mantengono grazie alla 
el tempo, degli habitat. La variabilità temporale dell’habitat è infatti legata al regime 

idrologico, andamento della portata defluente nel tempo, che vengono mediato, nello spazio, dalle caratteristiche 

proccio, i deflussi ecologici vengono definiti sulla base delle caratteristiche idro-morfologiche 
necessarie a soddisfare le esigenze di habitat delle comunità presenti e, in particolare, di elementi come la 

e, la composizione del substrato, la geometria del canale e la 
disponibilità di zone di rifugio, che vengono utilizzati per prevedere la distribuzione e l’abbondanza delle specie 

i di simulazione idraulica finalizzati a prevedere 
l’andamento del tirante idrico e della velocità della corrente, nonché per valutare altri aspetti legati alla gestione 

azione della fauna ittica e il 

Le iniziative promosse dall’Autorità di bacino distrettuale 

Autorità di bacino distrettuale 
nel marzo 2017, un apposito Tavolo di lavoro composto dalle Regioni e Province 

Successivamente, dal luglio 2017, il Tavolo di lavoro è stato esteso ai rappresentanti dei principali portatori di 
ci, utilizzatori irrigui, ecc.) per l’elaborazione, quanto 

più possibile condivisa, di un “metodo distrettuale di riferimento” del deflusso ecologico, da applicare all’intero 

Il Tavolo di Lavoro coordinato dall’Autorità di bacino distrettuale è pervenuto all’individuazione di un “metodo 
“rappresenta e descrive i requisiti minimi dei rilasci che devono essere garantiti a valle delle 

nizione del deflusso ecologico”. 

automatico superamento dei metodi regionali già vigenti ma ne costituisce 
semmai uno strumento di validazione a scala distrettuale, perché alla taratura dei diversi parametri hanno 

, anche di carattere sperimentale, sviluppate da tutte le 

del metodo distrettuale impegna pertanto le Amministrazioni a dare avvio, sin dal medio termine 
2021, preparatorio al secondo aggiornamento del Piano di gestione) a specifiche 
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attività conoscitive, anche di carattere sperimen
metodo, eventualmente articolandolo secondo scale spaziali di maggior dettaglio 

L’algoritmo proposto, facendo esplicito riferimento alla disciplina elaborata nell’ambito del progetto di 
tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente:

dove: 

• DE(t) indica il deflusso ecologico, 
• K è il “fattore di protezione”, individuato in funzione della tipologia del corso d’acqua e della superfici

bacino sotteso dalla sezione di prelievo
• P è il “fattore di tutela naturalistico”
• M(t) è il “fattore di modulazione temporale”
• Qmedia è la portata media annua valutata corrispondentemente alla sezione di prelievo, risultante dal 

contributo idrologico delle aree omogenee che compongono il bacino e degli eventuali apporti puntiformi
• qi rappresenta il contributo specifico medio annuo di ci

bacino sotteso dalla sezione di prelievo (l/s per Km
• Qi rappresenta gli eventuali apporti puntiformi, sempre espressi in termini di portata media annua, 

confluenti nel bacino sotteso dalla sezione di preliev

In continuità con la fase di individuazione del metodo distrettuale di riferimento, la fase di verifica e 
sperimentazione da attivare nel quadriennio 2018

• quello di concorrere alla verifica ed eventuale ri
distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio;

• quello di consentire, in alcuni casi particolari, alla individuazione sito
idrologico (deflusso ecologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di 
corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal 
Piano di gestione delle acque. 

La Direttiva Deflussi Ecologici messa a punto dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, tenuto 
anche conto degli indicazioni provenienti dai vigenti regolamenti regionali che disciplinano le procedure di 
monitoraggio degli effetti ambientali d
rilasci del deflusso minimo vitale), ha marcato, nel contesto delle possibili opzioni metodologiche di verifica del 
DMV-DE, il proprio orientamento verso i cosiddetti metodi idraulico

Come già evidenziato dalle linee guida ministeriali, i metodi idraulico
comunità biotiche si mantengono grazie alla disponibilità spazio
dell’habitat è a sua volta legata al regime idrologico e alla portata defluente nel tempo, elementi questi che 
vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua.

La Direttiva Deflussi Ecologici non individua uno schema specifico: si limita 
sulla base dei contributi pervenuti dal Tavolo di Lavoro, due possibili approcci concettuali:

• l’approccio a scala di macrohabitat
• l’approccio a scala di mesohabitat.

I modelli idraulico-habitat sviluppati a scala di microhabi
storicamente i primi ad essere stati sviluppati; in questo caso le preferenze e la distribuzione di singole specie 
vengono definite in base a variabili idrauliche
corrente in un punto del corso d’acqua).
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attività conoscitive, anche di carattere sperimentale coordinate a scala distrettuale, finalizzate a perfezionare il 
metodo, eventualmente articolandolo secondo scale spaziali di maggior dettaglio . 

L’algoritmo proposto, facendo esplicito riferimento alla disciplina elaborata nell’ambito del progetto di 
tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente: 

DE(t) indica il deflusso ecologico, variabile con il tempo t 
, individuato in funzione della tipologia del corso d’acqua e della superfici

bacino sotteso dalla sezione di prelievo 
P è il “fattore di tutela naturalistico” 

è il “fattore di modulazione temporale”, variabile con il tempo t 
è la portata media annua valutata corrispondentemente alla sezione di prelievo, risultante dal 

contributo idrologico delle aree omogenee che compongono il bacino e degli eventuali apporti puntiformi
rappresenta il contributo specifico medio annuo di ciascuna area omogenea che concorre a formare il 

bacino sotteso dalla sezione di prelievo (l/s per Km2) 
rappresenta gli eventuali apporti puntiformi, sempre espressi in termini di portata media annua, 

confluenti nel bacino sotteso dalla sezione di prelievo. 

In continuità con la fase di individuazione del metodo distrettuale di riferimento, la fase di verifica e 
sperimentazione da attivare nel quadriennio 2018-2021, persegue un duplice scopo: 

uello di concorrere alla verifica ed eventuale ri-taratura dei parametri che concorrono a formare il metodo 
distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio;
uello di consentire, in alcuni casi particolari, alla individuazione sito-specifica delle condizioni di regi

idrologico (deflusso ecologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di 
corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal 

irettiva Deflussi Ecologici messa a punto dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, tenuto 
anche conto degli indicazioni provenienti dai vigenti regolamenti regionali che disciplinano le procedure di 
monitoraggio degli effetti ambientali delle derivazioni idriche (e dunque, implicitamente, dell’adeguatezza dei 
rilasci del deflusso minimo vitale), ha marcato, nel contesto delle possibili opzioni metodologiche di verifica del 

DE, il proprio orientamento verso i cosiddetti metodi idraulico-habitat. 

Come già evidenziato dalle linee guida ministeriali, i metodi idraulico-habitat si basano sul principio che le 
comunità biotiche si mantengono grazie alla disponibilità spazio-temporale degli habitat disponibili. La variabilità 

ua volta legata al regime idrologico e alla portata defluente nel tempo, elementi questi che 
vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua. 

La Direttiva Deflussi Ecologici non individua uno schema specifico: si limita a richiamare brevemente, anche 
sulla base dei contributi pervenuti dal Tavolo di Lavoro, due possibili approcci concettuali:

l’approccio a scala di macrohabitat 
l’approccio a scala di mesohabitat. 

habitat sviluppati a scala di microhabitat (come ad esempio PHABSIM o CAsiMiR) sono 
storicamente i primi ad essere stati sviluppati; in questo caso le preferenze e la distribuzione di singole specie 
vengono definite in base a variabili idrauliche, calcolate localmente (ad esempio la profondità 
corrente in un punto del corso d’acqua). 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

tale coordinate a scala distrettuale, finalizzate a perfezionare il 

L’algoritmo proposto, facendo esplicito riferimento alla disciplina elaborata nell’ambito del progetto di Piano di 

 

, individuato in funzione della tipologia del corso d’acqua e della superficie del 

è la portata media annua valutata corrispondentemente alla sezione di prelievo, risultante dal 
contributo idrologico delle aree omogenee che compongono il bacino e degli eventuali apporti puntiformi 

ascuna area omogenea che concorre a formare il 

rappresenta gli eventuali apporti puntiformi, sempre espressi in termini di portata media annua, 

In continuità con la fase di individuazione del metodo distrettuale di riferimento, la fase di verifica e 

arametri che concorrono a formare il metodo 
distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio; 

specifica delle condizioni di regime 
idrologico (deflusso ecologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di 
corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal 

irettiva Deflussi Ecologici messa a punto dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, tenuto 
anche conto degli indicazioni provenienti dai vigenti regolamenti regionali che disciplinano le procedure di 

elle derivazioni idriche (e dunque, implicitamente, dell’adeguatezza dei 
rilasci del deflusso minimo vitale), ha marcato, nel contesto delle possibili opzioni metodologiche di verifica del 

habitat si basano sul principio che le 
temporale degli habitat disponibili. La variabilità 

ua volta legata al regime idrologico e alla portata defluente nel tempo, elementi questi che 

a richiamare brevemente, anche 
sulla base dei contributi pervenuti dal Tavolo di Lavoro, due possibili approcci concettuali: 

tat (come ad esempio PHABSIM o CAsiMiR) sono 
storicamente i primi ad essere stati sviluppati; in questo caso le preferenze e la distribuzione di singole specie 

(ad esempio la profondità e velocità della 
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I modelli di idoneità d’habitat sviluppati a livello di mesoscala sono invece di più recente sviluppo; le preferenze e 
la distribuzione di singole specie e stadi vitali vengono definite in riferimen
(mesohabitat) in funzione di un più ampio numero di variabili ambientali attraverso tecniche statistiche avanzate 
(tecniche multivariate ad apprendimento automatico) o modelli di tipo condizionale derivanti da informaz
letteratura. La base ecologica dell’approccio a mesoscala è il riconoscimento di tale scala come quella 
effettivamente più rispondente all’utilizzo degli habitat fluviali da parte delle comunità target.

Nel rimandare, per la descrizione più puntual
Deflussi Ecologici richiama l’attenzione su alcuni aspetti fortemente condizionanti nei riguardi degli esiti della 
valutazione in argomento: 

• l’individuazione delle specie target, rispetto 
• la scelta degli indici di qualità ambientale associati alla disponibilità di habitat e delle corrispondenti soglie di 

“accettabilità”; 
• l’evoluzione morfologica dei tratti fluviali sottesi dalla derivazione.

La possibilità che approcci valutativi fondati su basi metodologiche diverse (micro
calcolo di indici (per esempio l’ADP e l’indice IH) non direttamente correlabili l’uno all’altro, possano condurre 
ad esiti non sempre reciprocamente coerenti, 
Ecologici, di supportare lo sviluppo della “fase di verifica e sperimentazione” dalla presente linea guida.

Con deliberazione n. 2 di data 14 dicembre 2017 la Conferenza Istituzionale Permanente de
distrettuale ha adottato la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento 
degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali”
Deflussi Ecologici”, recante l’approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio 
distrettuale. 

L’art. 5 della Delibera assegna alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di individuare, tenuto an
conto degli elementi informativi assunti nell
STA 30/2017, i corpi idrici dove: 

• è necessario condurre una sperimentazione tecnico
specifica del valore del deflusso ecologico, anche ai fini 
supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;

• è necessario condurre appositi monitoraggi post
integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso 
ecologico. 

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le sperimentazioni, da svolgersi attr
metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, siano attuati nei tempi e nei modi 
descritti dalla “Direttiva Deflussi Ecologici” ed abbiano comunque termine al completamento del vigente ciclo di 
pianificazione di gestione. 

Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione 
o sia così previsto dai regolamenti regionali, si intendono a carico dei titolari stessi, hanno anche la finalità di 
supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente 
regime di rilascio d’acqua, nonché l’attuazione dell

Le attività sperimentali costituiranno anche base informativa per la predi
Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l
Autonome dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriali incidenti sull

La successiva Tabella 1 illustra il cronoprogramma delle attività funzionali alle iniziative di sperimentazione
previste dalla Direttiva Deflussi Ecologici
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I modelli di idoneità d’habitat sviluppati a livello di mesoscala sono invece di più recente sviluppo; le preferenze e 
la distribuzione di singole specie e stadi vitali vengono definite in riferimento a unità spaziali fra loro omogenee 
(mesohabitat) in funzione di un più ampio numero di variabili ambientali attraverso tecniche statistiche avanzate 
(tecniche multivariate ad apprendimento automatico) o modelli di tipo condizionale derivanti da informaz
letteratura. La base ecologica dell’approccio a mesoscala è il riconoscimento di tale scala come quella 
effettivamente più rispondente all’utilizzo degli habitat fluviali da parte delle comunità target.

Nel rimandare, per la descrizione più puntuale dei possibili approcci metodologici, all’Allegato 2, la Direttiva 
Deflussi Ecologici richiama l’attenzione su alcuni aspetti fortemente condizionanti nei riguardi degli esiti della 

l’individuazione delle specie target, rispetto alle quali riferire l’analisi; 
la scelta degli indici di qualità ambientale associati alla disponibilità di habitat e delle corrispondenti soglie di 

l’evoluzione morfologica dei tratti fluviali sottesi dalla derivazione. 

approcci valutativi fondati su basi metodologiche diverse (micro-habitat e meso
calcolo di indici (per esempio l’ADP e l’indice IH) non direttamente correlabili l’uno all’altro, possano condurre 
ad esiti non sempre reciprocamente coerenti, ha determinato l’impegno, assunto dalla Direttiva Deflussi 
Ecologici, di supportare lo sviluppo della “fase di verifica e sperimentazione” dalla presente linea guida.

Con deliberazione n. 2 di data 14 dicembre 2017 la Conferenza Istituzionale Permanente de
Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento 

degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali”
pproccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio 

art. 5 della Delibera assegna alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di individuare, tenuto an
conto degli elementi informativi assunti nell’ambito delle attività di partecipazione di cui al paragrafo 7 del D.D. 

è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio per la determinazione sito
lusso ecologico, anche ai fini dell’acquisizione delle informazioni necessarie a 

supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;
positi monitoraggi post operam sugli effetti delle derivazioni, eventualmente 

integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso 

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le sperimentazioni, da svolgersi attraverso l
metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, siano attuati nei tempi e nei modi 
descritti dalla “Direttiva Deflussi Ecologici” ed abbiano comunque termine al completamento del vigente ciclo di 

Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione 
o sia così previsto dai regolamenti regionali, si intendono a carico dei titolari stessi, hanno anche la finalità di 
supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente 

attuazione dell’art. 4 della DQA.  

Le attività sperimentali costituiranno anche base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del 
Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l’aggiornamento da parte delle Regioni e Province 
Autonome dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriali incidenti sull’uso della risorsa idrica.  

illustra il cronoprogramma delle attività funzionali alle iniziative di sperimentazione
previste dalla Direttiva Deflussi Ecologici. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

I modelli di idoneità d’habitat sviluppati a livello di mesoscala sono invece di più recente sviluppo; le preferenze e 
to a unità spaziali fra loro omogenee 

(mesohabitat) in funzione di un più ampio numero di variabili ambientali attraverso tecniche statistiche avanzate 
(tecniche multivariate ad apprendimento automatico) o modelli di tipo condizionale derivanti da informazioni di 
letteratura. La base ecologica dell’approccio a mesoscala è il riconoscimento di tale scala come quella 
effettivamente più rispondente all’utilizzo degli habitat fluviali da parte delle comunità target. 

e dei possibili approcci metodologici, all’Allegato 2, la Direttiva 
Deflussi Ecologici richiama l’attenzione su alcuni aspetti fortemente condizionanti nei riguardi degli esiti della 

la scelta degli indici di qualità ambientale associati alla disponibilità di habitat e delle corrispondenti soglie di 

habitat e meso-habitat) e sul 
calcolo di indici (per esempio l’ADP e l’indice IH) non direttamente correlabili l’uno all’altro, possano condurre 

ha determinato l’impegno, assunto dalla Direttiva Deflussi 
Ecologici, di supportare lo sviluppo della “fase di verifica e sperimentazione” dalla presente linea guida. 

Con deliberazione n. 2 di data 14 dicembre 2017 la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino 
Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento 

degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali”, di seguito “Direttiva 
pproccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio 

art. 5 della Delibera assegna alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di individuare, tenuto anche 
ambito delle attività di partecipazione di cui al paragrafo 7 del D.D. 

scientifica di dettaglio per la determinazione sito 
acquisizione delle informazioni necessarie a 

supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico; 
sugli effetti delle derivazioni, eventualmente 

integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso 

averso l’adozione di uno dei 
metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, siano attuati nei tempi e nei modi 
descritti dalla “Direttiva Deflussi Ecologici” ed abbiano comunque termine al completamento del vigente ciclo di 

Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione 
o sia così previsto dai regolamenti regionali, si intendono a carico dei titolari stessi, hanno anche la finalità di 
supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente 

sposizione del II Aggiornamento del 
aggiornamento da parte delle Regioni e Province 

uso della risorsa idrica.   

illustra il cronoprogramma delle attività funzionali alle iniziative di sperimentazione 
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Scadenze Attività 

Entro il 30 giugno 
2018 

 

Individuazione dei siti dove avviare le attività di verifica e 
sperimentazione mediante:

• la valutazione degli esiti dei programmi di monitoraggio e 
controllo (PMC) a corredo di nuove derivazioni o di 
derivazioni in fase di rinnovo già avviati 

• l’esecuzione di appositi esercizi sperimentali, da concordare 
con i soggetti titolari delle derivazioni; nel caso e) il regime dei 
rilasci di riferimento sarà quello coerente con il massimo 
obiettivo ambientale compatibile con la risco
antropica. 

Entro il 30 giugno 
2018 

 

Costituzione ed avvio del Tavolo di Lavoro Permanente con lo 
scopo di coordinare, a scala distrettuale, le attività di verifica e 
sperimentazione, assicurando scelte operative
criteri valutativi quanto più possibile omogenei ed uniformi sul 
territorio distrettuale.

Entro il 31 
dicembre 2018 

Sono elaborate, con il supporto del Tavolo di Lavoro Permanente, 
linee guida condivise
per la valutazione dei relativi esiti.

Sono individuati e coinvolti i Soggetti interessati alla esecuzione 
delle attività di monitoraggio.
Sono predisposti 
sperimentali ed avvio delle attività.

Entro il 30 giugno 
2021 

Termine ultimo per l
monitoraggio post
esercizi sperimentali (una durata triennale potrebbe già garantire 
una buona affidabilità dei risultati)

Entro il 31 
dicembre 2021 

Termine ultimo per portare a compimento la valutazione degli esiti 
delle attività di monitoraggio post operam delle derivazioni e di 
quelli relativi agli esercizi sperimentali, ai fini dell
ricalibratura del metodo distrettuale di riferimento e di 
determinazioni sito
recepimento nel secondo aggiornamento del Piano di gestione 
delle acque (2022-

Tabella 1 - Cronoprogramma delle attività funzionali 
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Soggetto 

Individuazione dei siti dove avviare le attività di verifica e 
sperimentazione mediante: 

la valutazione degli esiti dei programmi di monitoraggio e 
controllo (PMC) a corredo di nuove derivazioni o di 
derivazioni in fase di rinnovo già avviati o di prossimo avvio; 
esecuzione di appositi esercizi sperimentali, da concordare 

con i soggetti titolari delle derivazioni; nel caso e) il regime dei 
rilasci di riferimento sarà quello coerente con il massimo 
obiettivo ambientale compatibile con la riscontrata attività 

Regioni e Province Autonome

Costituzione ed avvio del Tavolo di Lavoro Permanente con lo 
scopo di coordinare, a scala distrettuale, le attività di verifica e 
sperimentazione, assicurando scelte operative ed esecutive nonché 
criteri valutativi quanto più possibile omogenei ed uniformi sul 
territorio distrettuale. 

Autorità di bacino distrettuale

Sono elaborate, con il supporto del Tavolo di Lavoro Permanente, 
linee guida condivise per l’esecuzione delle attività sperimentali e 
per la valutazione dei relativi esiti. 

Autorità di bacino distrettuale, 
attraverso il TLP

Sono individuati e coinvolti i Soggetti interessati alla esecuzione 
delle attività di monitoraggio. 

 i protocolli operativi di esecuzione degli esercizi 
sperimentali ed avvio delle attività. 

Regioni e Province Autonome

Termine ultimo per l’acquisizione degli esiti delle attività di 
monitoraggio post-operam delle derivazioni e di quelli relativi agli 
esercizi sperimentali (una durata triennale potrebbe già garantire 
una buona affidabilità dei risultati) 

Regioni e Province Autonome

Termine ultimo per portare a compimento la valutazione degli esiti 
attività di monitoraggio post operam delle derivazioni e di 

quelli relativi agli esercizi sperimentali, ai fini dell’eventuale 
ricalibratura del metodo distrettuale di riferimento e di 
determinazioni sito-specifiche del deflusso ecologico, per il 

to nel secondo aggiornamento del Piano di gestione 
-2027). 

Autorità di bacino distrettuale, 
d’intesa con le Regioni e le 
Province Autonome

Cronoprogramma delle attività funzionali alle attività di verifica e sperimentazione

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Soggetto attuatore 

Regioni e Province Autonome 

Autorità di bacino distrettuale 

Autorità di bacino distrettuale, 
attraverso il TLP 

Regioni e Province Autonome 

Regioni e Province Autonome 

Autorità di bacino distrettuale, 
intesa con le Regioni e le 

Province Autonome 

ifica e sperimentazione 
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2.3 Disciplina regionale 

Come già esposto nel documento tecnico della “Direttiva Deflussi Ecologici”, le Amministrazioni che ricadono 
nel territorio distrettuale sono già 
programmi di monitoraggio e di controllo delle nuove derivazioni d
estremi degli atti regolamentari presso ciascuna Amministrazione.

 

Amministrazione 
Denominazione del 

documento

Provincia Autonoma di 
Trento 

Linee guida per la definizione 
dei piani di monitoraggio relativi 
alla valutazione degli effetti delle 
derivazioni idriche sullo stato di 
qualità dei corpi idrici 
superficiali 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

Linee guida per la definizione 
del sistema di monitoraggio 
qualità biologi
corsi d’acqua derivati dalle 
grandi derivazioni idroelettriche

Regione Veneto 

Linee guida per la 
predisposizione del piano di 
monitoraggio e controllo dei 
corsi d’acqua interessati da 
impianti idroelettrici

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

Linee guida per la 
predisposizione dei piani di 
monitoraggio (art. 14, comma 2, 
lettera k) e art. 36, commi 2 e 4, 
legge regionale 11/2015)

Tabella 2 - Atti regolamentari per 

 

2.3.1 Provincia Autonoma di Trento

La linea guida elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento prevede che la qualità del corpo idrico venga 
valutata in base alla qualità chimica, ecologica, idromorfologica, dell
Riconosce peraltro che, in condizioni di assenza di inquinamento puntiforme e diffuso, gli indici biotici sviluppati 
ai fini della classificazione dello stato ecologico ai densi del D.Lgs. 152/2006 si dimostrano poco efficaci nella
stima degli impatti ecologici conseguenti a prelievi di portata. Pertanto ravvisa l
delle alterazioni idro-morfologiche oltre che sulle alterazioni delle comunità biotiche anche sulla disponibilità di 
habitat.  

La linea guida individua nell’indice di 
disponibilità di habitat per una specie di interesse in funzione della portata fluente in alveo. Questa metodica è 
dunque inserita nel Piano di Monitoraggi
quantitativa dell’impatto delle derivazioni in assenza di inquinamento puntiforme e diffuso nel bacino.
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regionale delle attività di monitoraggio delle derivazioni

Come già esposto nel documento tecnico della “Direttiva Deflussi Ecologici”, le Amministrazioni che ricadono 
già dotate di specifici regolamenti finalizzati a disciplinare l

programmi di monitoraggio e di controllo delle nuove derivazioni d’acqua. La successiva
estremi degli atti regolamentari presso ciascuna Amministrazione. 

Denominazione del 
documento 

Obiettivi ed ambito di applicazione

Linee guida per la definizione 
dei piani di monitoraggio relativi 

valutazione degli effetti delle 
derivazioni idriche sullo stato di 
qualità dei corpi idrici 
superficiali – Settembre 2015 

Disciplinare il piano di monitoraggio ambientale (PMA) 
relativo alle componenti biologiche ed idromorfologiche 
di un corso d’acqua soggetto al rilascio di nuove 
concessioni a derivazione idrica e varianti significative, al 
fine di verificare gli effetti ambientali generati dal prelievo 
d’acqua 

Linee guida per la definizione 
del sistema di monitoraggio della 
qualità biologica e chimica dei 

acqua derivati dalle 
grandi derivazioni idroelettriche 

Le linee guida, riferite al rinnovo delle grandi concessioni 
idroelettriche facevano riferimento alla possibilità, 
riconosciuta dalla DGP n. 893/2011, di a
gradualmente i rilasci del DMV rispetto ai valori definiti 
dal PGUAP.  In sede di approvazione definitiva del 
PGUAP, tuttavia, tale modalità procedurale è stata 
stralciata. Le linee guida rimangono comunque un 
riferimento dal punto di vista metodol

Linee guida per la 
predisposizione del piano di 
monitoraggio e controllo dei 

acqua interessati da 
impianti idroelettrici (2017) 

Le linee guida si applicano ai piani di monitoraggio per gli 
impianti idroelettrici ad acqua fluente 
portata (serbatoi, bacini e vasche di modulazione). 
L’obiettivo è la valutazione di variazione significativa dei 
parametri caratterizzanti il corso d
comparando gli stadi ante operam e quelli post operam

Linee guida per la 
predisposizione dei piani di 
monitoraggio (art. 14, comma 2, 
lettera k) e art. 36, commi 2 e 4, 
legge regionale 11/2015) 

La linea guida disciplina contenuti e modalità esecutive 
delle attività di monitoraggio ante operam e post operam 
di tutte le derivazioni idriche. 
Nello stesso documento sono date indicazioni procedurali 
per la determinazione sperimentale del deflusso minimo 
vitale. 

Atti regolamentari per il monitoraggio delle derivazioni 

Provincia Autonoma di Trento 

La linea guida elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento prevede che la qualità del corpo idrico venga 
valutata in base alla qualità chimica, ecologica, idromorfologica, dell’habitat e dell
Riconosce peraltro che, in condizioni di assenza di inquinamento puntiforme e diffuso, gli indici biotici sviluppati 
ai fini della classificazione dello stato ecologico ai densi del D.Lgs. 152/2006 si dimostrano poco efficaci nella
stima degli impatti ecologici conseguenti a prelievi di portata. Pertanto ravvisa l’opportunità di valutare gli impatti 

morfologiche oltre che sulle alterazioni delle comunità biotiche anche sulla disponibilità di 

indice di Integrità dell’habitat il metodo attraverso il quale quantificare la 
disponibilità di habitat per una specie di interesse in funzione della portata fluente in alveo. Questa metodica è 
dunque inserita nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) in quanto in grado di fornire una valutazione 

impatto delle derivazioni in assenza di inquinamento puntiforme e diffuso nel bacino.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 
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delle derivazioni 

Come già esposto nel documento tecnico della “Direttiva Deflussi Ecologici”, le Amministrazioni che ricadono 
specifici regolamenti finalizzati a disciplinare l’esecuzione di 

La successiva Tabella 2 riporta gli 

Obiettivi ed ambito di applicazione 

Disciplinare il piano di monitoraggio ambientale (PMA) 
relativo alle componenti biologiche ed idromorfologiche 

ggetto al rilascio di nuove 
concessioni a derivazione idrica e varianti significative, al 
fine di verificare gli effetti ambientali generati dal prelievo 

Le linee guida, riferite al rinnovo delle grandi concessioni 
idroelettriche facevano riferimento alla possibilità, 
riconosciuta dalla DGP n. 893/2011, di adeguare 
gradualmente i rilasci del DMV rispetto ai valori definiti 
dal PGUAP.  In sede di approvazione definitiva del 
PGUAP, tuttavia, tale modalità procedurale è stata 
stralciata. Le linee guida rimangono comunque un 
riferimento dal punto di vista metodologico 

i piani di monitoraggio per gli 
ad acqua fluente o con regolazione di 

portata (serbatoi, bacini e vasche di modulazione). 
obiettivo è la valutazione di variazione significativa dei 

parametri caratterizzanti il corso d’acqua attinto, 
comparando gli stadi ante operam e quelli post operam. 

La linea guida disciplina contenuti e modalità esecutive 
monitoraggio ante operam e post operam 

Nello stesso documento sono date indicazioni procedurali 
per la determinazione sperimentale del deflusso minimo 

La linea guida elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento prevede che la qualità del corpo idrico venga 
habitat e dell’ambiente perifiluviale. 

Riconosce peraltro che, in condizioni di assenza di inquinamento puntiforme e diffuso, gli indici biotici sviluppati 
ai fini della classificazione dello stato ecologico ai densi del D.Lgs. 152/2006 si dimostrano poco efficaci nella 

opportunità di valutare gli impatti 
morfologiche oltre che sulle alterazioni delle comunità biotiche anche sulla disponibilità di 

abitat il metodo attraverso il quale quantificare la 
disponibilità di habitat per una specie di interesse in funzione della portata fluente in alveo. Questa metodica è 

o Ambientale (PMA) in quanto in grado di fornire una valutazione 
impatto delle derivazioni in assenza di inquinamento puntiforme e diffuso nel bacino. 
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2.3.2 Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano non prevede una discipl
applicarsi a tutti gli usi. 

L’art. 38 delle norme di attuazione del PGUAP dispone che, per le nuove derivazioni che eccedono i 100 l/s, la 
determinazione del DMV sia tecnicamente supportata da uno 
concessione. Tale studio può essere prescritto per derivazioni di portata inferiore se afferenti corsi d
elevata valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente sensibili.

Tali studi specifici, che hanno validità esclusivamente locale e limitata alle condizioni date, devono contenere 
informazioni dettagliate in relazione ai seguenti parametri e aspetti:

− caratteristiche idrologiche del bacino idrografico, con relativo regime dei deflu
− caratteristiche morfologiche dell

oggetto di derivazione ed eventuale presenza di tratti permeabili con dispersione del deflusso nel sottosuolo;
− stato di qualità dell’acqua (parametri fisico
− valore naturalistico della biocenosi presente;
− proposte in merito al DMV; 
− valutazione degli effetti della derivazione prevista sulle componenti di qualità biotiche e abiotiche, in base 

all’analisi della situazione attuale;
− proposte di interventi di mitigazione e compensazione e dimostrazione della loro possibilità di realizzazione.

Un’apposita linea guida (nota prot. n. 140955 di data 9 marzo 2015 del Vicepresidente della Provincia ed 
Assessore allo sviluppo del territorio, ambiente ed energia) 
qualità biologica e chimica dei corsi d
deflusso minimo vitale ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 893 del 30.05.2011. Linea guida per la definizione del 
sistema di monitoraggio della qualità biologica e chimica dei corsi d

La linea guida, in particolare definisce le modalità di esecuzione di tale monitoraggio ed i criteri di valutazione dei 
risultati. Stabilisce, inoltre, la procedura formale per l

 
Monitoraggio 
ecologico e 
chimico 

Il monitoraggio dello stato di qualità dei co
norma tenendo conto degli elementi di qualità biologica e chimica previsti dalla direttiva quadro sulle 
acque (2000/60/CE) e dalla rispettiva normativa nazionale. Le metodiche e la frequenza di 
campionamento da applicare di norma vanno eseguite secondo quanto indicato nell
III del D.Lgs. n. 152/2006.
Di norma vanno monitorati i seguenti elementi di qualità:
• diatomee, 
• macroinvertebrati, 
• chimica di base  
• fauna ittica.  

Per quest’ultimo EQB deve essere verificato anche l
ed al reclutamento della popolazione, come indice di funzionalità dell
può essere tralasciato qualora sia dimostrata la n
esempio torrenti di montagna ad elevata pendenza).
Il monitoraggio va effettuato di norma nei seguenti siti:
• a valle della derivazione
• a monte della derivazione
• oltre i 5 Km di lunghezza viene aggiunto 

lunghezza. 
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Provincia Autonoma di Bolzano 

La Provincia Autonoma di Bolzano non prevede una disciplina specifica per il monitoraggio delle derivazioni, da 

art. 38 delle norme di attuazione del PGUAP dispone che, per le nuove derivazioni che eccedono i 100 l/s, la 
determinazione del DMV sia tecnicamente supportata da uno studio limnologico, a carico del richiedente la 
concessione. Tale studio può essere prescritto per derivazioni di portata inferiore se afferenti corsi d
elevata valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente sensibili. 

i specifici, che hanno validità esclusivamente locale e limitata alle condizioni date, devono contenere 
informazioni dettagliate in relazione ai seguenti parametri e aspetti: 

caratteristiche idrologiche del bacino idrografico, con relativo regime dei deflussi naturali;
caratteristiche morfologiche dell’alveo (larghezza, pendenza, granulometria) e trasporto solido nei tratti 
oggetto di derivazione ed eventuale presenza di tratti permeabili con dispersione del deflusso nel sottosuolo;

qua (parametri fisico-chimici, parametri biologici ed ecomorfologici);
valore naturalistico della biocenosi presente; 

valutazione degli effetti della derivazione prevista sulle componenti di qualità biotiche e abiotiche, in base 
analisi della situazione attuale; 

proposte di interventi di mitigazione e compensazione e dimostrazione della loro possibilità di realizzazione.

(nota prot. n. 140955 di data 9 marzo 2015 del Vicepresidente della Provincia ed 
sessore allo sviluppo del territorio, ambiente ed energia) è stata invece elaborata per il monitoraggio della 

qualità biologica e chimica dei corsi d’acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche (
i della delibera della Giunta provinciale n. 893 del 30.05.2011. Linea guida per la definizione del 

sistema di monitoraggio della qualità biologica e chimica dei corsi d’acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche”

e definisce le modalità di esecuzione di tale monitoraggio ed i criteri di valutazione dei 
Stabilisce, inoltre, la procedura formale per l’esecuzione del protocollo. 

Il monitoraggio dello stato di qualità dei corsi d’acqua interessati dalle grandi derivazioni avviene di 
norma tenendo conto degli elementi di qualità biologica e chimica previsti dalla direttiva quadro sulle 
acque (2000/60/CE) e dalla rispettiva normativa nazionale. Le metodiche e la frequenza di 

mpionamento da applicare di norma vanno eseguite secondo quanto indicato nell
III del D.Lgs. n. 152/2006. 
Di norma vanno monitorati i seguenti elementi di qualità: 

macroinvertebrati,  

ultimo EQB deve essere verificato anche l’aspetto relativo al successo della produzione naturale 
ed al reclutamento della popolazione, come indice di funzionalità dell’ambiente acquatico. Tale parametro 
può essere tralasciato qualora sia dimostrata la non idoneità del corso d’acqua per la fauna ittica (ad 
esempio torrenti di montagna ad elevata pendenza). 
Il monitoraggio va effettuato di norma nei seguenti siti: 

a valle della derivazione 
a monte della derivazione 
oltre i 5 Km di lunghezza viene aggiunto un ulteriore sito di monitoraggio ogni 2,5 km di 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 
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monitoraggio delle derivazioni, da 

art. 38 delle norme di attuazione del PGUAP dispone che, per le nuove derivazioni che eccedono i 100 l/s, la 
studio limnologico, a carico del richiedente la 

concessione. Tale studio può essere prescritto per derivazioni di portata inferiore se afferenti corsi d’acqua di 

i specifici, che hanno validità esclusivamente locale e limitata alle condizioni date, devono contenere 

ssi naturali; 
alveo (larghezza, pendenza, granulometria) e trasporto solido nei tratti 

oggetto di derivazione ed eventuale presenza di tratti permeabili con dispersione del deflusso nel sottosuolo; 
chimici, parametri biologici ed ecomorfologici); 

valutazione degli effetti della derivazione prevista sulle componenti di qualità biotiche e abiotiche, in base 

proposte di interventi di mitigazione e compensazione e dimostrazione della loro possibilità di realizzazione. 

(nota prot. n. 140955 di data 9 marzo 2015 del Vicepresidente della Provincia ed 
è stata invece elaborata per il monitoraggio della 

acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche (“Determinazione del 
i della delibera della Giunta provinciale n. 893 del 30.05.2011. Linea guida per la definizione del 

acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche”) 

e definisce le modalità di esecuzione di tale monitoraggio ed i criteri di valutazione dei 

acqua interessati dalle grandi derivazioni avviene di 
norma tenendo conto degli elementi di qualità biologica e chimica previsti dalla direttiva quadro sulle 
acque (2000/60/CE) e dalla rispettiva normativa nazionale. Le metodiche e la frequenza di 

mpionamento da applicare di norma vanno eseguite secondo quanto indicato nell’allegato 1 della parte 

aspetto relativo al successo della produzione naturale 
ambiente acquatico. Tale parametro 

acqua per la fauna ittica (ad 

un ulteriore sito di monitoraggio ogni 2,5 km di 
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Monitoraggio 
delle 
condizioni di 
habitat 

In armonia con quanto previsto dall
per acquisire un quadro conoscitivo più approfo
elementi di qualità biologica, debbano essere analizzate, almeno per i corsi d
superiore a 10 Kmq: 

• le condizioni di habitat relative al substrato, alla vegetazione in al
caratteristiche di erosione/deposito e

• gli eventuali fenomeni di accumulo dei sedimenti, tenendo in considerazione soprattutto le diverse 
operazioni gestionali che comportano incisive variazioni di deflusso e di trasporto del

Considerato che le diverse quantità di DMV determinano lo spazio vitale per la biocenosi dell
acquatico nel tratto oggetto di derivazione, deve essere eseguita di norma una modellazione eco
che caratterizzi quantomeno i segue
• larghezza/superficie d
• profondità 
• velocità della corrente.

Tale modellazione dovrà essere eseguita nei siti di monitoraggio per i valori di deflusso naturale di magra, 
il valore di DMV iniziale (=2 l/s/kmq) e per i singoli stati di aumento del DMV.
La linea guida consiglia di realizzare la modellazione con prove in campo per i vari stadi di portata e solo 
se ciò non sia possibile effettuare una modellazione teorica. Nei 
per i diversi livelli di DMV, la quantità e la qualità di habitat a disposizione delle specie guida della 
biocenosi dell’ambiente acquatico.

Ulteriori 
condizioni 

Siccome l’impatto ambientale di una derivazione no
esistono altri fattori che talvolta sono maggiormente influenti sullo stato ecologico dei corpi idrici 
coinvolti, la linea guida dispone la considerazione anche degli impatti collaterali (ad esempio gestione
sedimenti alluvionali, manovre idrauliche, ecc.).
Qualora la derivazione idrica, a seguito dell
di portata (hydropeaking) a valle della centrale idroelettrica, il monitoraggio va esteso
d’acqua a valle della restituzione.

Valutazione 
dei risultati 

Circa la valutazione dei risultati, I risultati del monitoraggio potranno essere considerati soddisfacenti e 
pertanto il concessionario potrà chiedere di porre fine 
nel tratto derivato e nei tratti influenzati da hydropeaking a valle della restituzione sia dimostrato quanto 
segue: 

• risulta raggiunto lo stato biologico e chimico buono in conformità a quanto stabilito dall
alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

• sia stato riscontrato il successo riproduttivo naturale della fauna ittica ed il reclutamento nella 
popolazione nelle acque vocate;

• in rapporto alle condizioni di habitat, sia dimostrato che un ulteriore aume
determina un significativo miglioramento della qualità di habitat, che la perdita di habitat sia 
inferiore al 30% rispetto alla situazione con portata di magra e che per i corsi d
ittica la velocità minima (rapid) e la profon
per ogni sito di monitoraggio, in funzione delle caratteristiche dell
fauna ittica presente nel tratto derivato.

In caso di raggiungimento di valori soddisfacenti, ess
monitoraggio. 

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 17 
 

 

In armonia con quanto previsto dall’Allegato 1, parte III del D.Lgs. 152/2006, la linea guida dispone che, 
per acquisire un quadro conoscitivo più approfondito rispetto ai risultati ottenuti dal monitoraggio degli 
elementi di qualità biologica, debbano essere analizzate, almeno per i corsi d’acqua con bacino imbrifero 

le condizioni di habitat relative al substrato, alla vegetazione in alveo, al detrito organico, alle 
caratteristiche di erosione/deposito e 
gli eventuali fenomeni di accumulo dei sedimenti, tenendo in considerazione soprattutto le diverse 
operazioni gestionali che comportano incisive variazioni di deflusso e di trasporto del

Considerato che le diverse quantità di DMV determinano lo spazio vitale per la biocenosi dell
acquatico nel tratto oggetto di derivazione, deve essere eseguita di norma una modellazione eco
che caratterizzi quantomeno i seguenti parametri nei tratti rappresentativi lungo il corso d

larghezza/superficie d’alveo bagnato 

velocità della corrente. 
Tale modellazione dovrà essere eseguita nei siti di monitoraggio per i valori di deflusso naturale di magra, 
il valore di DMV iniziale (=2 l/s/kmq) e per i singoli stati di aumento del DMV.
La linea guida consiglia di realizzare la modellazione con prove in campo per i vari stadi di portata e solo 
se ciò non sia possibile effettuare una modellazione teorica. Nei siti di monitoraggio dovrà essere valutata 
per i diversi livelli di DMV, la quantità e la qualità di habitat a disposizione delle specie guida della 

ambiente acquatico. 
impatto ambientale di una derivazione non deriva esclusivamente dalla quantità di DMV ma 

esistono altri fattori che talvolta sono maggiormente influenti sullo stato ecologico dei corpi idrici 
coinvolti, la linea guida dispone la considerazione anche degli impatti collaterali (ad esempio gestione
sedimenti alluvionali, manovre idrauliche, ecc.). 
Qualora la derivazione idrica, a seguito dell’utilizzo di bacini di acccumulo, causi significative oscillazioni 
di portata (hydropeaking) a valle della centrale idroelettrica, il monitoraggio va esteso

acqua a valle della restituzione. 
Circa la valutazione dei risultati, I risultati del monitoraggio potranno essere considerati soddisfacenti e 
pertanto il concessionario potrà chiedere di porre fine anticipatamente all’innalzamento del DMV qualora 
nel tratto derivato e nei tratti influenzati da hydropeaking a valle della restituzione sia dimostrato quanto 

risulta raggiunto lo stato biologico e chimico buono in conformità a quanto stabilito dall
alla parte III del D.Lgs. 152/2006; 
sia stato riscontrato il successo riproduttivo naturale della fauna ittica ed il reclutamento nella 
popolazione nelle acque vocate; 
in rapporto alle condizioni di habitat, sia dimostrato che un ulteriore aume
determina un significativo miglioramento della qualità di habitat, che la perdita di habitat sia 
inferiore al 30% rispetto alla situazione con portata di magra e che per i corsi d
ittica la velocità minima (rapid) e la profondità minima non sia inferiore ad un valore da valutare 
per ogni sito di monitoraggio, in funzione delle caratteristiche dell’idromorfologia dell
fauna ittica presente nel tratto derivato. 

In caso di raggiungimento di valori soddisfacenti, essi andranno confermati da ulteriori due anni di 
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Allegato 1, parte III del D.Lgs. 152/2006, la linea guida dispone che, 
ndito rispetto ai risultati ottenuti dal monitoraggio degli 

acqua con bacino imbrifero 

veo, al detrito organico, alle 

gli eventuali fenomeni di accumulo dei sedimenti, tenendo in considerazione soprattutto le diverse 
operazioni gestionali che comportano incisive variazioni di deflusso e di trasporto del sedimento. 

Considerato che le diverse quantità di DMV determinano lo spazio vitale per la biocenosi dell’ambiente 
acquatico nel tratto oggetto di derivazione, deve essere eseguita di norma una modellazione eco-idraulica 

nti parametri nei tratti rappresentativi lungo il corso d’acqua derivato: 

Tale modellazione dovrà essere eseguita nei siti di monitoraggio per i valori di deflusso naturale di magra, 
il valore di DMV iniziale (=2 l/s/kmq) e per i singoli stati di aumento del DMV. 
La linea guida consiglia di realizzare la modellazione con prove in campo per i vari stadi di portata e solo 

siti di monitoraggio dovrà essere valutata 
per i diversi livelli di DMV, la quantità e la qualità di habitat a disposizione delle specie guida della 

n deriva esclusivamente dalla quantità di DMV ma 
esistono altri fattori che talvolta sono maggiormente influenti sullo stato ecologico dei corpi idrici 
coinvolti, la linea guida dispone la considerazione anche degli impatti collaterali (ad esempio gestione dei 

utilizzo di bacini di acccumulo, causi significative oscillazioni 
di portata (hydropeaking) a valle della centrale idroelettrica, il monitoraggio va esteso anche al corso 

Circa la valutazione dei risultati, I risultati del monitoraggio potranno essere considerati soddisfacenti e 
innalzamento del DMV qualora 

nel tratto derivato e nei tratti influenzati da hydropeaking a valle della restituzione sia dimostrato quanto 

risulta raggiunto lo stato biologico e chimico buono in conformità a quanto stabilito dall’allegato 1 

sia stato riscontrato il successo riproduttivo naturale della fauna ittica ed il reclutamento nella 

in rapporto alle condizioni di habitat, sia dimostrato che un ulteriore aumento di DMV non 
determina un significativo miglioramento della qualità di habitat, che la perdita di habitat sia 
inferiore al 30% rispetto alla situazione con portata di magra e che per i corsi d’acqua con fauna 

dità minima non sia inferiore ad un valore da valutare 
idromorfologia dell’alveo e della 

i andranno confermati da ulteriori due anni di 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

Procedura 
formale 

Il concessionario presenta all
disciplinare di concessione, la relazione tecnica di cui alla delibera n
modalità di rilascio del DMV ed il programma di monitoraggio in conformità alle linee guida.
Per l’elaborazione del programma di monitoraggio possono essere consultati rappresentanti degli enti 
pubblici competenti. 
Entro due mesi dalla presentazione, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i 
pescatori, gli uffici competenti (uffi
nell’ambito della conferenza di servizi in materia a
riguardo e quindi verrà emanato dall
modalità di rilascio del DMV e le modalità di sperimentazione e monitoraggio.
Qualora nel corso del procedim
delle misurazioni ed i dagini effettuate dovessero rilevare in anticipo risultati soddisfacenti in conformità a 
quanto indicato al punto 4, entro un mese dalla fine del periodo di m
all’Ufficio valutazione dell
Entro tre mesi, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i pescatori, in merito ai 
risultati si esprime la conferenza dei servizi di cui alla LP 5
Fino alla trasmissione del parere della conferenza dei servizi saranno mantenuti i valori di DMV in essere 
e la corrispondente potenza nominale.
Con il parere della conferenza dei servizi di cui alla LP 3/2007, verranno definiti i provvedimenti in 
relazione alla dotazione del DMV, ed eventuali altre condizioni da rispettare e le indicazioni per 
l’esecuzione dell’ulteriore periodo di monitoraggio di due anni a conferma dello stato soddisfacente 
raggiunto. 
I risultati dell’ulteriore periodo di 
presentati entro un mese dalla fine di tale periodo all
mesi, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i pescatori, 
esprime la conferenza di servizi di cui alla LP 5/2007.
In base a questo parere la giunta Provinciale, con propria delibera, pone fine all
fissa definitivamente i valori di DMV applicati in tale fase di sper
Tutti i nuovi dati rilevanti di concessione vengono fissati definitivamente nel successivo disciplinare 
suppletivo. 

Tabella 3 - Contenuti della linea guida per la definizione del sistema di monitoraggio della qualità
corsi d’acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche, applicate nella Provincia Autonoma di Bolzano

 

2.3.3 Regione Veneto 

La Regione Veneto nelle proprie linee guida per il monitoraggio e controllo dei corsi d
impianti idroelettrici focalizza l’attenzione su quei parametri
relativamente solida dello stato ecologico del corpo idrico interessato
dell’opera anche rispetto ad accadimenti naturali e/o imputabili ad altre fonti di pressione.”

In tal senso gli obblighi di monitoraggio riguardano gli elementi di qualità biologica già prescritti dai regolamenti 
nazionali. Tuttavia, in concomitanza con il monitoraggio dei macroinverteb
ARPAV si riserva di chiedere anche rilievi in campo delle caratteristiche degli habitat fluviali e ripariali (uso del 
suolo, vegetazione di riva, attributi fisici delle sponde e dell
(derivato dal River Habitat Survey). 

La linea guida riporta alcune indicazioni di carattere generale, come si seguito riportate:

• la localizzazione dei tratti da monitorare per gli aspetti di qualità ecologica può essere diversa da quella da 
individuare per il monitoraggio delle portate;

• per gli impianti ad acqua fluente il piano di monitoraggio deve prevedere un monitoraggio su 
tratti/stazioni per valutare l’impatto dell
situazione di riferimento e una nel tratto sotteso dalla derivazione;
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Il concessionario presenta all’ufficio elettrificazione, in conformità ed entro i termini stabiliti nel 
disciplinare di concessione, la relazione tecnica di cui alla delibera n. 893/2011 indicando le effettive 
modalità di rilascio del DMV ed il programma di monitoraggio in conformità alle linee guida.

elaborazione del programma di monitoraggio possono essere consultati rappresentanti degli enti 

ue mesi dalla presentazione, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i 
ri, gli uffici competenti (ufficio caccia e pesca, ufficio tutela acque ed ufficio elettrificazione), 

ambito della conferenza di servizi in materia ambientale di cui alla LP 5/2007, si esprimono a 
riguardo e quindi verrà emanato dall’ufficio competente il disciplinare supplementare, definendo le 
modalità di rilascio del DMV e le modalità di sperimentazione e monitoraggio. 
Qualora nel corso del procedimento di aumento graduale del DMV, a giudizio del concessionario, gli esiti 
delle misurazioni ed i dagini effettuate dovessero rilevare in anticipo risultati soddisfacenti in conformità a 
quanto indicato al punto 4, entro un mese dalla fine del periodo di monitoraggio i risultati vanno inviati 

Ufficio valutazione dell’impatto ambientale. 
Entro tre mesi, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i pescatori, in merito ai 
risultati si esprime la conferenza dei servizi di cui alla LP 5/2007. 
Fino alla trasmissione del parere della conferenza dei servizi saranno mantenuti i valori di DMV in essere 
e la corrispondente potenza nominale. 
Con il parere della conferenza dei servizi di cui alla LP 3/2007, verranno definiti i provvedimenti in 
elazione alla dotazione del DMV, ed eventuali altre condizioni da rispettare e le indicazioni per 

ulteriore periodo di monitoraggio di due anni a conferma dello stato soddisfacente 

ulteriore periodo di monitoraggio di 2 anni a conferma dei risultati soddisfacenti, vanno 
presentati entro un mese dalla fine di tale periodo all’ufficio valutazione impatto ambientale. Entro 3 
mesi, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i pescatori, 
esprime la conferenza di servizi di cui alla LP 5/2007. 
In base a questo parere la giunta Provinciale, con propria delibera, pone fine all
fissa definitivamente i valori di DMV applicati in tale fase di sperimentazione. 
Tutti i nuovi dati rilevanti di concessione vengono fissati definitivamente nel successivo disciplinare 

Contenuti della linea guida per la definizione del sistema di monitoraggio della qualità
acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche, applicate nella Provincia Autonoma di Bolzano

La Regione Veneto nelle proprie linee guida per il monitoraggio e controllo dei corsi d
attenzione su quei parametri “in grado di permettere una valutazione 

relativamente solida dello stato ecologico del corpo idrico interessato, e soprattutto una valutazione sull
adimenti naturali e/o imputabili ad altre fonti di pressione.”

In tal senso gli obblighi di monitoraggio riguardano gli elementi di qualità biologica già prescritti dai regolamenti 
nazionali. Tuttavia, in concomitanza con il monitoraggio dei macroinvertebrati e degli eventuali altri EQB, 
ARPAV si riserva di chiedere anche rilievi in campo delle caratteristiche degli habitat fluviali e ripariali (uso del 
suolo, vegetazione di riva, attributi fisici delle sponde e dell’alveo, …) previsti nel metodo 

La linea guida riporta alcune indicazioni di carattere generale, come si seguito riportate: 

la localizzazione dei tratti da monitorare per gli aspetti di qualità ecologica può essere diversa da quella da 
er il monitoraggio delle portate; 

per gli impianti ad acqua fluente il piano di monitoraggio deve prevedere un monitoraggio su 
impatto dell’opera e della sua gestione: una a monte dell

one di riferimento e una nel tratto sotteso dalla derivazione; 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

ufficio elettrificazione, in conformità ed entro i termini stabiliti nel 
. 893/2011 indicando le effettive 

modalità di rilascio del DMV ed il programma di monitoraggio in conformità alle linee guida. 
elaborazione del programma di monitoraggio possono essere consultati rappresentanti degli enti 

ue mesi dalla presentazione, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i 
cio caccia e pesca, ufficio tutela acque ed ufficio elettrificazione), 

mbientale di cui alla LP 5/2007, si esprimono a 
ufficio competente il disciplinare supplementare, definendo le 

 
ento di aumento graduale del DMV, a giudizio del concessionario, gli esiti 

delle misurazioni ed i dagini effettuate dovessero rilevare in anticipo risultati soddisfacenti in conformità a 
onitoraggio i risultati vanno inviati 

Entro tre mesi, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i pescatori, in merito ai 

Fino alla trasmissione del parere della conferenza dei servizi saranno mantenuti i valori di DMV in essere 

Con il parere della conferenza dei servizi di cui alla LP 3/2007, verranno definiti i provvedimenti in 
elazione alla dotazione del DMV, ed eventuali altre condizioni da rispettare e le indicazioni per 

ulteriore periodo di monitoraggio di due anni a conferma dello stato soddisfacente 

monitoraggio di 2 anni a conferma dei risultati soddisfacenti, vanno 
ufficio valutazione impatto ambientale. Entro 3 

mesi, sentite le associazioni che a livello provinciale rappresentano i pescatori, in merito ai risultati si 

In base a questo parere la giunta Provinciale, con propria delibera, pone fine all’innalzamento del DMV e 

Tutti i nuovi dati rilevanti di concessione vengono fissati definitivamente nel successivo disciplinare 

Contenuti della linea guida per la definizione del sistema di monitoraggio della qualità biologica e chimica dei 
acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche, applicate nella Provincia Autonoma di Bolzano 

La Regione Veneto nelle proprie linee guida per il monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da 
in grado di permettere una valutazione 
, e soprattutto una valutazione sull’impatto 

adimenti naturali e/o imputabili ad altre fonti di pressione.”. 

In tal senso gli obblighi di monitoraggio riguardano gli elementi di qualità biologica già prescritti dai regolamenti 
rati e degli eventuali altri EQB, 

ARPAV si riserva di chiedere anche rilievi in campo delle caratteristiche degli habitat fluviali e ripariali (uso del 
alveo, …) previsti nel metodo CARAVAGGIO 

 

la localizzazione dei tratti da monitorare per gli aspetti di qualità ecologica può essere diversa da quella da 

per gli impianti ad acqua fluente il piano di monitoraggio deve prevedere un monitoraggio su almeno due 
opera e della sua gestione: una a monte dell’opera di presa, quale 
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• nel caso di impianti destinati a modulare la portata turbinata deve essere previsto un terzo tratto, con la 
corrispondente stazione, per la misura della qualità ecologica a valle della restituz
della portata restituita; 

• la localizzazione dei tratti/stazioni deve essere proposta e motivata nel piano dal titolare e può essere, a 
discrezione di ARPAV, definita nel corso di un eventuale sopralluogo con la ditta;

• i parametri e le frequenze del monitoraggio dovranno essere definiti nel piano in dettaglio per 1 anno ante 
operam e per i primi 3 anni post operam; successivamente ai 3 anni post operam, il titolare deve redigere un 
nuovo piano di monitoraggio per i quattro anni segue
idroelettrica; nelle more della revisione del piano, allo scadere del quarto anno, il titolare deve continuare ad 
effettuare i controlli con le modalità previste per gli anni antecedenti.

• in relazione alle risultanze del monitoraggio precedente e della verifica degli effetti cumulativi mediante il 
confronto con i monitoraggi degli impianti limitrofi e di altri eventuali monitoraggi di attività in zona, oltre 
allo sviluppo delle conoscenze e della normat
e le frequenze, come pure l’individuazione dei tratti/stazioni.

 
Parametri di monitoraggio 

Elementi di qualità chimica: nutrienti 
(N-NH4, N-NO3, P totale); Ossigeno 
disciolto (% di saturazione) e 
applicazione dell’indice   LIMeco. 
Altri elementi chimici 

EQB “Macroinvertebrati” 
EQB “Macrofite” 
EQB “Fitobentos” 
 
EQB “Fauna Ittica” 

Rilievi in campo delle caratteristiche 
degli habitat fluviali e ripariali (uso del 
suolo, vegetazione di riva, attributi fisici 
delle sponde e dell’alveo, elementi 
artificiali …) previsti nel metodo 
CARAVAGGIO (derivato dal RIVER 
HABITAT SURVEY). 
Altri elementi biologici 

Elementi di qualità idromorfologica - 
IQM 

Elementi di qualità idromorfologica - 
IARI 
Monitoraggio delle portate 

Tabella 4 - Parametri di monitoraggio per da inserire nei Piani di monitoraggio e cont
impianti idroelettrici in Regione Veneto 
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nel caso di impianti destinati a modulare la portata turbinata deve essere previsto un terzo tratto, con la 
corrispondente stazione, per la misura della qualità ecologica a valle della restituz

la localizzazione dei tratti/stazioni deve essere proposta e motivata nel piano dal titolare e può essere, a 
discrezione di ARPAV, definita nel corso di un eventuale sopralluogo con la ditta; 

le frequenze del monitoraggio dovranno essere definiti nel piano in dettaglio per 1 anno ante 
operam e per i primi 3 anni post operam; successivamente ai 3 anni post operam, il titolare deve redigere un 
nuovo piano di monitoraggio per i quattro anni seguenti e questo sino a tutto il periodo di concessione 
idroelettrica; nelle more della revisione del piano, allo scadere del quarto anno, il titolare deve continuare ad 
effettuare i controlli con le modalità previste per gli anni antecedenti. 

alle risultanze del monitoraggio precedente e della verifica degli effetti cumulativi mediante il 
confronto con i monitoraggi degli impianti limitrofi e di altri eventuali monitoraggi di attività in zona, oltre 
allo sviluppo delle conoscenze e della normativa di settore, potranno essere modificati o integrati i parametri 

individuazione dei tratti/stazioni. 

Criteri di individuazione

Elementi di qualità chimica: nutrienti 
no 

disciolto (% di saturazione) e 

Da individuare e monitorare in relazione alla presenza di fonti di pressione o in situazioni di 
fondo naturale particolari sia in ante che in post operam. 

Da individuare e monitorare in relazione alle fonti di pressione insistenti sul tratto attinto o a 
monte dello stesso 

Da monitorare in quanto ritenuto più sensibile alla pressione di tipo idrologico e morfologico.

Facoltativo per i fiumi ricadenti nelle idroecoregioni alpine e per i fiumi grandi o molto grandi

Non adeguatamente rappresentativo dell’impatto di una derivazione (DM 260/2010 
Allegato 1 A.3.3.4 e tabella 3.2) 

Il nuovo ISECI è stato approvato in sede europea con Decisione 2018/229 del 12 febbraio 
2018. 

ilievi in campo delle caratteristiche 
(uso del 

suolo, vegetazione di riva, attributi fisici 
ti 

nel metodo 
CARAVAGGIO (derivato dal RIVER 

Opzionali, su richiesta di ARPAV, in concomitanza con il monitoraggio dei 
macroinvertebrati e degli eventuali altri EQB 

Da inserire nel piano di monitoraggio, ad integrazione di quelli precedenti, in relazione alle 
fonti di pressione insistenti sul tratto attinto o a monte dello stesso

 Nella fase ante operam dell’intero corpo idrico se il prelievo insiste
identificato come corpo  idrico (in caso contrario si cosidera l
confluenza nel collettore di oridine duperiore. 

La valutazione dell’IQM dovrà essere fatta considerando sia la situazione reale 
realizzazione dell’impianto sia simulando l’impianto in esercizio, allo scopo di produrre già 
uno scenario dell’evoluzione morfologica attesa. 

Gli stessi criteri saranno utilizzati per la valutazione dello IARI.

 Stessi criteri utilizzati per la valutazione dell’IQM 

Nella fase ante-operam, in continuo per almeno un anno in corrispondenza della sezione del 
previsto prelievo (in alternativa misure ogni due settimane lontani da 
importanti) 

Nel post operam il monitoraggio in continuo riguarda le portate utilizzate, rilasciate, sfiorate e 
restituite 

per da inserire nei Piani di monitoraggio e controllo dei corsi d
  

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

nel caso di impianti destinati a modulare la portata turbinata deve essere previsto un terzo tratto, con la 
corrispondente stazione, per la misura della qualità ecologica a valle della restituzione sia il monitoraggio 

la localizzazione dei tratti/stazioni deve essere proposta e motivata nel piano dal titolare e può essere, a 
 

le frequenze del monitoraggio dovranno essere definiti nel piano in dettaglio per 1 anno ante 
operam e per i primi 3 anni post operam; successivamente ai 3 anni post operam, il titolare deve redigere un 

nti e questo sino a tutto il periodo di concessione 
idroelettrica; nelle more della revisione del piano, allo scadere del quarto anno, il titolare deve continuare ad 

alle risultanze del monitoraggio precedente e della verifica degli effetti cumulativi mediante il 
confronto con i monitoraggi degli impianti limitrofi e di altri eventuali monitoraggi di attività in zona, oltre 

iva di settore, potranno essere modificati o integrati i parametri 

Criteri di individuazione 

Da individuare e monitorare in relazione alla presenza di fonti di pressione o in situazioni di 

individuare e monitorare in relazione alle fonti di pressione insistenti sul tratto attinto o a 

Da monitorare in quanto ritenuto più sensibile alla pressione di tipo idrologico e morfologico. 

oltativo per i fiumi ricadenti nelle idroecoregioni alpine e per i fiumi grandi o molto grandi 

impatto di una derivazione (DM 260/2010 

è stato approvato in sede europea con Decisione 2018/229 del 12 febbraio 

Opzionali, su richiesta di ARPAV, in concomitanza con il monitoraggio dei 

monitoraggio, ad integrazione di quelli precedenti, in relazione alle 
fonti di pressione insistenti sul tratto attinto o a monte dello stesso 

intero corpo idrico se il prelievo insiste sull’asta di un corso d’acqua 
identificato come corpo  idrico (in caso contrario si cosidera l’intero corso d’acqua fino alla 

IQM dovrà essere fatta considerando sia la situazione reale prima della 
impianto in esercizio, allo scopo di produrre già 

Gli stessi criteri saranno utilizzati per la valutazione dello IARI. 

, in continuo per almeno un anno in corrispondenza della sezione del 
previsto prelievo (in alternativa misure ogni due settimane lontani da eventi pluviometrici 

Nel post operam il monitoraggio in continuo riguarda le portate utilizzate, rilasciate, sfiorate e 

rollo dei corsi d’acqua interessati da 
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2.3.4 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
approvate con Decreto n. 2958/AMB del 22/12/2016 e successivamente aggiornate con Decreto n. 3217/AMB 
del 25/10/2017. 

La finalità principale del piano di monitoraggio è la verifica della compatibilità della derivazione d’acqua con gli 
obiettivi di qualità ambientale previsti dalla
di appartenenza. È possibile distinguere due distinte fasi nella realizzazione di un impianto di derivazione:

a) FASE PROGETTUALE. Per fase progettuale si intende il periodo antecedente 
derivazione o che precede una sua variante sostanziale/significativa. In questa fase è necessario acquisire le 
informazioni necessarie alla valutazione dello stato di qualità del corpo idrico e alla quantificazione degli imp
ambientali attesi. In questa fase deve essere attuato il monitoraggio “ante operam” (nel seguito AO).

b) FASE DI ESERCIZIO. Per fase di esercizio si intende il periodo successivo alla realizzazione e all’entrata in 
funzione della derivazione o di una 
compatibilità della derivazione con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale 
previsti per il corpo idrico interessato; in particolare, i dati di moni
valutazione dell’effetto prodotto dalla derivazione sugli aspetti biologici, fisico
caso di nuove derivazioni e di varianti sostanziali (ai sensi dell’art.47 della L.R. 11/2015) o sig
del documento “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico”
gestione del distretto Alpi Orientali), è necessario procedere alla verifica che il rilascio della concession
derivare non provochi deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati da essa.

Il piano di monitoraggio deve comprendere:

• Monitoraggio dell’abbondanza e della composizione degli elementi di qualità biologica e analisi 
degli elementi fisico-chimici
morfologica e alla presenza di eventuali fonti di pressione, deve essere valutato un numero congruo di punti 
fissi necessario per il monitoraggio al fine di valutare tutti i possibi
dell’opera. Almeno una stazione di monitoraggio deve essere ubicata nel tratto sotteso 
devono essere eseguiti nei medesimi punti in tutte le fasi del monitoraggio.

• Verifica dell’assenza di deterio
ha lo scopo di evidenziare gli effetti prodotti dal prelievo sulle comunità in modo da individuare gli elementi 
per cui è rilevabile un “deterioramento” delle componenti ecosistemic
captazione. 

• Monitoraggio delle portate. In fase AO deve essere prevista la caratterizzazione dal punto di vista 
idrologico del tratto di corso d’acqua che sarà interessato da una nuova derivazione o da una variante 
sostanziale/significativa di una derivazione esistente. La caratterizzazione idrologica dovrà comprendere:
− una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti disperdenti per la porzione di 

corso d’acqua coincidente con il tratto sotteso d
mantenimento della portata di DMV e del continuum idraulico anche durante la fase di esercizio;

− la determinazione della curva di durata delle portate disponibili in prossimità del punto nel quale è
prevista la costruzione dell’opera di presa corredata dalla quantificazione delle portate medie mensili;

− un approfondimento sull’eventuale alterazione provocata dalla captazione sulla falda di subalveo nel 
tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazion

In fase PO il piano di monitoraggio deve interessare tutto il tratto sotteso dalla derivazione e deve essere 
finalizzato alla verifica del rispetto del continuum idraulico e del mantenimento del DMV lungo l’intero 
tratto sotteso. 

• Valutazione del grado di alterazione del regime idrologico
Regime Idrologico IARI in applicazione del D.Lgs. 152/2006 (paragrafo A.4.1.3). Lo scopo dell’indice è la 
misura dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello
di pressioni antropiche. Nella fase progettuale, l’applicazione dell’indice IARI deve basarsi sulle portate 
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disciplinato le attività di monitoraggio con recente Line
2958/AMB del 22/12/2016 e successivamente aggiornate con Decreto n. 3217/AMB 

La finalità principale del piano di monitoraggio è la verifica della compatibilità della derivazione d’acqua con gli 
obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e riportati nel Piano di Gestione del distretto 
di appartenenza. È possibile distinguere due distinte fasi nella realizzazione di un impianto di derivazione:

a) FASE PROGETTUALE. Per fase progettuale si intende il periodo antecedente la costruzione dell’impianto di 
derivazione o che precede una sua variante sostanziale/significativa. In questa fase è necessario acquisire le 
informazioni necessarie alla valutazione dello stato di qualità del corpo idrico e alla quantificazione degli imp
ambientali attesi. In questa fase deve essere attuato il monitoraggio “ante operam” (nel seguito AO).

b) FASE DI ESERCIZIO. Per fase di esercizio si intende il periodo successivo alla realizzazione e all’entrata in 
funzione della derivazione o di una sua variante sostanziale. In questa fase è necessario verificare l’effettiva 
compatibilità della derivazione con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale 
previsti per il corpo idrico interessato; in particolare, i dati di monitoraggio acquisiti, sono funzionali alla 
valutazione dell’effetto prodotto dalla derivazione sugli aspetti biologici, fisico-chimici e idro
caso di nuove derivazioni e di varianti sostanziali (ai sensi dell’art.47 della L.R. 11/2015) o sig

“Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico” facente parte del Piano di 
gestione del distretto Alpi Orientali), è necessario procedere alla verifica che il rilascio della concession
derivare non provochi deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati da essa. 

Il piano di monitoraggio deve comprendere: 

Monitoraggio dell’abbondanza e della composizione degli elementi di qualità biologica e analisi 
ici. In relazione alla lunghezza del tratto sotteso, all’eterogeneità idro

morfologica e alla presenza di eventuali fonti di pressione, deve essere valutato un numero congruo di punti 
fissi necessario per il monitoraggio al fine di valutare tutti i possibili impatti derivanti dalla realizzazione 

lmeno una stazione di monitoraggio deve essere ubicata nel tratto sotteso 
devono essere eseguiti nei medesimi punti in tutte le fasi del monitoraggio. 
Verifica dell’assenza di deterioramento. La verifica, attraverso il confronto tra la fase AO e la fase PO,
ha lo scopo di evidenziare gli effetti prodotti dal prelievo sulle comunità in modo da individuare gli elementi 
per cui è rilevabile un “deterioramento” delle componenti ecosistemiche del corpo id

. In fase AO deve essere prevista la caratterizzazione dal punto di vista 
idrologico del tratto di corso d’acqua che sarà interessato da una nuova derivazione o da una variante 

nziale/significativa di una derivazione esistente. La caratterizzazione idrologica dovrà comprendere:
una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti disperdenti per la porzione di 
corso d’acqua coincidente con il tratto sotteso dalla derivazione finalizzata a valutare la fattibilità del 
mantenimento della portata di DMV e del continuum idraulico anche durante la fase di esercizio;
la determinazione della curva di durata delle portate disponibili in prossimità del punto nel quale è
prevista la costruzione dell’opera di presa corredata dalla quantificazione delle portate medie mensili;
un approfondimento sull’eventuale alterazione provocata dalla captazione sulla falda di subalveo nel 
tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazione. 

In fase PO il piano di monitoraggio deve interessare tutto il tratto sotteso dalla derivazione e deve essere 
finalizzato alla verifica del rispetto del continuum idraulico e del mantenimento del DMV lungo l’intero 

i alterazione del regime idrologico utilizzando l’Indice di Alterazione del 
Regime Idrologico IARI in applicazione del D.Lgs. 152/2006 (paragrafo A.4.1.3). Lo scopo dell’indice è la 
misura dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe in assenza 
di pressioni antropiche. Nella fase progettuale, l’applicazione dell’indice IARI deve basarsi sulle portate 
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disciplinato le attività di monitoraggio con recente Linee Guida, 
2958/AMB del 22/12/2016 e successivamente aggiornate con Decreto n. 3217/AMB 

La finalità principale del piano di monitoraggio è la verifica della compatibilità della derivazione d’acqua con gli 
Direttiva 2000/60/CE e riportati nel Piano di Gestione del distretto 

di appartenenza. È possibile distinguere due distinte fasi nella realizzazione di un impianto di derivazione: 

la costruzione dell’impianto di 
derivazione o che precede una sua variante sostanziale/significativa. In questa fase è necessario acquisire le 
informazioni necessarie alla valutazione dello stato di qualità del corpo idrico e alla quantificazione degli impatti 
ambientali attesi. In questa fase deve essere attuato il monitoraggio “ante operam” (nel seguito AO). 

b) FASE DI ESERCIZIO. Per fase di esercizio si intende il periodo successivo alla realizzazione e all’entrata in 
sua variante sostanziale. In questa fase è necessario verificare l’effettiva 

compatibilità della derivazione con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale 
toraggio acquisiti, sono funzionali alla 

chimici e idro-morfologici. Nel 
caso di nuove derivazioni e di varianti sostanziali (ai sensi dell’art.47 della L.R. 11/2015) o significative (ai sensi 

facente parte del Piano di 
gestione del distretto Alpi Orientali), è necessario procedere alla verifica che il rilascio della concessione a 

Monitoraggio dell’abbondanza e della composizione degli elementi di qualità biologica e analisi 
In relazione alla lunghezza del tratto sotteso, all’eterogeneità idro-

morfologica e alla presenza di eventuali fonti di pressione, deve essere valutato un numero congruo di punti 
li impatti derivanti dalla realizzazione 

lmeno una stazione di monitoraggio deve essere ubicata nel tratto sotteso ed i campionamenti 

, attraverso il confronto tra la fase AO e la fase PO, 
ha lo scopo di evidenziare gli effetti prodotti dal prelievo sulle comunità in modo da individuare gli elementi 

he del corpo idrico provocato dalla 

. In fase AO deve essere prevista la caratterizzazione dal punto di vista 
idrologico del tratto di corso d’acqua che sarà interessato da una nuova derivazione o da una variante 

nziale/significativa di una derivazione esistente. La caratterizzazione idrologica dovrà comprendere: 
una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti disperdenti per la porzione di 

alla derivazione finalizzata a valutare la fattibilità del 
mantenimento della portata di DMV e del continuum idraulico anche durante la fase di esercizio; 
la determinazione della curva di durata delle portate disponibili in prossimità del punto nel quale è 
prevista la costruzione dell’opera di presa corredata dalla quantificazione delle portate medie mensili; 
un approfondimento sull’eventuale alterazione provocata dalla captazione sulla falda di subalveo nel 

In fase PO il piano di monitoraggio deve interessare tutto il tratto sotteso dalla derivazione e deve essere 
finalizzato alla verifica del rispetto del continuum idraulico e del mantenimento del DMV lungo l’intero 

utilizzando l’Indice di Alterazione del 
Regime Idrologico IARI in applicazione del D.Lgs. 152/2006 (paragrafo A.4.1.3). Lo scopo dell’indice è la 

naturale che si avrebbe in assenza 
di pressioni antropiche. Nella fase progettuale, l’applicazione dell’indice IARI deve basarsi sulle portate 
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derivate previste, mentre, in fase di esercizio, sulla base delle portate effettivamente misurate in alveo nelle
stazioni individuate nel piano di monitoraggio. L’indice deve essere valutato una volta per ciascun periodo 
di monitoraggio secondo la metodologia riportata nel manuale ISPRA “Implementazione della Direttiva 
2000/60/CE. Analisi e valutazione degli aspetti

• Valutazione degli indici di qualità morfologica
dell’indice di qualità morfologica (IQM) e la valutazione dell’indice di qualità morfologica di monitoraggio 
(IQMm) secondo quanto previsto da ISPRA in “Manuali e Linee Guida n° 131/2016”. Quindi in fase PO 
l’indice IQMm dovrà essere utilizzato per il calcolo del delta IQM
volta per ciascun periodo di monitoraggio. Inoltre, ne
ovvero nei casi nei quali il tratto indagato è interessato da effetti associati a restituzioni intermittenti, il piano 
di monitoraggio deve contenere una valutazione del livello di pressione da hydropeaki
calcolo degli opportuni indicatori (Carolli et. Al., 2014).

• Valutazione delle condizioni di habitat
delle caratteristiche degli habitat disponibili lungo il tratto sotteso 
variazione degli stessi a derivazione in esercizio, effettuata mediante l’applicazione di apposita modellistica 
numerica o statistica. Tale analisi deve essere impostata per le specie ittiche scelte come target, e 
considerando la variabilità stagionale delle portate. Il grado di alterazione degli habitat dovrà essere 
presentato mediante il calcolo dell’indice di integrità dell’Habitat (IH). 

• Eventuali ulteriori analisi microbiologiche e chimiche
diffuse che insistono sui corpi idrici interessati dalla derivazione esistente o in progetto, dovranno essere 
eseguite ulteriori analisi per la valutazione di possibili impatti significativi aggiuntivi. In particolare, potra
essere necessarie, sia in fase AO che PO:
− analisi microbiologiche sul parametro E. coli da eseguirsi con frequenza di quattro volte all’anno in 

concomitanza con i campionamenti dei parametri 
− sostanze prioritarie (tabella 1/A di cui al

relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con frequenza mensile;
− sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (tab. 1/B di cui all’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 

152/) selezionate in relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con frequenza di quattro 
volte all’anno in concomitanza con i campionamenti dei parametri fisico 

• Monitoraggio/verifica dell’efficacia del passaggio per i pesci
mitigazione della discontinuità idrobiologica causata dalle opere trasversali in alveo, per la maggior parte 
rappresentate da briglie e sbarramenti, dighe e traverse a servizio delle captazioni idriche. Tale fattispecie
monitoraggio deve essere prevista nei casi in cui vi è la presenza del passaggio per i pesci e deve essere 
effettuata, di norma, una sola volta unicamente durante il primo triennio di monitoraggio della fase PO

Nella tabella che segue si riporta una 
analisi di ciascun parametro. 

 
Tipologia 

Analisi delle pressioni 

Diatomee bentoniche 

Macrofite acquatiche 

Macroinvertebrati bentonici 

Fauna ittica 

Analisi degli elementi fisico-chimici di base

Verifica dell’assenza di deterioramento 

Valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e 
dei tratti disperdenti 

Ricostruzione della curva di durata delle portate
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derivate previste, mentre, in fase di esercizio, sulla base delle portate effettivamente misurate in alveo nelle
stazioni individuate nel piano di monitoraggio. L’indice deve essere valutato una volta per ciascun periodo 
di monitoraggio secondo la metodologia riportata nel manuale ISPRA “Implementazione della Direttiva 
2000/60/CE. Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici. Versione 1.1 - 2011”.
Valutazione degli indici di qualità morfologica. Il piano di monitoraggio deve prevedere la valutazione 
dell’indice di qualità morfologica (IQM) e la valutazione dell’indice di qualità morfologica di monitoraggio 

Mm) secondo quanto previsto da ISPRA in “Manuali e Linee Guida n° 131/2016”. Quindi in fase PO 
dovrà essere utilizzato per il calcolo del delta IQMm. Gli indici devono essere valutati una 

volta per ciascun periodo di monitoraggio. Inoltre, nei contesti interessati da fenomeni di hydropeaking, 
ovvero nei casi nei quali il tratto indagato è interessato da effetti associati a restituzioni intermittenti, il piano 
di monitoraggio deve contenere una valutazione del livello di pressione da hydropeaki
calcolo degli opportuni indicatori (Carolli et. Al., 2014). 
Valutazione delle condizioni di habitat. In fase AO il piano di monitoraggio deve prevedere l’analisi 
delle caratteristiche degli habitat disponibili lungo il tratto sotteso dalla derivazione e una valutazione della 
variazione degli stessi a derivazione in esercizio, effettuata mediante l’applicazione di apposita modellistica 
numerica o statistica. Tale analisi deve essere impostata per le specie ittiche scelte come target, e 
considerando la variabilità stagionale delle portate. Il grado di alterazione degli habitat dovrà essere 
presentato mediante il calcolo dell’indice di integrità dell’Habitat (IH).  
Eventuali ulteriori analisi microbiologiche e chimiche. Sulla base dell’analisi delle pressioni puntuali e 
diffuse che insistono sui corpi idrici interessati dalla derivazione esistente o in progetto, dovranno essere 
eseguite ulteriori analisi per la valutazione di possibili impatti significativi aggiuntivi. In particolare, potra
essere necessarie, sia in fase AO che PO: 

analisi microbiologiche sul parametro E. coli da eseguirsi con frequenza di quattro volte all’anno in 
concomitanza con i campionamenti dei parametri fisico – chimici; 
sostanze prioritarie (tabella 1/A di cui all’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006
relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con frequenza mensile;
sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (tab. 1/B di cui all’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 
52/) selezionate in relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con frequenza di quattro 

volte all’anno in concomitanza con i campionamenti dei parametri fisico – chimici
Monitoraggio/verifica dell’efficacia del passaggio per i pesci. E’ necessaria per accertare l’effettiva 
mitigazione della discontinuità idrobiologica causata dalle opere trasversali in alveo, per la maggior parte 
rappresentate da briglie e sbarramenti, dighe e traverse a servizio delle captazioni idriche. Tale fattispecie
monitoraggio deve essere prevista nei casi in cui vi è la presenza del passaggio per i pesci e deve essere 

, una sola volta unicamente durante il primo triennio di monitoraggio della fase PO

Nella tabella che segue si riporta una sintesi dei contenuti del piano di monitoraggio completa delle frequenze di 

Frequenza fase AO 

da eseguirsi prima di 
individuare l’ubicazione delle 

stazioni di monitoraggio 
individuare l’ubicazione delle 

2 volte/anno 

2 volte/anno 

3 volte/anno 

1 volta/anno 

chimici di base 4 volte/anno 

NO 

Valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e 
SI 

durata delle portate SI 
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derivate previste, mentre, in fase di esercizio, sulla base delle portate effettivamente misurate in alveo nelle 
stazioni individuate nel piano di monitoraggio. L’indice deve essere valutato una volta per ciascun periodo 
di monitoraggio secondo la metodologia riportata nel manuale ISPRA “Implementazione della Direttiva 

2011”. 
. Il piano di monitoraggio deve prevedere la valutazione 

dell’indice di qualità morfologica (IQM) e la valutazione dell’indice di qualità morfologica di monitoraggio 
Mm) secondo quanto previsto da ISPRA in “Manuali e Linee Guida n° 131/2016”. Quindi in fase PO 

. Gli indici devono essere valutati una 
i contesti interessati da fenomeni di hydropeaking, 

ovvero nei casi nei quali il tratto indagato è interessato da effetti associati a restituzioni intermittenti, il piano 
di monitoraggio deve contenere una valutazione del livello di pressione da hydropeaking (HP) attraverso il 

. In fase AO il piano di monitoraggio deve prevedere l’analisi 
dalla derivazione e una valutazione della 

variazione degli stessi a derivazione in esercizio, effettuata mediante l’applicazione di apposita modellistica 
numerica o statistica. Tale analisi deve essere impostata per le specie ittiche scelte come target, e 
considerando la variabilità stagionale delle portate. Il grado di alterazione degli habitat dovrà essere 

lisi delle pressioni puntuali e 
diffuse che insistono sui corpi idrici interessati dalla derivazione esistente o in progetto, dovranno essere 
eseguite ulteriori analisi per la valutazione di possibili impatti significativi aggiuntivi. In particolare, potranno 

analisi microbiologiche sul parametro E. coli da eseguirsi con frequenza di quattro volte all’anno in 

III del D.Lgs. 152/2006) selezionate in 
relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con frequenza mensile; 
sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (tab. 1/B di cui all’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 
52/) selezionate in relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con frequenza di quattro 

chimici. 
necessaria per accertare l’effettiva 

mitigazione della discontinuità idrobiologica causata dalle opere trasversali in alveo, per la maggior parte 
rappresentate da briglie e sbarramenti, dighe e traverse a servizio delle captazioni idriche. Tale fattispecie di 
monitoraggio deve essere prevista nei casi in cui vi è la presenza del passaggio per i pesci e deve essere 

, una sola volta unicamente durante il primo triennio di monitoraggio della fase PO. 

sintesi dei contenuti del piano di monitoraggio completa delle frequenze di 

Frequenza fase PO 

da eseguirsi prima di 
individuare l’ubicazione delle 

stazioni di monitoraggio 

2 volte/anno 

2 volte/anno 

3 volte/anno 

1 volta/anno 

4 volte/anno 

SI 

NO 

NO 
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Tipologia 

Verifica della presenza di alterazioni al meccanismo di 
ricarica sulla falda di subalveo 

Verifica del rispetto del continuum idraulico e del 
mantenimento del DMV 

Monitoraggio in continuo della portata rilasciata all’opera 
di presa 

IARI 

IQM 

IQMm 

∆IQMm 

Valutazione delle condizioni di habitat 

Tabella 5 - Riepilogo dei contenuti del piano di 

 

 

2.4 Disciplina delle attività di sperimentazione

In linea teorica tutte le Amministrazioni regionali 
nei propri strumenti di pianificazione, la possibilità di 
minimo vitale sulla base di apposite sperimentazioni.

Tali attività di sperimentazione, tuttavia, sono diversamente disciplinate nei diversi ambiti amministrativi e 
perseguono logiche differenti. Se infatti 
agli Enti Territoriali competenti, il compito di sviluppare tali attività conoscitive, gli strumenti di pianificazione 
settoriali delle Province Autonome e 
iniziative conoscitive da parte dei concessionari, secondo procedure, modalità e tipologie d
sono comuque variamente codificate.

 

2.4.1 Provincia Autonoma di Trento

Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della 
comma 6, delle norme di attuazione impegnava l
studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti 
deflusso minimo vitale individuata nel medesimo piano.

Nel quadro di questo impegno, la Provincia Autonoma di Trento ha redatto, con il supporto dell
Trento – Dipartimento di ingegneria Civile,
piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti delle derivazioni sui corsi d
già detto).  

Inoltre, attraverso un’apposita convenzione siglat
monitoraggio disciplinate dalle predette linee guida, le parti contraenti si sono impegnate ad approfondire le 
condizioni per l’applicabilità della metodologia 

Il più recente Piano di Tutela delle Acque, 
del minimo deflusso vitale”) prevede che, a seguito di appositi programmi di monitoraggio e dunque in presenza 
di motivate ragioni, il DMV possa essere ricalibrato.

In particolare, “Al fine di verificare la necessità di mantenimento dei valori del DMV stabiliti dal PGU
della Giunta provinciale sono definiti, anche mediante protocolli d
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Frequenza fase AO 

Verifica della presenza di alterazioni al meccanismo di 
SI 

Verifica del rispetto del continuum idraulico e del 
NO frequenza almeno mensile

portata rilasciata all’opera 
NO 

rilevazione con frequenza 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

Riepilogo dei contenuti del piano di monitoraggio 

delle attività di sperimentazione del DMV

In linea teorica tutte le Amministrazioni regionali ricomprese all’interno del territorio distrettuale hanno previsto 
nei propri strumenti di pianificazione, la possibilità di aggiornare le proprie determinazioni in tema di deflusso 
minimo vitale sulla base di apposite sperimentazioni. 

attività di sperimentazione, tuttavia, sono diversamente disciplinate nei diversi ambiti amministrativi e 
infatti il PTA del Veneto demanda all’Amministrazione

agli Enti Territoriali competenti, il compito di sviluppare tali attività conoscitive, gli strumenti di pianificazione 
Province Autonome e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ammettono 

iniziative conoscitive da parte dei concessionari, secondo procedure, modalità e tipologie d
sono comuque variamente codificate. 

Provincia Autonoma di Trento 

azione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento
comma 6, delle norme di attuazione impegnava l’Amministrazione ad attuare le necessarie attività di verifica, di 
studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione della disciplina del 
deflusso minimo vitale individuata nel medesimo piano. 

Nel quadro di questo impegno, la Provincia Autonoma di Trento ha redatto, con il supporto dell
Dipartimento di ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, apposite linee guida per la definizione dei 

piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti delle derivazioni sui corsi d’acqua superficiali (di cui si è 

apposita convenzione siglata tra APPA e Università di Trento e nell
monitoraggio disciplinate dalle predette linee guida, le parti contraenti si sono impegnate ad approfondire le 

applicabilità della metodologia MesoHABSIM nel territorio provinciale (vedasi paragrafo 

Il più recente Piano di Tutela delle Acque, all’art. 9 delle Norme di attuazione (recante “Disciplina per il rilascio 
flusso vitale”) prevede che, a seguito di appositi programmi di monitoraggio e dunque in presenza 

di motivate ragioni, il DMV possa essere ricalibrato. 

“Al fine di verificare la necessità di mantenimento dei valori del DMV stabiliti dal PGU
della Giunta provinciale sono definiti, anche mediante protocolli d’intesa con i concessionari, appositi programmi di monitoraggio e di 
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Frequenza fase PO 

NO 

frequenza almeno mensile 

rilevazione con frequenza 
oraria 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

del DMV-DE 

interno del territorio distrettuale hanno previsto 
aggiornare le proprie determinazioni in tema di deflusso 

attività di sperimentazione, tuttavia, sono diversamente disciplinate nei diversi ambiti amministrativi e 
Amministrazione regionale, o comunque 

agli Enti Territoriali competenti, il compito di sviluppare tali attività conoscitive, gli strumenti di pianificazione 
riuli Venezia Giulia ammettono la possibilità di 

iniziative conoscitive da parte dei concessionari, secondo procedure, modalità e tipologie d’uso delle acque che 

Provincia Autonoma di Trento, all’art. 11, 
Amministrazione ad attuare le necessarie attività di verifica, di 

applicazione della disciplina del 

Nel quadro di questo impegno, la Provincia Autonoma di Trento ha redatto, con il supporto dell’Università di 
Ambientale e Meccanica, apposite linee guida per la definizione dei 

acqua superficiali (di cui si è 

a tra APPA e Università di Trento e nell’ambito delle misure di 
monitoraggio disciplinate dalle predette linee guida, le parti contraenti si sono impegnate ad approfondire le 

ciale (vedasi paragrafo 3.2.1). 

art. 9 delle Norme di attuazione (recante “Disciplina per il rilascio 
flusso vitale”) prevede che, a seguito di appositi programmi di monitoraggio e dunque in presenza 

“Al fine di verificare la necessità di mantenimento dei valori del DMV stabiliti dal PGUAP, con deliberazione 
intesa con i concessionari, appositi programmi di monitoraggio e di 
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verifica degli aspetti tecnici, idraulici, idrologici, ambientali e di sicurezza, correlati a cias
monitoraggi considerano altresì le esigenze di regolazione dei livelli di invaso, eventuali vincoli di rilascio a fini irrigu
finalità derivanti da protocolli, accordi di programma o atti amministrativi
regolati. 

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 5 e in presenza di motivate ragioni, il valore del DMV può
ricalibrato, anche mediante specifici accordi di pr
riferimento indicato dalla cartografia del PGUAP.”

 

2.4.2 Provincia Autonoma di Bolzano

Diversa la posizione assunta dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche del
Autonoma di Bolzano, il quale non prevede, in linea generale, la possibilità di una valutazione sperimentale del 
DMV. 

Tuttavia, nel caso di rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico
superiore a 3.000 kW (grandi derivazioni idroelettriche), l
uscente, esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il 
raggiungimento o mantenimento dell
valore inferiore al valore tabellare, ma la sua conferma definitiva è subordinata agli esiti di un monitoraggio 
eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della concessione attestanti il raggiungimento o 
stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della 
popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV va aumentato o 
prescritte altre misure che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, 
per le quali nel disciplinare è stato definito un deflusso min
superiore alla quantità proposta dal richiedente nel corso del procedimento di approvazione, il concessionario 
può eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno studio per definire se con 
DMV può comunque essere mantenuto almeno l
buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica. Qualora i risultati delle indagini sono 
approvati dal Comitato VIA e confermati da un monitoraggio di almeno due anni, può essere adeguato il DMV 
nel disciplinare. 

 

2.4.3 Regione Veneto 

Anche il Piano di Tutela delle Acque della 
inizio o consolidare le azioni sperimentali che permettano di definire il valore già fissato (del deflusso minimo vitale) attraverso una 
migliore conoscenza delle caratteristiche morfologiche, idrologiche, ambientali e naturalistiche del corso d

In tal senso il piano prefigurava la possibilità di avviare:
• specifici programmi sperimentali ed intese con i soggetti interessati, in ambienti fluviali rappresentativi del 

reticolo idrografico; 

• appositi progetti di monitoraggio delle portate di magra e della qualità biologica 
controllare nel tempo l’efficacia delle misure adottate.

Per dare concreta possibilità applicativa a tali auspici, l
impegnava la Regione a predisporre e dare avvio ad un pro
meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV, finalizzandolo all
affinamento dei criteri già stabiliti dal Piano.
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verifica degli aspetti tecnici, idraulici, idrologici, ambientali e di sicurezza, correlati a ciascuna derivazione interessata. I predetti 
monitoraggi considerano altresì le esigenze di regolazione dei livelli di invaso, eventuali vincoli di rilascio a fini irrigu
finalità derivanti da protocolli, accordi di programma o atti amministrativi, nonché aspetti tecnici legati al prelievo da laghi naturali 

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 5 e in presenza di motivate ragioni, il valore del DMV può
ricalibrato, anche mediante specifici accordi di programma tra la Provincia e il concessionario, avendo comunque riguardo al valore di 
riferimento indicato dalla cartografia del PGUAP.” 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Diversa la posizione assunta dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche del
, il quale non prevede, in linea generale, la possibilità di una valutazione sperimentale del 

rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale 
000 kW (grandi derivazioni idroelettriche), l’Amministrazione provinciale, sentito il concessionario 

uscente, esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il 
raggiungimento o mantenimento dell’obiettivo di qualità. Il valore di DMV così stabilito può essere anche al 
valore inferiore al valore tabellare, ma la sua conferma definitiva è subordinata agli esiti di un monitoraggio 
eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della concessione attestanti il raggiungimento o mantenimento del buono 
stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della 
popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV va aumentato o 

altre misure che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, 
per le quali nel disciplinare è stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai valori tabellari ed anche 
superiore alla quantità proposta dal richiedente nel corso del procedimento di approvazione, il concessionario 
può eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno studio per definire se con 
DMV può comunque essere mantenuto almeno l’obiettivo di stato di qualità previsto ed al contempo anche una 
buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica. Qualora i risultati delle indagini sono 

o VIA e confermati da un monitoraggio di almeno due anni, può essere adeguato il DMV 

Anche il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato nel 2009, ravvisava la necessità di 
ioni sperimentali che permettano di definire il valore già fissato (del deflusso minimo vitale) attraverso una 

migliore conoscenza delle caratteristiche morfologiche, idrologiche, ambientali e naturalistiche del corso d’acqua”

prefigurava la possibilità di avviare: 
specifici programmi sperimentali ed intese con i soggetti interessati, in ambienti fluviali rappresentativi del 

appositi progetti di monitoraggio delle portate di magra e della qualità biologica 
efficacia delle misure adottate. 

Per dare concreta possibilità applicativa a tali auspici, l’art. 42, comma 10, delle norme di attuazione del piano, 
impegnava la Regione a predisporre e dare avvio ad un programma di studi ed approfondimenti allo scopo di 
meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV, finalizzandolo all
affinamento dei criteri già stabiliti dal Piano. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

cuna derivazione interessata. I predetti 
monitoraggi considerano altresì le esigenze di regolazione dei livelli di invaso, eventuali vincoli di rilascio a fini irrigui e per altre 

, nonché aspetti tecnici legati al prelievo da laghi naturali 

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 5 e in presenza di motivate ragioni, il valore del DMV può essere 
ogramma tra la Provincia e il concessionario, avendo comunque riguardo al valore di 

Diversa la posizione assunta dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia 
, il quale non prevede, in linea generale, la possibilità di una valutazione sperimentale del 

per impianti con potenza nominale 
Amministrazione provinciale, sentito il concessionario 

uscente, esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il 
ità. Il valore di DMV così stabilito può essere anche al 

valore inferiore al valore tabellare, ma la sua conferma definitiva è subordinata agli esiti di un monitoraggio 
mantenimento del buono 

stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della 
popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV va aumentato o 

Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, 
imo vitale superiore ai valori tabellari ed anche 

superiore alla quantità proposta dal richiedente nel corso del procedimento di approvazione, il concessionario 
può eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno studio per definire se con una riduzione del 

obiettivo di stato di qualità previsto ed al contempo anche una 
buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica. Qualora i risultati delle indagini sono 

o VIA e confermati da un monitoraggio di almeno due anni, può essere adeguato il DMV 

, approvato nel 2009, ravvisava la necessità di “dare 
ioni sperimentali che permettano di definire il valore già fissato (del deflusso minimo vitale) attraverso una 

acqua”.  

specifici programmi sperimentali ed intese con i soggetti interessati, in ambienti fluviali rappresentativi del 

appositi progetti di monitoraggio delle portate di magra e della qualità biologica dei corsi d’acqua, atti a 

art. 42, comma 10, delle norme di attuazione del piano, 
gramma di studi ed approfondimenti allo scopo di 

meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV, finalizzandolo all’eventuale 
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Ad oggi l’unica esperienza concreta è stata quella della 
importanti studi sui bacini dei torrenti Astico
idrico e del deflusso minimo vitale attraverso metodi innovativi

 

2.4.4 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta, nell
Amministrazione che ha provveduto a disciplinare in ma
sperimentale del DMV, su iniziativa dei concessionari.

Questa possibilità è prevista dall’art. 38 delle 
comma 5, prevede che i concessionari p
determinazione sperimentale del DMV.

Qualora l’effettuazione dell’esercizio sperimentale venga assentita dalla competente autorità, l
rispetto al conseguimento degli obiettivi di
morfologiche del corpo idrico viene verificata attraverso un apposito piano di monitoraggio.

Il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato ai sensi degli arti
delle norme medesime, esclusivamente per il tratto di corso d

Per gli esercizi sperimentali previsti dall
(Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni 
d’acqua), in corso al momento dell’adozione del Piano, il concessionario osserva l
nella misura e con le modalità previste nel programma di sperimen
stesso. 

Nei casi di derivazioni esistenti ubicate su tratti di risorgiva e tratti di pianura, l
seguito di uno specifico studio, valori di DMV inferiori a quelli previsti dall
conseguiti gli obiettivi di qualità ambientale e che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a 
consentire la risalita della fauna ittica. 

 

Modalità di presentazione della domanda

Il concessionario può presentare domanda per la determinazione sperimentale del DMV qualora lo stato del 
corpo idrico nel tratto sotteso dalla derivazione sia coerente con gli obiettivi di qualità riportati nel Piano di 
Gestione del distretto e qualora il concessionario ritenga
rilascio diverso da quello calcolato mediante l
dello stato di qualità dei corpi idrici interessati dal tratto sotteso dalla derivazione.

La domanda deve essere presentata all
esplicativa a firma di un tecnico abilitato che illustri le motivazioni che inducono il proponente ad ipotizzare la 
possibilità di un rilascio diverso. Di seguito si riportano i contenuti minimi della suddetta relazione:

• descrizione dello stato di fatto del sistema derivatorio completa di una sintesi delle motivazioni che hanno 
indotto il proponente ad ipotizzare la possibilità di un rilascio del DMV di
vigenti norme, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla direttiva 2000/60/CE e del sopracitato 
principio del non deterioramento;

• valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti
• schema di proposta dei rilasci che si intendono testare, articolata, se necessario, su più livelli; la proposta 

deve indicare, per ciascuna fase di rilascio individuata, il periodo di inizio e la durata. La proposta di rilasci 
deve valutare anche la possibilità di introdurre la modulazione stagionale del deflusso minimo vitale. La fase 
sperimentale dovrà avere una durata pari ad almeno 3 anni;
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unica esperienza concreta è stata quella della Provincia di Vicenza, che si è fatta promotrice di due 
importanti studi sui bacini dei torrenti Astico-Posina-Tesina e Leogra finalizzati alla determinazione del bilancio 

traverso metodi innovativi come l’IFIM e il microhabitat.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta, nell’ambito del territorio distrettuale, l
Amministrazione che ha provveduto a disciplinare in maniera dettagliata le attività di dete
sperimentale del DMV, su iniziativa dei concessionari. 

art. 38 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, 
comma 5, prevede che i concessionari possono presentare motivata e documentata domanda per la 
determinazione sperimentale del DMV. 

esercizio sperimentale venga assentita dalla competente autorità, l
rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche 
morfologiche del corpo idrico viene verificata attraverso un apposito piano di monitoraggio.

Il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato ai sensi degli arti
delle norme medesime, esclusivamente per il tratto di corso d’acqua oggetto di sperimentazione.

Per gli esercizi sperimentali previsti dall’articolo 1 comma 1-bis della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28 
11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni 
adozione del Piano, il concessionario osserva l’obbligo di rilascio del DMV 

nella misura e con le modalità previste nel programma di sperimentazione approvato, fino alla scadenza dello 

Nei casi di derivazioni esistenti ubicate su tratti di risorgiva e tratti di pianura, l’Autorità concedente può fissare, a 
seguito di uno specifico studio, valori di DMV inferiori a quelli previsti dall’art. 37, a condizione che siano 
conseguiti gli obiettivi di qualità ambientale e che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a 

 

Modalità di presentazione della domanda 

presentare domanda per la determinazione sperimentale del DMV qualora lo stato del 
corpo idrico nel tratto sotteso dalla derivazione sia coerente con gli obiettivi di qualità riportati nel Piano di 
Gestione del distretto e qualora il concessionario ritenga che ci siano le condizioni per le quali, anche con un 
rilascio diverso da quello calcolato mediante l’algoritmo fornito dal PRTA, non si verifichi un deterioramento 
dello stato di qualità dei corpi idrici interessati dal tratto sotteso dalla derivazione. 

La domanda deve essere presentata all’Ufficio concedente e deve essere corredata da una relazione tecnica 
esplicativa a firma di un tecnico abilitato che illustri le motivazioni che inducono il proponente ad ipotizzare la 

. Di seguito si riportano i contenuti minimi della suddetta relazione:

descrizione dello stato di fatto del sistema derivatorio completa di una sintesi delle motivazioni che hanno 
indotto il proponente ad ipotizzare la possibilità di un rilascio del DMV diverso da quanto prescritto dalle 
vigenti norme, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla direttiva 2000/60/CE e del sopracitato 
principio del non deterioramento; 
valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti-tratti disperdenti lungo tutto il tratto sotteso;
schema di proposta dei rilasci che si intendono testare, articolata, se necessario, su più livelli; la proposta 
deve indicare, per ciascuna fase di rilascio individuata, il periodo di inizio e la durata. La proposta di rilasci 

e valutare anche la possibilità di introdurre la modulazione stagionale del deflusso minimo vitale. La fase 
sperimentale dovrà avere una durata pari ad almeno 3 anni; 
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si è fatta promotrice di due 
Tesina e Leogra finalizzati alla determinazione del bilancio 

IFIM e il microhabitat. 

ambito del territorio distrettuale, l’unica 
niera dettagliata le attività di determinazione 

norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il quale, al 
ossono presentare motivata e documentata domanda per la 

esercizio sperimentale venga assentita dalla competente autorità, l’efficacia dei rilasci 
qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche 

morfologiche del corpo idrico viene verificata attraverso un apposito piano di monitoraggio. 

Il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato ai sensi degli articoli 37 e 39 
acqua oggetto di sperimentazione. 

bis della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28 
11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni 

obbligo di rilascio del DMV 
tazione approvato, fino alla scadenza dello 

Autorità concedente può fissare, a 
rt. 37, a condizione che siano 

conseguiti gli obiettivi di qualità ambientale e che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a 

presentare domanda per la determinazione sperimentale del DMV qualora lo stato del 
corpo idrico nel tratto sotteso dalla derivazione sia coerente con gli obiettivi di qualità riportati nel Piano di 

che ci siano le condizioni per le quali, anche con un 
algoritmo fornito dal PRTA, non si verifichi un deterioramento 

Ufficio concedente e deve essere corredata da una relazione tecnica 
esplicativa a firma di un tecnico abilitato che illustri le motivazioni che inducono il proponente ad ipotizzare la 

. Di seguito si riportano i contenuti minimi della suddetta relazione: 

descrizione dello stato di fatto del sistema derivatorio completa di una sintesi delle motivazioni che hanno 
verso da quanto prescritto dalle 

vigenti norme, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla direttiva 2000/60/CE e del sopracitato 

tutto il tratto sotteso; 
schema di proposta dei rilasci che si intendono testare, articolata, se necessario, su più livelli; la proposta 
deve indicare, per ciascuna fase di rilascio individuata, il periodo di inizio e la durata. La proposta di rilasci 

e valutare anche la possibilità di introdurre la modulazione stagionale del deflusso minimo vitale. La fase 
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• eventuali azioni di mitigazione dell
dell’habitat). 

Alla domanda deve essere inoltre allegata:

• una proposta di piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) della durata di un anno finalizzato ad 
acquisire lo stato di fatto precedente le attività sperimentali e a ver
procedere con la sperimentazione ovvero che le condizioni del tratto sotteso dalla derivazione siano 
coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione;

• una proposta di piano di verifica dello scenari
dei rilasci sperimentali rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle 
caratteristiche morfologiche dei corpi idrici interessati;

• il nominativo del Responsabile scientifico delle attività di monitoraggio

Ai fini della predisposizione del pian
scenario sperimentale (PVS) il regolamento regionale individua parametri e frequenze di

 

Tipologia 

Analisi delle pressioni  

Diatomee bentoniche  
Macrofite acquatiche  
Macroinvertebrati bentonici  
Fauna ittica  
Analisi degli elementi fisico-chimici di base 
Verifica dell’assenza di deterioramento  

Valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti 
disperdenti  

Ricostruzione della curva di durata delle portate 
Verifica della presenza di alterazioni al meccanismo di ricarica 
sulla falda di subalveo  

Verifica del rispetto del continuum idraulico e del mantenimento del 
DMV  
Monitoraggio in continuo della portata rilasciata all

IARI  

IQM  

IQMm  

∆IQMm  

Valutazione delle condizioni di habitat  

Analisi microbiologiche sul parametro E. coli 

Sostanze prioritarie  
Sostanze non appartenenti all’elenco di priorità 
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eventuali azioni di mitigazione dell’impatto (ad esempio interventi di rinaturalizzazione

Alla domanda deve essere inoltre allegata: 

una proposta di piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) della durata di un anno finalizzato ad 
acquisire lo stato di fatto precedente le attività sperimentali e a verificare che esistano le condizioni per 
procedere con la sperimentazione ovvero che le condizioni del tratto sotteso dalla derivazione siano 
coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione; 
una proposta di piano di verifica dello scenario sperimentale (PVS) avente lo scopo di verificare l
dei rilasci sperimentali rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle 
caratteristiche morfologiche dei corpi idrici interessati; 

esponsabile scientifico delle attività di monitoraggio. 

piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) e del 
) il regolamento regionale individua parametri e frequenze di 

Monitoraggio ante 
sperimentazione 

Da eseguirsi prima di 
individuare l’ubicazione 

delle stazioni di 
monitoraggio 
2 volte/anno 
2 volte/anno 
3 volte/anno 
1 volte/anno 

chimici di base  4 volte/anno 
 NO 

Valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti Da allegarsi alla domanda 
di determinazione 

sperimentale 
Ricostruzione della curva di durata delle portate  SI 
Verifica della presenza di alterazioni al meccanismo di ricarica SI 

idraulico e del mantenimento del Frequenza almeno 
mensile 

portata rilasciata all’opera di presa  rilevazione con frequenza 
oraria 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

E. coli  4 volte/anno 
Frequenza mensile 

elenco di priorità  4 volte/anno 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

impatto (ad esempio interventi di rinaturalizzazione e di diversificazione 

una proposta di piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) della durata di un anno finalizzato ad 
ificare che esistano le condizioni per 

procedere con la sperimentazione ovvero che le condizioni del tratto sotteso dalla derivazione siano 

o sperimentale (PVS) avente lo scopo di verificare l’efficacia 
dei rilasci sperimentali rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle 

e del piano di verifica dello 
 campionamento. 

Verifica scenario 
sperimentale 

Verifica che non siano 
intercorse variazioni 
durante al periodo 

sperimentale 
2 volte/anno 
2 volte/anno 
3 volte/anno 
1 volta/anno 
4 volte/anno 

1 volta/anno (al termine 
di ogni singolo anno di 

monitoraggio) 
NO 

NO 
NO 

Frequenza almeno 
mensile 

rilevazione con frequenza 
oraria 

una volta per ciascun 
livello di rilascio 

una volta per ciclo di 
monitoraggio 

una volta per ciclo di 
monitoraggio 

una volta per ciclo di 
monitoraggio 

una volta per ciascun 
livello di rilascio 

4 volte/anno 
Frequenza mensile 

4 volte/anno 
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Tipologia 

Monitoraggio/verifica dell’efficacia del passaggio per i pesci 

Tabella 6 - Riepilogo dei contenuti del piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) e del piano di verifica dello scenario 
sperimentale (PVS) 

 

L’Ufficio concedente, previo parere di ARPA ed ETP, laddove valuti la coerenza della domanda presentata con 
gli obiettivi di qualità ambientale e con la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche dei corpi idrici 
interessati, comunica al richiedente l’ammissibilità della stessa eventualmente ponendo le prescrizioni necessarie.

La comunicazione di ammissibilità autorizza il concessionario a procedere con l

La cattura di fauna ittica condotta nell
l’approvazione del piano stesso. Nel caso di pesca con apparecchi a generatore autono
necessario che l’utilizzatore richieda specifica autorizzazione a ETP.

La programmazione di tutte le attività di monitoraggio in campo deve essere puntualmente comunicata 
all’Ufficio concedente, ad ARPA e all
sopralluogo in contraddittorio. Tale comunicazione deve essere corredata dalle indicazioni di dettaglio.

 

Organizzazione e modalità di trasmissione dei dati

Per ciascun anno di monitoraggio, sia durante l
report contenete i dati grezzi raccolti, le relative elaborazioni (indici, ecc.) e una chiave di sintesi per la loro 
valutazione. 

In particolare i dati raccolti nell’ambito del monitoraggio 
qualità biologica e degli elementi fisico
(Protocollo per la presentazione dei dati biologici e fisico
per la presentazione dei dati ittici), corredati dalle 

• Macrotipi con cui vengono calcolati gli indici ICMi e RQE_IBMR.
• Valori di riferimento utilizzati per il calcolo dell
• Tipologia e versione dei software utilizzati per il calcolo degli indici.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle portate:

• deve essere indicata la tipologia e le caratteristiche della strumentazione utilizzata e devono essere riportati
in corrispondenza di ciascun valore di portata misurato il dettaglio dei parametri idraulici rilevati (velocità, 
tirante, larghezza della sezione, geometria della sezione), mediante apposite schede tecniche di misura e/o 
libretti di campagna. Deve essere 
indicazioni delle norme tecniche ISO

• per l’eventuale parte modellistica deve essere motivata la scelta del modello idrologico utilizzato e devono 
essere descritte le modalità e i rel
precisione dei risultati ottenuti dalla modellazione.

La valutazione delle condizioni di habitat 

• la motivazione alla base della scelta del modello utilizzato;
• le modalità e i relativi risultati della calibrazione e della validazione del modello e la precisione dei risultati 

ottenuti dalla modellazione; 
• il dettaglio dei parametri idraulici simulati (velocità, tirante, larghezza dell
• le curve habitat – portata ricavate per le singole specie ittiche target.
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Monitoraggio ante 
sperimentazione 

efficacia del passaggio per i pesci  una volta per ciclo di 
monitoraggio 

Riepilogo dei contenuti del piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) e del piano di verifica dello scenario 

Ufficio concedente, previo parere di ARPA ed ETP, laddove valuti la coerenza della domanda presentata con 
gli obiettivi di qualità ambientale e con la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche dei corpi idrici 

ammissibilità della stessa eventualmente ponendo le prescrizioni necessarie.

ità autorizza il concessionario a procedere con l’attuazione del PAS.

La cattura di fauna ittica condotta nell’ambito del piano di monitoraggio si intende autorizzata con 
approvazione del piano stesso. Nel caso di pesca con apparecchi a generatore autono

utilizzatore richieda specifica autorizzazione a ETP. 

La programmazione di tutte le attività di monitoraggio in campo deve essere puntualmente comunicata 
Ufficio concedente, ad ARPA e all’ETP con un preavviso di almeno 15 giorni per consentire un eventuale 

sopralluogo in contraddittorio. Tale comunicazione deve essere corredata dalle indicazioni di dettaglio.

Organizzazione e modalità di trasmissione dei dati 

Per ciascun anno di monitoraggio, sia durante l’esecuzione del PAS che del PVS, deve essere presentato un 
report contenete i dati grezzi raccolti, le relative elaborazioni (indici, ecc.) e una chiave di sintesi per la loro 

ambito del monitoraggio dell’abbondanza e della composizione degli elementi di 
qualità biologica e degli elementi fisico-chimici devono essere strutturati secondo le specifiche
(Protocollo per la presentazione dei dati biologici e fisico-chimici) e nell’Allegato 2 del Reg

ione dei dati ittici), corredati dalle seguenti informazioni: 

Macrotipi con cui vengono calcolati gli indici ICMi e RQE_IBMR. 
Valori di riferimento utilizzati per il calcolo dell’indice STAR_ICMi, con motivazione della 
Tipologia e versione dei software utilizzati per il calcolo degli indici. 

delle portate: 

deve essere indicata la tipologia e le caratteristiche della strumentazione utilizzata e devono essere riportati
in corrispondenza di ciascun valore di portata misurato il dettaglio dei parametri idraulici rilevati (velocità, 
tirante, larghezza della sezione, geometria della sezione), mediante apposite schede tecniche di misura e/o 
libretti di campagna. Deve essere inoltre riportata l’incertezza associata alla misura valutata secondo le 
indicazioni delle norme tecniche ISO; 

eventuale parte modellistica deve essere motivata la scelta del modello idrologico utilizzato e devono 
essere descritte le modalità e i relativi risultati della calibrazione e della validazione del modello e la 
precisione dei risultati ottenuti dalla modellazione. 

La valutazione delle condizioni di habitat deve contenere: 

la motivazione alla base della scelta del modello utilizzato; 
tà e i relativi risultati della calibrazione e della validazione del modello e la precisione dei risultati 

il dettaglio dei parametri idraulici simulati (velocità, tirante, larghezza dell’alveo bagnato);
ata ricavate per le singole specie ittiche target. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Verifica scenario 
sperimentale 

una volta per ciascun 
livello di rilascio 

Riepilogo dei contenuti del piano di monitoraggio ante sperimentazione (PAS) e del piano di verifica dello scenario 

Ufficio concedente, previo parere di ARPA ed ETP, laddove valuti la coerenza della domanda presentata con 
gli obiettivi di qualità ambientale e con la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche dei corpi idrici 

ammissibilità della stessa eventualmente ponendo le prescrizioni necessarie. 

attuazione del PAS. 

ambito del piano di monitoraggio si intende autorizzata con 
approvazione del piano stesso. Nel caso di pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica è 

La programmazione di tutte le attività di monitoraggio in campo deve essere puntualmente comunicata 
di almeno 15 giorni per consentire un eventuale 

sopralluogo in contraddittorio. Tale comunicazione deve essere corredata dalle indicazioni di dettaglio. 

esecuzione del PAS che del PVS, deve essere presentato un 
report contenete i dati grezzi raccolti, le relative elaborazioni (indici, ecc.) e una chiave di sintesi per la loro 

ondanza e della composizione degli elementi di 
le specifiche del Regolamento 

Allegato 2 del Regolamento (Protocollo 

indice STAR_ICMi, con motivazione della scelta effettuata. 

deve essere indicata la tipologia e le caratteristiche della strumentazione utilizzata e devono essere riportati 
in corrispondenza di ciascun valore di portata misurato il dettaglio dei parametri idraulici rilevati (velocità, 
tirante, larghezza della sezione, geometria della sezione), mediante apposite schede tecniche di misura e/o 

incertezza associata alla misura valutata secondo le 

eventuale parte modellistica deve essere motivata la scelta del modello idrologico utilizzato e devono 
ativi risultati della calibrazione e della validazione del modello e la 

tà e i relativi risultati della calibrazione e della validazione del modello e la precisione dei risultati 

alveo bagnato); 
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Il report di monitoraggio e verifica di efficacia del passaggio per i pesci
giornalieri dei parametri idraulici rilevati e, relativamente al transito dei pesci, l
distribuzione di frequenza delle lunghezze totali, la distribuzione delle classi d
fotografica. 

Entro sei mesi dalla fine della fase sperimentale, il concessionario deve produrre, in aggiunta al r
un documento di sintesi dell’intero periodo di sperimentazione.

Durante tutto il periodo di sperimentazione rimane l
della portata rilasciata dall’opera di presa da effettuarsi conte

Tutta la documentazione inviata deve essere vidimata dal responsabile scientifico del Piano di monitoraggio e 
deve essere inviata in formato digitale all
preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Si precisa che i dati acquisiti tramite il monitoraggio potranno 
essere pubblicati e diffusi. 

 

Valutazione degli esiti del piano di monitoraggio ante sperimentazione

La valutazione degli esiti del PAS è effettuata in seguito alla presentazione del report annuale da parte dell
concedente, previo parere di ARPA ed ETP che si esprimono per le parti di rispettiva competenza.

Qualora gli esiti del monitoraggio dimostrino che esistono le condizioni per 
ovvero che le condizioni del tratto sotteso dalla derivazione siano coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dal 
piano di gestione, il concessionario è autorizzato a procedere con la fase sperimentale secondo il progra
rilasci approvato e attuando il piano di verifica dello scenario sperimentale (PVS).

Al termine di ciascun periodo di monitoraggio, l
attività di monitoraggio nei seguenti casi:

• qualora l’andamento idrologico nel periodo di monitoraggio non sia mediamente rappresentativo (anni 
molto siccitosi, anni molto piovosi);

• se dovessero verificarsi alterazioni significative delle condizioni idro
o antropici (piene importanti, interventi in alveo, …);

• in caso di risultati non attendibili o incerti (valori degli indici non stabili o a cavallo tra due livelli qualitativi 
differenti). 

 

Attuazione dello scenario sperimentale e valutazione degli esiti della spe

Il concessionario attua lo scenario sperimentale per il periodo previsto, secondo lo schema approvato e 
procedendo alla realizzazione degli eventuali interventi di mitigazione previsti.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del
livelli di rilascio in modo da non creare condizioni di stress alle popolazioni presenti dovute da un improvviso 
cambiamento indotto di portata. 

Sulla base dei report annuali e al verificarsi di e
interessati dalla sperimentazione, la stessa potrà essere revocata e dovranno essere ripristinati i valori di DMV 
originari ante sperimentazione. 

Al termine della fase sperimentale assentita

• ristabilisce i valori di DMV originari, a meno di diverse disposizioni autorizzate dall
valutazione degli esiti della sperimentazione da parte dell

• invia il documento di sintesi di cui al par
della sperimentazione. 
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Il report di monitoraggio e verifica di efficacia del passaggio per i pesci deve contenere il dettaglio dei dati 
giornalieri dei parametri idraulici rilevati e, relativamente al transito dei pesci, l’indicazione della specie, della 
distribuzione di frequenza delle lunghezze totali, la distribuzione delle classi d’età e la relativa documentazione 

Entro sei mesi dalla fine della fase sperimentale, il concessionario deve produrre, in aggiunta al r
intero periodo di sperimentazione. 

Durante tutto il periodo di sperimentazione rimane l’obbligo di invio annuale dei dati acquisiti dal misuratore 
opera di presa da effettuarsi contestualmente all’invio del report annuale .

Tutta la documentazione inviata deve essere vidimata dal responsabile scientifico del Piano di monitoraggio e 
deve essere inviata in formato digitale all’Ufficio concedente, e per conoscenza all

feribilmente tramite posta elettronica certificata. Si precisa che i dati acquisiti tramite il monitoraggio potranno 

Valutazione degli esiti del piano di monitoraggio ante sperimentazione 

effettuata in seguito alla presentazione del report annuale da parte dell
concedente, previo parere di ARPA ed ETP che si esprimono per le parti di rispettiva competenza.

Qualora gli esiti del monitoraggio dimostrino che esistono le condizioni per procedere con la sperimentazione 
ovvero che le condizioni del tratto sotteso dalla derivazione siano coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dal 
piano di gestione, il concessionario è autorizzato a procedere con la fase sperimentale secondo il progra
rilasci approvato e attuando il piano di verifica dello scenario sperimentale (PVS). 

Al termine di ciascun periodo di monitoraggio, l’Ufficio concedente può stabilire il proseguimento ulteriore delle 
attività di monitoraggio nei seguenti casi: 

andamento idrologico nel periodo di monitoraggio non sia mediamente rappresentativo (anni 
molto siccitosi, anni molto piovosi); 
se dovessero verificarsi alterazioni significative delle condizioni idro-morfologiche a causa di fattori naturali 

ici (piene importanti, interventi in alveo, …); 
in caso di risultati non attendibili o incerti (valori degli indici non stabili o a cavallo tra due livelli qualitativi 

Attuazione dello scenario sperimentale e valutazione degli esiti della sperimentazione

Il concessionario attua lo scenario sperimentale per il periodo previsto, secondo lo schema approvato e 
procedendo alla realizzazione degli eventuali interventi di mitigazione previsti. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del concessionario alla gestione delle transizioni dei diversi 
livelli di rilascio in modo da non creare condizioni di stress alle popolazioni presenti dovute da un improvviso 

Sulla base dei report annuali e al verificarsi di evidenti situazioni di deterioramento dello stato dei corpi idrici 
interessati dalla sperimentazione, la stessa potrà essere revocata e dovranno essere ripristinati i valori di DMV 

Al termine della fase sperimentale assentita il concessionario: 

ristabilisce i valori di DMV originari, a meno di diverse disposizioni autorizzate dall
valutazione degli esiti della sperimentazione da parte dell’ Ufficio concedente; 
invia il documento di sintesi di cui al paragrafo 7.3 contenente l’esito dei monitoraggi dell

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

deve contenere il dettaglio dei dati 
azione della specie, della 

età e la relativa documentazione 

Entro sei mesi dalla fine della fase sperimentale, il concessionario deve produrre, in aggiunta al report annuale, 

obbligo di invio annuale dei dati acquisiti dal misuratore 
invio del report annuale . 

Tutta la documentazione inviata deve essere vidimata dal responsabile scientifico del Piano di monitoraggio e 
Ufficio concedente, e per conoscenza all’ARPA e all’ETP, 

feribilmente tramite posta elettronica certificata. Si precisa che i dati acquisiti tramite il monitoraggio potranno 

effettuata in seguito alla presentazione del report annuale da parte dell’Ufficio 
concedente, previo parere di ARPA ed ETP che si esprimono per le parti di rispettiva competenza. 

procedere con la sperimentazione 
ovvero che le condizioni del tratto sotteso dalla derivazione siano coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dal 
piano di gestione, il concessionario è autorizzato a procedere con la fase sperimentale secondo il programma dei 

Ufficio concedente può stabilire il proseguimento ulteriore delle 

andamento idrologico nel periodo di monitoraggio non sia mediamente rappresentativo (anni 

morfologiche a causa di fattori naturali 

in caso di risultati non attendibili o incerti (valori degli indici non stabili o a cavallo tra due livelli qualitativi 

rimentazione 

Il concessionario attua lo scenario sperimentale per il periodo previsto, secondo lo schema approvato e 

concessionario alla gestione delle transizioni dei diversi 
livelli di rilascio in modo da non creare condizioni di stress alle popolazioni presenti dovute da un improvviso 

videnti situazioni di deterioramento dello stato dei corpi idrici 
interessati dalla sperimentazione, la stessa potrà essere revocata e dovranno essere ripristinati i valori di DMV 

ristabilisce i valori di DMV originari, a meno di diverse disposizioni autorizzate dall’Ufficio in attesa della 

esito dei monitoraggi dell’intero periodo 
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Il documento di sintesi è quindi esaminato dall
parti di rispettiva competenza. 

Sulla base delle valutazioni effettuate l
deve adeguarsi. Tale valore ha carattere provvisorio e dovrà essere confermato mediante il proseguimento del 
PVS per un ulteriore anno a conferma della compatibilità 
Al termine dell’ulteriore anno di monitoraggio e sulla base dei dati raccolti nel report di cui al paragrafo 7.3 
l’Ufficio, sentiti ARPA ed ETP che si esprimono per le parti di rispettiva competenz
il valore del DMV risultante dalla sperimentazione.

Al termine di ciascun periodo di monitoraggio, l
attività di monitoraggio nei seguenti casi:

• qualora l’andamento idrologico nel periodo di monitoraggio non sia mediamente rappresentativo (anni 
molto siccitosi, anni molto piovosi);

• se dovessero verificarsi alterazioni significative delle condizioni idro
o antropici (piene importanti, interventi in alveo, …);

• in caso di risultati non attendibili o incerti (valori degli indici non stabili o a cavallo tra due livelli qualitativi 
differenti). 

Di seguito si riporta il diagramma di flusso riepilogativo del procedimento per la dete
DMV (Figura 1). 

 

Figura 1 - Diagramma di flusso riepilogativo del procedimento per la determinazione sperimentale del DMV
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Il documento di sintesi è quindi esaminato dall’Ufficio concedente sentiti ARPA ed ETP, che si esprimono per le 

zioni effettuate l’Ufficio fissa l’eventuale nuovo valore del DMV a cui il concessionario 
deve adeguarsi. Tale valore ha carattere provvisorio e dovrà essere confermato mediante il proseguimento del 
PVS per un ulteriore anno a conferma della compatibilità della derivazione con gli obiettivi di qualità ambientale. 

ulteriore anno di monitoraggio e sulla base dei dati raccolti nel report di cui al paragrafo 7.3 
Ufficio, sentiti ARPA ed ETP che si esprimono per le parti di rispettiva competenza, determina definitivamente 

il valore del DMV risultante dalla sperimentazione. 

Al termine di ciascun periodo di monitoraggio, l’Ufficio concedente può stabilire il proseguimento ulteriore delle 
attività di monitoraggio nei seguenti casi: 

nto idrologico nel periodo di monitoraggio non sia mediamente rappresentativo (anni 
molto siccitosi, anni molto piovosi); 
se dovessero verificarsi alterazioni significative delle condizioni idro-morfologiche a causa di fattori naturali 

mportanti, interventi in alveo, …); 
in caso di risultati non attendibili o incerti (valori degli indici non stabili o a cavallo tra due livelli qualitativi 

Di seguito si riporta il diagramma di flusso riepilogativo del procedimento per la determinazione sperimentale del 

di flusso riepilogativo del procedimento per la determinazione sperimentale del DMV
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Ufficio concedente sentiti ARPA ed ETP, che si esprimono per le 

eventuale nuovo valore del DMV a cui il concessionario 
deve adeguarsi. Tale valore ha carattere provvisorio e dovrà essere confermato mediante il proseguimento del 

della derivazione con gli obiettivi di qualità ambientale. 
ulteriore anno di monitoraggio e sulla base dei dati raccolti nel report di cui al paragrafo 7.3 

a, determina definitivamente 

Ufficio concedente può stabilire il proseguimento ulteriore delle 

nto idrologico nel periodo di monitoraggio non sia mediamente rappresentativo (anni 

morfologiche a causa di fattori naturali 

in caso di risultati non attendibili o incerti (valori degli indici non stabili o a cavallo tra due livelli qualitativi 

rminazione sperimentale del 

 
di flusso riepilogativo del procedimento per la determinazione sperimentale del DMV 
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Determinazione sperimentale del DMV nel caso di corpi 

Il Piano di gestione individua i corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell’articolo 77, comma 5 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. In questi casi la procedura descritta nel paragrafo 7.2 può essere attivata per la definizione 
obblighi di rilascio del DMV in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del buon potenziale ecologico, 
individuato per il singolo corpo idrico.

Si precisa che, rispetto alle indicazioni del paragrafo 7.3, contestualmente alla presentazione del doc
sintesi contenente gli esiti della sperimentazione, il richiedente deve presentare anche un’analisi costi benefici 
volta ad associare per ciascuno scenario di rilasci testato le perdite economiche e i benefici ambientali ottenuti.
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Determinazione sperimentale del DMV nel caso di corpi idrici fortemente modificati

Il Piano di gestione individua i corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell’articolo 77, comma 5 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. In questi casi la procedura descritta nel paragrafo 7.2 può essere attivata per la definizione 
obblighi di rilascio del DMV in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del buon potenziale ecologico, 
individuato per il singolo corpo idrico. 

Si precisa che, rispetto alle indicazioni del paragrafo 7.3, contestualmente alla presentazione del doc
sintesi contenente gli esiti della sperimentazione, il richiedente deve presentare anche un’analisi costi benefici 
volta ad associare per ciascuno scenario di rilasci testato le perdite economiche e i benefici ambientali ottenuti.
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reticolo idrografico distrettuale 

idrici fortemente modificati 

Il Piano di gestione individua i corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell’articolo 77, comma 5 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. In questi casi la procedura descritta nel paragrafo 7.2 può essere attivata per la definizione degli 
obblighi di rilascio del DMV in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del buon potenziale ecologico, 

Si precisa che, rispetto alle indicazioni del paragrafo 7.3, contestualmente alla presentazione del documento di 
sintesi contenente gli esiti della sperimentazione, il richiedente deve presentare anche un’analisi costi benefici 
volta ad associare per ciascuno scenario di rilasci testato le perdite economiche e i benefici ambientali ottenuti. 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

3 Siti di sperimentazione

Punto di partenza delle attività di verifica e sperimentazione è l

Il Tavolo Tecnico, nell’ambito del documento tecnico “Direttiva Deflussi Ecologici” ha dettato alcuni criteri di 
localizzazione dei siti di monitoraggio, funzionali soprattutto ad assicurare una soddisfacente rappresentatività 
delle più ricorrenti tipologie fluviali individuate 
questo capitolo ripropone tali criteri. 

Il successivo paragrafo 2 è invece dedicato ad una approfondita 
dalle Regioni e dalle Province Autonome, 
dicembre 2017. 

Un ultimo contributo conoscitivo di tale capitolo è riservato alle attività in itinere ovvero di recente ultimazione.

Si tratta di attività che, ancorchè svilupppa
potranno concorrere, previo conforme avviso del Tavolo di Lavoro Permanente, all
informativo che potrà condurre, al termine del secondo ciclo di pianificazione, all
metodo distrettuale di riferimento. 

 

3.1 Criteri di localizzazione dei siti di monitoraggio

I criteri di localizzazione dei siti di monitoraggio che concorreranno a sviluppare la “fase di verifica e 
sperimentazione” sono già stati individuati nell

Il documento, facendo salvi gli obblighi di monitoraggio già stabiliti dai regolamenti regionali e delle Province 
Autonome, individua tre possibili fattispecie di attività:
• le attività di monitoraggio e controllo già avviate da parte dei titolari di nuove derivazioni, in attuazione degli 

specifici regolamenti delle Regioni e Province Autonome;

• le attività di studio e di sperimentazione eventualmente avviate da titolari di derivazioni già
funzionali al rinnovo delle concessioni

• le ulteriori attività di studio e sperimentazione intraprese dalle Autorità concedenti ovvero dai titolari delle 
derivazioni non riconducibili ai casi precedenti.

In relazione alle specifiche finalità della 
dovranno auspicabilmente essere rappresentativi delle più ricorrenti tipologie fluviali individuate all
reticolo idrografico distrettuale. 

In particolare, dovranno essere considerati in modo prioritario i gruppi di corpi idrici, corpi idrici o singoli tratti 
considerati di maggiore criticità, ed in particolare quelli il cui stato ecologico, in base dell
propedeutica all’aggiornamento del Piano di gestione, è ascrivibile all
corrispondenti prelievi e/o pressioni idromorfologiche sono dunque stati qualificati dal Piano di gestione vigente 
come “significativi”). 

Allo scopo di assicurare la massima sinergia tra le Regioni e Province Autonome che formano il territorio 
distrettuale, la Direttiva Deflussi Ecologici
prioritaria applicazione delle attività di verifica e sperimentazione:

• Tipi fluviali da scorrimento superficiale (SS), da sorgente (SR), da ghiacciai (GH), in ambito montano: 
Province Autonome di Bolzano e Trento

• Tipi fluviali intermittenti (IN), effimeri (EF) ed episodici (EP) in ambito planiziale: Regione Veneto
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imentazione ed attività 

Punto di partenza delle attività di verifica e sperimentazione è l’indentificazione dei siti dove condurre tali attività.

ambito del documento tecnico “Direttiva Deflussi Ecologici” ha dettato alcuni criteri di 
localizzazione dei siti di monitoraggio, funzionali soprattutto ad assicurare una soddisfacente rappresentatività 
delle più ricorrenti tipologie fluviali individuate all’interno del reticolo idrografico distrettuale.

 

è invece dedicato ad una approfondita ricognizione dei siti di monitoraggio individuati 
tonome, in attuazione del’art. 5, comma 1, punto b) della delibera CIP del 14 

Un ultimo contributo conoscitivo di tale capitolo è riservato alle attività in itinere ovvero di recente ultimazione.

Si tratta di attività che, ancorchè svilupppate precedentemente all’emanazione delle presenti Linee Guida, 
potranno concorrere, previo conforme avviso del Tavolo di Lavoro Permanente, all’implementazione del quadro 
informativo che potrà condurre, al termine del secondo ciclo di pianificazione, all’ev

Criteri di localizzazione dei siti di monitoraggio 

azione dei siti di monitoraggio che concorreranno a sviluppare la “fase di verifica e 
iduati nell’ambito della Direttiva Deflussi Ecologici (paragrafo 8.3).

Il documento, facendo salvi gli obblighi di monitoraggio già stabiliti dai regolamenti regionali e delle Province 
individua tre possibili fattispecie di attività: 

di monitoraggio e controllo già avviate da parte dei titolari di nuove derivazioni, in attuazione degli 
specifici regolamenti delle Regioni e Province Autonome; 

le attività di studio e di sperimentazione eventualmente avviate da titolari di derivazioni già
funzionali al rinnovo delle concessioni 

le ulteriori attività di studio e sperimentazione intraprese dalle Autorità concedenti ovvero dai titolari delle 
derivazioni non riconducibili ai casi precedenti. 

finalità della Fase di verifica e sperimentazione, i corpi idrici oggetto di monitoraggio 
dovranno auspicabilmente essere rappresentativi delle più ricorrenti tipologie fluviali individuate all

ovranno essere considerati in modo prioritario i gruppi di corpi idrici, corpi idrici o singoli tratti 
considerati di maggiore criticità, ed in particolare quelli il cui stato ecologico, in base dell

del Piano di gestione, è ascrivibile all’alterazione idrologica o idromorfologica (i 
corrispondenti prelievi e/o pressioni idromorfologiche sono dunque stati qualificati dal Piano di gestione vigente 

ima sinergia tra le Regioni e Province Autonome che formano il territorio 
la Direttiva Deflussi Ecologici assume, ancorché in forma non esclusiva, i seguenti settori di 

prioritaria applicazione delle attività di verifica e sperimentazione: 

pi fluviali da scorrimento superficiale (SS), da sorgente (SR), da ghiacciai (GH), in ambito montano: 
Province Autonome di Bolzano e Trento 
Tipi fluviali intermittenti (IN), effimeri (EF) ed episodici (EP) in ambito planiziale: Regione Veneto

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

intraprese 

dove condurre tali attività. 

ambito del documento tecnico “Direttiva Deflussi Ecologici” ha dettato alcuni criteri di 
localizzazione dei siti di monitoraggio, funzionali soprattutto ad assicurare una soddisfacente rappresentatività  

interno del reticolo idrografico distrettuale. Il paragrafo 1 di 

ricognizione dei siti di monitoraggio individuati 
art. 5, comma 1, punto b) della delibera CIP del 14 

Un ultimo contributo conoscitivo di tale capitolo è riservato alle attività in itinere ovvero di recente ultimazione. 

emanazione delle presenti Linee Guida, 
implementazione del quadro 

eventuale affinamento del 

azione dei siti di monitoraggio che concorreranno a sviluppare la “fase di verifica e 
ambito della Direttiva Deflussi Ecologici (paragrafo 8.3). 

Il documento, facendo salvi gli obblighi di monitoraggio già stabiliti dai regolamenti regionali e delle Province 

di monitoraggio e controllo già avviate da parte dei titolari di nuove derivazioni, in attuazione degli 

le attività di studio e di sperimentazione eventualmente avviate da titolari di derivazioni già in esercizio, 

le ulteriori attività di studio e sperimentazione intraprese dalle Autorità concedenti ovvero dai titolari delle 

i corpi idrici oggetto di monitoraggio 
dovranno auspicabilmente essere rappresentativi delle più ricorrenti tipologie fluviali individuate all’interno del 

ovranno essere considerati in modo prioritario i gruppi di corpi idrici, corpi idrici o singoli tratti 
considerati di maggiore criticità, ed in particolare quelli il cui stato ecologico, in base dell’analisi delle pressioni 

alterazione idrologica o idromorfologica (i 
corrispondenti prelievi e/o pressioni idromorfologiche sono dunque stati qualificati dal Piano di gestione vigente 

ima sinergia tra le Regioni e Province Autonome che formano il territorio 
, ancorché in forma non esclusiva, i seguenti settori di 

pi fluviali da scorrimento superficiale (SS), da sorgente (SR), da ghiacciai (GH), in ambito montano: 

Tipi fluviali intermittenti (IN), effimeri (EF) ed episodici (EP) in ambito planiziale: Regione Veneto 
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• Tipi fluviali alimentati da acque sotterranee (AS) (regime di risorgiva o regime carsico): Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

 

3.2 Tratti fluviali individuati per le attività di sperimentazione e 
iniziative già intraprese

Coerentemente alle indicazioni della Direttiva Deflussi Ecologici, 
provveduto ad una prima identificazione delle tratte fluviali dove dare attuazione alle attività di sperimentazione.
Contestualmente alla individuazione 
idraulico-habitat da utilizzare. 

 

3.2.1 Provincia Autonoma di Trento

Nella Provincia Autonoma di Trento sono già state sviluppate, nel passato, alcune iniziative applicative del 
metodo MesoHABSIM. 

La più recente e significativa è quella intrapresa dall’
Integrità di Habitat”) allo scopo di applicare e validare, l
modellazione dell’habitat fluviale alla meso

Il progetto si è dunque proposto i seguenti obiettivi specifici:

1. Applicare l’IH in ambito provinciale
2. Tarare dei modelli biologici di idoneità dell’habitat per specie ittiche prescelte
3. Allargare le conoscenze scientifiche in aree tutelate e di particolare pregio
4. Supportare le scelte decisionali e progettuali per la gestione dei corsi d’acqua
5. Rafforzare le conoscenze tecnico

fluviale 

Il lavoro è stato effettuato da un gruppo di lavoro facente capo al DICAM 

1. FASE 1: validazione nel territorio trentino dei modelli biologici di idoneità per trota marmorata e per la 
trota fario, già ricavati nei contesti 
orientale delle Alpi; 

2. FASE 2: applicazione della metodologia MesoHABSIM al fine di definire la relazione habitat
siti di studio e di ottenere l’indice IH.

Per la validazione dei modelli biologici di idoneità è stato necessario individuare tratti di corsi d’acqua rientranti 
in zone di particolare pregio e rappresentativi della maggior naturalità, dal punto di vista idrologico, morfologico, 
chimico e di gestione alieutica della fauna ittica, caratterizzate dalla presenza di popolazioni il più possibile pure. I 
tratti così individuati sono i seguenti 

• torrente Rabbies a valle della confluenza con il rio Lago Corvo e in località Pondasio (trota marmorata)
• torrente Arnò a monte del ponte Pianone e rio Vela poco a valle del rifugio Viote (trota fario)

I rilievi della fauna ittica sono stati assicurati dalla
Trentini e dell’Associazione Pescatori dell’
morfologiche e rilevati i descrittori ambientali degli stessi.
validazione dei modelli biologici di trota fario e trota marmorata sviluppati in altre aree
tecniche statistiche multivariate ad apprendimento automatico.

Complessivamente i risultati sono molto soddisfacenti in quanto non mostrano differenze statisticamente 
significative fra quanto previsto dai modelli biologici nelle 
osservato a seguito dei campionamenti attraverso elettropesca (torrenti Rabbies, Arnò e Rio Vela).
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alimentati da acque sotterranee (AS) (regime di risorgiva o regime carsico): Regione Autonoma 

Tratti fluviali individuati per le attività di sperimentazione e 
iniziative già intraprese 

Coerentemente alle indicazioni della Direttiva Deflussi Ecologici, le Regioni e Province Autonome hanno 
provveduto ad una prima identificazione delle tratte fluviali dove dare attuazione alle attività di sperimentazione.

 delle tratte fluviali, le Amministrazioni hanno anche individuato i metodi 

Provincia Autonoma di Trento 

Nella Provincia Autonoma di Trento sono già state sviluppate, nel passato, alcune iniziative applicative del 

La più recente e significativa è quella intrapresa dall’Università di Trento (“Applicazione Sperimentale dell’Indice di 
di applicare e validare, l’Indice di Integrità di Habitat fluviale, ottenuto tramite la 

abitat fluviale alla meso-scala. 

Il progetto si è dunque proposto i seguenti obiettivi specifici: 

Applicare l’IH in ambito provinciale 
Tarare dei modelli biologici di idoneità dell’habitat per specie ittiche prescelte 

e scientifiche in aree tutelate e di particolare pregio 
Supportare le scelte decisionali e progettuali per la gestione dei corsi d’acqua 
Rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche all’interno dell’amministrazione pubblica in tema di habitat 

lavoro è stato effettuato da un gruppo di lavoro facente capo al DICAM – UNITN e si è articolato in due fasi:

FASE 1: validazione nel territorio trentino dei modelli biologici di idoneità per trota marmorata e per la 
trota fario, già ricavati nei contesti delle Alpi Occidentali, per verificarne la loro applicabilità nel settore 

FASE 2: applicazione della metodologia MesoHABSIM al fine di definire la relazione habitat
siti di studio e di ottenere l’indice IH. 

ione dei modelli biologici di idoneità è stato necessario individuare tratti di corsi d’acqua rientranti 
in zone di particolare pregio e rappresentativi della maggior naturalità, dal punto di vista idrologico, morfologico, 

ella fauna ittica, caratterizzate dalla presenza di popolazioni il più possibile pure. I 
 

torrente Rabbies a valle della confluenza con il rio Lago Corvo e in località Pondasio (trota marmorata)
del ponte Pianone e rio Vela poco a valle del rifugio Viote (trota fario)

assicurati dalla volontaria collaborazione dell’Associazione Pescatori Dilettanti 
Trentini e dell’Associazione Pescatori dell’Alto Sarca; a seguito del campionamento sono stati mappate le unità 
morfologiche e rilevati i descrittori ambientali degli stessi. I dati così ottenuti sono stati utilizzati per la 
validazione dei modelli biologici di trota fario e trota marmorata sviluppati in altre aree
tecniche statistiche multivariate ad apprendimento automatico. 

Complessivamente i risultati sono molto soddisfacenti in quanto non mostrano differenze statisticamente 
significative fra quanto previsto dai modelli biologici nelle condizioni dei torrenti trentini esaminati e quanto ivi 
osservato a seguito dei campionamenti attraverso elettropesca (torrenti Rabbies, Arnò e Rio Vela).

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

alimentati da acque sotterranee (AS) (regime di risorgiva o regime carsico): Regione Autonoma 

Tratti fluviali individuati per le attività di sperimentazione e 

le Regioni e Province Autonome hanno 
provveduto ad una prima identificazione delle tratte fluviali dove dare attuazione alle attività di sperimentazione. 

delle tratte fluviali, le Amministrazioni hanno anche individuato i metodi 

Nella Provincia Autonoma di Trento sono già state sviluppate, nel passato, alcune iniziative applicative del 

“Applicazione Sperimentale dell’Indice di 
Indice di Integrità di Habitat fluviale, ottenuto tramite la 

scientifiche all’interno dell’amministrazione pubblica in tema di habitat 

si è articolato in due fasi: 

FASE 1: validazione nel territorio trentino dei modelli biologici di idoneità per trota marmorata e per la 
delle Alpi Occidentali, per verificarne la loro applicabilità nel settore 

FASE 2: applicazione della metodologia MesoHABSIM al fine di definire la relazione habitat-portata su 4 

ione dei modelli biologici di idoneità è stato necessario individuare tratti di corsi d’acqua rientranti 
in zone di particolare pregio e rappresentativi della maggior naturalità, dal punto di vista idrologico, morfologico, 

ella fauna ittica, caratterizzate dalla presenza di popolazioni il più possibile pure. I 

torrente Rabbies a valle della confluenza con il rio Lago Corvo e in località Pondasio (trota marmorata) 
del ponte Pianone e rio Vela poco a valle del rifugio Viote (trota fario) 

volontaria collaborazione dell’Associazione Pescatori Dilettanti 
guito del campionamento sono stati mappate le unità 

I dati così ottenuti sono stati utilizzati per la 
validazione dei modelli biologici di trota fario e trota marmorata sviluppati in altre aree tramite l’applicazione di 

Complessivamente i risultati sono molto soddisfacenti in quanto non mostrano differenze statisticamente 
condizioni dei torrenti trentini esaminati e quanto ivi 

osservato a seguito dei campionamenti attraverso elettropesca (torrenti Rabbies, Arnò e Rio Vela). 
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Questo risultato indica che i modelli biologici per la valutazione dell’habitat fluviale sviluppati p
Occidentali possono essere utilizzati anche nelle Alpi Orientali e in particolare nei corsi d’acqua della Provincia di 
Trento. A livello operativo, ciò consolida l’affidabilità delle applicazioni previste nell’ambito dei 
monitoraggio per la valutazione dell’impatto delle derivazioni idriche in Trentino, e ne suggerisce altrettanta 
affidabilità nel più ampio contesto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e, di conseguenza, nell’intero 
arco Alpino in territorio italiano. 

La seconda fase ha richiesto l’individuazione di tratti di corsi d’acqua che fossero rappresentativi per il territorio 
trentino e significativi per l’applicazione della metodologia. Fra i criteri di scelta va senz’altro menzionata la 
presenza di una stazione idrometrica con scala delle portate validata, in grado quindi di restituire una serie di 
portate per calcolare l’IH su possibili scenari di gestione della portata. Il monitoraggio in continuo delle portate è 
infatti una condizione fondamentale per l’applicazione
proprio per questo motivo, la possibilità di simulare quantitativamente l’effetto di diversi scenari di gestione della 
risorsa idrica sulla disponibilità di habitat in alveo.

I tratti individuati sono: 

1. torrente Vermigliana a valle della confluenza con il rio Presanella;
2. torrente Sarca di Nambrone in località Pian Nambrone all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta;
3. torrente Sarca di Val Genova a valle della vasca di calma (opera di presa HDE);
4. rio Vela a monte dell’abitato di Cadine.

I primi due tratti sono rappresentativi di una condizione idrologica naturale, il tratto sul Sarca di Val Genova 
risente dell’alterazione idrologica indotta dall’opera di presa HDE a monte ed il tratto sul rio Vela pre
monte una derivazione durante la stagione invernale per l’innevamento artificiale.

I rilievi hanno permesso di definire la classificazione di ogni unità idro
habitat per una specie scelta come target e la curva
applicata ad una serie di portate considerata come riferimento e una serie di portate alterate da una ipotetica 
derivazione idrica, consente di calcolare l’indice di integrità di habitat IH e
derivazione stessa sull’habitat in termini sia spaziali che temporali.

L’attività svolta ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, in relazione a ciascun 
obiettivo, si può sintetizzare quanto segue.

1. È stata mostrata l’applicabilità del metodo MesoHABSIM e dell’indice IH a livello provinciale, soprattutto 
in considerazione delle caratteristiche idromorfologiche dei torrenti trentini, alla robustezza metodologica 
dell’approccio rispetto alla complessità degli ambienti fluviali e alla agevolezza della raccolta dei dati di 
campo con le tecnologie disponibili.

2. È stata effettuata la validazione dei modelli statistici di distribuzione di specie (modelli biologici multivariati) 
per le specie trota fario e trota marmorata (stadi vitali adulto e giovane), mostrando di conseguenza la 
validità dei modelli sviluppati nel contesto delle Alpi Occidentali per in tutto l’arco alpino italiano.

3. È stata incrementata la conoscenza degli habitat fluviali i
particolare per i torrenti Sarca di Nambrone e torrente Arnò (Parco Naturale Adamello Brenta), rio Vela 
(Rete di Riserve Bondone), evidenziando altresì l’importante ruolo della morfologia fluviale, e qui
adeguata gestione del sedimento, nel determinare la distribuzione spazio

4. Il progetto ha evidenziato le potenzialità della metodologia IH nel valutare quantitativamente l’impatto di 
derivazioni idriche sull’habitat, al var
utilizzo a fini pianificatori, in particolare nell’ambito delle recenti normative a livello nazionale sui Deflussi 
Ecologici e sulla valutazione degli impatti ambientali delle derivaz
n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017);

5. L’attività del progetto ha favorito la collaborazione tra l’università e gli enti provinciali, in particolare APPA, 
per coordinare e affinare l’utilizzo e l’applicazione del metod
ponendo anche le basi per una continutà nel tempo oltre il progetto stesso.

In ottica più generale, si ritiene infine importante rimarcare i due seguenti aspetti:
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Questo risultato indica che i modelli biologici per la valutazione dell’habitat fluviale sviluppati p
Occidentali possono essere utilizzati anche nelle Alpi Orientali e in particolare nei corsi d’acqua della Provincia di 
Trento. A livello operativo, ciò consolida l’affidabilità delle applicazioni previste nell’ambito dei 

r la valutazione dell’impatto delle derivazioni idriche in Trentino, e ne suggerisce altrettanta 
affidabilità nel più ampio contesto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e, di conseguenza, nell’intero 

a fase ha richiesto l’individuazione di tratti di corsi d’acqua che fossero rappresentativi per il territorio 
trentino e significativi per l’applicazione della metodologia. Fra i criteri di scelta va senz’altro menzionata la 

trica con scala delle portate validata, in grado quindi di restituire una serie di 
portate per calcolare l’IH su possibili scenari di gestione della portata. Il monitoraggio in continuo delle portate è 
infatti una condizione fondamentale per l’applicazione della metodologia, che, fra i propri punti di forza ha, 
proprio per questo motivo, la possibilità di simulare quantitativamente l’effetto di diversi scenari di gestione della 
risorsa idrica sulla disponibilità di habitat in alveo. 

torrente Vermigliana a valle della confluenza con il rio Presanella; 
torrente Sarca di Nambrone in località Pian Nambrone all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta;
torrente Sarca di Val Genova a valle della vasca di calma (opera di presa HDE); 

Vela a monte dell’abitato di Cadine. 

I primi due tratti sono rappresentativi di una condizione idrologica naturale, il tratto sul Sarca di Val Genova 
risente dell’alterazione idrologica indotta dall’opera di presa HDE a monte ed il tratto sul rio Vela pre
monte una derivazione durante la stagione invernale per l’innevamento artificiale. 

I rilievi hanno permesso di definire la classificazione di ogni unità idro-morfologica in termini di idoneità di 
habitat per una specie scelta come target e la curva habitat-portata per 3 dei 4 tratti considerati. Tale relazione, 
applicata ad una serie di portate considerata come riferimento e una serie di portate alterate da una ipotetica 
derivazione idrica, consente di calcolare l’indice di integrità di habitat IH e, quindi, di quantificare l’impatto della 
derivazione stessa sull’habitat in termini sia spaziali che temporali. 

L’attività svolta ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, in relazione a ciascun 
zare quanto segue. 

È stata mostrata l’applicabilità del metodo MesoHABSIM e dell’indice IH a livello provinciale, soprattutto 
in considerazione delle caratteristiche idromorfologiche dei torrenti trentini, alla robustezza metodologica 

to alla complessità degli ambienti fluviali e alla agevolezza della raccolta dei dati di 
campo con le tecnologie disponibili. 
È stata effettuata la validazione dei modelli statistici di distribuzione di specie (modelli biologici multivariati) 

trota fario e trota marmorata (stadi vitali adulto e giovane), mostrando di conseguenza la 
validità dei modelli sviluppati nel contesto delle Alpi Occidentali per in tutto l’arco alpino italiano.
È stata incrementata la conoscenza degli habitat fluviali in aree soggette a tutela e di particolare pregio, in 
particolare per i torrenti Sarca di Nambrone e torrente Arnò (Parco Naturale Adamello Brenta), rio Vela 
(Rete di Riserve Bondone), evidenziando altresì l’importante ruolo della morfologia fluviale, e qui
adeguata gestione del sedimento, nel determinare la distribuzione spazio-temporale degli habitat
Il progetto ha evidenziato le potenzialità della metodologia IH nel valutare quantitativamente l’impatto di 
derivazioni idriche sull’habitat, al variare dei parametri della derivazione stessa, e la potenzialità di un suo 
utilizzo a fini pianificatori, in particolare nell’ambito delle recenti normative a livello nazionale sui Deflussi 
Ecologici e sulla valutazione degli impatti ambientali delle derivazioni idriche (Decreti Direttoriali MATTM 
n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017); 
L’attività del progetto ha favorito la collaborazione tra l’università e gli enti provinciali, in particolare APPA, 
per coordinare e affinare l’utilizzo e l’applicazione del metodo MesoHABSIM sul territorio trentino, 
ponendo anche le basi per una continutà nel tempo oltre il progetto stesso. 

In ottica più generale, si ritiene infine importante rimarcare i due seguenti aspetti: 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Questo risultato indica che i modelli biologici per la valutazione dell’habitat fluviale sviluppati per le Alpi 
Occidentali possono essere utilizzati anche nelle Alpi Orientali e in particolare nei corsi d’acqua della Provincia di 
Trento. A livello operativo, ciò consolida l’affidabilità delle applicazioni previste nell’ambito dei Piani di 

r la valutazione dell’impatto delle derivazioni idriche in Trentino, e ne suggerisce altrettanta 
affidabilità nel più ampio contesto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e, di conseguenza, nell’intero 

a fase ha richiesto l’individuazione di tratti di corsi d’acqua che fossero rappresentativi per il territorio 
trentino e significativi per l’applicazione della metodologia. Fra i criteri di scelta va senz’altro menzionata la 

trica con scala delle portate validata, in grado quindi di restituire una serie di 
portate per calcolare l’IH su possibili scenari di gestione della portata. Il monitoraggio in continuo delle portate è 

della metodologia, che, fra i propri punti di forza ha, 
proprio per questo motivo, la possibilità di simulare quantitativamente l’effetto di diversi scenari di gestione della 

torrente Sarca di Nambrone in località Pian Nambrone all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta; 

I primi due tratti sono rappresentativi di una condizione idrologica naturale, il tratto sul Sarca di Val Genova 
risente dell’alterazione idrologica indotta dall’opera di presa HDE a monte ed il tratto sul rio Vela presenta a 

morfologica in termini di idoneità di 
portata per 3 dei 4 tratti considerati. Tale relazione, 

applicata ad una serie di portate considerata come riferimento e una serie di portate alterate da una ipotetica 
, quindi, di quantificare l’impatto della 

L’attività svolta ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, in relazione a ciascun 

È stata mostrata l’applicabilità del metodo MesoHABSIM e dell’indice IH a livello provinciale, soprattutto 
in considerazione delle caratteristiche idromorfologiche dei torrenti trentini, alla robustezza metodologica 

to alla complessità degli ambienti fluviali e alla agevolezza della raccolta dei dati di 

È stata effettuata la validazione dei modelli statistici di distribuzione di specie (modelli biologici multivariati) 
trota fario e trota marmorata (stadi vitali adulto e giovane), mostrando di conseguenza la 

validità dei modelli sviluppati nel contesto delle Alpi Occidentali per in tutto l’arco alpino italiano. 
n aree soggette a tutela e di particolare pregio, in 

particolare per i torrenti Sarca di Nambrone e torrente Arnò (Parco Naturale Adamello Brenta), rio Vela 
(Rete di Riserve Bondone), evidenziando altresì l’importante ruolo della morfologia fluviale, e quindi di una 

temporale degli habitat 
Il progetto ha evidenziato le potenzialità della metodologia IH nel valutare quantitativamente l’impatto di 

iare dei parametri della derivazione stessa, e la potenzialità di un suo 
utilizzo a fini pianificatori, in particolare nell’ambito delle recenti normative a livello nazionale sui Deflussi 

ioni idriche (Decreti Direttoriali MATTM 

L’attività del progetto ha favorito la collaborazione tra l’università e gli enti provinciali, in particolare APPA, 
o MesoHABSIM sul territorio trentino, 
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• La disponibilità dei dati di portata in alveo è una 
in generale, per una gestione sostenibile dei corsi d’acqua a vari livelli. Nell’ambito del progetto tale misura 
non era sempre disponibile ed è stato necessario integrare le misure di habitat
portata defluente. In alcuni casi sono disponibili serie di livello ma non di portata, per via dell’assenza di una 
scala delle portate validata. Il progetto, come molti altri, evidenzia (a) l’importanza di un investimento di 
risorse da parte degli enti competenti in tale direzione e (b) l’opportunità di richiedere la misura in continuo 
della portata defluente nei tratti specifici soggetti a possibili derivazioni o altre tipologie di alterazioni 
idromorfologiche. 

• Utilizzare la variazione spazio-temporale degli habitat alla mesoscala come indicatore, infine, consente di 
superare i limiti e le criticità evidenziate dagli indicatori biologici comunemente usati per valutare l’effetto di 
alterazioni idromorfologiche ai sensi della Dir
2016), consentendo di fornire informazioni rilevanti e quantitative, a scale spaziali adeguate, e di poterle 
pienamente interpretare nel contesto più ampio dei processi idro

Nell’ambito della fase di verifica e sperimentazione propriamente detta, l’Agenzia provinciale di protezione 
ambientale intende dare prosecuzione alla collaborazione con l’Università di Trento, ed in particolare col 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica.

I siti di sperimentazione previsti sono otto, tutti in ambito montano. Il metodo 
ancora il MesoHABSIM. 

 

Soggetto 
attuatore 

Asta fluviale  Tratto indagato

APPA / 
DICAM Avisio 

da confluenza Rio Brusago 
a cambio tipologia

APPA / 
DICAM 

Fersina 
da cambio tipologia a opera 
di presa 

APPA / 
DICAM 

Rio Rabiola 
da sorgente a cambio 
tipologia 

APPA / 
DICAM 

Torrente 
Rabbies 

da cambio tipologia a 
confluenza Rio Val Lago 
Corvo 

APPA / 
DICAM Torrente Noce 

da cambio tipologia a 
confluenza Torr. Rabies

APPA / 
DICAM 

Torrente 
Vermigliana 

da confluenza Rio Stavel a 
confluenza Torr. Noce

APPA / 
DICAM 

Torrente 
Grigno 

da cambio tipologia a 
confluenza RioVal Tolvà

Tabella 7 - Siti di sperimentazione nella Provincia Autonoma di Trento

 

3.2.2 Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano riconduce le attività di sperimentazione nell’ambito delle procedure di 
rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, come disciplinate dalla 
fluviali individuati sono cinque. Si prevede di accoppiare il metodo CASIMIR, già tradizionalmente applicato, al 
metodo MesoHABSIM. 

 

Soggetto 
attuatore 

Asta fluviale Tratto indagato

da definire Rienza dal Bacino di
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La disponibilità dei dati di portata in alveo è una caratteristica imprescindibile per l’applicazione del metodo e, 
in generale, per una gestione sostenibile dei corsi d’acqua a vari livelli. Nell’ambito del progetto tale misura 
non era sempre disponibile ed è stato necessario integrare le misure di habitat con le misure contestuali di 
portata defluente. In alcuni casi sono disponibili serie di livello ma non di portata, per via dell’assenza di una 
scala delle portate validata. Il progetto, come molti altri, evidenzia (a) l’importanza di un investimento di 
isorse da parte degli enti competenti in tale direzione e (b) l’opportunità di richiedere la misura in continuo 

della portata defluente nei tratti specifici soggetti a possibili derivazioni o altre tipologie di alterazioni 

temporale degli habitat alla mesoscala come indicatore, infine, consente di 
superare i limiti e le criticità evidenziate dagli indicatori biologici comunemente usati per valutare l’effetto di 
alterazioni idromorfologiche ai sensi della Direttiva 2000/60 (vedasi, Petitguyot et al., 2015, Rinaldi et al. 
2016), consentendo di fornire informazioni rilevanti e quantitative, a scale spaziali adeguate, e di poterle 
pienamente interpretare nel contesto più ampio dei processi idro-morfologici dei corsi d’acqua.

Nell’ambito della fase di verifica e sperimentazione propriamente detta, l’Agenzia provinciale di protezione 
ambientale intende dare prosecuzione alla collaborazione con l’Università di Trento, ed in particolare col 

Civile, Ambientale e Meccanica. 

sono otto, tutti in ambito montano. Il metodo idraulico

Tratto indagato 
Lunghezza del 
tratto indagato 

(m) 

Ambito 
geografico 

Metodo 
idraulico

da confluenza Rio Brusago 
a cambio tipologia 332 montano MesoHABSIM

da cambio tipologia a opera 
440 montano MesoHABSIM

da sorgente a cambio 
 

54 montano MesoHABSIM

da cambio tipologia a 
confluenza Rio Val Lago 200 montano MesoHABSIM

da cambio tipologia a 
confluenza Torr. Rabies 100 montano MesoHABSIM

da confluenza Rio Stavel a 
confluenza Torr. Noce 350 montano MesoHABSIM

da cambio tipologia a 
confluenza RioVal Tolvà 

176 montano MesoHABSIM

Siti di sperimentazione nella Provincia Autonoma di Trento 

Provincia Autonoma di Bolzano 

La Provincia Autonoma di Bolzano riconduce le attività di sperimentazione nell’ambito delle procedure di 
rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, come disciplinate dalla Linea Guida di data 9 marzo 2015

i prevede di accoppiare il metodo CASIMIR, già tradizionalmente applicato, al 

Tratto indagato 
Lunghezza del 
tratto indagato 

(m) 

Ambito 
geografico 

Metodo 
idraulico

habitat

dal Bacino di Monguelfo 16054 montano MesoHABSIM

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

caratteristica imprescindibile per l’applicazione del metodo e, 
in generale, per una gestione sostenibile dei corsi d’acqua a vari livelli. Nell’ambito del progetto tale misura 

con le misure contestuali di 
portata defluente. In alcuni casi sono disponibili serie di livello ma non di portata, per via dell’assenza di una 
scala delle portate validata. Il progetto, come molti altri, evidenzia (a) l’importanza di un investimento di 
isorse da parte degli enti competenti in tale direzione e (b) l’opportunità di richiedere la misura in continuo 

della portata defluente nei tratti specifici soggetti a possibili derivazioni o altre tipologie di alterazioni 

temporale degli habitat alla mesoscala come indicatore, infine, consente di 
superare i limiti e le criticità evidenziate dagli indicatori biologici comunemente usati per valutare l’effetto di 

ettiva 2000/60 (vedasi, Petitguyot et al., 2015, Rinaldi et al. 
2016), consentendo di fornire informazioni rilevanti e quantitative, a scale spaziali adeguate, e di poterle 

rsi d’acqua. 

Nell’ambito della fase di verifica e sperimentazione propriamente detta, l’Agenzia provinciale di protezione 
ambientale intende dare prosecuzione alla collaborazione con l’Università di Trento, ed in particolare col 

idraulico-habitat utilizzato sarà 

Metodo 
idraulico-habitat 

data di inizio e 
fine 

sperimentazione 

MesoHABSIM 1.6.18 - 12.12.19 

MesoHABSIM 1.6.18 - 12.12.19 

MesoHABSIM 1.6.18 - 12.12.19 

MesoHABSIM 1.6.18 - 12.12.19 

MesoHABSIM 1.6.18 - 12.12.19 

MesoHABSIM 1.6.18 - 12.12.19 

MesoHABSIM 
 

La Provincia Autonoma di Bolzano riconduce le attività di sperimentazione nell’ambito delle procedure di 
Linea Guida di data 9 marzo 2015. I tratti 

i prevede di accoppiare il metodo CASIMIR, già tradizionalmente applicato, al 

Metodo 
idraulico-

habitat 

data di inizio e 
fine 

sperimentazione 

MesoHABSIM, Sperimentazione 
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Soggetto 
attuatore 

Asta fluviale Tratto indagato

alla confluenza Aurino

da definire Rio Anterselva tratto derivato

da definire Rio Vila tratto derivato

da definire Rio Furcia tratto derivato

da definire Rio Bruns tratto derivato

Tabella 8 - Siti di sperimentazione nella Provincia Autonoma di Bolzano

 

3.2.3 Regione Veneto 

Nel territorio della Regione Veneto le proposte di sperimentazione riguardano due fattispecie di tratte 

• tratte fluviali sottese dalle grandi opere di derivazione idroelettrica nei bacini di Adige, Brenta e Piave (il 
soggetto attuatore è Enel Green Power);

• tratte fluviali sottese dalle grandi opere di derivazione irrigua nei bacini del Brenta e del 

Una proposta di sperimentazione riguarda il fiume Sile, cioè un corpo idrico di risorgiva.

 

Soggetto 
attuatore 

Asta fluviale Tratto indagato

Enel Green 
Power 

F. Piave 
dalla Diga del Lago di 

Cadore all'affluenza del T. 

Enel Green 
Power 

F. Piave  
dalla traversa di Soverzene 

alla traversa di Busche

Enel Green 
Power 

F. Piave  
dalla traversa di Busche alla 

traversa di Fener inizio 
alveo disperdente

Enel Green 
Power 

T. Cordevole  
dalla Diga La Stanga ad 

affluenza T. Mis

Enel Green 
Power F. Brenta  

da sbarramento per 
derivazione centrale Ca 

Barzizza allo sbarramento di 
Bassano del Grappa

Enel Green 
Power 

F. Adige  
dalla Diga di Chievo 
alveo drenante alla Diga del 

canale S.A.V.A.

Enel Green 
Power 

F. Adige  
DALLA Diga del canale 
S.A.V.A. alla restituzione 

del canale S.A.V.A.

Enel Green 
Power 

Presa Rio Val 
Fredda 
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Tratto indagato 
Lunghezza del 
tratto indagato 

(m) 

Ambito 
geografico 

Metodo 
idraulico

habitat

alla confluenza Aurino CASIMIR

tratto derivato 2350 montano 
MesoHABSIM

CASIMIR

tratto derivato 1400 montano 

tratto derivato 2900 montano 

tratto derivato 1800 montano 

Siti di sperimentazione nella Provincia Autonoma di Bolzano 

Nel territorio della Regione Veneto le proposte di sperimentazione riguardano due fattispecie di tratte 

tratte fluviali sottese dalle grandi opere di derivazione idroelettrica nei bacini di Adige, Brenta e Piave (il 
soggetto attuatore è Enel Green Power); 
tratte fluviali sottese dalle grandi opere di derivazione irrigua nei bacini del Brenta e del 

Una proposta di sperimentazione riguarda il fiume Sile, cioè un corpo idrico di risorgiva.

Tratto indagato 
Lunghezza del 
tratto indagato 

(m) 

Ambito 
geografico 

Metodo 
idraulico

dalla Diga del Lago di 
Cadore all'affluenza del T. 

Maè 
  montano   

dalla traversa di Soverzene 
alla traversa di Busche 

  montano   

dalla traversa di Busche alla 
traversa di Fener inizio 

alveo disperdente 
  montano   

dalla Diga La Stanga ad 
affluenza T. Mis 

  montano   

da sbarramento per 
derivazione centrale Ca 

Barzizza allo sbarramento di 
Bassano del Grappa 

  montano   

dalla Diga di Chievo inizio 
alveo drenante alla Diga del 

canale S.A.V.A. 
  montano   

DALLA Diga del canale 
S.A.V.A. alla restituzione 

del canale S.A.V.A. 
  montano   

    montano   

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Metodo 
idraulico-

habitat 

data di inizio e 
fine 

sperimentazione 

CASIMIR prevista per il 
2019 

MesoHABSIM, 
CASIMIR 

Sperimentazione 
prevista per il 

2019 

 

Sperimentazione 
prevista per il 

2019 

 

Sperimentazione 
prevista per il 

2019 

 

Sperimentazione 
prevista per il 

2019 

Nel territorio della Regione Veneto le proposte di sperimentazione riguardano due fattispecie di tratte fluviali: 

tratte fluviali sottese dalle grandi opere di derivazione idroelettrica nei bacini di Adige, Brenta e Piave (il 

tratte fluviali sottese dalle grandi opere di derivazione irrigua nei bacini del Brenta e del Piave. 

Una proposta di sperimentazione riguarda il fiume Sile, cioè un corpo idrico di risorgiva. 

Metodo 
idraulico-habitat 

data di inizio e 
fine 

sperimentazione 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 
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Soggetto 
attuatore 

Asta fluviale Tratto indagato

Enel Green 
Power 

T. Missiaga 
dalla sorgente all'abitato di 

La Valle Agordina

Enel Green 
Power 

T. Sarzana 

dalla derivazione 
idroelettrica località Voltago 

Agordino alla confluenza 
nel T. Cordevole

Enel Green 
Power 

T. Posina 
dalla sorgente al Lago di 

Enel Green 
Power 

T. Posina  
dalla diga del Lago di Main 

all'affluenza del T. Zara

Enel Green 
Power 

 T. Tegnas 
dall'affluenza T. Bordina 

alla confluenza nel T. 
Cordevole

Consorzi di 
Bonifica e/o 

Unione Veneta 
Bonifiche 

F. Brenta  

dallo sbarramento di 
Bassano  inizio alveo 

disperdente a fine alveo 
disperdente 

Consorzi di 
Bonifica e/o 

Unione Veneta 
Bonifiche 

T. Timonchio  

dall' affluenza del T. 
Timonchio con scarico 
depuratore di Schio all'  

affluenza del T. Rostone 
Ovest con scarico 

depuratore di Thiene 
alveo disperdente

Consorzi di 
Bonifica e/o 

Unione Veneta 
Bonifiche 

T. Leogra  

dal T. Leogra abitato 
Schio 

disperdente alla affluenza 
del T. Timonchio con 

scarico del depuratore di 

Consorzi di 
Bonifica e/o 

Unione Veneta 
Bonifiche 

T. Astico 

dalla derivazione canale 
Mordini scarico cartiera 

IPPC 
disperdente

Consorzi di 
Bonifica e/o 

Unione Veneta 
Bonifiche 

F. Piave  
dallo sbarramento di 

Nervesa alla fine alveo 
disperdente

Consorzi di 
Bonifica e/o 

Unione Veneta 
Bonifiche 

F. Piave  
dalla traversa di Fener 

all'inizio alveo disperdente e 
sbarramento di Nervesa

Regione 
Veneto - 
Direzione 
Ambiente 

Fiume Sile  
confluenza Taglio della 
Centrale idroelettrica di 

Silea inizio Taglio 

Tabella 9 - Siti di sperimentazione nella Regione Veneto

 

3.2.4 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
dei programmi di monitoraggio accordati dall’
operam e post operam) ovvero nell’ambito delle iniziative per la determinazione sperimentale del deflusso 
minimo vitale. 
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Tratto indagato 
Lunghezza del 
tratto indagato 

(m) 

Ambito 
geografico 

Metodo 
idraulico

dalla sorgente all'abitato di 
La Valle Agordina 

  montano   

dalla derivazione 
idroelettrica località Voltago 

Agordino alla confluenza 
nel T. Cordevole 

  montano   

dalla sorgente al Lago di 
Main 

  montano   

dalla diga del Lago di Main 
all'affluenza del T. Zara 

  montano   

dall'affluenza T. Bordina 
alla confluenza nel T. 

Cordevole 
  montano   

dallo sbarramento di 
Bassano  inizio alveo 

disperdente a fine alveo 
disperdente  

  
Planiziale - 

zona di 
ricarica 

  

dall' affluenza del T. 
Timonchio con scarico 
depuratore di Schio all'  

affluenza del T. Rostone 
Ovest con scarico 

depuratore di Thiene - fine 
alveo disperdente 

  
Planiziale - 

zona di 
ricarica 

  

dal T. Leogra abitato di 
Schio - inizio alveo 

disperdente alla affluenza 
del T. Timonchio con 

scarico del depuratore di 
Schio 

  
Planiziale - 

zona di 
ricarica 

  

dalla derivazione canale 
Mordini scarico cartiera 

IPPC alla fine alveo 
disperdente 

  
Planiziale - 

zona di 
ricarica 

  

dallo sbarramento di 
Nervesa alla fine alveo 

disperdente 
  

Planiziale - 
zona di 
ricarica 

  

dalla traversa di Fener 
all'inizio alveo disperdente e 

sbarramento di Nervesa 
  

Planiziale - 
zona di 
ricarica 

  

confluenza Taglio della 
Centrale idroelettrica di 

Silea inizio Taglio del Sile 
  

Risorgiva/ 
foce 

  

Siti di sperimentazione nella Regione Veneto 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende dare attuazione alle attività di sperimentazione 
accordati dall’Amministrazione per le nuove derivazioni

ovvero nell’ambito delle iniziative per la determinazione sperimentale del deflusso 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Metodo 
idraulico-habitat 

data di inizio e 
fine 

sperimentazione 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

Primavera 2019 e 
successivi 2 anni 

 

  

  

  

  

  

  

intende dare attuazione alle attività di sperimentazione nell’ambito 
per le nuove derivazioni (monitoraggio ante 

ovvero nell’ambito delle iniziative per la determinazione sperimentale del deflusso 
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Sia i programmi di monitoraggio che le attività di determinazione sperimentale del DMV fanno riferimento alle 
Linee Guida recentemente emanate dall’Amministrazione.

A fronte di un insieme piuttosto articolato di iniziative in itinere (19 piani di monitoraggio ex ante, 38 pi
monitoraggio ex post e 4 piani di determinazione sperimentale del DMV) l’Amministrazione regionale, anche 
sulla base delle predette linee guida, si riserva di selezionarne un numero significativo.

Con specifico riguardo ai corsi d’acqua di risorgiva
Varmo a Varmo e il fiume Stella ad Ariis.
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monitoraggio che le attività di determinazione sperimentale del DMV fanno riferimento alle 
Linee Guida recentemente emanate dall’Amministrazione. 

A fronte di un insieme piuttosto articolato di iniziative in itinere (19 piani di monitoraggio ex ante, 38 pi
monitoraggio ex post e 4 piani di determinazione sperimentale del DMV) l’Amministrazione regionale, anche 
sulla base delle predette linee guida, si riserva di selezionarne un numero significativo. 

Con specifico riguardo ai corsi d’acqua di risorgiva, due possibili tratti fluviali in fase di valutazione sono 
Varmo a Varmo e il fiume Stella ad Ariis. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

monitoraggio che le attività di determinazione sperimentale del DMV fanno riferimento alle 

A fronte di un insieme piuttosto articolato di iniziative in itinere (19 piani di monitoraggio ex ante, 38 piani di 
monitoraggio ex post e 4 piani di determinazione sperimentale del DMV) l’Amministrazione regionale, anche 

due possibili tratti fluviali in fase di valutazione sono il fiume 
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4 Indirizzi generali e c

metodi idraulico

4.1 Premessa 

Preventivamente alla definizione degli indirizzi generali di ap
chiarire il significato ed il ruolo che l’applicazione delle metodologie idraulico
attività di sperimentazione dei deflussi ecologici e
esiti di tali metodologie e gli esiti delle attività di periodico monitoraggio dei corpi idrici, già codificate e 
regolamentate dalla normativa statale.

La definizione di deflusso ecologico riportata nelle 
13 febbraio 2017 confermano la stretta dipendenza tra deflusso ecologico e st
defusso ecologico rappresenta infatti 
conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA”
escludere la necessità di nuove metriche, alternative 
classificazione dello stato ecologico. 

E’ la Commissione Europea, nell’ambito della Linea Guida n. 31 
del rapporto tra deflussi ecologici e stato ecologico dei corpi idrici.

La Commissione riconosce infatti che la Direttiva Quadro Acque 
elementi di qualità idromorfologica solo 
tuttavia, prevede, in termini più generali, che gli 
raggiungimento dei valori specificati per gli elementi di qualità biologica”
assunta dalla DQA, costituisce la ragione per la quale la classificazione
base dei risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica (e anche, nel caso di buono stato ecologico, 
degli elementi di qualità fisico-chimica).

La Commissione argomenta tuttavia che tale 
l’insieme dei risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica 
pressioni antropogeniche che agiscono sullo stato del corpo idrico.

Di fatto, invece, sebbene la biologia in generale sia fortemente influenzata dall’idrologia, la maggior parte dei 
metodi sviluppati finora nel contesto dell’implementazione della Direttiva quadro acque per la valutazione di 
elementi di qualità biologica: 

• sono ampiamente insensibili alle principali alterazioni idrologiche (si veda ad esempio Poff and Zimmerman 
2010, Friberg et al., 2011, Demars et al., 2012, Friberg 2014).

• rispondano a molte pressioni diverse il cui contributo può essere difficile da distinguere. Ad esempio, è 
possibile collegare l’alterazione della composizione della comunità ittica ad un’alterazione idromorfologica 
ma anche al massiccio ripopolamento, alla pesca o all’introduzione di specie aliene.

Le predette limitazioni a carico delle metriche biologiche 
finanziato nell’ambito della programmazione FP7 e denominato REFORM (Rinaldi et al., 2013); 
metodi sviluppati per le macrofite, il 21% per gli invertebrati bentonici e il 40% per 
alle modificazioni del regime di portate. Le metriche disponibili per fitobenthos non rilevano alterazioni 
idromorfologiche. Ciò riflette il fatto che la maggior parte di questi metodi di valutazione sono stati storicamente 
progettati per valutare il deterioramento generale della qualità dell’acqua, soprattutto in termini di inquinamento 
organico (Friberg, 2014, Bradley et al., 2012).
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Indirizzi generali e criteri di scelta dei 

metodi idraulico-habitat   

Preventivamente alla definizione degli indirizzi generali di applicazione dei metodi idraulico habitat, è opportuno 
significato ed il ruolo che l’applicazione delle metodologie idraulico-habitat assumono

dei deflussi ecologici e, in tale contesto, quale rapporto debba essere stabilito tra gli 
esiti di tali metodologie e gli esiti delle attività di periodico monitoraggio dei corpi idrici, già codificate e 
regolamentate dalla normativa statale. 

di deflusso ecologico riportata nelle Linee Guida ministeriali approvate con D.D. 
confermano la stretta dipendenza tra deflusso ecologico e stato ambientale dei corpi idrici: il 

defusso ecologico rappresenta infatti “il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo 
conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA”; sembrerebbe 

metriche, alternative a quelle già codificate dai regolamenti statali per 

E’ la Commissione Europea, nell’ambito della Linea Guida n. 31 sui deflussi ecologici, a meglio definire 
del rapporto tra deflussi ecologici e stato ecologico dei corpi idrici. 

che la Direttiva Quadro Acque prevede la considerazione esplicita
elementi di qualità idromorfologica solo nella fase di assegnazione dello stato ecologico elevato.
tuttavia, prevede, in termini più generali, che gli elementi idromorfologici devono avere 
raggiungimento dei valori specificati per gli elementi di qualità biologica”; questa condizione di equipollenza, implicitamente 

la ragione per la quale la classificazione dello stato ecologico 
base dei risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica (e anche, nel caso di buono stato ecologico, 

chimica). 

La Commissione argomenta tuttavia che tale approccio sarebbe corretto solo qualora
l’insieme dei risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica “copre” accuratamente e riflette tutte le 
pressioni antropogeniche che agiscono sullo stato del corpo idrico. 

bbene la biologia in generale sia fortemente influenzata dall’idrologia, la maggior parte dei 
metodi sviluppati finora nel contesto dell’implementazione della Direttiva quadro acque per la valutazione di 

sibili alle principali alterazioni idrologiche (si veda ad esempio Poff and Zimmerman 
2010, Friberg et al., 2011, Demars et al., 2012, Friberg 2014). 
rispondano a molte pressioni diverse il cui contributo può essere difficile da distinguere. Ad esempio, è 
possibile collegare l’alterazione della composizione della comunità ittica ad un’alterazione idromorfologica 
ma anche al massiccio ripopolamento, alla pesca o all’introduzione di specie aliene. 

Le predette limitazioni a carico delle metriche biologiche sono state esaminate in dettaglio 
finanziato nell’ambito della programmazione FP7 e denominato REFORM (Rinaldi et al., 2013); 
metodi sviluppati per le macrofite, il 21% per gli invertebrati bentonici e il 40% per la faun
alle modificazioni del regime di portate. Le metriche disponibili per fitobenthos non rilevano alterazioni 
idromorfologiche. Ciò riflette il fatto che la maggior parte di questi metodi di valutazione sono stati storicamente 

ti per valutare il deterioramento generale della qualità dell’acqua, soprattutto in termini di inquinamento 
organico (Friberg, 2014, Bradley et al., 2012). 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

riteri di scelta dei 

plicazione dei metodi idraulico habitat, è opportuno 
assumono all’interno delle 

debba essere stabilito tra gli 
esiti di tali metodologie e gli esiti delle attività di periodico monitoraggio dei corpi idrici, già codificate e 

approvate con D.D. n. 30/STA del 
ato ambientale dei corpi idrici: il 

“il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua (…) è 
sembrerebbe dunque potersi 

codificate dai regolamenti statali per la 

a meglio definire i termini 

prevede la considerazione esplicita degli 
dello stato ecologico elevato. La Direttiva 

omorfologici devono avere “condizioni coerenti con il 
questa condizione di equipollenza, implicitamente 

tato ecologico avviene sulla sola 
base dei risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica (e anche, nel caso di buono stato ecologico, 

qualora fosse assicurato che 
accuratamente e riflette tutte le 

bbene la biologia in generale sia fortemente influenzata dall’idrologia, la maggior parte dei 
metodi sviluppati finora nel contesto dell’implementazione della Direttiva quadro acque per la valutazione di 

sibili alle principali alterazioni idrologiche (si veda ad esempio Poff and Zimmerman 

rispondano a molte pressioni diverse il cui contributo può essere difficile da distinguere. Ad esempio, è 
possibile collegare l’alterazione della composizione della comunità ittica ad un’alterazione idromorfologica 

 

in dettaglio in un recente progetto 
finanziato nell’ambito della programmazione FP7 e denominato REFORM (Rinaldi et al., 2013); solo il 24% dei 

la fauna ittica sono sensibili 
alle modificazioni del regime di portate. Le metriche disponibili per fitobenthos non rilevano alterazioni 
idromorfologiche. Ciò riflette il fatto che la maggior parte di questi metodi di valutazione sono stati storicamente 

ti per valutare il deterioramento generale della qualità dell’acqua, soprattutto in termini di inquinamento 
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Muovendosi da queste considerazioni, dunque, la 
necessità di ulteriori sviluppi dei metodi biologici per fornire metriche più specificamente sensibili alle pressioni 
idrologiche e all’alterazione delle componenti del flusso (magnitudo, frequenza, durata, tempist
cambiamento). Le metriche che utilizzano la dimensione e la struttura per età delle popolazioni sono 
particolarmente sensibili alle alterazioni di portata. Allo stesso modo, sono stati sviluppati indici bentonici di 
macroinvertebrati (ad esempio indice LIFE, Extence et al., 1999
significativa alle alterazioni di portata. Questi tipi di metodi hanno un chiaro potenziale per essere ulteriormente 
sviluppati. 

La stessa Linea Guida1 sui deflussi ecologici, 
interessanti approfondimenti sviluppati sull’arco alpino circa il ruolo degli indicatori idro
a superamento delle carenze sopra evidenziate degli indicatori biologici
tradizionali, sono individuati due indicatori di habitat:

• l’Index of Habitat Quantity (IHQ)
• L’Index of Habitat Stress Days (IHSD)

antesignani rispettivamente dell’indice di integrità spaziale dell’habitat e dell’indice di integrità temporale 
dell’habitat come individuati e descritti nell’ambito della metodologia MesoHABSIM.
deflusso ecologico (Tabella 10) conferma che:

• Gli indici direttamente correlati alla qualità dell’acqua (ad es. LIMeco), o le cui metriche sono correlate a una 
data comunità biotica come bioindicatore di condizioni trofiche (IBE
mancanza di risposta per valutare l’implementazione del deflusso ecologico. Questo risultato non è 
sorprendente poiché l’alterazione idrologica ha un impatto trascurabile sulla qualità dell’acqua nel tratto 
analizzato. 

• Una simile mancanza di risposta è mostrata dall’indice degli invertebrati bentonici (STAR_ICMi), 
probabilmente a causa della mancanza di capacità di descrivere componenti estesi (ad esempio la riduzione 
dell’area bagnata dovuta al prelievo dell’acqua).

• L’indice della comunità ittica (ISECI) è influenzato dalle misure di ripopolamento artificale e 
dall’introduzione di specie alloctone (Salmo trutta) e ha una limitata applicabilità nell’area alpina.

 

Tabella 10 - Dati di monitoraggio delle portate del fiume Savara durante il periodo di implementazione dei deflussi ecologici 
(periodo analizzato 2008 - 2013). Sono riportati sia lo stato ecologico che i valori dell’indice

 

                                                      
1 Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 
document n°31 
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Muovendosi da queste considerazioni, dunque, la Commissione Europea rappresenta
necessità di ulteriori sviluppi dei metodi biologici per fornire metriche più specificamente sensibili alle pressioni 
idrologiche e all’alterazione delle componenti del flusso (magnitudo, frequenza, durata, tempist

he che utilizzano la dimensione e la struttura per età delle popolazioni sono 
particolarmente sensibili alle alterazioni di portata. Allo stesso modo, sono stati sviluppati indici bentonici di 
macroinvertebrati (ad esempio indice LIFE, Extence et al., 1999) e taxa specifici mostrano una risposta 
significativa alle alterazioni di portata. Questi tipi di metodi hanno un chiaro potenziale per essere ulteriormente 

sui deflussi ecologici, peraltro, nell’esaminare specifici casi studio, documenta alcuni 
interessanti approfondimenti sviluppati sull’arco alpino circa il ruolo degli indicatori idro
a superamento delle carenze sopra evidenziate degli indicatori biologici (Tabella 10

, sono individuati due indicatori di habitat: 

l’Index of Habitat Quantity (IHQ) 
L’Index of Habitat Stress Days (IHSD) 

dell’indice di integrità spaziale dell’habitat e dell’indice di integrità temporale 
dell’habitat come individuati e descritti nell’ambito della metodologia MesoHABSIM. Il confronto con i dati di 

) conferma che: 

Gli indici direttamente correlati alla qualità dell’acqua (ad es. LIMeco), o le cui metriche sono correlate a una 
data comunità biotica come bioindicatore di condizioni trofiche (IBE, ICMi, IBMR), hanno mostrato una 
mancanza di risposta per valutare l’implementazione del deflusso ecologico. Questo risultato non è 
sorprendente poiché l’alterazione idrologica ha un impatto trascurabile sulla qualità dell’acqua nel tratto 

simile mancanza di risposta è mostrata dall’indice degli invertebrati bentonici (STAR_ICMi), 
probabilmente a causa della mancanza di capacità di descrivere componenti estesi (ad esempio la riduzione 
dell’area bagnata dovuta al prelievo dell’acqua). 

ce della comunità ittica (ISECI) è influenzato dalle misure di ripopolamento artificale e 
dall’introduzione di specie alloctone (Salmo trutta) e ha una limitata applicabilità nell’area alpina.

delle portate del fiume Savara durante il periodo di implementazione dei deflussi ecologici 
2013). Sono riportati sia lo stato ecologico che i valori dell’indice 

Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive - Compilation of case studies referenced in CIS guidance 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

rappresenta agli Stati Membri la 
necessità di ulteriori sviluppi dei metodi biologici per fornire metriche più specificamente sensibili alle pressioni 
idrologiche e all’alterazione delle componenti del flusso (magnitudo, frequenza, durata, tempistica e velocità di 

he che utilizzano la dimensione e la struttura per età delle popolazioni sono 
particolarmente sensibili alle alterazioni di portata. Allo stesso modo, sono stati sviluppati indici bentonici di 

) e taxa specifici mostrano una risposta 
significativa alle alterazioni di portata. Questi tipi di metodi hanno un chiaro potenziale per essere ulteriormente 

studio, documenta alcuni 
interessanti approfondimenti sviluppati sull’arco alpino circa il ruolo degli indicatori idro-morfologici e di habitat 

10). Accanto alle metriche 

dell’indice di integrità spaziale dell’habitat e dell’indice di integrità temporale 
Il confronto con i dati di 

Gli indici direttamente correlati alla qualità dell’acqua (ad es. LIMeco), o le cui metriche sono correlate a una 
, ICMi, IBMR), hanno mostrato una 

mancanza di risposta per valutare l’implementazione del deflusso ecologico. Questo risultato non è 
sorprendente poiché l’alterazione idrologica ha un impatto trascurabile sulla qualità dell’acqua nel tratto 

simile mancanza di risposta è mostrata dall’indice degli invertebrati bentonici (STAR_ICMi), 
probabilmente a causa della mancanza di capacità di descrivere componenti estesi (ad esempio la riduzione 

ce della comunità ittica (ISECI) è influenzato dalle misure di ripopolamento artificale e 
dall’introduzione di specie alloctone (Salmo trutta) e ha una limitata applicabilità nell’area alpina. 

 
delle portate del fiume Savara durante il periodo di implementazione dei deflussi ecologici 

Compilation of case studies referenced in CIS guidance 
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Pertanto, nel complesso, gli indici fisico
nell’ambito della Direttiva Quadro Acque non sono adatti per la valutazione ecologica o il confronto di diversi 
rilasci del deflusso ecologico nei corsi d’acqua alpini. 

Al contrario gli indicatori di integrità dell’habitat, IHQ e IHSD mostrano una risposta molto più chiara ai rilasci 
del deflusso ecologico, anche nel caso di una limitata dell’alterazione idrologica .

La conclusione che ne trae la Commissione Europea è che, laddove i metodi di valutazione biol
pressioni idrologiche non siano stati ancora sviluppati e implementati, il monitoraggio dei risultati degli elementi 
di qualità biologica da solo non è sufficiente a garantire che le pressioni idrologiche non abbiano un impatto 
significativo dello stato del corpo idrico come definito in modo normativo dall’allegato V della DQA, paragrafo 
1.2.  

Questo potenziale difetto, rileva la linea guida, è particolarmente importante da considerare in situazioni in cui 
tutti gli elementi di qualità biologica indicano un buono stato mentre i dati sulle pressioni 
del monitoraggio idrologico indicano che il corpo idrico è soggetto ad una significativa alterazione del regime di 
portata. La classificazione di un tale corpo idrico ne
ecologico che non sarebbe in linea con la DQA.

Da qui anche la sollecitazione della Commissione 
più specificamente sensibili alle pressioni idrologiche, che tengano conto della relazione tra idrologia, morfologia 
e impatti biologici. 

 

 

4.2 Scopo e ruolo dei metodi idraulico
di sperimentazione

Le “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, 
nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi d
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”
Tutela del Territorio e del Mare con D.D. 30/STA del 13 febbraio 2017, espressamente
idraulico-habitat tra i metodi utili alla determinazione del DMV

Rispetto alle metriche per la determinazione dello stato ecologico, già codificate a livello nazionale, col D.M. 
260/2010, i metodi idraulico-habitat concentrano la propria attenzione sul complesso rapporto
idrologico ed ecosistema acquatico. 

La linea Guida riconosce infatti (§ 4.2) 
determinati dalla presenza di fattori ambientali estremi, quali ad esempio l
divenire continuo delle forme fluviali. Una vastissima letteratura scientifica dimostra come il regime idrologico 
svolga un ruolo decisivo nella definizione della struttura e del funzionamento degli ecosistemi fluviali. Le sue 
caratteristiche influenzano infatti in maniera significativa parametri come la qualità dell
ciclo dei nutrienti, la disponibilità d’ossigeno e i processi geomorfologici che danno forma agli alvei fluviali e alle 
piane alluvionali, determinando i diversi habitat fluviali.

Per questa ragione, i fattori idrologici quali portata, frequenza, durata, stagionalità e rapidità di variazione dei 
deflussi naturali devono essere considerati elementi chiave per la determinazione e conservazione dell
ecologica e per la biodiversità dei corsi d

a) il regime idrologico è un determinante importante dell
composizione del biota; 

b) le specie acquatiche e riparie si sono evolute in risposta diretta 
morfologiche; 

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 39 
 

 

Pertanto, nel complesso, gli indici fisico-chimici e biologici utilizzati per la classificazione dei corpi idrici 
nell’ambito della Direttiva Quadro Acque non sono adatti per la valutazione ecologica o il confronto di diversi 
rilasci del deflusso ecologico nei corsi d’acqua alpini.  

tà dell’habitat, IHQ e IHSD mostrano una risposta molto più chiara ai rilasci 
del deflusso ecologico, anche nel caso di una limitata dell’alterazione idrologica . 

La conclusione che ne trae la Commissione Europea è che, laddove i metodi di valutazione biol
pressioni idrologiche non siano stati ancora sviluppati e implementati, il monitoraggio dei risultati degli elementi 
di qualità biologica da solo non è sufficiente a garantire che le pressioni idrologiche non abbiano un impatto 

cativo dello stato del corpo idrico come definito in modo normativo dall’allegato V della DQA, paragrafo 

Questo potenziale difetto, rileva la linea guida, è particolarmente importante da considerare in situazioni in cui 
biologica indicano un buono stato mentre i dati sulle pressioni 

del monitoraggio idrologico indicano che il corpo idrico è soggetto ad una significativa alterazione del regime di 
portata. La classificazione di un tale corpo idrico nel buono stato può comportare una sovrastima dello stato 
ecologico che non sarebbe in linea con la DQA. 

la sollecitazione della Commissione rivolta agli Stati Membri per sviluppare urgentemente metriche 
più specificamente sensibili alle pressioni idrologiche, che tengano conto della relazione tra idrologia, morfologia 

Scopo e ruolo dei metodi idraulico-habitat nel contesto delle attività 
tazione 

e guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, 
nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi d
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000” approvata dal Ministero dell
Tutela del Territorio e del Mare con D.D. 30/STA del 13 febbraio 2017, espressamente

ra i metodi utili alla determinazione del DMV-DE. 

Rispetto alle metriche per la determinazione dello stato ecologico, già codificate a livello nazionale, col D.M. 
habitat concentrano la propria attenzione sul complesso rapporto

La linea Guida riconosce infatti (§ 4.2) che i corsi d’acqua sono sistemi in equilibrio dinamico, fortemente 
determinati dalla presenza di fattori ambientali estremi, quali ad esempio l’azione meccanica del c
divenire continuo delle forme fluviali. Una vastissima letteratura scientifica dimostra come il regime idrologico 
svolga un ruolo decisivo nella definizione della struttura e del funzionamento degli ecosistemi fluviali. Le sue 

iche influenzano infatti in maniera significativa parametri come la qualità dell
ossigeno e i processi geomorfologici che danno forma agli alvei fluviali e alle 

do i diversi habitat fluviali. 

Per questa ragione, i fattori idrologici quali portata, frequenza, durata, stagionalità e rapidità di variazione dei 
deflussi naturali devono essere considerati elementi chiave per la determinazione e conservazione dell
ecologica e per la biodiversità dei corsi d’acqua. Infatti: 

il regime idrologico è un determinante importante dell’habitat fisico, che a sua volta determina la 

le specie acquatiche e riparie si sono evolute in risposta diretta al regime idrologico e alle condizioni 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

lizzati per la classificazione dei corpi idrici 
nell’ambito della Direttiva Quadro Acque non sono adatti per la valutazione ecologica o il confronto di diversi 

tà dell’habitat, IHQ e IHSD mostrano una risposta molto più chiara ai rilasci 

La conclusione che ne trae la Commissione Europea è che, laddove i metodi di valutazione biologica sensibili alle 
pressioni idrologiche non siano stati ancora sviluppati e implementati, il monitoraggio dei risultati degli elementi 
di qualità biologica da solo non è sufficiente a garantire che le pressioni idrologiche non abbiano un impatto 

cativo dello stato del corpo idrico come definito in modo normativo dall’allegato V della DQA, paragrafo 

Questo potenziale difetto, rileva la linea guida, è particolarmente importante da considerare in situazioni in cui 
biologica indicano un buono stato mentre i dati sulle pressioni idrologiche e/o i dati 

del monitoraggio idrologico indicano che il corpo idrico è soggetto ad una significativa alterazione del regime di 
l buono stato può comportare una sovrastima dello stato 

sviluppare urgentemente metriche 
più specificamente sensibili alle pressioni idrologiche, che tengano conto della relazione tra idrologia, morfologia 

nel contesto delle attività 

e guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, 
nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 

approvata dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare con D.D. 30/STA del 13 febbraio 2017, espressamente annoverano i metodi 

Rispetto alle metriche per la determinazione dello stato ecologico, già codificate a livello nazionale, col D.M. 
habitat concentrano la propria attenzione sul complesso rapporto tra regime 

acqua sono sistemi in equilibrio dinamico, fortemente 
azione meccanica del corso d’acqua e il 

divenire continuo delle forme fluviali. Una vastissima letteratura scientifica dimostra come il regime idrologico 
svolga un ruolo decisivo nella definizione della struttura e del funzionamento degli ecosistemi fluviali. Le sue 

iche influenzano infatti in maniera significativa parametri come la qualità dell’acqua, la temperatura, il 
ossigeno e i processi geomorfologici che danno forma agli alvei fluviali e alle 

Per questa ragione, i fattori idrologici quali portata, frequenza, durata, stagionalità e rapidità di variazione dei 
deflussi naturali devono essere considerati elementi chiave per la determinazione e conservazione dell’integrità 

habitat fisico, che a sua volta determina la 

al regime idrologico e alle condizioni 
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c) mantenere modelli naturali di connettività longitudinale e laterale è essenziale per la sopravvivenza delle 
comunità; 

d) il successo delle invasioni di specie alloctone è facilitato dall

Oltre al regime idrologico, anche la morfologia fluviale influenza profondamente le comunità biologiche dei corsi 
d’acqua. Infatti, è sufficientemente provato che le alterazioni al naturale regime di deflusso e alla morfologia del 
corpo idrico portano a modificazioni della disponibilità d’habitat e inducano una varietà di risposte ecologiche da 
parte delle comunità presenti. Per questo motivo, accanto al paradigma delle portate naturali, i metodi idraulico
habitat consentono di considerare il 
legnoso fluviale (Wohl et al., 20193), che integra la gestione di regime idrologico, la morfologia e il regime dei 
sedimenti e della vegetazione riparia, in considerazione
ecosistemi acquatici e ripari. 

In altri termini i metodi idraulico-habitat sono in grado di cogliere più efficacemente le alterazioni del regime 
idrologico e del regime sedimentologico e vegetazional
timing, e rapidità di variazione) indotte dalle pressioni idromorfologiche attraverso l’analisi della tipologia e 
stabilità degli habitat fisici, determinando quan
acquatiche e ripariali. 

Nel dare attuazione alla Linea Guida ministeriale, il Gruppo di lavoro appositamente costituito nell
Distretto idrografico delle Alpi Orientali ha 
dell’algoritmo di calcolo del deflusso ecologico (il cosiddetto
demandato la verifica e l’eventuale affinamento ad una seconda fase, da sviluppare entro il secondo ciclo di 
pianificazione. La scelta di affidarsi ai metodi idraulico
consequinziale recepimento degli indirizzi di fonte comunitaria (Guidance n. 31) e di fonte statale (Linea Guida 
MATTM). 

Nell’attuale quadro normativo e disciplinare e comunque in attesa comunque di una sua prossima revisione, i 
metodi idraulico-habitat e le corrispondenti metriche ad essi associati, si pongono 
conoscitivo integrativo e non sostitutivo 
già definita dai regolamenti statali. 

 

 

4.3 Punti di forza e punti di debolezza dei metodi idraulico

Nell’ampio spettro degli approcci idraulico
sono i metodi che, pur nella considerazione degli elementi di debolezza sotto richiamati, si possono ritienere 
idonei per lo sviluppo delle attività di verifica e sperimentazione:

• Il metodo IFIM-PABSIM 
• Il metodo CASIMIR 
• Il metodo MesoHABSIM 

Il metodo PHABSIM (Physical Habitat SImulation System) costituisce ad oggi la metodologia più diffusa ed 
utilizzata nell’ambito degli approcci a scala di micro

CASIMIR è un codice di calcolo sviluppato nei primi anni novanta presso l’Unive
investigare l’idoneità dell’habitat fluviale per gli organismi acquatici, con particolare riguardo alle comunità 
macrozoobentoniche ed ittiche.  

                                                      
2 Wohl E, Bledsoe BP, Jacobson RB, Poff NL, Rathburn SL, Walters DM, Wilcox AC. 2015. The 728 natural sediment regime in rivers
broadening the foundation for ecosystem management. 729 BioScience 65: 358
3 Wohl, E., Kramer, N., Ruiz-Villanueva, V., Scot
K. (in press) The natural wood regime in rivers. Bioscience (in press)
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mantenere modelli naturali di connettività longitudinale e laterale è essenziale per la sopravvivenza delle 

il successo delle invasioni di specie alloctone è facilitato dall’alterazione dei regimi idrologici.

Oltre al regime idrologico, anche la morfologia fluviale influenza profondamente le comunità biologiche dei corsi 
d’acqua. Infatti, è sufficientemente provato che le alterazioni al naturale regime di deflusso e alla morfologia del 

ico portano a modificazioni della disponibilità d’habitat e inducano una varietà di risposte ecologiche da 
parte delle comunità presenti. Per questo motivo, accanto al paradigma delle portate naturali, i metodi idraulico

 “paradigma del regime naturale dei sedimenti” (Wohl et al., 2015
), che integra la gestione di regime idrologico, la morfologia e il regime dei 

sedimenti e della vegetazione riparia, in considerazione della loro importanza per la struttura e funzione degli 

habitat sono in grado di cogliere più efficacemente le alterazioni del regime 
idrologico e del regime sedimentologico e vegetazionale nelle sue diverse componenti (portate, frequenze, durate 
timing, e rapidità di variazione) indotte dalle pressioni idromorfologiche attraverso l’analisi della tipologia e 
stabilità degli habitat fisici, determinando quando e quanto a lungo gli habitat sono disponibili per le comunità 

Nel dare attuazione alla Linea Guida ministeriale, il Gruppo di lavoro appositamente costituito nell
Distretto idrografico delle Alpi Orientali ha dunque da una parte proceduto alla indivi

l’algoritmo di calcolo del deflusso ecologico (il cosiddetto “metodo distrettuale di riferimento”
eventuale affinamento ad una seconda fase, da sviluppare entro il secondo ciclo di 

. La scelta di affidarsi ai metodi idraulico-habitat, per quanto sopra premesso, rappresenta dunque 
consequinziale recepimento degli indirizzi di fonte comunitaria (Guidance n. 31) e di fonte statale (Linea Guida 

mativo e disciplinare e comunque in attesa comunque di una sua prossima revisione, i 
habitat e le corrispondenti metriche ad essi associati, si pongono pertanto 

e non sostitutivo rispetto alla disciplina di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici 

Punti di forza e punti di debolezza dei metodi idraulico

Nell’ampio spettro degli approcci idraulico-habitat sviluppati ed utilizzati dalla comunità sci
sono i metodi che, pur nella considerazione degli elementi di debolezza sotto richiamati, si possono ritienere 
idonei per lo sviluppo delle attività di verifica e sperimentazione: 

Il metodo PHABSIM (Physical Habitat SImulation System) costituisce ad oggi la metodologia più diffusa ed 
rocci a scala di micro-habitat. 

CASIMIR è un codice di calcolo sviluppato nei primi anni novanta presso l’Università di Stoccarda allo scopo di 
investigare l’idoneità dell’habitat fluviale per gli organismi acquatici, con particolare riguardo alle comunità 

Wohl E, Bledsoe BP, Jacobson RB, Poff NL, Rathburn SL, Walters DM, Wilcox AC. 2015. The 728 natural sediment regime in rivers
broadening the foundation for ecosystem management. 729 BioScience 65: 358-371 

Villanueva, V., Scott, D., Comiti, F., Gurnell, A.,  Piégay, H., Lininger, K.,  Jaeger, K., Walters, D., Fausch 
K. (in press) The natural wood regime in rivers. Bioscience (in press) 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

mantenere modelli naturali di connettività longitudinale e laterale è essenziale per la sopravvivenza delle 

imi idrologici. 

Oltre al regime idrologico, anche la morfologia fluviale influenza profondamente le comunità biologiche dei corsi 
d’acqua. Infatti, è sufficientemente provato che le alterazioni al naturale regime di deflusso e alla morfologia del 

ico portano a modificazioni della disponibilità d’habitat e inducano una varietà di risposte ecologiche da 
parte delle comunità presenti. Per questo motivo, accanto al paradigma delle portate naturali, i metodi idraulico-

(Wohl et al., 20152) e del materiale 

), che integra la gestione di regime idrologico, la morfologia e il regime dei 
della loro importanza per la struttura e funzione degli 

habitat sono in grado di cogliere più efficacemente le alterazioni del regime 
e nelle sue diverse componenti (portate, frequenze, durate 

timing, e rapidità di variazione) indotte dalle pressioni idromorfologiche attraverso l’analisi della tipologia e 
sono disponibili per le comunità 

Nel dare attuazione alla Linea Guida ministeriale, il Gruppo di lavoro appositamente costituito nell’ambito del 
proceduto alla individuazione “speditiva” 

“metodo distrettuale di riferimento”) ma, dall’altra, ne ha 
eventuale affinamento ad una seconda fase, da sviluppare entro il secondo ciclo di 

habitat, per quanto sopra premesso, rappresenta dunque 
consequinziale recepimento degli indirizzi di fonte comunitaria (Guidance n. 31) e di fonte statale (Linea Guida 

mativo e disciplinare e comunque in attesa comunque di una sua prossima revisione, i 
pertanto quale strumento 

onitoraggio e classificazione dei corpi idrici 

Punti di forza e punti di debolezza dei metodi idraulico-habitat 

habitat sviluppati ed utilizzati dalla comunità scientifica mondiale, tre 
sono i metodi che, pur nella considerazione degli elementi di debolezza sotto richiamati, si possono ritienere 

Il metodo PHABSIM (Physical Habitat SImulation System) costituisce ad oggi la metodologia più diffusa ed 

rsità di Stoccarda allo scopo di 
investigare l’idoneità dell’habitat fluviale per gli organismi acquatici, con particolare riguardo alle comunità 

Wohl E, Bledsoe BP, Jacobson RB, Poff NL, Rathburn SL, Walters DM, Wilcox AC. 2015. The 728 natural sediment regime in rivers: 

t, D., Comiti, F., Gurnell, A.,  Piégay, H., Lininger, K.,  Jaeger, K., Walters, D., Fausch 
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La modellazione e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale nota com
Simulation Model è stata proposta in letteratura dal prof. Piotr Parasiewicz e successivamente adattata al contesto 
italiano dal Dott. Vezza (Politecnico di Torino)
idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua denominato IDRAIM.
recentemente oggetto di un Manuale redatto da ISPRA nell’ambito della collana “Manuali e linee guida ISPRA” 
al n. 154/2017. 

Una più dettagliata descrizione dei suc
metodi idraulico-habitat. 

Preme qui evidenziare i punti di forza ed i punti di 
consolidate esperienze applicative in Europa e nel mondo.

 

4.3.1 Punti di forza e di debolezza del modello 

Si richiamano i principali ELEMENTI DI FORZA

• Si tratta di un metodo standardizzato ed ampiamente usato a livello europeo e mondiale
• La definizione dei dati di input 

selezione dei criteri di idoneità dell’habitat.
• L’approccio incrementale consen

portata simulata. 

Tra gli ELEMENTI DI DEBOLEZZA

• Una delle premesse di calcolo del PHABSIM è che il substrato sia stabile al variare della portata, mentre è 
noto come forti aumenti di portata producano incremento del trasporto solido, che può a sua volta 
modificare in modo anche sostanziale la morfologia dell’alveo; l’applicazione della metodologia è dunque da 
evitare nel caso di tratte fluviali ad alta variabilità morfologica, 
bidimensionale a fondo mobile. 

• Il microhabitat vitale degli individui delle specie studiate è definito secondo PHABSIM solo da variabili 
idrauliche e morfologiche di base (tiranti, velocità e natura del su
dinamici i quali, ancorchè alla microscala possono risultare significativi per determinare l’utilizzo dell’habitat 
da parte di tali organismi (per esempio condizioni di om

• PHABSIM necessita di curve di preferenza relative agli stadi vitali delle specie in esame; tali curve non 
possono essere definite in modo assoluto per una specie, in quanto derivano da dati sperimentali che 
risentono della specificità dei siti di campionamento. A seconda delle cu
dati potrebbero modificarsi in modo sostanziale.

• L’utilizzo di PHABSIM in tipologie di corsi d’acqua non idonee alla sua applicazione (torrenti caratterizzati 
da morfologia irregolare, pendenze elevate e forte turbolen

• Il metodo presenta notevoli elementi di soggettività nella valutazione ed interpretazione dei relativi esiti.
• Il metodo è altamente sito-specifico, pertanto la sua applicazione su una scala di pianificazion

sconsigliata. D’altro canto è molto utile il suo utilizzo quale strumento di verifica e taratura di metodologie a 
carattere speditivo. 

• Il risultato offerto dal codice di calcolo è la relazione ADP
di riferimento: non viene quindi definito un unico valore di deflusso raccomandato, bensì una relazione che 
deve costituire successivamente oggetto di discussione da parte del gruppo di esperti.

• PHABSIM, pur essendo un modello dettagliato, presenta 
habitat, ed in particolare ai metodi sviluppati a scala di micro
vista biologico, di alcune variabili quali:
• la temperatura, il pH, la conducibilità, le concen
• l’effetto della vegetazione ripariale sulla disponibilità di rifugi e ripari per la fauna ittica.
• l’effetto cumulativo delle condizioni di magra o di siccità nel tempo.
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La modellazione e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale nota come MesoHABSIM 
Simulation Model è stata proposta in letteratura dal prof. Piotr Parasiewicz e successivamente adattata al contesto 

(Politecnico di Torino); trova collocazione nel più ampio sistema di valutazione 
fologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua denominato IDRAIM. 

recentemente oggetto di un Manuale redatto da ISPRA nell’ambito della collana “Manuali e linee guida ISPRA” 

più dettagliata descrizione dei succitati metodi è riportata nell’Allegato 1 – Richiami concettuali dei principali 

Preme qui evidenziare i punti di forza ed i punti di debolezza di ciascun metodo, raccolti sulla base delle lunghe e 
consolidate esperienze applicative in Europa e nel mondo. 

nti di forza e di debolezza del modello PHABSIM 

ELEMENTI DI FORZA del modello PHABSIM: 
metodo standardizzato ed ampiamente usato a livello europeo e mondiale

dati di input richiede una competenza tecnico-scientifica di base
selezione dei criteri di idoneità dell’habitat. 
L’approccio incrementale consente di condurre le valutazioni di disponibilità di habitat per singoli valori di 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: 

Una delle premesse di calcolo del PHABSIM è che il substrato sia stabile al variare della portata, mentre è 
enti di portata producano incremento del trasporto solido, che può a sua volta 

modificare in modo anche sostanziale la morfologia dell’alveo; l’applicazione della metodologia è dunque da 
evitare nel caso di tratte fluviali ad alta variabilità morfologica, a meno che non si disponga di modellistica 

 
Il microhabitat vitale degli individui delle specie studiate è definito secondo PHABSIM solo da variabili 
idrauliche e morfologiche di base (tiranti, velocità e natura del sub-strato), trascurando aspetti morfo

i i quali, ancorchè alla microscala possono risultare significativi per determinare l’utilizzo dell’habitat 
da parte di tali organismi (per esempio condizioni di ombreggiamento, copertura, ecc.).

ve di preferenza relative agli stadi vitali delle specie in esame; tali curve non 
possono essere definite in modo assoluto per una specie, in quanto derivano da dati sperimentali che 
risentono della specificità dei siti di campionamento. A seconda delle curve di preferenza che si utilizzano i 
dati potrebbero modificarsi in modo sostanziale. 
L’utilizzo di PHABSIM in tipologie di corsi d’acqua non idonee alla sua applicazione (torrenti caratterizzati 
da morfologia irregolare, pendenze elevate e forte turbolenza) può portare a risultati e valutazioni errate.
Il metodo presenta notevoli elementi di soggettività nella valutazione ed interpretazione dei relativi esiti.

specifico, pertanto la sua applicazione su una scala di pianificazion
sconsigliata. D’altro canto è molto utile il suo utilizzo quale strumento di verifica e taratura di metodologie a 

Il risultato offerto dal codice di calcolo è la relazione ADP-portata, relativa ad uno stadio vitale della 
di riferimento: non viene quindi definito un unico valore di deflusso raccomandato, bensì una relazione che 
deve costituire successivamente oggetto di discussione da parte del gruppo di esperti.
PHABSIM, pur essendo un modello dettagliato, presenta alcuni limiti peraltro comuni ai metodi idraulico
habitat, ed in particolare ai metodi sviluppati a scala di micro-habitat; non tiene in
vista biologico, di alcune variabili quali: 

la temperatura, il pH, la conducibilità, le concentrazioni dei composti chimici. 
l’effetto della vegetazione ripariale sulla disponibilità di rifugi e ripari per la fauna ittica.
l’effetto cumulativo delle condizioni di magra o di siccità nel tempo. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

e MesoHABSIM – Mesohabitat 
Simulation Model è stata proposta in letteratura dal prof. Piotr Parasiewicz e successivamente adattata al contesto 

; trova collocazione nel più ampio sistema di valutazione 
 La metodologia è stata 

recentemente oggetto di un Manuale redatto da ISPRA nell’ambito della collana “Manuali e linee guida ISPRA” 

Richiami concettuali dei principali 

debolezza di ciascun metodo, raccolti sulla base delle lunghe e 

metodo standardizzato ed ampiamente usato a livello europeo e mondiale. 
di base, ad eccezione della 

te di condurre le valutazioni di disponibilità di habitat per singoli valori di 

Una delle premesse di calcolo del PHABSIM è che il substrato sia stabile al variare della portata, mentre è 
enti di portata producano incremento del trasporto solido, che può a sua volta 

modificare in modo anche sostanziale la morfologia dell’alveo; l’applicazione della metodologia è dunque da 
a meno che non si disponga di modellistica 

Il microhabitat vitale degli individui delle specie studiate è definito secondo PHABSIM solo da variabili 
ascurando aspetti morfo-

i i quali, ancorchè alla microscala possono risultare significativi per determinare l’utilizzo dell’habitat 
reggiamento, copertura, ecc.). 

ve di preferenza relative agli stadi vitali delle specie in esame; tali curve non 
possono essere definite in modo assoluto per una specie, in quanto derivano da dati sperimentali che 

rve di preferenza che si utilizzano i 

L’utilizzo di PHABSIM in tipologie di corsi d’acqua non idonee alla sua applicazione (torrenti caratterizzati 
za) può portare a risultati e valutazioni errate. 

Il metodo presenta notevoli elementi di soggettività nella valutazione ed interpretazione dei relativi esiti. 
specifico, pertanto la sua applicazione su una scala di pianificazione regionale è 

sconsigliata. D’altro canto è molto utile il suo utilizzo quale strumento di verifica e taratura di metodologie a 

portata, relativa ad uno stadio vitale della specie 
di riferimento: non viene quindi definito un unico valore di deflusso raccomandato, bensì una relazione che 
deve costituire successivamente oggetto di discussione da parte del gruppo di esperti. 

eraltro comuni ai metodi idraulico-
; non tiene infatti conto, dal punto di 

 
l’effetto della vegetazione ripariale sulla disponibilità di rifugi e ripari per la fauna ittica. 
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• i fattori di competizione e predazione intra o inter
una condizione di magra prolungata costringa i pesci a rifugiarsi in poche buche disponibili, 
aumentando localmente la densità numerica e ponderale per metro quadrato.

• Il codice di calcolo idrodinamico pre
idrauliche in cui le elevazioni della livello idrometrico variano su una stessa sezione (come nel caso, ad 
esempio, di canali divisi). 

 

4.3.2 Elementi di forza e di debolezza del modello

Gli ELEMENTI DI FORZA del metodo 

• Il metodo CASiMiR affida la descrizione idromorfologica del tratto di indagine agli esiti di una preventiva 
modellazione idrodinamica, la quale può essere dunque impostata i
(modellazione mono o bi-dimensionale). Lavora dunque alla micro
riferimento la cella di calcolo del modello idraulico. I dati di input richiesti (profondità, velocità) sono di 
solito forniti dalla modellazione idrodinamica, mentre il substrato è un parametro che deve essere mappato. 

• Il metodo consente di modellare gli habitat sia attraverso le curve univariate di preferenza sia mediante un 
approccio multivariato basato sulle regol

• Rispetto ai metodi tradizionali fondati sul micro
gamma di variabili (oltre a velocità, tirante, tipo di substrato, anche spazio interstiziale, ombreggiamento, 
tipologia di buche) che consento

• Il modello, alternativamente alle curve di idoneità dà la possibilità di procedere attraverso il cosiddetto 
processo logico “fuzzy”, che può adattarsi a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle spe
consente l’applicazione del giudizio esperto.

• Il modulo di simulazione, denominato “CASIMIR 
valutazione economica delle perd

• Il codice di calcolo è liberamente scaricabile 

Gli ELEMENTI DI DEBOLEZZA

• La rigidità nella definizione dei parametri che governano la morfologia (per esempio il substrato) e quindi la 
inidoneità del metodo per tratte fluvia

• La necessità di disporre di curve di preferenza delle spiecie target; tali curve devono essere definite sulla base 
di dati sperimentali, perché risentono delle specificità dei siti di campionamento.

• Il metodo presenta una certa soggettività nella valutazione ed interpretazione dei relativi esiti
• Il metodo non tiene conto di alcuni parametri chimico

concentrazioni di sostanze inquinanti, effetto cumulativo delle condizioni di m
fattori di competizione e predazione tra specie ittiche.

 

4.3.3 Elementi di forza e di debolezza

La metodologia MesoHABSIM presenta i seguenti 

• In primo luogo, la raccolta dei dati è basata su un
morfologica (v. Linea Guida ISPRA n. 154/2017) e può essere facilmente eseguita con strumentazione 
leggera o tramite telerilevamento low
raccolta dati di campo sopra citate sono adatte a qualunque tipologia di corso d’acqua, anche caratterizzato 
da morfologia complessa, difficoltà di accesso, presenza di massi, neve e ghiaccio in alveo, copertura 
satellitare marginale o assente. Inoltre, offrono
raccogliendo un elevato numero di dati misurati in maniera precisa e in breve tempo.
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i fattori di competizione e predazione intra o inter-specifica che possono essere alterati nel caso in cui 
una condizione di magra prolungata costringa i pesci a rifugiarsi in poche buche disponibili, 
aumentando localmente la densità numerica e ponderale per metro quadrato. 

Il codice di calcolo idrodinamico presenta una limitata capacità limitata nell’affrontare  affrontare condizioni 
idrauliche in cui le elevazioni della livello idrometrico variano su una stessa sezione (come nel caso, ad 

Elementi di forza e di debolezza del modello CASIMIR 

del metodo sono rappresentati dai seguenti aspetti  

Il metodo CASiMiR affida la descrizione idromorfologica del tratto di indagine agli esiti di una preventiva 
modellazione idrodinamica, la quale può essere dunque impostata in funzione della morfologia fluviale 

dimensionale). Lavora dunque alla micro-scala, assumend
riferimento la cella di calcolo del modello idraulico. I dati di input richiesti (profondità, velocità) sono di 

ito forniti dalla modellazione idrodinamica, mentre il substrato è un parametro che deve essere mappato. 
Il metodo consente di modellare gli habitat sia attraverso le curve univariate di preferenza sia mediante un 
approccio multivariato basato sulle regole fuzzy. 

ispetto ai metodi tradizionali fondati sul micro-habitat il metodo prevede di considerare una più ampia 
gamma di variabili (oltre a velocità, tirante, tipo di substrato, anche spazio interstiziale, ombreggiamento, 
tipologia di buche) che consentono di meglio descrivere l’idoneità dell’habitat. 
l modello, alternativamente alle curve di idoneità dà la possibilità di procedere attraverso il cosiddetto 

processo logico “fuzzy”, che può adattarsi a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle spe
plicazione del giudizio esperto. 

Il modulo di simulazione, denominato “CASIMIR – Fish” può essere associato ad un modello di 
valutazione economica delle perdite di produzione idroelettrica. 

liberamente scaricabile dal web. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA sono quelli già evidenziati per il modello PHABSIM, ed in particolare:

La rigidità nella definizione dei parametri che governano la morfologia (per esempio il substrato) e quindi la 
inidoneità del metodo per tratte fluviali ad alta variabilità morfologica; 
La necessità di disporre di curve di preferenza delle spiecie target; tali curve devono essere definite sulla base 
di dati sperimentali, perché risentono delle specificità dei siti di campionamento. 

a certa soggettività nella valutazione ed interpretazione dei relativi esiti
Il metodo non tiene conto di alcuni parametri chimico-fiscici quali temperatura, pH, conducibilità, 
concentrazioni di sostanze inquinanti, effetto cumulativo delle condizioni di magra o siccità nel tempo, 
fattori di competizione e predazione tra specie ittiche. 

Elementi di forza e di debolezza del modello MesoHABSIM 

La metodologia MesoHABSIM presenta i seguenti ELEMENTI DI FORZA: 

In primo luogo, la raccolta dei dati è basata su una robusta struttura gerarchica di classificazione 
morfologica (v. Linea Guida ISPRA n. 154/2017) e può essere facilmente eseguita con strumentazione 
leggera o tramite telerilevamento low-cost (ad esempio aeromobili a pilotaggio remoto. Le tecniche di 

lta dati di campo sopra citate sono adatte a qualunque tipologia di corso d’acqua, anche caratterizzato 
da morfologia complessa, difficoltà di accesso, presenza di massi, neve e ghiaccio in alveo, copertura 
satellitare marginale o assente. Inoltre, offrono la possibilità di rilievi estensivi del corso d’acqua 
raccogliendo un elevato numero di dati misurati in maniera precisa e in breve tempo.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

cifica che possono essere alterati nel caso in cui 
una condizione di magra prolungata costringa i pesci a rifugiarsi in poche buche disponibili, 

 
senta una limitata capacità limitata nell’affrontare  affrontare condizioni 

idrauliche in cui le elevazioni della livello idrometrico variano su una stessa sezione (come nel caso, ad 

Il metodo CASiMiR affida la descrizione idromorfologica del tratto di indagine agli esiti di una preventiva 
n funzione della morfologia fluviale 

do come unità spaziale di 
riferimento la cella di calcolo del modello idraulico. I dati di input richiesti (profondità, velocità) sono di 

ito forniti dalla modellazione idrodinamica, mentre il substrato è un parametro che deve essere mappato.  
Il metodo consente di modellare gli habitat sia attraverso le curve univariate di preferenza sia mediante un 

habitat il metodo prevede di considerare una più ampia 
gamma di variabili (oltre a velocità, tirante, tipo di substrato, anche spazio interstiziale, ombreggiamento, 

l modello, alternativamente alle curve di idoneità dà la possibilità di procedere attraverso il cosiddetto 
processo logico “fuzzy”, che può adattarsi a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie e 

può essere associato ad un modello di 

sono quelli già evidenziati per il modello PHABSIM, ed in particolare: 

La rigidità nella definizione dei parametri che governano la morfologia (per esempio il substrato) e quindi la 

La necessità di disporre di curve di preferenza delle spiecie target; tali curve devono essere definite sulla base 

a certa soggettività nella valutazione ed interpretazione dei relativi esiti 
fiscici quali temperatura, pH, conducibilità, 

agra o siccità nel tempo, 

a robusta struttura gerarchica di classificazione 
morfologica (v. Linea Guida ISPRA n. 154/2017) e può essere facilmente eseguita con strumentazione 

cost (ad esempio aeromobili a pilotaggio remoto. Le tecniche di 
lta dati di campo sopra citate sono adatte a qualunque tipologia di corso d’acqua, anche caratterizzato 

da morfologia complessa, difficoltà di accesso, presenza di massi, neve e ghiaccio in alveo, copertura 
la possibilità di rilievi estensivi del corso d’acqua 

raccogliendo un elevato numero di dati misurati in maniera precisa e in breve tempo. 
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• In secondo luogo, la risoluzione a meso
per la descrizione dell’habitat fluviale, permettendo dal punto di vista biologico una più esauriente analisi sia 
a livello di singola specie sia di comunità, e avendo la potenzialità di considerare come variabile l’interazione 
biotica tra gli organismi scelti com

• In terzo luogo, la metodologia 
modelli di simulazione idraulica, possiede una propria flessibilità di applicazione anche in contesti di corsi 
d’acqua a regime torrentizio o comunque caratterizzati da morfologie complesse, quali quelle contraddistinte 
da pendenze elevate e dimensioni dei sedimenti confrontabili con la profondità media della corrente. In 
queste situazioni, infatti, i modelli idraulici di più comune utilizzo (i
risultano di scarsa applicabilità a causa dell’inadeguatezza dell’ipotesi di acqua bassa (shallow water) su cui 
sono intrinsecamente basati. 

• Può essere utilizzato in termini previsionali.
• La metodologia proposta è coerente con le linee guida in tema di “ecological flows” dell’Unione Europea 

(“Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive”, European Commission, 
2015); in tale linea guida la metodologia viene citata come strumento atto allo s
temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna in funzione della portata defluente e della morfologia 
del corso d’acqua. Anche per tale motivo, l’approccio è stato considerato idoneo all’applicazione nazionale 
come meglio indicato all’interno del relativo decreto direttoriale n. 30/2017 del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sui deflussi ecologici.

• Rappresenta un approccio metodologico già previsto dalle dalle discipline della R
Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento per il monitoraggio ambientale delle derivazioni 
d’acqua. 

• Rappresenta l’appoccio metodologico individuato dall’Autorità di bacino distrettuale nell’ambito della 
“Direttiva Derivazioni” per la valutazione ambientale ex ante delle alterazioni idro
dalle derivazioni d’acqua. 

Di seguito gli ELEMENTI DI DEBOLEZZA

• Si tratta di un metodo di recente sviluppo ed applicazione rispetto ai ben più datati metodi impostati a 
di micro-habitat (PHABSIM e CASIMIR); le applicazioni in Italia riguardano ad oggi l’area occidentale 
dell’arco alpino. 

• Il metodo è stato ad oggi prevalentemente applicato in morfologie fluviali di montagna. Una valutazione a 
parte meritano i grandi fiumi non guadabili, in relazione alle oggettive difficoltà, proprie di queste 
morfologie fluviali, di caratterizzare i descrittori ambientali da riferire ad ogni unità morfologica. Le variabili 
piu onerose da raccogliere in maniera distribuita su di un so
guadabile sono la profondità e la velocità della corrente.

Tuttavia per questri tratti è possibile ricorrere a modelli di simulazione idraulica al fine di ottenere tali variabili ed 
inserirle quindi nella valutazione di mesohabitat.

 

 

4.4 Prerequisiti di applicabilità dei metodi in base 
fluviale 

La specificità dei modelli idraulico-habitat, che legano disponibilità ed integrità dell’habitat fluviale all’azione 
combinata della morfologia fluviale e del regi
descrizione e valutazione dell’idromorfologia fluviale siano particolarmente efficaci e adeguati alle situazioni sito
specifiche. 
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In secondo luogo, la risoluzione a meso-scala consente l’impiego di una vasta gamma di variabili ambientali 
escrizione dell’habitat fluviale, permettendo dal punto di vista biologico una più esauriente analisi sia 

a livello di singola specie sia di comunità, e avendo la potenzialità di considerare come variabile l’interazione 
biotica tra gli organismi scelti come target. 
In terzo luogo, la metodologia MesoHABSIM, avendo la possibilità di essere applicata 

, possiede una propria flessibilità di applicazione anche in contesti di corsi 
comunque caratterizzati da morfologie complesse, quali quelle contraddistinte 

da pendenze elevate e dimensioni dei sedimenti confrontabili con la profondità media della corrente. In 
queste situazioni, infatti, i modelli idraulici di più comune utilizzo (in particolare quelli mono
risultano di scarsa applicabilità a causa dell’inadeguatezza dell’ipotesi di acqua bassa (shallow water) su cui 

Può essere utilizzato in termini previsionali. 
coerente con le linee guida in tema di “ecological flows” dell’Unione Europea 

(“Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive”, European Commission, 
2015); in tale linea guida la metodologia viene citata come strumento atto allo studio della variabilità spazio
temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna in funzione della portata defluente e della morfologia 
del corso d’acqua. Anche per tale motivo, l’approccio è stato considerato idoneo all’applicazione nazionale 

meglio indicato all’interno del relativo decreto direttoriale n. 30/2017 del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sui deflussi ecologici. 
Rappresenta un approccio metodologico già previsto dalle dalle discipline della R
Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento per il monitoraggio ambientale delle derivazioni 

Rappresenta l’appoccio metodologico individuato dall’Autorità di bacino distrettuale nell’ambito della 
ni” per la valutazione ambientale ex ante delle alterazioni idro

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: 

Si tratta di un metodo di recente sviluppo ed applicazione rispetto ai ben più datati metodi impostati a 
habitat (PHABSIM e CASIMIR); le applicazioni in Italia riguardano ad oggi l’area occidentale 

Il metodo è stato ad oggi prevalentemente applicato in morfologie fluviali di montagna. Una valutazione a 
fiumi non guadabili, in relazione alle oggettive difficoltà, proprie di queste 

morfologie fluviali, di caratterizzare i descrittori ambientali da riferire ad ogni unità morfologica. Le variabili 
piu onerose da raccogliere in maniera distribuita su di un sottotratto/tratto di un grande fiume non 
guadabile sono la profondità e la velocità della corrente. 

Tuttavia per questri tratti è possibile ricorrere a modelli di simulazione idraulica al fine di ottenere tali variabili ed 
di mesohabitat. 

di applicabilità dei metodi in base 

habitat, che legano disponibilità ed integrità dell’habitat fluviale all’azione 
combinata della morfologia fluviale e del regime idrologico, presuppone ovviamente che gli strumenti di 
descrizione e valutazione dell’idromorfologia fluviale siano particolarmente efficaci e adeguati alle situazioni sito
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scala consente l’impiego di una vasta gamma di variabili ambientali 
escrizione dell’habitat fluviale, permettendo dal punto di vista biologico una più esauriente analisi sia 

a livello di singola specie sia di comunità, e avendo la potenzialità di considerare come variabile l’interazione 

, avendo la possibilità di essere applicata senza l’utilizzo di 
, possiede una propria flessibilità di applicazione anche in contesti di corsi 

comunque caratterizzati da morfologie complesse, quali quelle contraddistinte 
da pendenze elevate e dimensioni dei sedimenti confrontabili con la profondità media della corrente. In 

n particolare quelli mono-dimensionali) 
risultano di scarsa applicabilità a causa dell’inadeguatezza dell’ipotesi di acqua bassa (shallow water) su cui 

coerente con le linee guida in tema di “ecological flows” dell’Unione Europea 
(“Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive”, European Commission, 

tudio della variabilità spazio-
temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna in funzione della portata defluente e della morfologia 
del corso d’acqua. Anche per tale motivo, l’approccio è stato considerato idoneo all’applicazione nazionale 

meglio indicato all’interno del relativo decreto direttoriale n. 30/2017 del Ministero dell’Ambiente e 

Rappresenta un approccio metodologico già previsto dalle dalle discipline della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento per il monitoraggio ambientale delle derivazioni 

Rappresenta l’appoccio metodologico individuato dall’Autorità di bacino distrettuale nell’ambito della 
ni” per la valutazione ambientale ex ante delle alterazioni idro-morfologiche indotte 

Si tratta di un metodo di recente sviluppo ed applicazione rispetto ai ben più datati metodi impostati a scala 
habitat (PHABSIM e CASIMIR); le applicazioni in Italia riguardano ad oggi l’area occidentale 

Il metodo è stato ad oggi prevalentemente applicato in morfologie fluviali di montagna. Una valutazione a 
fiumi non guadabili, in relazione alle oggettive difficoltà, proprie di queste 

morfologie fluviali, di caratterizzare i descrittori ambientali da riferire ad ogni unità morfologica. Le variabili 
ttotratto/tratto di un grande fiume non 

Tuttavia per questri tratti è possibile ricorrere a modelli di simulazione idraulica al fine di ottenere tali variabili ed 

di applicabilità dei metodi in base alla morfologia 

habitat, che legano disponibilità ed integrità dell’habitat fluviale all’azione 
me idrologico, presuppone ovviamente che gli strumenti di 

descrizione e valutazione dell’idromorfologia fluviale siano particolarmente efficaci e adeguati alle situazioni sito-



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

I metodi proposti, da questo punto di vista, presentano impostazioni
doverosamente considerate nella fase di scelta del metodo.

 

4.4.1 Applicabilità del modello PHABSIM

Il principale fattore limitante per l’utilizzo del modello a microscala PHABSIM è rappresentato dalla morfologia 
fluviale del sito di studio. 

Il metodo PHABSIM è infatti impostato su un modello idrodinamico assai semplificato di tipo 
monodimensionale, con successione di sezioni schematizzate secondo la modalità di integrazione del profilo 
idrico dello “standard step method”. 
(pendenza del tratto intorno all’1‰) a morfologia regolare e scarsa turbolenza. Per contro il codice PHABSIM 
non risulta essere affidabile se applicato in corsi d’acqua con pendenz
caratterizzato da granulometria grossolana.

Il metodo PHABSIM non contempla la possibilità di interpolazione delle sezioni. Ogni sezione rappresenta 
(secondo una percentuale determinata dall’operatore) una determi
approssimazione è accettabile solo se l’alveo è regolare

Il problema della modellizzazione di ambienti ad elevata eterogeneità morfologica quali i corpi idrici montani, 
può essere superato infittendo il più possibile le sezioni di misura all’interno del tratto da studiare; le sezioni 
dovranno essere più numerose nelle zone di maggiore variabilità, come per esempio le unità morfologiche tipo 
step-pool, mentre potranno essere più rade negli habita

Payne et al. (2004)4, in uno studio volto a determinare il numero di transetti adeguato a fornire una robusta 
applicazione di PHABSIM, suggeriscono:

− di posizionare da un minimo di 6
in alvei complessi. 

− di distribuire i transetti in modo tale che siano il più possibile rappresentativi dei mesohabitat presenti; ciò 
richiede evidentemente una appropriata valutazione dei mesohabi

− di evitare che la rappresentatività di un singolo transetto sia superiore al 5
l’effetto di eventuali outliers. 

− di valutare i risultati dell’habitat per le singole sezioni, in moda da id

 

4.4.2 Applicabilità del modello CASIMIR

Il modello CASIMIR non integra, al suo interno, un codice di calcolo di tipo idraulico.

Pertanto l’applicazione del modello concettuale CASIMIR ed in particolare del modulo “CASIM
presuppone la preventiva applicazione di un codice numerico idrodinamico e, a tale scopo, l’acquisizione dei dati 
di geometria fluviale, attraverso un’attività di rilevo topografico delle sezioni fluviali del tratto fluviale interessato 
dalla sperimentazione. 

La scelta del codice di calcolo idraulico è dunque fondamentale per garantire la necessaria affidabilità del modello 
concettuale di CASIMIR. In caso di alvei caratterizzati da morfologia regolare può essere di norma ammesso 
l’utilizzo di un modello idraulico mono

Per tratti fluviali strutturati caratterizzati da profili idraulici irregolari la morfologia condiziona significativamente 
i parametri idraulici, particolarmente nelle ipotesi, quali quelle normalmente indagate, di deflus
condizioni è dunque necessario applicare un modello bi

                                                      
4 Payne T, Eggers S, Parkinson D. 2004. The number of transects required to compute a robust 
Appliquée 14: 27–53. 
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I metodi proposti, da questo punto di vista, presentano impostazioni assai diverse, le quali vanno pertanto 
doverosamente considerate nella fase di scelta del metodo. 

Applicabilità del modello PHABSIM 

Il principale fattore limitante per l’utilizzo del modello a microscala PHABSIM è rappresentato dalla morfologia 

Il metodo PHABSIM è infatti impostato su un modello idrodinamico assai semplificato di tipo 
monodimensionale, con successione di sezioni schematizzate secondo la modalità di integrazione del profilo 
idrico dello “standard step method”. Il modello si deve pertanto ritenere idoneo solo per alvei a bassa pendenza 
(pendenza del tratto intorno all’1‰) a morfologia regolare e scarsa turbolenza. Per contro il codice PHABSIM 
non risulta essere affidabile se applicato in corsi d’acqua con pendenze superiori a 2-3% oppure con un substrato 
caratterizzato da granulometria grossolana. 

Il metodo PHABSIM non contempla la possibilità di interpolazione delle sezioni. Ogni sezione rappresenta 
(secondo una percentuale determinata dall’operatore) una determinata porzione dell’alveo. Questa 
approssimazione è accettabile solo se l’alveo è regolare (o prismatico) e monocursale. 

Il problema della modellizzazione di ambienti ad elevata eterogeneità morfologica quali i corpi idrici montani, 
ttendo il più possibile le sezioni di misura all’interno del tratto da studiare; le sezioni 

dovranno essere più numerose nelle zone di maggiore variabilità, come per esempio le unità morfologiche tipo 
pool, mentre potranno essere più rade negli habitat più omogenei, come per esempio i riffle ed i run.

, in uno studio volto a determinare il numero di transetti adeguato a fornire una robusta 
applicazione di PHABSIM, suggeriscono: 

di posizionare da un minimo di 6-10 transetti per tratti dalla geometri semplice, fino ad un massimo di 18

di distribuire i transetti in modo tale che siano il più possibile rappresentativi dei mesohabitat presenti; ciò 
richiede evidentemente una appropriata valutazione dei mesohabitat di cui si compone il tratto di studio
di evitare che la rappresentatività di un singolo transetto sia superiore al 5-10% del tratto, per ridurre 

di valutare i risultati dell’habitat per le singole sezioni, in moda da identificare eventuali anomalie o outliers.

Applicabilità del modello CASIMIR 

Il modello CASIMIR non integra, al suo interno, un codice di calcolo di tipo idraulico. 

Pertanto l’applicazione del modello concettuale CASIMIR ed in particolare del modulo “CASIM
presuppone la preventiva applicazione di un codice numerico idrodinamico e, a tale scopo, l’acquisizione dei dati 
di geometria fluviale, attraverso un’attività di rilevo topografico delle sezioni fluviali del tratto fluviale interessato 

La scelta del codice di calcolo idraulico è dunque fondamentale per garantire la necessaria affidabilità del modello 
concettuale di CASIMIR. In caso di alvei caratterizzati da morfologia regolare può essere di norma ammesso 

dello idraulico mono-dimensionale. 

Per tratti fluviali strutturati caratterizzati da profili idraulici irregolari la morfologia condiziona significativamente 
i parametri idraulici, particolarmente nelle ipotesi, quali quelle normalmente indagate, di deflus

necessario applicare un modello bi-dimensionale. 

Payne T, Eggers S, Parkinson D. 2004. The number of transects required to compute a robust PHABSIM habitat index. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

assai diverse, le quali vanno pertanto 

Il principale fattore limitante per l’utilizzo del modello a microscala PHABSIM è rappresentato dalla morfologia 

Il metodo PHABSIM è infatti impostato su un modello idrodinamico assai semplificato di tipo 
monodimensionale, con successione di sezioni schematizzate secondo la modalità di integrazione del profilo 

Il modello si deve pertanto ritenere idoneo solo per alvei a bassa pendenza 
(pendenza del tratto intorno all’1‰) a morfologia regolare e scarsa turbolenza. Per contro il codice PHABSIM 

3% oppure con un substrato 

Il metodo PHABSIM non contempla la possibilità di interpolazione delle sezioni. Ogni sezione rappresenta 
nata porzione dell’alveo. Questa 

Il problema della modellizzazione di ambienti ad elevata eterogeneità morfologica quali i corpi idrici montani, 
ttendo il più possibile le sezioni di misura all’interno del tratto da studiare; le sezioni 

dovranno essere più numerose nelle zone di maggiore variabilità, come per esempio le unità morfologiche tipo 
t più omogenei, come per esempio i riffle ed i run. 

, in uno studio volto a determinare il numero di transetti adeguato a fornire una robusta 

tratti dalla geometri semplice, fino ad un massimo di 18-20 

di distribuire i transetti in modo tale che siano il più possibile rappresentativi dei mesohabitat presenti; ciò 
tat di cui si compone il tratto di studio 

10% del tratto, per ridurre 

entificare eventuali anomalie o outliers. 

Pertanto l’applicazione del modello concettuale CASIMIR ed in particolare del modulo “CASIMIR-Fish” 
presuppone la preventiva applicazione di un codice numerico idrodinamico e, a tale scopo, l’acquisizione dei dati 
di geometria fluviale, attraverso un’attività di rilevo topografico delle sezioni fluviali del tratto fluviale interessato 

La scelta del codice di calcolo idraulico è dunque fondamentale per garantire la necessaria affidabilità del modello 
concettuale di CASIMIR. In caso di alvei caratterizzati da morfologia regolare può essere di norma ammesso 

Per tratti fluviali strutturati caratterizzati da profili idraulici irregolari la morfologia condiziona significativamente 
i parametri idraulici, particolarmente nelle ipotesi, quali quelle normalmente indagate, di deflusso di magra. In tali 

PHABSIM habitat index. Hydroécologie 
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Va anche evidenziato che il modello idraulico di input deve essere preventivamente tarato per il tratto oggetto di 
indagine (con particolare riguardo al coefficiente 
per l’intero intervallo di portate che devono essere investigate.

 

4.4.3 Applicabilità del modello MesoHABSIM

L’applicazione del modello MesoHABSIM presuppone la possibilità di eseguire, sul sot
indagine, il rilievo idromorfologico, secondo le regole di base di un qualunque rilievo topografico eseguito sul 
terreno per mezzo di una stazione totale. La mappatura delle unità morfologiche consiste nel descrivere il 
contorno dell’area bagnata di ogni singola unità o sub
(misura del valore medio, rappresentativo dell’intera UMI o di un certo numero di misure puntuali per ogni 
UMI). 

In generale le misure puntuali di profondità, velocità e substrato rappresentative di ogni unità morfologica, 
devono presentare caratteristiche di distribuzione spaziale ben codificate dalla Linea Guida ISPRA.

Per i fiumi non guadabili si impone la preventiva verifica
delle misure dirette sul campo e degli eventuali elementi ostativi alla loro fattibilità 
media o vicine alla piena ordinaria che non permettono la raccolta dati diretta)
essere utilizzati i modelli di simulazione idraulica bi

E’ tuttora oggetto di ricerca scientifica una 
distribuzioni di frequenza di profondità e velocità all’interno di ogni mesohabi
simulazione idraulica. Sarà possibile quindi, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione 
delle unità morfologiche/idrauliche nel sottotratto/tra
necessarie per ogni mesohabitat tramite elaborazione in ambiente GIS (ad esempio per ogni poligono georiferito 
rappresentate una unità morfologica o mesohabitat vengono estratte, per quell’area, le di
di profondità e velocità della corrente).

Una ulteriore alternativa ai modelli idraulici per corsi d’acqua di pianura non guadabili, ma di larghezza ridotta 
(<50 m), è costituita dall’utilizzo di profilatori di velocità.

 

 

4.5 Scala di priorità nella scelta 

L’Allegato 1 riporta una disamina dei principali metodi idraulico

Coerentemente alle indicazioni della Direttiva Deflussi Ecologici, 
attenzione su tre approcci metodolologici:

• il modello PHABSIM, sviluppato a scala di micro
• il modello CASIMIR, sviluppato a scala di microhabitat
• il modello MesoHABSIM, sviluppato a scala di meso

Il più importante aspetto che differenzia le succitate tre opzioni modellistiche è dato dalla scala di riferimento: 
PHABSIM e CASIMIR sono stati sviluppati alla s
dimensione spaziale del mesohabitat. 

Ciascun metodo presenta, in relazione alle specificità che gli sono proprie,
debolezza, la cui considerazione può 
funzione del locale assetto morfologico.

Pur tuttavia si ritiene opportuno, in un’ottica di auspicabile omogeneità metodologica sull’intero territorio 
distrettuale, individuare una scala di priorità nella scelta dei metod
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Va anche evidenziato che il modello idraulico di input deve essere preventivamente tarato per il tratto oggetto di 
indagine (con particolare riguardo al coefficiente di scabrezza) attraverso la misura in campo dei livelli idrometrici 
per l’intero intervallo di portate che devono essere investigate. 

Applicabilità del modello MesoHABSIM 

L’applicazione del modello MesoHABSIM presuppone la possibilità di eseguire, sul sot
indagine, il rilievo idromorfologico, secondo le regole di base di un qualunque rilievo topografico eseguito sul 
terreno per mezzo di una stazione totale. La mappatura delle unità morfologiche consiste nel descrivere il 

rea bagnata di ogni singola unità o sub-unità morfologica e nel raccogliere i descrittori ambientali 
(misura del valore medio, rappresentativo dell’intera UMI o di un certo numero di misure puntuali per ogni 

profondità, velocità e substrato rappresentative di ogni unità morfologica, 
devono presentare caratteristiche di distribuzione spaziale ben codificate dalla Linea Guida ISPRA.

si impone la preventiva verifica degli oneri, in termini di tempo e di costo, 
e degli eventuali elementi ostativi alla loro fattibilità (portate elevate, superiori alla 

media o vicine alla piena ordinaria che non permettono la raccolta dati diretta). In tale caso p
i modelli di simulazione idraulica bi-dimensionali (o eventualmente tri-dimensionali)

E’ tuttora oggetto di ricerca scientifica una procedura automatica e standardizzata per l’estrazione delle 
i profondità e velocità all’interno di ogni mesohabitat direttamente da modello di 

possibile quindi, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione 
delle unità morfologiche/idrauliche nel sottotratto/tratto considerato, derivare le informazioni idrodinamiche 
necessarie per ogni mesohabitat tramite elaborazione in ambiente GIS (ad esempio per ogni poligono georiferito 
rappresentate una unità morfologica o mesohabitat vengono estratte, per quell’area, le di
di profondità e velocità della corrente). 

Una ulteriore alternativa ai modelli idraulici per corsi d’acqua di pianura non guadabili, ma di larghezza ridotta 
(<50 m), è costituita dall’utilizzo di profilatori di velocità. 

priorità nella scelta degli approcci metodologici

L’Allegato 1 riporta una disamina dei principali metodi idraulico-habitat applicati a livello europeo e comunitario.

Coerentemente alle indicazioni della Direttiva Deflussi Ecologici, la presente Linea Gui
attenzione su tre approcci metodolologici: 

il modello PHABSIM, sviluppato a scala di micro-habitat 
il modello CASIMIR, sviluppato a scala di microhabitat 

, sviluppato a scala di meso-habitat. 

aspetto che differenzia le succitate tre opzioni modellistiche è dato dalla scala di riferimento: 
PHABSIM e CASIMIR sono stati sviluppati alla scala di micro-habitat mentre MesoHABSIM

 

in relazione alle specificità che gli sono proprie, elementi di forza 
, la cui considerazione può orientare la loro applicazione nei diversi siti individuati, soprattutto in 

unzione del locale assetto morfologico. 

itiene opportuno, in un’ottica di auspicabile omogeneità metodologica sull’intero territorio 
distrettuale, individuare una scala di priorità nella scelta dei metodi (Figura 2); tale scala di priorità rappresenta 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Va anche evidenziato che il modello idraulico di input deve essere preventivamente tarato per il tratto oggetto di 
di scabrezza) attraverso la misura in campo dei livelli idrometrici 

L’applicazione del modello MesoHABSIM presuppone la possibilità di eseguire, sul sotto-tratto oggetto di 
indagine, il rilievo idromorfologico, secondo le regole di base di un qualunque rilievo topografico eseguito sul 
terreno per mezzo di una stazione totale. La mappatura delle unità morfologiche consiste nel descrivere il 

unità morfologica e nel raccogliere i descrittori ambientali 
(misura del valore medio, rappresentativo dell’intera UMI o di un certo numero di misure puntuali per ogni 

profondità, velocità e substrato rappresentative di ogni unità morfologica, 
devono presentare caratteristiche di distribuzione spaziale ben codificate dalla Linea Guida ISPRA. 

ni di tempo e di costo, di esecuzione 
(portate elevate, superiori alla 

. In tale caso possono comunque 
dimensionali). 

procedura automatica e standardizzata per l’estrazione delle 
at direttamente da modello di 

possibile quindi, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione 
tto considerato, derivare le informazioni idrodinamiche 

necessarie per ogni mesohabitat tramite elaborazione in ambiente GIS (ad esempio per ogni poligono georiferito 
rappresentate una unità morfologica o mesohabitat vengono estratte, per quell’area, le distribuzioni di frequenza 

Una ulteriore alternativa ai modelli idraulici per corsi d’acqua di pianura non guadabili, ma di larghezza ridotta 

degli approcci metodologici 

habitat applicati a livello europeo e comunitario. 

la presente Linea Guida pone particolare 

aspetto che differenzia le succitate tre opzioni modellistiche è dato dalla scala di riferimento: 
habitat mentre MesoHABSIM assume la 

elementi di forza ed elementi di 
orientare la loro applicazione nei diversi siti individuati, soprattutto in 

itiene opportuno, in un’ottica di auspicabile omogeneità metodologica sull’intero territorio 
; tale scala di priorità rappresenta 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

l’esito della valutazione comparata degli elementi di forza
metodo; tiene anche conto delle esperienze applicative 
amministrativi del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Il metodo MesoHABSIM, soprattutto in area montana, rappresenta l’opzione modellistica 

Oltre agli elementi di forza già citati nel paragrafo 
metodologico-concettuali rispetto ai tradizionali metodi di modellazione a micro
ad esempio il metodo PHABSIM – Phy
risulta integrato all’interno del framework IDRAIM e SUM (Manuale MLG 132/2016)
ampliamente applicato sul territorio italiano, soprattutto sul s
riconoscimento scientifico internazionale.

Si evidenzia a tal riguardo che la metodologia MesoHABSIM può essere applicata anche in alvei non guadabili e 
a canali intrecciati. Su tali tipologie morfologiche 

Ulteriori casi applicativi si possono riscontrare nella 

− Koutrakis E.T. , Triantafillidis S, Sapounidis A.S., Vezza P. , Kamidis N., Sylaios G., Comoglio C. 2018. 
Evaluation of ecological flows in highly regulated rivers using the mesohabitat approach: A case study on 
the Nestos River, N. Greece.Ecohydrology & Hydrobiology . 
https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2018.01.002 

− Parasiewicz P., Castelli E., Rogers J.N., Vezza P. 2016.
protect dwarf wedgemussel (Alasmidonta heterodon) in the upper Delaware River. River Research and 
Applications. doi: 10.1002/rra.3112.

− Piotr Parasiewicz, Elena Castelli, Joseph N. Rogers and Ethan Plunkett. M
habitat for endangered freshwater mussels. Ecological Modelling, 2012, vol. 228, issue C, 66

Laddove sussistano elementi di carattere sito
(per esempio in relazione a problemi di guadabilità), il metodo CASIMIR costituisce
migliore scelta nell’ambito dei metodi a scala di micro
“disaccoppiare” la modellazione idro-
possibile optare per un modello idraulico bidimensionale che consente di prendere in esame anche le morfologie 
più complesse. Inoltre: 

• Rispetto ai metodi tradizionali fondati sul micro
gamma di variabili (oltre a velocità, tirante, tipo di substrato, anche spazio interstiziale, ombreggiamento, 
tipologia di buche) che consentono di meglio descrivere l’idoneità dell’habitat.

• Il modello, alternativamente alle curv
processo logico “fuzzy”, che può adattarsi a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie e 
consente l’applicazione del giudizio esperto.

• Può essere associato ad un modello 
• E’ liberamente scaricabile dal web.

Il metodo PHABSIM, comunque appartenente alla famiglia dei metodi alla scala di micro
una valida alternativa all’approccio CASIM

Solo qualora l’utilizzo di metodi a scala di micro
ulteriori pressioni antropiche oltre alle alterazioni idromorfologiche in grado d
chimico, l’attività sperimentale potrà ammettere l’applicazione delle “tradizionali” metriche biologiche, 
accoppiandole alle metriche idromorfologiche (IARI e IQM

In tale contesto l’applicazione della metrica che fa r
ittica rappresenta la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e morfologiche.
elementi di dettaglio, il paragrafo 5.7.1
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valutazione comparata degli elementi di forza e degli elementi di debolezza associati a ciascun 
sperienze applicative già sviluppate o in corso di applicazione

amministrativi del Distretto idrografico delle Alpi Orientali. 

, soprattutto in area montana, rappresenta l’opzione modellistica 

Oltre agli elementi di forza già citati nel paragrafo 4.3, si sottolinea che il metodo presenta notevoli miglioramenti 
concettuali rispetto ai tradizionali metodi di modellazione a micro-scala (o del micro

Physical Habitat Simulation Model); inoltre, operando a scala di mesohabitat, 
integrato all’interno del framework IDRAIM e SUM (Manuale MLG 132/2016)

ampliamente applicato sul territorio italiano, soprattutto sul settore occidentale dell’arco alpino e possiede un 
riconoscimento scientifico internazionale. 

Si evidenzia a tal riguardo che la metodologia MesoHABSIM può essere applicata anche in alvei non guadabili e 
a canali intrecciati. Su tali tipologie morfologiche sono in corso, in Italia, alcune applicazioni.

Ulteriori casi applicativi si possono riscontrare nella più recente letteratura scientifica: 

Koutrakis E.T. , Triantafillidis S, Sapounidis A.S., Vezza P. , Kamidis N., Sylaios G., Comoglio C. 2018. 
of ecological flows in highly regulated rivers using the mesohabitat approach: A case study on 

the Nestos River, N. Greece.Ecohydrology & Hydrobiology . 
https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2018.01.002  
Parasiewicz P., Castelli E., Rogers J.N., Vezza P. 2016. Implementation of the natural flow paradigm to 
protect dwarf wedgemussel (Alasmidonta heterodon) in the upper Delaware River. River Research and 
Applications. doi: 10.1002/rra.3112. 
Piotr Parasiewicz, Elena Castelli, Joseph N. Rogers and Ethan Plunkett. Multiplex modeling of physical 
habitat for endangered freshwater mussels. Ecological Modelling, 2012, vol. 228, issue C, 66

sussistano elementi di carattere sito-speciico che impediscano l’applicazione del metodo 
one a problemi di guadabilità), il metodo CASIMIR costituisce

migliore scelta nell’ambito dei metodi a scala di micro-habitat; tale schema concettuale consente di 
-dinamica dalla modellazione idraulico-habitat propriamente detta; è dunque 

possibile optare per un modello idraulico bidimensionale che consente di prendere in esame anche le morfologie 

Rispetto ai metodi tradizionali fondati sul micro-habitat il metodo prevede di considerare una più ampia 
gamma di variabili (oltre a velocità, tirante, tipo di substrato, anche spazio interstiziale, ombreggiamento, 
tipologia di buche) che consentono di meglio descrivere l’idoneità dell’habitat. 
Il modello, alternativamente alle curve di idoneità dà la possibilità di procedere attraverso il cosiddetto 
processo logico “fuzzy”, che può adattarsi a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie e 
consente l’applicazione del giudizio esperto. 
Può essere associato ad un modello di valutazione economica delle perdite di produzione idroelettrica.
E’ liberamente scaricabile dal web. 

Il metodo PHABSIM, comunque appartenente alla famiglia dei metodi alla scala di micro
una valida alternativa all’approccio CASIMIR nel caso di morfologia molto regolare ed a debole pendenza.

Solo qualora l’utilizzo di metodi a scala di micro-habitat sia impedito e a condizione che si possano escludere 
ulteriori pressioni antropiche oltre alle alterazioni idromorfologiche in grado di condizionare lo stato ecologico e 
chimico, l’attività sperimentale potrà ammettere l’applicazione delle “tradizionali” metriche biologiche, 
accoppiandole alle metriche idromorfologiche (IARI e IQMm). 

In tale contesto l’applicazione della metrica che fa riferimento alla fauna ittica è imprescindibile
ittica rappresenta la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e morfologiche.

5.7.1). 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

e degli elementi di debolezza associati a ciascun 
già sviluppate o in corso di applicazione nei contesti 

, soprattutto in area montana, rappresenta l’opzione modellistica preferibile. 

presenta notevoli miglioramenti 
scala (o del micro-habitat, come 

operando a scala di mesohabitat, 
integrato all’interno del framework IDRAIM e SUM (Manuale MLG 132/2016). Il metodo è già 

ettore occidentale dell’arco alpino e possiede un 

Si evidenzia a tal riguardo che la metodologia MesoHABSIM può essere applicata anche in alvei non guadabili e 
sono in corso, in Italia, alcune applicazioni. 

Koutrakis E.T. , Triantafillidis S, Sapounidis A.S., Vezza P. , Kamidis N., Sylaios G., Comoglio C. 2018. 
of ecological flows in highly regulated rivers using the mesohabitat approach: A case study on 

the Nestos River, N. Greece.Ecohydrology & Hydrobiology . 

Implementation of the natural flow paradigm to 
protect dwarf wedgemussel (Alasmidonta heterodon) in the upper Delaware River. River Research and 

ultiplex modeling of physical 
habitat for endangered freshwater mussels. Ecological Modelling, 2012, vol. 228, issue C, 66-75 

l’applicazione del metodo MesoHABSIM 
one a problemi di guadabilità), il metodo CASIMIR costituisce, in via subordinata, la 

habitat; tale schema concettuale consente di 
habitat propriamente detta; è dunque 

possibile optare per un modello idraulico bidimensionale che consente di prendere in esame anche le morfologie 

considerare una più ampia 
gamma di variabili (oltre a velocità, tirante, tipo di substrato, anche spazio interstiziale, ombreggiamento, 

e di idoneità dà la possibilità di procedere attraverso il cosiddetto 
processo logico “fuzzy”, che può adattarsi a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie e 

di valutazione economica delle perdite di produzione idroelettrica. 

Il metodo PHABSIM, comunque appartenente alla famiglia dei metodi alla scala di micro-habitat, può consentire 
IR nel caso di morfologia molto regolare ed a debole pendenza. 

habitat sia impedito e a condizione che si possano escludere 
i condizionare lo stato ecologico e 

chimico, l’attività sperimentale potrà ammettere l’applicazione delle “tradizionali” metriche biologiche, 

è imprescindibile, poiché la fauna 
ittica rappresenta la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e morfologiche. Vedasi, per gli 
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Figura 2 – Schema a blocchi per l

 

 

4.6 Esiti delle attività di sperimentazione: l’indice di 
dell’habitat 

L’approccio metodologico MesoHABSIM, nella recente formalizzazione operata da ISPRA con il Manuale n. 
154/2017assume come proprio esito la valutazione del cosiddetto Indice di integrità dell’habitat fluviale, 
scopo è quello di valutare la variabilità spazio
numerico ai fini della gestione ambientale dei corsi d’acqua”

Nello specifico l’indice è derivato da due sub
disponibilità temporale di habitat (ITH) e consente di valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni 
antropiche, sia in ambito idrologico (prelievi, derivazioni) sia morfologico (per esempio
di sistemazione idraulica). 

I due sub-indici sono calcolati utilizzando le serie storiche di habitat, generate a partire dalle serie di portata in 
alveo e, basandosi su tale serie, tengono in conto sia le alterazioni spaziali 
habitat. In particolare l’ISH valuta la quantità media di habitat persa per una determinata specie o comunità a 
seguito di un impatto; mentre l’ITH stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che ge
condizioni di stress per la fauna. 

L’indice di integrità dell’habitat, infine, rappresenta il minimo tra i valori dei due indici.
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Schema a blocchi per l’individuazione delle priorità di utilizzo dei metodi idraulico

Esiti delle attività di sperimentazione: l’indice di 

L’approccio metodologico MesoHABSIM, nella recente formalizzazione operata da ISPRA con il Manuale n. 
assume come proprio esito la valutazione del cosiddetto Indice di integrità dell’habitat fluviale, 

i valutare la variabilità spazio-temporale degli habitat in condizioni attuali e future e associare un efficace indicatore 
numerico ai fini della gestione ambientale dei corsi d’acqua”.  

Nello specifico l’indice è derivato da due sub-indici: l’indice di disponibilità spaziale di habitat (ISH) e l’Indice di 
disponibilità temporale di habitat (ITH) e consente di valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni 
antropiche, sia in ambito idrologico (prelievi, derivazioni) sia morfologico (per esempio svasi, disalvei o interventi 

indici sono calcolati utilizzando le serie storiche di habitat, generate a partire dalle serie di portata in 
alveo e, basandosi su tale serie, tengono in conto sia le alterazioni spaziali sia quelle temporali della struttura di 
habitat. In particolare l’ISH valuta la quantità media di habitat persa per una determinata specie o comunità a 
seguito di un impatto; mentre l’ITH stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che ge

L’indice di integrità dell’habitat, infine, rappresenta il minimo tra i valori dei due indici. 
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individuazione delle priorità di utilizzo dei metodi idraulico-habitat 

Esiti delle attività di sperimentazione: l’indice di integrità 

L’approccio metodologico MesoHABSIM, nella recente formalizzazione operata da ISPRA con il Manuale n. 
assume come proprio esito la valutazione del cosiddetto Indice di integrità dell’habitat fluviale, “il cui 

temporale degli habitat in condizioni attuali e future e associare un efficace indicatore 

sponibilità spaziale di habitat (ISH) e l’Indice di 
disponibilità temporale di habitat (ITH) e consente di valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni 

svasi, disalvei o interventi 

indici sono calcolati utilizzando le serie storiche di habitat, generate a partire dalle serie di portata in 
sia quelle temporali della struttura di 

habitat. In particolare l’ISH valuta la quantità media di habitat persa per una determinata specie o comunità a 
seguito di un impatto; mentre l’ITH stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che genera 
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4.6.1 Processo di intercalibrazione dei metodi: dalla ADP all’IH 

I metodi a scala di micro-habitat (PHABSIM e CASIMIR) assumo
valutazione della curva ADP-portata (Vedasi Allegato 1
possono essere consecutivamente tratte indicazioni sui deflussi ecologici.

L’impostazione concettuale di tali metodi 
analogia con la procedura codificata nel MesoHABSIM, consentano di valutare, per assegnati scenari di deflusso 
ecologico, la variabilità spazio-temporale degli habitat.

La disponibilità di una robusta serie idrologica (è fondamentale una durata pluri
base della relazione ADP-portata, di ricavare per la corrispondente durata delle serie storiche di habitat e su tali 
serie valutare, anno per anno, l’indice di variabilità spaziale (ISH)

Si richiamano qui i passaggi fondamentali per la valutazione dell’indicatore:

 

STEP 0: Area Disponibile Ponderata

Sia il modello PHABSIM che il modello CASIMIR restituiscono
Ponderata (ADP) o Weighted Usable Area (WUA).

Diversamente da PHABSIM, la valutazione dell’idoneità dell’habitat attraverso il parametro WUA è ottenuto nel 
modello CASIMIR sull’intero tratto oggetto di stud

In particolare, come già esposto nell’
WUA è ottenuto moltiplicando l’area di ogni cella della mesh per il corrispondente valore dell’indice di idoneità 
dell’habitat: 

�����
Dove: 

• ��� è l’indice di idoneità dell’habitat per la i
• �� è l’area della i-esima cella. 

La WUA o ADP è dunque un valore discreto calcolato 
di studio (CASIMIR), in funzione delle specie target, dei corrispondenti stadi vitali e corrispondentemente ad un 
dato valore di portata del tratto fluviale.

���
La disponibilità di una serie storica di portate rappresentativo
alterato), consente pertanto di caratterizzare l’andamento temporale, nello stesso periodo, della funzione ADP, 
per le specie target e corrispondenti stadi vitali:

���
Analogamente, disponendo di una serie di dati di portata descrittiva del regime alterato (per esempio in relazione 
ad un prelievo), è possibile individuare l’andamento temporale della funzione ADP, per le stesse specie target e 
corrispondenti stadi vitali, rappresentative della 

���
La contestuale caratterizzazione delle 
di procedere alla valutazione, in perfetta 
due indicatori di integrità dell’habitat, riferiti alla scala spaziale ed alla scala temporale.
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Processo di intercalibrazione dei metodi: dalla ADP all’IH  

habitat (PHABSIM e CASIMIR) assumono, di norma, come proprio esito la 
portata (Vedasi Allegato 1); anche in funzione della forma assunta da questa curva, 

consecutivamente tratte indicazioni sui deflussi ecologici. 

i metodi non esclude la possibilità di elaborazioni più evolute che, in perfetta 
analogia con la procedura codificata nel MesoHABSIM, consentano di valutare, per assegnati scenari di deflusso 

temporale degli habitat. 

ponibilità di una robusta serie idrologica (è fondamentale una durata pluri-annuale) consente infatti, sulla 
portata, di ricavare per la corrispondente durata delle serie storiche di habitat e su tali 

l’indice di variabilità spaziale (ISH) e l’indice di variabilità temporale (ITH).

Si richiamano qui i passaggi fondamentali per la valutazione dell’indicatore: 

STEP 0: Area Disponibile Ponderata 

Sia il modello PHABSIM che il modello CASIMIR restituiscono la valutazione della cosiddetta Area Disponibile 
Ponderata (ADP) o Weighted Usable Area (WUA). 

Diversamente da PHABSIM, la valutazione dell’idoneità dell’habitat attraverso il parametro WUA è ottenuto nel 
modello CASIMIR sull’intero tratto oggetto di studio. 

In particolare, come già esposto nell’Allegato 1 – Richiami concettuali dei principali metodi idraulico
a di ogni cella della mesh per il corrispondente valore dell’indice di idoneità 

��	 
 	����	 
���
�
���

� �����	 
 ���	 

è l’indice di idoneità dell’habitat per la i-esima cella, valutata corrispondentemente alla portata Q

un valore discreto calcolato a scala di singolo transetto (PHABSIM) o di 
, in funzione delle specie target, dei corrispondenti stadi vitali e corrispondentemente ad un 

dato valore di portata del tratto fluviale. 

���� 
 ����,���	  con i = 1 …. 365 

La disponibilità di una serie storica di portate rappresentativo della condizione di riferimento
alterato), consente pertanto di caratterizzare l’andamento temporale, nello stesso periodo, della funzione ADP, 
per le specie target e corrispondenti stadi vitali: 

����,��� 
 ����,���	  con i = 1 …. 365 

Analogamente, disponendo di una serie di dati di portata descrittiva del regime alterato (per esempio in relazione 
ad un prelievo), è possibile individuare l’andamento temporale della funzione ADP, per le stesse specie target e 

li, rappresentative della condizione alterata. 

����,��� 
 ����,���	  con i = 1 …. 365 

La contestuale caratterizzazione delle serie storiche di ADP in condizione alterata e di riferimento
di procedere alla valutazione, in perfetta analogia alla procedura codificata nel caso del metodo MesoHABSIM, di 
due indicatori di integrità dell’habitat, riferiti alla scala spaziale ed alla scala temporale. 
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no, di norma, come proprio esito la 
anche in funzione della forma assunta da questa curva, 

la possibilità di elaborazioni più evolute che, in perfetta 
analogia con la procedura codificata nel MesoHABSIM, consentano di valutare, per assegnati scenari di deflusso 

annuale) consente infatti, sulla 
portata, di ricavare per la corrispondente durata delle serie storiche di habitat e su tali 

e l’indice di variabilità temporale (ITH). 

la valutazione della cosiddetta Area Disponibile 

Diversamente da PHABSIM, la valutazione dell’idoneità dell’habitat attraverso il parametro WUA è ottenuto nel 

Richiami concettuali dei principali metodi idraulico-habitat, 
a di ogni cella della mesh per il corrispondente valore dell’indice di idoneità 

esima cella, valutata corrispondentemente alla portata Q 

a scala di singolo transetto (PHABSIM) o di intero tratto 
, in funzione delle specie target, dei corrispondenti stadi vitali e corrispondentemente ad un 

condizione di riferimento (regime non 
alterato), consente pertanto di caratterizzare l’andamento temporale, nello stesso periodo, della funzione ADP, 

Analogamente, disponendo di una serie di dati di portata descrittiva del regime alterato (per esempio in relazione 
ad un prelievo), è possibile individuare l’andamento temporale della funzione ADP, per le stesse specie target e 

condizione alterata e di riferimento, consente 
analogia alla procedura codificata nel caso del metodo MesoHABSIM, di 
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STEP 1: Valutazione dell’Indice di disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH)

Analogamente all’indicatore di sintesi proposto nell’ambito della metodologia MesoHABSIM, l’indice ISH 
quantifica l’alterazione della quantità spaziale di habitat in un periodo di tempo determinato.

Nel caso di valutazione d’impatto dei deflussi ecologici, si
confrontando la quantità di habitat disponibile media sul periodo (espressa in m
condizioni idromorfologiche di riferimento (

 

��� 
 ���
�
� 
!"#
"$1 & '���()*��

Con: 

• ADPmedia,rif è il valor medio annuo assunto dalla ADP valutata su base giornaliera nelle 
idromorfologiche di riferimento assunte

• ADPmedia,alt è il valor medio annuo assunto dalla ADP valutata su base giornaliera nelle 
idromorfologiche alterate 

 

STEP 2: Valutazione dell’Indice di disponibilità

L’ITH (indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale) valuta la variazione temporale nella durata di eventi 
di stress per la fauna. Un evento di stress è caratterizzato dal perdurare nel tempo di limitate condizioni di 
disponibilità di habitat ed è espresso come numero di giorni in cui un valore di habitat disponibile (in m
al di sotto di una data soglia. Per l’ITH, la soglia al di sot
la quantità di habitat corrispondente (in condizioni non alterate) al 97° percentile di portata (o nel caso di 
valutazioni di impatto su base annuale e serie storiche a scala giornaliera, alla po
all’anno). Tale soglia di habitat disponibile viene denominata AQ97.

L’analisi statistica per la determinazione della durata degli eventi di habitat sotto
le curve di durata continua sotto-soglia (CDS, in inglese UCUT, Uniform Continuous Under
Parasiewicz et al., 2013). Il calcolo delle curve CDS viene eseguito considerando quale soglia di habitat 
disponibile quella corrispondente alla portata Q
 

Figura 3 – Esempio di costruzione della curva di durata sotto
calcolo viene eseguito per l’intero intervallo di durate sottosoglia (assunta nella ADP che corrisponde alla Q

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 49 
 

 

STEP 1: Valutazione dell’Indice di disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH)

logamente all’indicatore di sintesi proposto nell’ambito della metodologia MesoHABSIM, l’indice ISH 
quantifica l’alterazione della quantità spaziale di habitat in un periodo di tempo determinato.

Nel caso di valutazione d’impatto dei deflussi ecologici, si assume che tale indicatore sia valutato su base annuale, 
confrontando la quantità di habitat disponibile media sul periodo (espressa in m2 o in % dell’alveo bagnato) in 
condizioni idromorfologiche di riferimento (ADPmedia,rif) con quella in condzioni alterate (ADP

()*��,��� & ���()*��,���'���()*��,��� , '���()*��,��� & ���()*�����()*��,���	
0, '���()*��,��� & ���()*��,���'���()*��,��� , 1

è il valor medio annuo assunto dalla ADP valutata su base giornaliera nelle 
idromorfologiche di riferimento assunte 

è il valor medio annuo assunto dalla ADP valutata su base giornaliera nelle 

STEP 2: Valutazione dell’Indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale (ITH)

L’ITH (indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale) valuta la variazione temporale nella durata di eventi 
di stress è caratterizzato dal perdurare nel tempo di limitate condizioni di 

disponibilità di habitat ed è espresso come numero di giorni in cui un valore di habitat disponibile (in m
al di sotto di una data soglia. Per l’ITH, la soglia al di sotto della quale si verificano eventi di stress è fissata come 
la quantità di habitat corrispondente (in condizioni non alterate) al 97° percentile di portata (o nel caso di 
valutazioni di impatto su base annuale e serie storiche a scala giornaliera, alla portata Q355, superata 355 giorni 
all’anno). Tale soglia di habitat disponibile viene denominata AQ97. 

L’analisi statistica per la determinazione della durata degli eventi di habitat sotto-soglia viene realizzata attraverso 
soglia (CDS, in inglese UCUT, Uniform Continuous Under

Parasiewicz et al., 2013). Il calcolo delle curve CDS viene eseguito considerando quale soglia di habitat 
disponibile quella corrispondente alla portata Q355. 

Esempio di costruzione della curva di durata sotto-soglia (CDS) per una serie temporale di habitat disponibile. Il 
calcolo viene eseguito per l’intero intervallo di durate sottosoglia (assunta nella ADP che corrisponde alla Q
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STEP 1: Valutazione dell’Indice di disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH) 

logamente all’indicatore di sintesi proposto nell’ambito della metodologia MesoHABSIM, l’indice ISH 
quantifica l’alterazione della quantità spaziale di habitat in un periodo di tempo determinato. 

assume che tale indicatore sia valutato su base annuale, 
o in % dell’alveo bagnato) in 
rate (ADPmedia,alt) 

()*��,���' - 1.
/
01 

è il valor medio annuo assunto dalla ADP valutata su base giornaliera nelle condizioni 

è il valor medio annuo assunto dalla ADP valutata su base giornaliera nelle condizioni 

fluviale (ITH) 

L’ITH (indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale) valuta la variazione temporale nella durata di eventi 
di stress è caratterizzato dal perdurare nel tempo di limitate condizioni di 

disponibilità di habitat ed è espresso come numero di giorni in cui un valore di habitat disponibile (in m2) rimane 
to della quale si verificano eventi di stress è fissata come 

la quantità di habitat corrispondente (in condizioni non alterate) al 97° percentile di portata (o nel caso di 
rtata Q355, superata 355 giorni 

soglia viene realizzata attraverso 
soglia (CDS, in inglese UCUT, Uniform Continuous Under-Threshold curves, 

Parasiewicz et al., 2013). Il calcolo delle curve CDS viene eseguito considerando quale soglia di habitat 

 
soglia (CDS) per una serie temporale di habitat disponibile. Il 

calcolo viene eseguito per l’intero intervallo di durate sottosoglia (assunta nella ADP che corrisponde alla Q355) 
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Al fine della valutazione di impatto su base annuale di una derivazione, il processo di costruzione della curva 
CDS viene ripetuto utilizzando sia la serie storica di habitat in condizioni non alterate (assenza della derivazione 
in esame), sia per condizioni alterate (a valle della derivazione in esame).

L’indicatore utilizzato per determinare l’alterazione nella durata degli eventi di stress per la specie i
distanza media tra la curva di durata sotto
tenendo in conto, per quest’ultima, la durata massima continua tra tutti gli eventi sotto

Figura 4 – Esempio di calcolo dell’alterazione media della durata degli eventi di stress (eventi di habitat disponibile sotto
soglia) 

 

Operativamente, per ogni valore di durata continua sotto
valuta la differenza relativa (in valore assoluto) tra il corrispondente numero di giorni di durata cumulata 
continua per la curva in condizioni alterate (
non alterate (23,�,4566, curva nera in Figura
in inglese Stress Days Alteration – 
continue sotto-soglia in assenza della derivazione in
dmax,r espresso in giorni), come riportato nell’equazione seguente:

�7� 
 	2
L’indice ITH è infine determinato tramite una funzi
che è un numero compreso fra 0 e 1. Tale funzione è calcolata sulla base di un esponenziale negativo che, 
rispetto a una funzione lineare, tiene conto del fatto che anche ridotte alterazioni nel
eventi di stress possono avere impatti importanti sulla fauna ittica (
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Al fine della valutazione di impatto su base annuale di una derivazione, il processo di costruzione della curva 
CDS viene ripetuto utilizzando sia la serie storica di habitat in condizioni non alterate (assenza della derivazione 

ioni alterate (a valle della derivazione in esame). 

L’indicatore utilizzato per determinare l’alterazione nella durata degli eventi di stress per la specie i
distanza media tra la curva di durata sotto-soglia in condizioni alterate e la curva in condizioni non alterate, 
tenendo in conto, per quest’ultima, la durata massima continua tra tutti gli eventi sotto-soglia (

 
Esempio di calcolo dell’alterazione media della durata degli eventi di stress (eventi di habitat disponibile sotto

Operativamente, per ogni valore di durata continua sotto-soglia (asse delle ordinate nell’esempio in 
valuta la differenza relativa (in valore assoluto) tra il corrispondente numero di giorni di durata cumulata 
continua per la curva in condizioni alterate (23,8,4566, curva grigia in Figura 33) rispetto a quella in condizioni 

Figura 33). L’alterazione complessiva nel numero di giorni di stress (AGS, o 
 SDA) viene quindi calcolata come media su tutto l’intervallo di durate 

soglia in assenza della derivazione in esame o in condizioni di riferimento (intervallo da 1 a 
dmax,r espresso in giorni), come riportato nell’equazione seguente: 

12(�9,� �� :'23,8,4566 & 23,�,4566'23,�,4566 ;<�*=>?,@
<��  

L’indice ITH è infine determinato tramite una funzione di valore che trasforma l’indicatore AGS nell’indice ITH, 
che è un numero compreso fra 0 e 1. Tale funzione è calcolata sulla base di un esponenziale negativo che, 
rispetto a una funzione lineare, tiene conto del fatto che anche ridotte alterazioni nella durata e continuità degli 
eventi di stress possono avere impatti importanti sulla fauna ittica (Figura 5): 

�A�	 
 	����BCD,5E	8FG	HI)3�) 
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Al fine della valutazione di impatto su base annuale di una derivazione, il processo di costruzione della curva 
CDS viene ripetuto utilizzando sia la serie storica di habitat in condizioni non alterate (assenza della derivazione 

L’indicatore utilizzato per determinare l’alterazione nella durata degli eventi di stress per la specie i-esima, è la 
n condizioni non alterate, 
soglia (Figura 4). 

Esempio di calcolo dell’alterazione media della durata degli eventi di stress (eventi di habitat disponibile sotto-

soglia (asse delle ordinate nell’esempio in Figura 4) si 
valuta la differenza relativa (in valore assoluto) tra il corrispondente numero di giorni di durata cumulata 

) rispetto a quella in condizioni 
). L’alterazione complessiva nel numero di giorni di stress (AGS, o 

SDA) viene quindi calcolata come media su tutto l’intervallo di durate 
esame o in condizioni di riferimento (intervallo da 1 a 

;
one di valore che trasforma l’indicatore AGS nell’indice ITH, 

che è un numero compreso fra 0 e 1. Tale funzione è calcolata sulla base di un esponenziale negativo che, 
la durata e continuità degli 
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. 

Figura 5 – Rappresentazione della funzione di valore per il calcolo dell’indice ITH (Indice di disponiblilità temporale 
dell’habitat fluviale) 

 
Analogamente a ISH, l’indice ITH è uguale al minimo tra i valori calcolati per le diverse spec
vitali) presenti nel tratto fluviale considerato.

STEP 3: Valutazione dell’Indice di 

Dai punteggi assegnati ai due indici ISH e ITH deriva quindi il valore finale dell’Indice di integrità dell’Habitat
fluviale (IH), che viene calcolato come valore minimo tra ISH e ITH e può anch’esso variare tra 0 e 1:

All’interno dall’intervallo di valori assunti dall’indice, 0 rappresenta un grado elevatissimo di alterazione della 
qualità dell’habitat fluviale e 1 significa assenza di alterazioni, ossia qualità dell’habitat coincidente con la 
condizione di riferimento (assenza di alterazione idromorfologica). In accordo all’impostazione della Direttiva 
Quadro Acque, l’integrità dell’habitat viene definita nelle cinque classi riportate in Tabella 5.1.

Figura 6 

 

La soglia che determina la suddivisione tra i valori delle classi è stata determinata, in sede di
metodo MesoHABSIM, a seguito di simulazioni in casi studio con serie temporali di habitat di almeno 15 anni 
osservandone la variabilità naturale (in condizioni di riferimento) dei due indici ISH e ITH. La suddivisione 
lineare tra le classi è stata scelta in quanto le non
dell’habitat sono già state incluse nel calcolo dei due indici ISH e ITH.
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Rappresentazione della funzione di valore per il calcolo dell’indice ITH (Indice di disponiblilità temporale 

Analogamente a ISH, l’indice ITH è uguale al minimo tra i valori calcolati per le diverse spec
vitali) presenti nel tratto fluviale considerato. 

	
Indice di integrità dell’habitat fluviale 

Dai punteggi assegnati ai due indici ISH e ITH deriva quindi il valore finale dell’Indice di integrità dell’Habitat
fluviale (IH), che viene calcolato come valore minimo tra ISH e ITH e può anch’esso variare tra 0 e 1:

�� = ���(���, �A�). 

All’interno dall’intervallo di valori assunti dall’indice, 0 rappresenta un grado elevatissimo di alterazione della 
tà dell’habitat fluviale e 1 significa assenza di alterazioni, ossia qualità dell’habitat coincidente con la 

condizione di riferimento (assenza di alterazione idromorfologica). In accordo all’impostazione della Direttiva 
tat viene definita nelle cinque classi riportate in Tabella 5.1.

 

 - Classi di integrità dell’habitat secondo l’indice IH. 

La soglia che determina la suddivisione tra i valori delle classi è stata determinata, in sede di
metodo MesoHABSIM, a seguito di simulazioni in casi studio con serie temporali di habitat di almeno 15 anni 
osservandone la variabilità naturale (in condizioni di riferimento) dei due indici ISH e ITH. La suddivisione 

i è stata scelta in quanto le non-linearità caratteristiche della variazione spazio
dell’habitat sono già state incluse nel calcolo dei due indici ISH e ITH. 
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Rappresentazione della funzione di valore per il calcolo dell’indice ITH (Indice di disponiblilità temporale 

Analogamente a ISH, l’indice ITH è uguale al minimo tra i valori calcolati per le diverse specie (e i relativi stadi 

Dai punteggi assegnati ai due indici ISH e ITH deriva quindi il valore finale dell’Indice di integrità dell’Habitat 
fluviale (IH), che viene calcolato come valore minimo tra ISH e ITH e può anch’esso variare tra 0 e 1: 

All’interno dall’intervallo di valori assunti dall’indice, 0 rappresenta un grado elevatissimo di alterazione della 
tà dell’habitat fluviale e 1 significa assenza di alterazioni, ossia qualità dell’habitat coincidente con la 

condizione di riferimento (assenza di alterazione idromorfologica). In accordo all’impostazione della Direttiva 
tat viene definita nelle cinque classi riportate in Tabella 5.1. 

 

La soglia che determina la suddivisione tra i valori delle classi è stata determinata, in sede di elaborazione del 
metodo MesoHABSIM, a seguito di simulazioni in casi studio con serie temporali di habitat di almeno 15 anni 
osservandone la variabilità naturale (in condizioni di riferimento) dei due indici ISH e ITH. La suddivisione 

linearità caratteristiche della variazione spazio-temporale 
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Si deve evidenziare che la serie temporale di habitat disponibile 
valutazione dello stato attuale dell’habitat (confronto tra condizioni alterate e condizioni idrologiche e/o 
morfologiche naturali), sia per la simulazio
costruzione di un’opera di derivazione ad un diverso regime di rilasci a carico di un’opera di derivazione 
esistente). 

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può essere 
quindi usata per valutare lo stato attuale di alterazione dell’habitat disponibile nel tratto sotteso dalla derivazione 
per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di ulteriori alterazioni 
idromorfologiche. 

La Linea Guida ISPRA chiarisce a tal riguardo i requisiti minimi che devono essere assicurati
MesoHABSIM ma che possono essere estesi alla più ampia casistica dei metodi idraulico

• Le serie temporali di habitat devono essere di norma ottenute per 
valutazioni di impatto, sia per il monitoraggio idromorfologico. Tuttavia l’analisi della disponibilità 
temporale di habitat e la sua deviazione da condizioni di riferimento può essere eseguita per singoli 
bioperiodi della fauna con durata inferiore all’anno.

• Nelle valutazioni delle serie temporali di habitat devono essere esclusi i valori di portata che eccedono il 
regime idrologico medio (rappresentato dalla portata media annua o dalla portata mediana).

• Per la valutazione dell’habitat disponibile per particolari specie di interesse ecologico o protette (per 
esempio nel caso di specie della Rete Natura 2000) l’analisi della disponibilità di habitat deve essere 
sviluppata sia per l’intero anno idrologico sia per il solo periodo ripr
uova (spawning, in inglese), che varia in termini stagionali e di estensione temporale in funzione 
dell’ecologia della specie e delle condizioni morfo
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Si deve evidenziare che la serie temporale di habitat disponibile viene utilizzata sia come indicatore ecologico 
valutazione dello stato attuale dell’habitat (confronto tra condizioni alterate e condizioni idrologiche e/o 
morfologiche naturali), sia per la simulazione di un possibile stato futuro (ad esempio generato 

opera di derivazione ad un diverso regime di rilasci a carico di un’opera di derivazione 

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può essere 
usata per valutare lo stato attuale di alterazione dell’habitat disponibile nel tratto sotteso dalla derivazione 

per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di ulteriori alterazioni 

hiarisce a tal riguardo i requisiti minimi che devono essere assicurati
MesoHABSIM ma che possono essere estesi alla più ampia casistica dei metodi idraulico

Le serie temporali di habitat devono essere di norma ottenute per un intero anno idrologico
valutazioni di impatto, sia per il monitoraggio idromorfologico. Tuttavia l’analisi della disponibilità 
temporale di habitat e la sua deviazione da condizioni di riferimento può essere eseguita per singoli 

on durata inferiore all’anno. 
delle serie temporali di habitat devono essere esclusi i valori di portata che eccedono il 

regime idrologico medio (rappresentato dalla portata media annua o dalla portata mediana).
bitat disponibile per particolari specie di interesse ecologico o protette (per 

esempio nel caso di specie della Rete Natura 2000) l’analisi della disponibilità di habitat deve essere 
intero anno idrologico sia per il solo periodo riproduttivo di deposizione delle 

(spawning, in inglese), che varia in termini stagionali e di estensione temporale in funzione 
dell’ecologia della specie e delle condizioni morfo-climatiche nel tratto considerato.
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come indicatore ecologico di 
valutazione dello stato attuale dell’habitat (confronto tra condizioni alterate e condizioni idrologiche e/o 

(ad esempio generato a seguito della 
opera di derivazione ad un diverso regime di rilasci a carico di un’opera di derivazione 

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può essere 
usata per valutare lo stato attuale di alterazione dell’habitat disponibile nel tratto sotteso dalla derivazione 

per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di ulteriori alterazioni 

hiarisce a tal riguardo i requisiti minimi che devono essere assicurati per il metodo 
MesoHABSIM ma che possono essere estesi alla più ampia casistica dei metodi idraulico-habitat: 

anno idrologico, sia per 
valutazioni di impatto, sia per il monitoraggio idromorfologico. Tuttavia l’analisi della disponibilità 
temporale di habitat e la sua deviazione da condizioni di riferimento può essere eseguita per singoli 

delle serie temporali di habitat devono essere esclusi i valori di portata che eccedono il 
regime idrologico medio (rappresentato dalla portata media annua o dalla portata mediana). 

bitat disponibile per particolari specie di interesse ecologico o protette (per 
esempio nel caso di specie della Rete Natura 2000) l’analisi della disponibilità di habitat deve essere 

oduttivo di deposizione delle 
(spawning, in inglese), che varia in termini stagionali e di estensione temporale in funzione 

climatiche nel tratto considerato. 
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5 Elementi di attenzione 

nello sviluppo 
idraulico-habitat

5.1 Premessa 

La complessità dei fenomeni indagati e dei parametri utilizzati nello sviluppo dei modelli
richiede un’attenta valutazione di diversi aspetti, in carenza della qu
risultare scarsamente affidabili e quindi 

Scopo di questo paragrafo è appunto quello di evidenziare gli 
applicativi propri delle singole metodologie idrau

Laddove possibile, sono indicate le cautele che devono essere adottate in fase di implementazione affinchè sia 
assicurata la necessaria attendibilità dei relativi esiti.

Si ritiene utile discriminare tra elementi di attenzione di carattere ge
generale la famiglia dei metodi idraulico
piuttosto da riferire ai singoli approcci metodologici.

Gli elementi di attenzione di carattere generale 

• la scelta del sito da sottoporre a rilievo sperimentale
• l’individuazione delle comunità e specie target da considerare nei protocolli sperimentali
• la definizione delle curve di idoneità o preferenza e 
• la caratterizzazione morfoidrometrica ed idrologica
• la definizione degli scenari di rilascio.

 

5.2 Scelta del sotto-tratto

Come indicato nel Capitolo 3, le Regioni e Province Autonome
dei tratti fuviali all’interno dei quali saranno condotte le attività di speriementazione.
sono sostanzialmente due: 
• Tratti fluviali non direttamente sottesi da opere di derivazione
• Tratti fluviali direttamente sottesi da opere di derivazione

Il sotto-tratto da sottoporre a rilievo sperimentale rappresenta una 
In caso di applicazione di metodi a scala di micro
transetti. 

La scelta del sotto-tratto di sperimentazione
due criteri: 

• la fattibilità tecnica delle attività di rilievo
di sicurezza; 

• la rappresentatività del sotto-tratto 
tratti fluviali non direttamente sottesi da opere di derivazione)
fluviali direttamente sottesi da opere
un’area sufficientemente rappresentativa delle unità che determinano la morfologia d’alveo a scala di tratto 
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Elementi di attenzione di carattere ge

nello sviluppo ed applicazione dei
habitat 

La complessità dei fenomeni indagati e dei parametri utilizzati nello sviluppo dei modelli
attenta valutazione di diversi aspetti, in carenza della quale gli esiti della modellazione potrebbero 

risultare scarsamente affidabili e quindi poco utili. 

Scopo di questo paragrafo è appunto quello di evidenziare gli elementi di attenzione 
propri delle singole metodologie idraulico-habitat. 

Laddove possibile, sono indicate le cautele che devono essere adottate in fase di implementazione affinchè sia 
assicurata la necessaria attendibilità dei relativi esiti. 

elementi di attenzione di carattere generale, che riguardamo pertanto in 
generale la famiglia dei metodi idraulico-habitat ed elementi di attenzione di carattere particolare
piuttosto da riferire ai singoli approcci metodologici. 

elementi di attenzione di carattere generale riguardano i seguenti aspetti: 

celta del sito da sottoporre a rilievo sperimentale 
individuazione delle comunità e specie target da considerare nei protocolli sperimentali

urve di idoneità o preferenza e dei modelli biologici di idoneità 
caratterizzazione morfoidrometrica ed idrologica 
definizione degli scenari di rilascio. 

tratto (o sito) da sottoporre a rilievo sperimentale

indicato nel Capitolo 3, le Regioni e Province Autonome hanno provveduto ad una prima individuazione 
dei tratti fuviali all’interno dei quali saranno condotte le attività di speriementazione. Le fattispecie individuate 

Tratti fluviali non direttamente sottesi da opere di derivazione 
ratti fluviali direttamente sottesi da opere di derivazione 

da sottoporre a rilievo sperimentale rappresenta una porzione del tratto fluviale già identificato
caso di applicazione di metodi a scala di micro-habitat, il sotto-tratto può essere

di sperimentazione deve essere anzitutto fondata sul giudizio esperto

delle attività di rilievo, correlata alla condizione di guidabilità 

tratto rispetto all’assetto morfologico del corpo idrico interessato (nel caso di 
tratti fluviali non direttamente sottesi da opere di derivazione) ovvero del tratto sotteso (
fluviali direttamente sottesi da opere di derivazione); in altri termini in tratto sotteso deve corrispondere ad 

sufficientemente rappresentativa delle unità che determinano la morfologia d’alveo a scala di tratto 
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di carattere generale 

ed applicazione dei metodi 

La complessità dei fenomeni indagati e dei parametri utilizzati nello sviluppo dei modelli idraulico-habitat 
ale gli esiti della modellazione potrebbero 

elementi di attenzione e gli eventuali limiti 

Laddove possibile, sono indicate le cautele che devono essere adottate in fase di implementazione affinchè sia 

, che riguardamo pertanto in 
elementi di attenzione di carattere particolare, che sono 

individuazione delle comunità e specie target da considerare nei protocolli sperimentali 
modelli biologici di idoneità  

rilievo sperimentale 

hanno provveduto ad una prima individuazione 
Le fattispecie individuate 

del tratto fluviale già identificato. 
essere definito da uno o più 

giudizio esperto, sulla base di 

, correlata alla condizione di guidabilità e nel rispetto dei requisiti 

corpo idrico interessato (nel caso di 
ovvero del tratto sotteso (nel caso di tratti 

di derivazione); in altri termini in tratto sotteso deve corrispondere ad 
sufficientemente rappresentativa delle unità che determinano la morfologia d’alveo a scala di tratto 
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fluviale. La dimensione minima del sottotratto deve dunque includere un isieme completo di unità 
caratteristiche della morfologia del tratto;

L’individuazione del sito di sperimentazione 
• nel caso di tratti fluviali non direttamente sottes

• disponibilità di una serie storica di portata giornaliera misurata di adeguata lunghezza (almeno 15 anni);
• guadabilità del sito per le condizioni di 

del metodo MesoHABSIM 
• nel caso di tratti fluviali direttamente sottesi da opere di derivazione

• disponibilità di una serie storica di portata giornaliera misurata a monte della derivazione di adeguata 
lunghezza (sarebbe auspicabile una durata di
comunque non inferiori a 3

• possibilità di operare una regolazione dei rilasci nelle condizioni di portata previste per il rilievo 
dell’habitat in corrispondenza del sito

• assenza di elementi antropici significativi tra la sezione di derivazione ed 
(sotto-tratto) e continuità fluviale sul medesimo 

• guadabilità del sito per le condizioni di portata rispetto alle quali esegui
del metodo MesoHABSIM 

In caso di applicazione del metodo MesoHABSIM un utile riferimento per la scelta e per la dimensione del sito 
di indagine è rappresentato dal Manuale ISPRA n. 154/2017.

Per tratti fluviali a canale singolo viene considerata rappresentativa una porzione di tratto (denominata 
sottotratto) di lunghezza compresa indicativamente tra le 10 e le 20 volte la larghezza dell’alveo inciso, che 
includa al proprio interno almeno 10 unità morfologiche. Nel caso di corsi d’acqua di grandi dimensioni, 
soprattutto per alvei a canali intrecciati, tale lunghezza può essere talvolta ridotta a un minimo di 2 volte la 
larghezza dell’alveo. La dimensione massima de

Le informazioni dettagliate raccolte alla scala delle unità morfologiche e sub
all’interno della struttura di classificazione morfologica presentata nel Manuale SUM (Rina
permette di fornire un solido legame tra la componente morfologica alla scala di tratto/sottotratto e la 
componente biologica alle scale gerarchicamente inferiori (mesohabitat e microhabitat).

Per limitare possibili sproporzioni tra le s
valutazione dell’habitat disponibile, ogni unità (o sub
areali superiori al 10% della superficie totale del sottotratto. Nel caso in
interessi più tratti, è possibile generare una valutazione globale calcolata come media pesata delle valutazioni sui 
singoli sottotratti, dove i pesi sono dati dalle lunghezze dei diversi tratti.

E’ importante evidenziare che i modelli di simulazione idraulica bi
essere utilizzati a supporto della descrizione delle condizioni idrodinamiche (profondità e velocità della corrente), 
quando la misura diretta sul campo risultas

                                                      
5 All’interno del Manuale SUM sono di particolare interesse per l’applicazione del metodo MesoHABSIM le “unità di canale”, che 
costituiscono un sotto-insieme delle “unità di alveo”. Il Manuale SUM i
rapid, riffle, step, pool, glide, sistema di dune) le cui descrizioni (cap. 7.1.1 del Manuale SUM) forniscono una indicazione
all’individuazione delle UMI durante il rilievo in campo. 
morfologiche comprese fra le Unità Emerse delle Unità di Alveo (in particolare “vegetazione acquatica”, cap. 7.1.1), le Unità
Transizione (“canale secondario” e “lago di pianura”
possibili tipologie di unità di canale è riportata anche, per maggiore praticità, nel Capitolo 8 del presente Manuale.

La possibilità di avere come base la struttur
possibili configurazioni morfologiche presenti nei tratti fluviali sul territorio nazionale, permette di effettuare valutazio
disponibile per le comunità a più grandi scale spaziali del singolo tratto, e consente di estrapolare i risultati ottenuti fino alla scala di bacino 
idrografico o di territorio regionale. 
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e minima del sottotratto deve dunque includere un isieme completo di unità 
caratteristiche della morfologia del tratto; 

L’individuazione del sito di sperimentazione tiene anche conto dei seguenti aspetti: 
non direttamente sottesi da opere di derivazione: 

disponibilità di una serie storica di portata giornaliera misurata di adeguata lunghezza (almeno 15 anni);
sito per le condizioni di portata rispetto alle quali eseguire il rilievo dell’habitat (nel caso 

 tale attività è la cosiddetta “mosaicatura” dell’habitat
tratti fluviali direttamente sottesi da opere di derivazione: 

disponibilità di una serie storica di portata giornaliera misurata a monte della derivazione di adeguata 
sarebbe auspicabile una durata di 15 anni ma sono comunque ammesse durate minori, 

comunque non inferiori a 3-5 anni); 
possibilità di operare una regolazione dei rilasci nelle condizioni di portata previste per il rilievo 

ndenza del sito; 
assenza di elementi antropici significativi tra la sezione di derivazione ed il sito di sperimentazione 

fluviale sul medesimo segmento 

guadabilità del sito per le condizioni di portata rispetto alle quali eseguire il rilievo dell’habitat (nel caso 
 tale attività è la cosiddetta “mosaicatura” dell’habitat).

In caso di applicazione del metodo MesoHABSIM un utile riferimento per la scelta e per la dimensione del sito 
dal Manuale ISPRA n. 154/2017. 

Per tratti fluviali a canale singolo viene considerata rappresentativa una porzione di tratto (denominata 
) di lunghezza compresa indicativamente tra le 10 e le 20 volte la larghezza dell’alveo inciso, che 

al proprio interno almeno 10 unità morfologiche. Nel caso di corsi d’acqua di grandi dimensioni, 
soprattutto per alvei a canali intrecciati, tale lunghezza può essere talvolta ridotta a un minimo di 2 volte la 
larghezza dell’alveo. La dimensione massima del sottotratto si identifica con l’intero tratto.

Le informazioni dettagliate raccolte alla scala delle unità morfologiche e sub-unità idrauliche (UMI), classificate 
all’interno della struttura di classificazione morfologica presentata nel Manuale SUM (Rina
permette di fornire un solido legame tra la componente morfologica alla scala di tratto/sottotratto e la 
componente biologica alle scale gerarchicamente inferiori (mesohabitat e microhabitat).5

Per limitare possibili sproporzioni tra le superfici delle UMI e la conseguente sensitività del modello nella 
valutazione dell’habitat disponibile, ogni unità (o sub-unità) considerata nell’analisi non deve avere dimensioni 
areali superiori al 10% della superficie totale del sottotratto. Nel caso in cui la valutazione dell’habitat disponibile 
interessi più tratti, è possibile generare una valutazione globale calcolata come media pesata delle valutazioni sui 
singoli sottotratti, dove i pesi sono dati dalle lunghezze dei diversi tratti. 

videnziare che i modelli di simulazione idraulica bi-dimensionali (o tri
essere utilizzati a supporto della descrizione delle condizioni idrodinamiche (profondità e velocità della corrente), 
quando la misura diretta sul campo risultasse troppo onerosa, in termini di tempo e costo, o compromessa da 

All’interno del Manuale SUM sono di particolare interesse per l’applicazione del metodo MesoHABSIM le “unità di canale”, che 
insieme delle “unità di alveo”. Il Manuale SUM indica 8 possibili tipologie di unità di canale (pothole, cascade, 

rapid, riffle, step, pool, glide, sistema di dune) le cui descrizioni (cap. 7.1.1 del Manuale SUM) forniscono una indicazione
all’individuazione delle UMI durante il rilievo in campo. A queste 8 tipologie, in casi particolari, possono affiancarsi altre unità 
morfologiche comprese fra le Unità Emerse delle Unità di Alveo (in particolare “vegetazione acquatica”, cap. 7.1.1), le Unità
Transizione (“canale secondario” e “lago di pianura”, “zona umida”, cap. 7.1.2) e gli Elementi Artificiali (cap. 7.1.4). La descrizione delle 8 
possibili tipologie di unità di canale è riportata anche, per maggiore praticità, nel Capitolo 8 del presente Manuale.

La possibilità di avere come base la strutturata classificazione di unità morfologiche del Manuale SUM, nella quale rientrano tutte le 
possibili configurazioni morfologiche presenti nei tratti fluviali sul territorio nazionale, permette di effettuare valutazio

tà a più grandi scale spaziali del singolo tratto, e consente di estrapolare i risultati ottenuti fino alla scala di bacino 
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e minima del sottotratto deve dunque includere un isieme completo di unità 

disponibilità di una serie storica di portata giornaliera misurata di adeguata lunghezza (almeno 15 anni); 
rispetto alle quali eseguire il rilievo dell’habitat (nel caso 

“mosaicatura” dell’habitat) 

disponibilità di una serie storica di portata giornaliera misurata a monte della derivazione di adeguata 
ma sono comunque ammesse durate minori, 

possibilità di operare una regolazione dei rilasci nelle condizioni di portata previste per il rilievo 

il sito di sperimentazione 

re il rilievo dell’habitat (nel caso 
tale attività è la cosiddetta “mosaicatura” dell’habitat). 

In caso di applicazione del metodo MesoHABSIM un utile riferimento per la scelta e per la dimensione del sito 

Per tratti fluviali a canale singolo viene considerata rappresentativa una porzione di tratto (denominata 
) di lunghezza compresa indicativamente tra le 10 e le 20 volte la larghezza dell’alveo inciso, che 

al proprio interno almeno 10 unità morfologiche. Nel caso di corsi d’acqua di grandi dimensioni, 
soprattutto per alvei a canali intrecciati, tale lunghezza può essere talvolta ridotta a un minimo di 2 volte la 

l sottotratto si identifica con l’intero tratto. 

unità idrauliche (UMI), classificate 
all’interno della struttura di classificazione morfologica presentata nel Manuale SUM (Rinaldi et al., 2016) 
permette di fornire un solido legame tra la componente morfologica alla scala di tratto/sottotratto e la 

5 

uperfici delle UMI e la conseguente sensitività del modello nella 
unità) considerata nell’analisi non deve avere dimensioni 

cui la valutazione dell’habitat disponibile 
interessi più tratti, è possibile generare una valutazione globale calcolata come media pesata delle valutazioni sui 

dimensionali (o tri-dimensionali) possono 
essere utilizzati a supporto della descrizione delle condizioni idrodinamiche (profondità e velocità della corrente), 

se troppo onerosa, in termini di tempo e costo, o compromessa da 

All’interno del Manuale SUM sono di particolare interesse per l’applicazione del metodo MesoHABSIM le “unità di canale”, che 
ndica 8 possibili tipologie di unità di canale (pothole, cascade, 

rapid, riffle, step, pool, glide, sistema di dune) le cui descrizioni (cap. 7.1.1 del Manuale SUM) forniscono una indicazione utile 
A queste 8 tipologie, in casi particolari, possono affiancarsi altre unità 

morfologiche comprese fra le Unità Emerse delle Unità di Alveo (in particolare “vegetazione acquatica”, cap. 7.1.1), le Unità di 
, “zona umida”, cap. 7.1.2) e gli Elementi Artificiali (cap. 7.1.4). La descrizione delle 8 

possibili tipologie di unità di canale è riportata anche, per maggiore praticità, nel Capitolo 8 del presente Manuale. 

ata classificazione di unità morfologiche del Manuale SUM, nella quale rientrano tutte le 
possibili configurazioni morfologiche presenti nei tratti fluviali sul territorio nazionale, permette di effettuare valutazioni sull’habitat 

tà a più grandi scale spaziali del singolo tratto, e consente di estrapolare i risultati ottenuti fino alla scala di bacino 
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condizioni di deflusso che non permettono la raccolta dati diretta (portate elevate, superiori alla media o vicine 
alla piena ordinaria che rendono l’alveo non accessibile o guadabile).

La metodologia MesoHABSIM, come si desume dal Manuale ISPRA n. 154/2017, non prevede al momento u
procedura automatica e standardizzata per l’estrazione delle distribuzioni di frequenza di profondità e velocità 
all’interno di ogni UMI direttamente da modell
scientifica e sperimentazione. 

Tuttavia, è possibile, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione delle UMI nel 
sottotratto considerato, derivare le informazioni i
ambiente GIS. Per questa analisi, si sconsiglia l’utilizzo di modelli idraulici monodimensionali a causa delle forti 
limitazioni nella descrizione spaziale del campo di moto.

 

 

5.3 Individuazione del

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e 
morfologiche, in relazione alle sue caratteristiche, quali la dimensione degli organismi che la compongon
capacità (e necessità) di movimento a diverse scale nell
mesohabitat a scala locale per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali.

Quest’ultima esigenza va presa in considerazione non s
conseguenza riferita alle caratteristiche del regime idrologico nel suo complesso.

L’effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza di specie, sia sulle 
condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo motivo, 
la DQA richiede che i metodi di classificazione dei corpi idrici sulla base dell
“fauna ittica” prendano in conto la composizione specifica della comunità, la consistenza demografica e la 
struttura in classi di età delle singole popolazioni.

Il fattore limitante principale nell’utilizzo della fauna ittica come elemento per la valutazione dello stato dei corpi 
idrici è dato dalla circostanza che, nel territorio italiano (e in particolare negli ambienti montani), sono 
diffusissime le attività di manipolazione diretta delle comunità, attraverso ripopolamento, reintroduzione e 
introduzione di specie; tali attività de
stessa da non permettere la valutazione delle condizioni biologiche delle popolazioni con riferimento ad altre 
pressioni, quale quella idrologica. 

Per i motivi sopra richiamati la validazione del modello idraulico
dovrà essere effettuata lontano da interventi di biomanipolazione, non prima di un anno da immissioni di 
esemplari adulti e non prima dei due anni da immissioni di uova, avan

Allo scopo di verificare l’effetto sull
idrologiche, la corretta applicazione delle metodologie di valutazione della disponibilità di habitat presuppone la 
preventiva definizione dell’oggetto di tutela, anche identificando quali variabili di habitat siano effettivamente 
rilevanti per una determinata specie.  

A tale scopo risulta utile considerare il 
da Regioni e Province Autonome nel contesto delle attività 

L’attività ha infatti consentito di individuare, nell
pertinenza (Area Alpina e Prealpina e Pianura Padana)
delle comunità ittiche di riferimento
queste aree (Tabella 11). 

Al fine di una maggiore attendibilità degli indicatori utilizzati, le comunità di riferimento individuate dagli enti 
competenti dovrebbero poi subire un processo di revisione periodico da concordar
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condizioni di deflusso che non permettono la raccolta dati diretta (portate elevate, superiori alla media o vicine 
alla piena ordinaria che rendono l’alveo non accessibile o guadabile). 

metodologia MesoHABSIM, come si desume dal Manuale ISPRA n. 154/2017, non prevede al momento u
procedura automatica e standardizzata per l’estrazione delle distribuzioni di frequenza di profondità e velocità 
all’interno di ogni UMI direttamente da modello di simulazione idraulica, argomento tuttora oggetto di ricerca 

Tuttavia, è possibile, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione delle UMI nel 
sottotratto considerato, derivare le informazioni idrodinamiche necessarie per ogni UMI tramite elaborazione in 

Per questa analisi, si sconsiglia l’utilizzo di modelli idraulici monodimensionali a causa delle forti 
limitazioni nella descrizione spaziale del campo di moto. 

Individuazione delle comunità e delle specie target 

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e 
morfologiche, in relazione alle sue caratteristiche, quali la dimensione degli organismi che la compongon
capacità (e necessità) di movimento a diverse scale nell’ambito del proprio ciclo vitale e l
mesohabitat a scala locale per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali. 

ultima esigenza va presa in considerazione non solo dal punto di vista spaziale, ma anche temporale, e di 
conseguenza riferita alle caratteristiche del regime idrologico nel suo complesso. 

effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza di specie, sia sulle 
condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo motivo, 
la DQA richiede che i metodi di classificazione dei corpi idrici sulla base dell’analisi dell

conto la composizione specifica della comunità, la consistenza demografica e la 
età delle singole popolazioni. 

utilizzo della fauna ittica come elemento per la valutazione dello stato dei corpi 
rici è dato dalla circostanza che, nel territorio italiano (e in particolare negli ambienti montani), sono 

diffusissime le attività di manipolazione diretta delle comunità, attraverso ripopolamento, reintroduzione e 
introduzione di specie; tali attività determinano in molti casi un’alterazione talmente significativa della comunità 
stessa da non permettere la valutazione delle condizioni biologiche delle popolazioni con riferimento ad altre 

validazione del modello idraulico-habitat attraverso idonei campionamenti ittici 
dovrà essere effettuata lontano da interventi di biomanipolazione, non prima di un anno da immissioni di 
esemplari adulti e non prima dei due anni da immissioni di uova, avannotti e/o novellame.

effetto sull’idoneità ambientale per le diverse specie ittiche delle sole alterazioni 
idrologiche, la corretta applicazione delle metodologie di valutazione della disponibilità di habitat presuppone la 

oggetto di tutela, anche identificando quali variabili di habitat siano effettivamente 
 

considerare il processo di affinamento delle comunità ittiche attese 
nel contesto delle attività di elaborazione del nuovo ISECI (Allegato 2).

consentito di individuare, nell’ambito della regione Padano-Veneta, 
Prealpina e Pianura Padana); all’interno di queste aree di pertinenza l

comunità ittiche di riferimento è avvenuta in funzione delle tipologie fluviali individ

Al fine di una maggiore attendibilità degli indicatori utilizzati, le comunità di riferimento individuate dagli enti 
competenti dovrebbero poi subire un processo di revisione periodico da concordarsi con il MATTM. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

condizioni di deflusso che non permettono la raccolta dati diretta (portate elevate, superiori alla media o vicine 

metodologia MesoHABSIM, come si desume dal Manuale ISPRA n. 154/2017, non prevede al momento una 
procedura automatica e standardizzata per l’estrazione delle distribuzioni di frequenza di profondità e velocità 

tuttora oggetto di ricerca 

Tuttavia, è possibile, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione delle UMI nel 
drodinamiche necessarie per ogni UMI tramite elaborazione in 

Per questa analisi, si sconsiglia l’utilizzo di modelli idraulici monodimensionali a causa delle forti 

 

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e 
morfologiche, in relazione alle sue caratteristiche, quali la dimensione degli organismi che la compongono, la loro 

ambito del proprio ciclo vitale e l’utilizzo dei diversi 

olo dal punto di vista spaziale, ma anche temporale, e di 

effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza di specie, sia sulle 
condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo motivo, 

analisi dell’elemento di qualità 
conto la composizione specifica della comunità, la consistenza demografica e la 

utilizzo della fauna ittica come elemento per la valutazione dello stato dei corpi 
rici è dato dalla circostanza che, nel territorio italiano (e in particolare negli ambienti montani), sono 

diffusissime le attività di manipolazione diretta delle comunità, attraverso ripopolamento, reintroduzione e 
alterazione talmente significativa della comunità 

stessa da non permettere la valutazione delle condizioni biologiche delle popolazioni con riferimento ad altre 

habitat attraverso idonei campionamenti ittici 
dovrà essere effettuata lontano da interventi di biomanipolazione, non prima di un anno da immissioni di 

notti e/o novellame. 

idoneità ambientale per le diverse specie ittiche delle sole alterazioni 
idrologiche, la corretta applicazione delle metodologie di valutazione della disponibilità di habitat presuppone la 

oggetto di tutela, anche identificando quali variabili di habitat siano effettivamente 

processo di affinamento delle comunità ittiche attese che è stato condotto 
di elaborazione del nuovo ISECI (Allegato 2). 

Veneta, due diverse aree di 
interno di queste aree di pertinenza l’individuazione 

fluviali individuate all’interno di 

Al fine di una maggiore attendibilità degli indicatori utilizzati, le comunità di riferimento individuate dagli enti 
si con il MATTM.  
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Regione Area di Pertinenza

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta 
Alpina e prealpina

Padano Veneta 
Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Alpina e prealpina

Padano Veneta Pianura padana

Padano Veneta Pianura padana

Padano Veneta Pianura padana

Padano Veneta Pianura padana

Padano Veneta Pianura padana

Tabella 11 - Tipologie fluviali all’interno dell

 

Nell’ambito delle comunità di riferimento sarà possibile individuare e prendere in considerazione specie da 
monitorare le cui esigenze ecologiche siano più ristrette (steoecie o stenoidriche). 
comunità scientifica come vantaggiosi per la scelta di specie indicatrici da monitorare

• l’indicatore biologico o target, secondo la definizione di Johnson et al. (1992), è una specie o insieme di 
specie con particolari esigenze rispetto a un insieme di variabili fisi
deve avere i seguenti requisiti: 
− relativa facilità di identificazione, adeguate conoscenze sulla sua anatomia, fisiologia ed ecologia

etologia;  
− accessibilità: dovrebbe essere facilmente campionabile e avere soglia di r

con tecniche standard in diverse stagioni;
− range di tollerabilità ristretti, che offre un contributo più utile in termini di bioindicazione (Pignatti, 

1995); 
optimum ecologico e ampia distribuzione nell’area di studio;

− elevate densità e dimensioni piuttosto grandi
• uniformità genetica;  
• ciclo vitale relativamente lungo; 
• rappresentatività: 

− l’indicatore o target deve essere chiaramente correlabile con un certo fenomeno o una certa 
caratteristica che si vuole rilevare o control
suddetto, con un minimo di dispersione statistica; 

− deve essere difficilmente influenzato da fattori di disturbo diversi dal fenomeno da rilevare;
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Area di Pertinenza Tipologia 

Alpina e prealpina Ittiofauna assente per limiti naturali (no fish)

Alpina e prealpina Presenza attuale di sola trota fario, epirhitrhal

Alpina e prealpina 
Salmonicola superiore, Epi-metarhitral e metarhithral, Z1 
Ai, salmonicola alpina. 

Alpina e prealpina 
Salmonicola inferiore, Meta-hyporhitrhal e Hyporhitral, Z1 
- M, salmonicola prealpina. 

Alpina e prealpina Ciprinicola superiore, Z1 - Cs, dei ciprinidi litofili.

Alpina e prealpina Grande immissario lacustre, Toce (M e C)*.

Alpina e prealpina Grande emissario lacustre, Ticino-Po (M e C)*.

Alpina e prealpina Piccolo immissario lacustre 

Alpina e prealpina Piccolo emissario lacustre, metapotamal 

Alpina e prealpina Sorgiva, epipotamal 

Pianura padana 
Ciprinicola superiore, Z1 - Cs, dei ciprinidi litofili, dei 
ciprinidi a deposizione litofila bassa. 

Pianura padana 
Ciprinicola intermedia, Z1 e Z2.1 - Ci, Po (C)*, dei ciprinidi 
a deposizione fitofila alta. 

Pianura padana 
Ciprinicola inferiore, dei ciprinidi fitofili, dei ciprinidi a 
deposizione fitofila bassa. 

Pianura padana Grande emissario lacustre, Ticino-Po (M e C)*.

Pianura padana Sorgiva, dei ciprinidi litofili di risorgiva. 

interno dell’area di studio. 

Nell’ambito delle comunità di riferimento sarà possibile individuare e prendere in considerazione specie da 
monitorare le cui esigenze ecologiche siano più ristrette (steoecie o stenoidriche). I criteri generali accettati nella 

ntaggiosi per la scelta di specie indicatrici da monitorare sono i seguenti

l’indicatore biologico o target, secondo la definizione di Johnson et al. (1992), è una specie o insieme di 
specie con particolari esigenze rispetto a un insieme di variabili fisiche o chimiche. Ogni buon indicatore 

relativa facilità di identificazione, adeguate conoscenze sulla sua anatomia, fisiologia ed ecologia

accessibilità: dovrebbe essere facilmente campionabile e avere soglia di rilevabilità analitica accessibile 
con tecniche standard in diverse stagioni; 
range di tollerabilità ristretti, che offre un contributo più utile in termini di bioindicazione (Pignatti, 

optimum ecologico e ampia distribuzione nell’area di studio; 
vate densità e dimensioni piuttosto grandi 

 

l’indicatore o target deve essere chiaramente correlabile con un certo fenomeno o una certa 
caratteristica che si vuole rilevare o controllare, pertanto deve essere altamente correlabile con l’effetto 
suddetto, con un minimo di dispersione statistica;  

deve essere difficilmente influenzato da fattori di disturbo diversi dal fenomeno da rilevare;

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Codice 

) ALP-0 

Presenza attuale di sola trota fario, epirhitrhal ALP-1 

metarhitral e metarhithral, Z1 - 
ALP-2 

hyporhitrhal e Hyporhitral, Z1 
ALP-3 

Cs, dei ciprinidi litofili. ALP-4 

Grande immissario lacustre, Toce (M e C)*. ALP-5 

Po (M e C)*. ALP-6 

ALP-7 

ALP-8 

ALP-9 

Cs, dei ciprinidi litofili, dei 
PIA-1 

Ci, Po (C)*, dei ciprinidi 
PIA-2 

Ciprinicola inferiore, dei ciprinidi fitofili, dei ciprinidi a 
PIA-3 

Po (M e C)*. PIA-4 

PIA-5 

Nell’ambito delle comunità di riferimento sarà possibile individuare e prendere in considerazione specie da 
criteri generali accettati nella 
sono i seguenti: 

l’indicatore biologico o target, secondo la definizione di Johnson et al. (1992), è una specie o insieme di 
che o chimiche. Ogni buon indicatore 

relativa facilità di identificazione, adeguate conoscenze sulla sua anatomia, fisiologia ed ecologia-

ilevabilità analitica accessibile 

range di tollerabilità ristretti, che offre un contributo più utile in termini di bioindicazione (Pignatti, 

l’indicatore o target deve essere chiaramente correlabile con un certo fenomeno o una certa 
lare, pertanto deve essere altamente correlabile con l’effetto 

deve essere difficilmente influenzato da fattori di disturbo diversi dal fenomeno da rilevare; 
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− deve avere una validità sufficientemente gener
identiche. 

Rispetto a tali criteri generali è possibile motivare, a cura delle amministrazioni, diverse indicazioni di scelta 
operativa delle specie target, purché siano rispettati gli specifici criteri 

Discorso a parte meritano i siti di studio e sperimentazione che interessano, totalmente o parzialmente, i siti 
Rete “Natura 2000”. In tali siti, il DMV
per ciascun corpo idrico definiti ai sensi della DQA, ma anche il raggiungimento o il mantenimento dello 
conservazione soddisfacente” delle specie e degli habitat di interesse comunitario per le quali mantenere o migliorare lo 
stato delle acque è importante per la loro protezione.

Ovviamente le specie ittiche da considerare sono quelle per i quali dunque l
configura come una delle minacce fondamentali alla loro conservazione; la diminuzione della portata e la sua 
innaturale stabilizzazione, influenzano la diversità delle comunità e dell
“ringiovanimento” periodico delle serie di colonizzazione e riducono anche irreversibilmente la diversità.

In genere le valutazioni dello stato di 
essere condotte secondo modalità specifiche, da definire in funzione della specie e degli habitat considerati, 
nonche delle caratteristiche sito-specifiche.

I presupposti metodologici ed operativi per affrontare questi aspetti sono specifico oggetto del Capitolo
alle Aree Protette. 

 

Individuazione di altre comunità nelle aree “no

Per i tratti caratterizzati da assenza fauna ittica (per esempio corsi d’acqua a quote sup
di piccolissime dimensioni o caratterizzati da regime idrologico intermittente), la Linea Guida ISPRA sottolinea la 
possibilità di focalizzare l’analisi su altri gruppi tassonomici o funzionali.

Modelli di simulazione di habitat a meso
7 torrenti montani in Regione Lombardia e all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Per la valutazione ecologica di tratti fluviali 
metodologia MesoHABSIM e dell’indice di integrità spazio
seguenti regole: 

• in tratti in cui la morfologia del corso d’acqua non risente d
in alveo (tutti gli indicatori A4–A9 dell’indice IQM, ricadono in classe A o B), l’area bagnata al variare della 
portata defluente viene considerata come metrica per quantificare gli impatti sulle comunit

• in tratti in cui lo stato morfologico risente di interventi antropici in alveo (almeno uno degli indicatori A4
A9 dell’indice IQM ricade in classe C), non viene al momento applicata la metodologia MesoHABSIM e, 
allo stesso modo, si esclude il calcolo dell’indice di integrità dell’habitat IH. Questa scelta è dovuta al fatto 
che, in tratti fortemente alterati dal punto di vista morfologico, la relazione area bagnata
rilevata tramite raccolta dati in campo non può essere usata per
dell’habitat. Per questi casi, la carat
gestionali per la riqualificazione morfologica dei corsi d’acqua.

 

 

5.4 Curve di idoneità o 

Il secondo elemento che può condizionare esito ed affidabilità dei modelli idraulico
definizione delle curve di preferenza o idoneità e dei modelli biologici di idoneità
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deve avere una validità sufficientemente generalizzabile a molte situazioni analoghe, anche se non 

Rispetto a tali criteri generali è possibile motivare, a cura delle amministrazioni, diverse indicazioni di scelta 
operativa delle specie target, purché siano rispettati gli specifici criteri di rappresentatività.

Discorso a parte meritano i siti di studio e sperimentazione che interessano, totalmente o parzialmente, i siti 
In tali siti, il DMV-DE deve garantire non solo il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

ciascun corpo idrico definiti ai sensi della DQA, ma anche il raggiungimento o il mantenimento dello 
delle specie e degli habitat di interesse comunitario per le quali mantenere o migliorare lo 

portante per la loro protezione. 

Ovviamente le specie ittiche da considerare sono quelle per i quali dunque l’alterazione del regime idrologico si 
configura come una delle minacce fondamentali alla loro conservazione; la diminuzione della portata e la sua 
innaturale stabilizzazione, influenzano la diversità delle comunità e dell’ecomosaico, perché impediscono il 
“ringiovanimento” periodico delle serie di colonizzazione e riducono anche irreversibilmente la diversità.

dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario dev
secondo modalità specifiche, da definire in funzione della specie e degli habitat considerati, 

specifiche. 

ci ed operativi per affrontare questi aspetti sono specifico oggetto del Capitolo

Individuazione di altre comunità nelle aree “no-fish” 

Per i tratti caratterizzati da assenza fauna ittica (per esempio corsi d’acqua a quote superiori a 2000 m, corpi idrici 
di piccolissime dimensioni o caratterizzati da regime idrologico intermittente), la Linea Guida ISPRA sottolinea la 
possibilità di focalizzare l’analisi su altri gruppi tassonomici o funzionali. 

at a meso-scala sono stati applicati per le popolazioni locali di gambero di fiume in 
7 torrenti montani in Regione Lombardia e all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Per la valutazione ecologica di tratti fluviali caratterizzati da naturale assenza di pesci, l’applicazione della 
metodologia MesoHABSIM e dell’indice di integrità spazio-temporale dell’habitat fluviale (

in tratti in cui la morfologia del corso d’acqua non risente della presenza di alterazioni antropiche e strutture 
A9 dell’indice IQM, ricadono in classe A o B), l’area bagnata al variare della 

portata defluente viene considerata come metrica per quantificare gli impatti sulle comunit
in tratti in cui lo stato morfologico risente di interventi antropici in alveo (almeno uno degli indicatori A4
A9 dell’indice IQM ricade in classe C), non viene al momento applicata la metodologia MesoHABSIM e, 

alcolo dell’indice di integrità dell’habitat IH. Questa scelta è dovuta al fatto 
che, in tratti fortemente alterati dal punto di vista morfologico, la relazione area bagnata
rilevata tramite raccolta dati in campo non può essere usata per una valutazione ecologica dell’integrità 
dell’habitat. Per questi casi, la caratterizzazione morfologica IDRAIM consente di operare decisioni 
gestionali per la riqualificazione morfologica dei corsi d’acqua. 

idoneità o preferenza e modelli biologici di idoneità

Il secondo elemento che può condizionare esito ed affidabilità dei modelli idraulico
curve di preferenza o idoneità e dei modelli biologici di idoneità. L’Allegato 3 delle presenti 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

alizzabile a molte situazioni analoghe, anche se non 

Rispetto a tali criteri generali è possibile motivare, a cura delle amministrazioni, diverse indicazioni di scelta 
di rappresentatività. 

Discorso a parte meritano i siti di studio e sperimentazione che interessano, totalmente o parzialmente, i siti della 
DE deve garantire non solo il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

ciascun corpo idrico definiti ai sensi della DQA, ma anche il raggiungimento o il mantenimento dello “stato di 
delle specie e degli habitat di interesse comunitario per le quali mantenere o migliorare lo 

alterazione del regime idrologico si 
configura come una delle minacce fondamentali alla loro conservazione; la diminuzione della portata e la sua 

ecomosaico, perché impediscono il 
“ringiovanimento” periodico delle serie di colonizzazione e riducono anche irreversibilmente la diversità. 

conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario devono 
secondo modalità specifiche, da definire in funzione della specie e degli habitat considerati, 

ci ed operativi per affrontare questi aspetti sono specifico oggetto del Capitolo dedicato 

eriori a 2000 m, corpi idrici 
di piccolissime dimensioni o caratterizzati da regime idrologico intermittente), la Linea Guida ISPRA sottolinea la 

scala sono stati applicati per le popolazioni locali di gambero di fiume in 
7 torrenti montani in Regione Lombardia e all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

caratterizzati da naturale assenza di pesci, l’applicazione della 
temporale dell’habitat fluviale (Allegato I) segue le 

ella presenza di alterazioni antropiche e strutture 
A9 dell’indice IQM, ricadono in classe A o B), l’area bagnata al variare della 

portata defluente viene considerata come metrica per quantificare gli impatti sulle comunità biotiche; 
in tratti in cui lo stato morfologico risente di interventi antropici in alveo (almeno uno degli indicatori A4–
A9 dell’indice IQM ricade in classe C), non viene al momento applicata la metodologia MesoHABSIM e, 

alcolo dell’indice di integrità dell’habitat IH. Questa scelta è dovuta al fatto 
che, in tratti fortemente alterati dal punto di vista morfologico, la relazione area bagnata-portata defluente 

una valutazione ecologica dell’integrità 
consente di operare decisioni 

di idoneità 

Il secondo elemento che può condizionare esito ed affidabilità dei modelli idraulico-habitat, è dato dalla 
L’Allegato 3 delle presenti 
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Linee Guida accenna agli elementi concettuali e metodologici che stanno alla base della definizione delle curve di 
preferenza e dei modelli biologici di idoneità.

Il problema riguarda in particolare i metodi fondati sulla scala del micro
CASIMIR). Le curve di preferenza esprimono in forma di funzione matematica il gradimento della specie di 
riferimento nei confronti di un determinato parametro ambientale. Il gradimento verso uno stesso parametro 
varia tra specie diverse e, all’interno della medesima specie, in funzione dello stadio vitale.

E’ noto, per esempio, che i Salmonidi preferiscano velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi, mentre gli 
animali adulti generalmente stazionano in acque più profonde degli stadi vitali inferiori 
preferenza esprime graficamente, secondo una scala variabile tra 0 a 1, il gradimento della specie in esame riferito 
al singolo parametro (curve univariate) o a più parametri contemporaneamente (curve multivariate).

La relazione portata/habitat è influenzata in modo sostanziale dalla forma delle curve di preferenza delle specie 
(Orth e Maughan, 1982; Bovee, 1986); può spesso capitare che, in funzione della curva utilizzata, i risultati 
dell’habitat non siano fra loro coerenti e quin

Diverso il caso dei metodi idraulico
MesoHABSIM; nello schema concettuale di tale metodo la preferenza/idoneità delle specie t
attraverso la costruzione di modelli statistici di idoneità dell’habitat
biologici quantitativi raccolti in campo a scala di unità morfologica o di sub
sperimentazioni (vedasi paragrafo 3.2.1
presenti nel territorio distrettuale delle Alpi Orientali.

 

5.4.1 Indicazioni operative 
l’applicazione dei metodi a scala di micro

L’approccio ideale alla modelizzazione dell’habitat fluviale per una determinata specie ittica prevede dunque, di 
norma, la determinazione sperimentale e sito
dell’attività di studio ovvero in analoghe tipologie di corpi idrici.

A tale scopo è necessaria una raccolta di dati in campo, finalizzata a determinare la distribuzione 
frequenza degli individui relativa alle varie classi di appartenenza del parametro.

Per ogni transetto, vanno dunque sviluppate campagne di monitoraggio a guado o con imbarcazione, in base al 
tirante localmente presente ed alle condizioni sito
soggetti e definirne le specie e la classe di taglia, utile alla successiva suddivisione operata nell’ambito 
dell’approccio a micro-habitat per la creazione delle curve di preferenza suddivise in:

• giovanile (per soggetti con età inferiore all’anno)
• sub-adulto (per soggetti non ancora maturi sessualmente, con età di norma compresa tra 1 e 3 anni)
• adulto (per soggetti già maturi sessualmente, di norma superiori a 3 anni.

Al momento della cattura devono esse
correntometro e di un’asta metrata, la velocità locale della corrente ed il tirante; in concomitanza deve anche 
essere individuata la tipologia di substrato presente, per la determinazione del “C
preferenza in base alla composizione del fondo.

I dati devono essere implementati in un database Excel, da utilizzare successivamente per le elaborazioni e la 
creazione di curve sito-specifiche, per ciascuna specie target co

All’interno di ogni campione presentato, i dati relativi a velocità e profondità della corrente sono suddivisi in 
classi di ampiezza, secondo la densità, rispettivamente aventi un incremento di 0,1 m/s per quanto rig
velocità della corrente e di 0,2 m/s per la profondità.

I dati risultanti sono successivamente interpolati con polinomiali di quarto ordine e successivamente normalizzati 
(scala 0-1) per l’individuazione dei valori di idoneità ottimali per 
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ccenna agli elementi concettuali e metodologici che stanno alla base della definizione delle curve di 
preferenza e dei modelli biologici di idoneità. 

riguarda in particolare i metodi fondati sulla scala del micro-habitat (non solo PHABSIM ma an
CASIMIR). Le curve di preferenza esprimono in forma di funzione matematica il gradimento della specie di 
riferimento nei confronti di un determinato parametro ambientale. Il gradimento verso uno stesso parametro 

della medesima specie, in funzione dello stadio vitale.

E’ noto, per esempio, che i Salmonidi preferiscano velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi, mentre gli 
animali adulti generalmente stazionano in acque più profonde degli stadi vitali inferiori 
preferenza esprime graficamente, secondo una scala variabile tra 0 a 1, il gradimento della specie in esame riferito 
al singolo parametro (curve univariate) o a più parametri contemporaneamente (curve multivariate).

rtata/habitat è influenzata in modo sostanziale dalla forma delle curve di preferenza delle specie 
(Orth e Maughan, 1982; Bovee, 1986); può spesso capitare che, in funzione della curva utilizzata, i risultati 
dell’habitat non siano fra loro coerenti e quindi difficili da interpretare per ricavarne un valore di portata.

Diverso il caso dei metodi idraulico-habitat impostati sul meso-habitat, ed in particolare del metodo 
; nello schema concettuale di tale metodo la preferenza/idoneità delle specie t

modelli statistici di idoneità dell’habitat già codificati, comunque fondati su dati 
biologici quantitativi raccolti in campo a scala di unità morfologica o di sub-

3.2.1) indicano inoltre la trasferibilità di questi modelli per diverse specie 
presenti nel territorio distrettuale delle Alpi Orientali. 

 per la taratura delle curve di idoneità o preferenza
l’applicazione dei metodi a scala di micro-habitat 

L’approccio ideale alla modelizzazione dell’habitat fluviale per una determinata specie ittica prevede dunque, di 
sperimentale e sito-specifica delle preferenze idrauliche e morfologiche nell’ambito 

dell’attività di studio ovvero in analoghe tipologie di corpi idrici. 

A tale scopo è necessaria una raccolta di dati in campo, finalizzata a determinare la distribuzione 
frequenza degli individui relativa alle varie classi di appartenenza del parametro. 

Per ogni transetto, vanno dunque sviluppate campagne di monitoraggio a guado o con imbarcazione, in base al 
tirante localmente presente ed alle condizioni sito-specifiche. Il metodo dell’elettropesca consente di censire i 
soggetti e definirne le specie e la classe di taglia, utile alla successiva suddivisione operata nell’ambito 

habitat per la creazione delle curve di preferenza suddivise in: 

ile (per soggetti con età inferiore all’anno) 
adulto (per soggetti non ancora maturi sessualmente, con età di norma compresa tra 1 e 3 anni)

adulto (per soggetti già maturi sessualmente, di norma superiori a 3 anni. 

Al momento della cattura devono essere contestualmente misurate, per esempio tramite l’uso di un 
correntometro e di un’asta metrata, la velocità locale della corrente ed il tirante; in concomitanza deve anche 
essere individuata la tipologia di substrato presente, per la determinazione del “Channel Index”, cioè le curve di 
preferenza in base alla composizione del fondo. 

ono essere implementati in un database Excel, da utilizzare successivamente per le elaborazioni e la 
specifiche, per ciascuna specie target considerata e per ciascuno stadio vitale.

All’interno di ogni campione presentato, i dati relativi a velocità e profondità della corrente sono suddivisi in 
classi di ampiezza, secondo la densità, rispettivamente aventi un incremento di 0,1 m/s per quanto rig
velocità della corrente e di 0,2 m/s per la profondità. 

I dati risultanti sono successivamente interpolati con polinomiali di quarto ordine e successivamente normalizzati 
1) per l’individuazione dei valori di idoneità ottimali per ciascuna specie considerata.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

ccenna agli elementi concettuali e metodologici che stanno alla base della definizione delle curve di 

habitat (non solo PHABSIM ma anche 
CASIMIR). Le curve di preferenza esprimono in forma di funzione matematica il gradimento della specie di 
riferimento nei confronti di un determinato parametro ambientale. Il gradimento verso uno stesso parametro 

della medesima specie, in funzione dello stadio vitale. 

E’ noto, per esempio, che i Salmonidi preferiscano velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi, mentre gli 
animali adulti generalmente stazionano in acque più profonde degli stadi vitali inferiori (avannotti). La curva di 
preferenza esprime graficamente, secondo una scala variabile tra 0 a 1, il gradimento della specie in esame riferito 
al singolo parametro (curve univariate) o a più parametri contemporaneamente (curve multivariate). 

rtata/habitat è influenzata in modo sostanziale dalla forma delle curve di preferenza delle specie 
(Orth e Maughan, 1982; Bovee, 1986); può spesso capitare che, in funzione della curva utilizzata, i risultati 

di difficili da interpretare per ricavarne un valore di portata. 

habitat, ed in particolare del metodo 
; nello schema concettuale di tale metodo la preferenza/idoneità delle specie target è tradotta 

, comunque fondati su dati 
-unità idraulica. Recenti 

) indicano inoltre la trasferibilità di questi modelli per diverse specie 

per la taratura delle curve di idoneità o preferenza per 

L’approccio ideale alla modelizzazione dell’habitat fluviale per una determinata specie ittica prevede dunque, di 
specifica delle preferenze idrauliche e morfologiche nell’ambito 

A tale scopo è necessaria una raccolta di dati in campo, finalizzata a determinare la distribuzione di 
 

Per ogni transetto, vanno dunque sviluppate campagne di monitoraggio a guado o con imbarcazione, in base al 
e. Il metodo dell’elettropesca consente di censire i 

soggetti e definirne le specie e la classe di taglia, utile alla successiva suddivisione operata nell’ambito 

adulto (per soggetti non ancora maturi sessualmente, con età di norma compresa tra 1 e 3 anni) 

re contestualmente misurate, per esempio tramite l’uso di un 
correntometro e di un’asta metrata, la velocità locale della corrente ed il tirante; in concomitanza deve anche 

hannel Index”, cioè le curve di 

ono essere implementati in un database Excel, da utilizzare successivamente per le elaborazioni e la 
nsiderata e per ciascuno stadio vitale. 

All’interno di ogni campione presentato, i dati relativi a velocità e profondità della corrente sono suddivisi in 
classi di ampiezza, secondo la densità, rispettivamente aventi un incremento di 0,1 m/s per quanto riguarda la 

I dati risultanti sono successivamente interpolati con polinomiali di quarto ordine e successivamente normalizzati 
ciascuna specie considerata. 
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Solo qualora si dimostri che le condizioni operative non consentano di procedere alla determinazione 
sperimentale delle curve di preferenza ne in corrispondenza del sito ne su corpi idrici di analoga tipologia di può 
fare riferimento alle curve di preferenza disponibili in letteratura.

Tale circostanza dovrebbe tuttavia essere di carattere assolutamente eccezionale; 
curva di preferenza porta infatti necessariamente a risultati differenti a 

 

5.4.2 Indicazioni operative 
mesohabitat 

I modelli di idoneità di habitat ad oggi disponibili nell’ambito della metodologia 
riferimento ad una vasta applicazione condotta nell’Italia centro
acquatica nazionale (trota marmorata, trota fario, scazzone, vairone, barbo, cavedano, gambero di fiume, ecc.).

Tali modelli di idoneità sono stati ottenuti in rife
numero di osservazioni in campo riguardo l’uso delle diverse unità morfologiche da parte di un determinato 
organismo. 

Al momento sono a disposizione, per l’applicazione della metodologia Me
specie. Essi sono il frutto, oltre che dei dati di campo delle popolazioni che risiedono in corsi d’acqua inalterati, 
di una articolata analisi della letteratura che raccoglie in totale oltre 420 articoli scientifici o st

 
Species 

Alburnus_alburnus 
Anguilla_anguilla 

Austropotamobius_pallipes 
Barbatula_barbatula 

Barbus_sp 
Chondrostoma_soetta 

Cobitis_tenia 
Cottus_gobio 
Esox_lucius 

Lampetra_fluviatilis 
Lampetra_planeri 

Leuciscus_cephalus 
Leuciscus_souffia 

Padogobius_martensii 
Padogobius_nigricans 

Perca_fluviatilis 
Phoxinus_phoxinus 

Rutilus_pigus 
Salaria_fluviatilis 

Salmo_cettii 
Salmo_marmoratus 

Salmo_trutta 
Sarmarutilus_rubilio 

Scardinius_erythrophthalmus 
Syngnathus_abaster 

Thymallus_thymallus 
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Solo qualora si dimostri che le condizioni operative non consentano di procedere alla determinazione 
sperimentale delle curve di preferenza ne in corrispondenza del sito ne su corpi idrici di analoga tipologia di può 

imento alle curve di preferenza disponibili in letteratura. 

Tale circostanza dovrebbe tuttavia essere di carattere assolutamente eccezionale; la soggettività nella scelta della 
necessariamente a risultati differenti a seconda di chi esegua l

 per la taratura dei modelli biologici di idoneità

I modelli di idoneità di habitat ad oggi disponibili nell’ambito della metodologia 
ta applicazione condotta nell’Italia centro-settentrionale per alcune specie della comunità 

acquatica nazionale (trota marmorata, trota fario, scazzone, vairone, barbo, cavedano, gambero di fiume, ecc.).

Tali modelli di idoneità sono stati ottenuti in riferimento ai corsi d’acqua delle Alpi Occidentali tramite un elevato 
numero di osservazioni in campo riguardo l’uso delle diverse unità morfologiche da parte di un determinato 

Al momento sono a disposizione, per l’applicazione della metodologia MesoHABSIM i modelli biologici di 25 
specie. Essi sono il frutto, oltre che dei dati di campo delle popolazioni che risiedono in corsi d’acqua inalterati, 

letteratura che raccoglie in totale oltre 420 articoli scientifici o st

Common name Articoli

bleak 
european_eel 

crayfish 
stone_loach 

barbel 
italian_nase 

spined_loach 
bullhead 

northern_pike 
river_lamprey 

brook_lamprey 
chub 

vairone 
italian_freshwater_goby 

etrurian_goby 
european_perch 

eurasian_minnow 
pigo 

freshwater_blenny 
mediterrinian_trout 

marble_trout 
brown_trout 

south_european_roach 
rudd 

black-striped_pipefish 
grayling 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Solo qualora si dimostri che le condizioni operative non consentano di procedere alla determinazione 
sperimentale delle curve di preferenza ne in corrispondenza del sito ne su corpi idrici di analoga tipologia di può 

la soggettività nella scelta della 
seconda di chi esegua l’applicazione. 

per la taratura dei modelli biologici di idoneità a scala di 

I modelli di idoneità di habitat ad oggi disponibili nell’ambito della metodologia MesoHABSIM fanno 
settentrionale per alcune specie della comunità 

acquatica nazionale (trota marmorata, trota fario, scazzone, vairone, barbo, cavedano, gambero di fiume, ecc.). 

rimento ai corsi d’acqua delle Alpi Occidentali tramite un elevato 
numero di osservazioni in campo riguardo l’uso delle diverse unità morfologiche da parte di un determinato 

soHABSIM i modelli biologici di 25 
specie. Essi sono il frutto, oltre che dei dati di campo delle popolazioni che risiedono in corsi d’acqua inalterati, 

letteratura che raccoglie in totale oltre 420 articoli scientifici o studi. 

Articoli Modello 

23 SI 
19 SI 
15 SI 
27 SI 
22 SI 
7 SI 
8 SI 
15 SI 
19 SI 
21 SI 
15 SI 
12 SI 
10 SI 
8 SI 
10 SI 
21 SI 
24 SI 
12 SI 
11 SI 
6 SI 
8 SI 
32 SI 
10 SI 
20 SI 
16 SI 
33 SI 
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Tabella 12 - Specie ittiche per le quali i modelli di idoneità sono già disponibili

 

Alcuni di questi modelli, tuttavia, meritano
Orientali, attraverso specifiche attività in campo condotte da Soggetti o Istituzioni scientifiche accreditate.

Tale validazione deve assumere a riferimento 
esempio tratti di corsi d’acqua rientranti in zone di particolare pregio e rappresentativi della maggiore naturalità, 
dal punto di vista idrologico, morfologico, chimico e di gestione alieutica della fauna ittica, caratterizzate dalla 
presenza di popolazioni il più possibile 

I dati così ottenuti saranno utilizzati per la validazione, in ambito distrettuale dei modelli biol
specie target nei diversi stadi di sviluppo vitale.

Un recente studio sviluppato dall’Università di Trento 
in evidenza, per il caso della trota fario e della trota marmorata, che i modelli biologici e le condizioni osservate a 
seguito di campionamenti attraverso elettropesca non mostrano differenze statisticamente significative. Questo 
risultato indicherebbe che i modelli biologici per la valutazione dell’habitat fluviale sviluppati per le Alpi 
Occidentali possono essere utilizzati anche nell

 

 

5.5 Caratterizzazione 

La distribuzione dell’habitat fisico disponibile per un determinato organismo o una comunità cambia al variare 
della portata defluente in alveo. Per un
caratteristiche idrauliche delle unità morfologiche disponibili (bagnate) è diversa per diversi valori di portata.

Il legame habitat-portata rappresenta pertanto lo snodo fondamentale del metodi idraulico
costituisce il presupposto fondamentale per sviluppare 

Nel quadro delle attività di applicazione dei metodi idraulico
assume una doppia valenza: 

• Quella di tarare la relazione che lega la portata alla configurazione idromorfologica
sperimentazione e quindi alla distribuzione dell’habitat fisico disponibile.

• Quella di descrivere il regime idrologico del tra
la condizione di riferimento rispetto alla quale individuare gli scenari idrologici alterati (in funzione delle 
ipotesi assunte sul deflusso ecologico); regime di riferimento e scenari idrologici alte
seconda fase la base conoscitiva idrologica sulla quale impostare la costruzione delle serie storiche di habitat  
e procedere poi alla definizione degli indicatori di variazione spaziale e temporale degli habitat.

 

5.5.1 Caratterizzazione idromorfologica

Un primo passaggio è funzionale dalla “taratura” della curva che governa il rapporto tra habitat e portata
metodi alla scala di micro-habitat 
Disponibile Ponderata (ADP) e portata

Al fine della quantificazione dell’habitat all’interno del sottotratto di analisi, è necessario considerare differenti 
condizioni di portata caratteristiche del regime idrologico del corso d’acqua in esame in corrispondenza delle 
quali si dovrà eseguire: 
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Specie ittiche per le quali i modelli di idoneità sono già disponibili 

meritano un’ulteriore validazione all’interno del territorio distrettuale
ientali, attraverso specifiche attività in campo condotte da Soggetti o Istituzioni scientifiche accreditate.

assumere a riferimento corpi idrici in condizioni idro-morfologiche non alterate, come ad 
rsi d’acqua rientranti in zone di particolare pregio e rappresentativi della maggiore naturalità, 

dal punto di vista idrologico, morfologico, chimico e di gestione alieutica della fauna ittica, caratterizzate dalla 
olazioni il più possibile pure. 

I dati così ottenuti saranno utilizzati per la validazione, in ambito distrettuale dei modelli biol
specie target nei diversi stadi di sviluppo vitale. 

Un recente studio sviluppato dall’Università di Trento – DICAM (vedasi paragrafo 3.2.1
in evidenza, per il caso della trota fario e della trota marmorata, che i modelli biologici e le condizioni osservate a 

pionamenti attraverso elettropesca non mostrano differenze statisticamente significative. Questo 
risultato indicherebbe che i modelli biologici per la valutazione dell’habitat fluviale sviluppati per le Alpi 
Occidentali possono essere utilizzati anche nelle Alpi Orientali. 

Caratterizzazione idromorfologica ed idrologica 

habitat fisico disponibile per un determinato organismo o una comunità cambia al variare 
della portata defluente in alveo. Per un’assegnata configurazione idromorfologica, infatti, l
caratteristiche idrauliche delle unità morfologiche disponibili (bagnate) è diversa per diversi valori di portata.

portata rappresenta pertanto lo snodo fondamentale del metodi idraulico
l presupposto fondamentale per sviluppare successivamente l’analisi spazio-temporale degli habitat.

Nel quadro delle attività di applicazione dei metodi idraulico-habitat la caratterizzazione idrologica

relazione che lega la portata alla configurazione idromorfologica
sperimentazione e quindi alla distribuzione dell’habitat fisico disponibile. 

� 
 ����J		 
regime idrologico del tratto oggetto di sperimentazione

la condizione di riferimento rispetto alla quale individuare gli scenari idrologici alterati (in funzione delle 
ipotesi assunte sul deflusso ecologico); regime di riferimento e scenari idrologici alte
seconda fase la base conoscitiva idrologica sulla quale impostare la costruzione delle serie storiche di habitat  
e procedere poi alla definizione degli indicatori di variazione spaziale e temporale degli habitat.

idromorfologica 

Un primo passaggio è funzionale dalla “taratura” della curva che governa il rapporto tra habitat e portata
habitat questo rapporto è di norma espresso attraverso la relazione tra Area 

(ADP) e portata. 

Al fine della quantificazione dell’habitat all’interno del sottotratto di analisi, è necessario considerare differenti 
condizioni di portata caratteristiche del regime idrologico del corso d’acqua in esame in corrispondenza delle 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

un’ulteriore validazione all’interno del territorio distrettuale delle Alpi 
ientali, attraverso specifiche attività in campo condotte da Soggetti o Istituzioni scientifiche accreditate. 

morfologiche non alterate, come ad 
rsi d’acqua rientranti in zone di particolare pregio e rappresentativi della maggiore naturalità, 

dal punto di vista idrologico, morfologico, chimico e di gestione alieutica della fauna ittica, caratterizzate dalla 

I dati così ottenuti saranno utilizzati per la validazione, in ambito distrettuale dei modelli biologici di ciascuna 

3.2.1) ha peraltro già messo 
in evidenza, per il caso della trota fario e della trota marmorata, che i modelli biologici e le condizioni osservate a 

pionamenti attraverso elettropesca non mostrano differenze statisticamente significative. Questo 
risultato indicherebbe che i modelli biologici per la valutazione dell’habitat fluviale sviluppati per le Alpi 

habitat fisico disponibile per un determinato organismo o una comunità cambia al variare 
, infatti, l’estensione areale e le 

caratteristiche idrauliche delle unità morfologiche disponibili (bagnate) è diversa per diversi valori di portata. 

portata rappresenta pertanto lo snodo fondamentale del metodi idraulico-habitat perché 
temporale degli habitat. 

habitat la caratterizzazione idrologica-idraulica 

relazione che lega la portata alla configurazione idromorfologica dei sito oggetto di 

tto oggetto di sperimentazione; tale regime rappresenta 
la condizione di riferimento rispetto alla quale individuare gli scenari idrologici alterati (in funzione delle 
ipotesi assunte sul deflusso ecologico); regime di riferimento e scenari idrologici alterati rappresentano in una 
seconda fase la base conoscitiva idrologica sulla quale impostare la costruzione delle serie storiche di habitat  
e procedere poi alla definizione degli indicatori di variazione spaziale e temporale degli habitat. 

Un primo passaggio è funzionale dalla “taratura” della curva che governa il rapporto tra habitat e portata; nei 
attraverso la relazione tra Area 

Al fine della quantificazione dell’habitat all’interno del sottotratto di analisi, è necessario considerare differenti 
condizioni di portata caratteristiche del regime idrologico del corso d’acqua in esame in corrispondenza delle 
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• la descrizione delle unità morfologiche e sub
MesoHABSIM 

• la descrizione dei parametri idromorfologici
profondità dell’acqua, velocità, natura del substrato).

Nel primo caso (metodo MesoHABSIM), il Manuale ISPRA sottolinea che 
differenti di portata sono considerati il minimo per descrivere le variazioni spazio
un numero maggiore di rilievi (4 o 5) è fortemente raccomandabile nella maggior parte dei casi. E’ consigliato di 
scegliere le condizioni di portata, in corrispondenza delle quali effettuare la descrizione delle UMI, sulla base di 
uno studio idrologico sotteso dal tratto scelto per le analisi, in modo da ottenere intervalli omogenei tra i valori di 
portata. 

L’approccio a meso-habitat consente 
idrodinamica e la funzione habitat
applicazione dei mdelli biologici di idoneità.

Negli approcci a micro-habitat (PHABSIM e CASIMIR) la caratterizzazione 
modellazione idrodinamica e consentire successivamente
habitat propriamente detta, la determin
micro-habitat queta disponibilità è espressa attraverso l’Area Disponibile Pondera

I valori di riferimento rispetto ai quali condurre tale caratterizzazione idromorfologica 
compresi, indicativamente, tra il valore della portata media/mediana ed il valore della portata di magra (Q
Q355, corrispondente, rispettivamente, al percentile 90% e 97% della curva di durata).

È altresì da tenere presente che, a seguito di alterazioni idro
di piena formativa (valore di portata di picco con
dimensioni dell’alveo di un corso d’acqua naturale) o il naturale flusso di sedimenti, la morfologia degli alvei può 
essere soggetta a modifiche nel tempo, vanificando, pertanto, affidabilità 
idromorfologica. 

 

5.5.2 Caratterizzazione idrologica

Per poter descrivere il regime idrologico di un corso d’acqua
anche meglio supportare la caratterizzazione morfologica è necessario disporre di una serie temporale di portata 
sufficiente lunga. La soglia minima per quantificare appropriatamente l’incertezza statistica nella stima di 
metriche idrologiche è usualmente fissata 

La Linea Guida elaborata da ISPRA 
serie temporali di lunghezza inferiore, fino ad un minimo di 
idrologica per la caratterizzazione del regime di deflusso, 
rilascio a valle di una derivazione
concessione di prelievo almeno fino al momento in cui
appropriata (15 anni). 

L’idrogramma medio annuo e la curva di durata delle portate, in condizioni sia di assenza sia di presenza della 
derivazione oggetto di analisi, vengono generalmente usate per sele
punto di vista idrologico e morfologico, necessari per la caratterizzazione morfologica e la descrizione dell
fisico nei diversi periodi critici (timing) del regime idrologico e/o nei periodi 
acquatiche. 

Una particolare attenzione deve essere riservata alla 
idrologico di riferimento rappresenta infatti il termine di confronto rispetto alla quale valutare, per una asse
condizione di regime idrologico alterato, il livello di integrità spazio
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la descrizione delle unità morfologiche e sub-unità idrauliche, in caso di applicazione del metodo 

idromorfologici previsti dalle metodologie PHABSIM e CASIMIR (
, natura del substrato). 

Nel primo caso (metodo MesoHABSIM), il Manuale ISPRA sottolinea che 3 rilievi effettuati in condizioni 
differenti di portata sono considerati il minimo per descrivere le variazioni spazio-temporali di habitat. Tuttavia 

ggiore di rilievi (4 o 5) è fortemente raccomandabile nella maggior parte dei casi. E’ consigliato di 
scegliere le condizioni di portata, in corrispondenza delle quali effettuare la descrizione delle UMI, sulla base di 

tto scelto per le analisi, in modo da ottenere intervalli omogenei tra i valori di 

habitat consente nella maggior parte dei casi di evitare il ricorso alla modellistica 
funzione habitat-portata avviene attraverso la mosaicatura dell’habitat

applicazione dei mdelli biologici di idoneità. 

habitat (PHABSIM e CASIMIR) la caratterizzazione morfologica
modellazione idrodinamica e consentire successivamente, attraverso l’applicazione della modellistica idraulico
habitat propriamente detta, la determinazione della relazione che lega la disponibilità di habitat (negli approcci a 

habitat queta disponibilità è espressa attraverso l’Area Disponibile Ponderata) alle condizioni di delfusso.

I valori di riferimento rispetto ai quali condurre tale caratterizzazione idromorfologica 
indicativamente, tra il valore della portata media/mediana ed il valore della portata di magra (Q

, corrispondente, rispettivamente, al percentile 90% e 97% della curva di durata). 

È altresì da tenere presente che, a seguito di alterazioni idro-morfologiche che influenzano la frequenza di eventi 
di piena formativa (valore di portata di picco con tempo di ritorno 2-5 anni, rappresentativo della forma e delle 
dimensioni dell’alveo di un corso d’acqua naturale) o il naturale flusso di sedimenti, la morfologia degli alvei può 
essere soggetta a modifiche nel tempo, vanificando, pertanto, affidabilità e robustezza della caratterizzazione 

Caratterizzazione idrologica e scenario di riferimento 

Per poter descrivere il regime idrologico di un corso d’acqua in corrispondenza del sito di sperimentazione
anche meglio supportare la caratterizzazione morfologica è necessario disporre di una serie temporale di portata 
sufficiente lunga. La soglia minima per quantificare appropriatamente l’incertezza statistica nella stima di 

fissata in 15 anni. 

La Linea Guida elaborata da ISPRA per il metodo MesoHABSIM ammette tuttavia la possibilità di utilizzare 
serie temporali di lunghezza inferiore, fino ad un minimo di 3 anni. Questa riduzione nella lunghezza della serie 

la caratterizzazione del regime di deflusso, se funzionale alla definizione degli obblig
rilascio a valle di una derivazione, dovrebbe tuttavia essere compensata dalla possibilità di modificare la 
concessione di prelievo almeno fino al momento in cui non si disponga di una serie idrologica di lunghezza 

idrogramma medio annuo e la curva di durata delle portate, in condizioni sia di assenza sia di presenza della 
derivazione oggetto di analisi, vengono generalmente usate per selezionare i valori di portata significativi dal 
punto di vista idrologico e morfologico, necessari per la caratterizzazione morfologica e la descrizione dell
fisico nei diversi periodi critici (timing) del regime idrologico e/o nei periodi di presenz

Una particolare attenzione deve essere riservata alla definizione del regime idrologico 
di riferimento rappresenta infatti il termine di confronto rispetto alla quale valutare, per una asse

condizione di regime idrologico alterato, il livello di integrità spazio-temporale dell’habitat.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

unità idrauliche, in caso di applicazione del metodo 

previsti dalle metodologie PHABSIM e CASIMIR (almeno 

rilievi effettuati in condizioni 
temporali di habitat. Tuttavia 

ggiore di rilievi (4 o 5) è fortemente raccomandabile nella maggior parte dei casi. E’ consigliato di 
scegliere le condizioni di portata, in corrispondenza delle quali effettuare la descrizione delle UMI, sulla base di 

tto scelto per le analisi, in modo da ottenere intervalli omogenei tra i valori di 

il ricorso alla modellistica 
so la mosaicatura dell’habitat e la succesiva 

morfologica ha lo scopo di tarare la 
, attraverso l’applicazione della modellistica idraulico-

la disponibilità di habitat (negli approcci a 
ta) alle condizioni di delfusso. 

I valori di riferimento rispetto ai quali condurre tale caratterizzazione idromorfologica sono pertanto quelli 
indicativamente, tra il valore della portata media/mediana ed il valore della portata di magra (Q347 o 

morfologiche che influenzano la frequenza di eventi 
5 anni, rappresentativo della forma e delle 

dimensioni dell’alveo di un corso d’acqua naturale) o il naturale flusso di sedimenti, la morfologia degli alvei può 
e robustezza della caratterizzazione 

in corrispondenza del sito di sperimentazione e 
anche meglio supportare la caratterizzazione morfologica è necessario disporre di una serie temporale di portata 
sufficiente lunga. La soglia minima per quantificare appropriatamente l’incertezza statistica nella stima di 

ammette tuttavia la possibilità di utilizzare 
. Questa riduzione nella lunghezza della serie 

se funzionale alla definizione degli obblighi di 
, dovrebbe tuttavia essere compensata dalla possibilità di modificare la 

non si disponga di una serie idrologica di lunghezza 

idrogramma medio annuo e la curva di durata delle portate, in condizioni sia di assenza sia di presenza della 
zionare i valori di portata significativi dal 

punto di vista idrologico e morfologico, necessari per la caratterizzazione morfologica e la descrizione dell’habitat 
di presenza delle biocenosi 

 di riferimento; il regime 
di riferimento rappresenta infatti il termine di confronto rispetto alla quale valutare, per una assegnata 

temporale dell’habitat. 
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Va evidenziato che la realizzazione dei grandi impianti di produzione idroelettrica avvenuta il secolo scorso 
numerosi bacini montani del territorio d
un bacino e l’altro, ha di fatto prodotto una diffusa artificializzazione del
reticolo idrografico (vedasi, a titolo di esempio, la 

Figura 7 – Esempio di artificializzazione del reticolo idrografico del bacino del fiume Piave
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iato che la realizzazione dei grandi impianti di produzione idroelettrica avvenuta il secolo scorso 
ani del territorio distrettuale, con rilevanti trasferimenti d’acqua all’interno dei bacini e tra 

prodotto una diffusa artificializzazione del regime idrologico di buona parte del 
(vedasi, a titolo di esempio, la Figura 7, riferita al caso del bacino del fiume Piave).

Esempio di artificializzazione del reticolo idrografico del bacino del fiume Piave

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 
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iato che la realizzazione dei grandi impianti di produzione idroelettrica avvenuta il secolo scorso in 
istrettuale, con rilevanti trasferimenti d’acqua all’interno dei bacini e tra 

regime idrologico di buona parte del 
, riferita al caso del bacino del fiume Piave). 

 
Esempio di artificializzazione del reticolo idrografico del bacino del fiume Piave 
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Su tali premesse, la definizione dello scenario di riferimento presso un assegnato sito di sperimentazione può 
seguire due distinti percorsi. 

Una prima ipotesi consiste nell’assumere quale scenario di riferimento il regime idrologico “naturalizzato”
ricostruire mediante gli strumenti offerti dalla modellazione idrologica
due importanti limiti: 

• Può risultare molto onerosa sotto il profilo computazionale; presuppone peraltro la disponibilità, tutta da 
verificare, dei dati relativi alle serie storiche delle portate derivate

• Introduce di fatto uno scollamento tra idrologia e morfologia fluviale: la morfologia fluviale si è infatti 
modellata nel tempo non già sulla portata natur

Una seconda ipotesi consiste nell’assumere quale scenario di riferimento il regime delle portate disponibili, 
anche nella considerazione che su tale regime idrologico è andata nel tempo modellandosi la morfologia fluviale
Il regime delle portate disponibili deve ovviamente considerate tutti gli apporti idrologici che convergono al sito 
di sperimentazione, perché tutte concorrono alla modellazione morfologica del tratto oggetto di analisi.

Ricorrendo le condizioni di significativa artificializzazione del regime idrologico, la percorribilità della prima 
ipotesi andrebbe sempre preventivamente verificata nella sua concreta fattibilità (in termini di dati disponibili e di 
tempi di realizzazione) e dunque, eventualmente, motiva

Le due ipotesi sopra descritte presuppongono una diversa valutazione dell’indice di integrità dell’habitat.

Nel primo caso, la misura dell’integrità dell’habitat deve essere relativa; l’indice IH deve essere valutato:

• attraverso il confronto tra regime delle portate disponibili e regime delle portate naturali (IH
• attraverso il confronto tra regime alterato delle portate (di fatto coincidente col regime dei rilasci DMV

e regime delle portate naturali (IH

 

In ossequio al principio di non deterioramento, la differenza dei due valori deve essere contenuta entro la 
semiampiezza della classe di integrità dell’habitat.

KLMNOPQRNSNTU
Nel secondo caso la misura dell’integrità dell’habitat è invece assoluta, attraverso il confronto tra il regime 
alterato delle portate e il regime delle portate disponibili:

Solo fatte salve eventuali condizioni più cautelative riconducibili all’interessamento di aree protette (vedasi 
Capitolo dedicato). 

 

 

  

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 63 
 

 

Su tali premesse, la definizione dello scenario di riferimento presso un assegnato sito di sperimentazione può 

consiste nell’assumere quale scenario di riferimento il regime idrologico “naturalizzato”
mediante gli strumenti offerti dalla modellazione idrologica. L’ipotesi, ancorchè suggestiva, presenta 

molto onerosa sotto il profilo computazionale; presuppone peraltro la disponibilità, tutta da 
, dei dati relativi alle serie storiche delle portate derivate e dei volumi trattenuti negli invasi

Introduce di fatto uno scollamento tra idrologia e morfologia fluviale: la morfologia fluviale si è infatti 
sulla portata naturale ma su quella artificializzata. 

consiste nell’assumere quale scenario di riferimento il regime delle portate disponibili, 
su tale regime idrologico è andata nel tempo modellandosi la morfologia fluviale

Il regime delle portate disponibili deve ovviamente considerate tutti gli apporti idrologici che convergono al sito 
di sperimentazione, perché tutte concorrono alla modellazione morfologica del tratto oggetto di analisi.

ficativa artificializzazione del regime idrologico, la percorribilità della prima 
ipotesi andrebbe sempre preventivamente verificata nella sua concreta fattibilità (in termini di dati disponibili e di 
tempi di realizzazione) e dunque, eventualmente, motivatamente esclusa. 

Le due ipotesi sopra descritte presuppongono una diversa valutazione dell’indice di integrità dell’habitat.

Nel primo caso, la misura dell’integrità dell’habitat deve essere relativa; l’indice IH deve essere valutato:

to tra regime delle portate disponibili e regime delle portate naturali (IH
attraverso il confronto tra regime alterato delle portate (di fatto coincidente col regime dei rilasci DMV
e regime delle portate naturali (IHalterato_naturale) 

In ossequio al principio di non deterioramento, la differenza dei due valori deve essere contenuta entro la 
semiampiezza della classe di integrità dell’habitat. 

MNOPQRNSNTU_RWXYZWTU & KLWTXUZWXQ_RWXYZWTU - [, \ 

Nel secondo caso la misura dell’integrità dell’habitat è invece assoluta, attraverso il confronto tra il regime 
alterato delle portate e il regime delle portate disponibili: 

KLWTXUZWXQ_MNOPQRNSNTU ] [, ^ 

zioni più cautelative riconducibili all’interessamento di aree protette (vedasi 
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Su tali premesse, la definizione dello scenario di riferimento presso un assegnato sito di sperimentazione può 

consiste nell’assumere quale scenario di riferimento il regime idrologico “naturalizzato”, da 
L’ipotesi, ancorchè suggestiva, presenta 

molto onerosa sotto il profilo computazionale; presuppone peraltro la disponibilità, tutta da 
e dei volumi trattenuti negli invasi. 

Introduce di fatto uno scollamento tra idrologia e morfologia fluviale: la morfologia fluviale si è infatti 

consiste nell’assumere quale scenario di riferimento il regime delle portate disponibili, 
su tale regime idrologico è andata nel tempo modellandosi la morfologia fluviale. 

Il regime delle portate disponibili deve ovviamente considerate tutti gli apporti idrologici che convergono al sito 
di sperimentazione, perché tutte concorrono alla modellazione morfologica del tratto oggetto di analisi. 

ficativa artificializzazione del regime idrologico, la percorribilità della prima 
ipotesi andrebbe sempre preventivamente verificata nella sua concreta fattibilità (in termini di dati disponibili e di 

Le due ipotesi sopra descritte presuppongono una diversa valutazione dell’indice di integrità dell’habitat. 

Nel primo caso, la misura dell’integrità dell’habitat deve essere relativa; l’indice IH deve essere valutato: 

to tra regime delle portate disponibili e regime delle portate naturali (IHdisponibile_naturale) 
attraverso il confronto tra regime alterato delle portate (di fatto coincidente col regime dei rilasci DMV-DE) 

In ossequio al principio di non deterioramento, la differenza dei due valori deve essere contenuta entro la 

Nel secondo caso la misura dell’integrità dell’habitat è invece assoluta, attraverso il confronto tra il regime 

zioni più cautelative riconducibili all’interessamento di aree protette (vedasi 
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5.6 Scenari di rilascio 

 

5.6.1 Valutazione integrata degli scenari

Il deflusso ecologico è definito sulla base delle caratteristiche idro
esigenze di habitat delle comunità presenti, ed in particolare di elementi come la profondità dell’acqua, la velocità 
della corrente, la composizione del substrato, la geometria del canale 

La variabilità dell’habitat è dunque legata al regime idrologico ed alla portata defluente nel tempo, che sono 
tuttavia sono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche mor
anch’esse variabili nel tempo in relazione ai processi di trasporto solido, soprattutto attivati dalle portate di 
morbida e di piena (cosiddette “portate formative”
erosione e di sedimentazione. 

Questo doppio condizionamento che il deflusso ecologico può subire 
regime idrologico e dell’assetto morfologico
delle attività di sperimentazione, soprattutto nei casi in cui (come per esempio nei tratti fluviali direttamente 
sottesi da opere di derivazione) i siti oggetto di studio presentano una significativa alterazione 
ma anche morfologica dovuta spesso 
manutenziona fluviale (ricalibrazione delle sezioni, asporto di sedimenti e vegetazione) che abbiano semplificato 
le forme fluviali presenti. 

In tali ipotesi, pertanto, gli assetti gestionali da sottoporre a verifica nell’ambito dell’attività di sperimentazione 
potranno considerare entrambe le componenti.

• saranno individuati opportuni scenari di alterazione idrologica
sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva Deflussi Ecologici;

• saranno eventualmente individuati 
idromorfologici obiettivo”), alternativi a
e lo sviluppo degli habitat acquatici
adeguatamente motivata dalla possibilità di realizzare nel tempo i necessari interventi di carattere ge
e di manutenzione fluviale). 

Gli scenari gestionale da sottoporre a simulazione
considerare una o più combinazioni di 
esemplificativo, nella successiva Tabella 

L'Allegato 3 riporta, ancorchè molto sinteticamente, le esperienze e le buone pratiche 
messe recentemente in atto dalla Provincia Autonoma di Bolzano 
dei corsi d'acqua", finanziato da risorse UE o 
  

                                                      
6 I "Fondi ambientali" rappresentano le risorse versate dai 
l’impatto degli impianti e delle derivazioni sull’ambiente e sul territorio dei comuni rivieraschi interessati.
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 e di gestione dei sedimenti 

integrata degli scenari idro-morfologici 

Il deflusso ecologico è definito sulla base delle caratteristiche idro-morfologiche necessarie a soddisfare le 
esigenze di habitat delle comunità presenti, ed in particolare di elementi come la profondità dell’acqua, la velocità 

ione del substrato, la geometria del canale e la disponibilità di zone di rifugio.

La variabilità dell’habitat è dunque legata al regime idrologico ed alla portata defluente nel tempo, che sono 
tuttavia sono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua.
anch’esse variabili nel tempo in relazione ai processi di trasporto solido, soprattutto attivati dalle portate di 

“portate formative”, con tempo di ritorno di 2-5 anni) e dai conseguenti fenomeni di 

Questo doppio condizionamento che il deflusso ecologico può subire per effetto dell’azione combinata 
assetto morfologico deve essere attentamente considerato nella fase

, soprattutto nei casi in cui (come per esempio nei tratti fluviali direttamente 
sottesi da opere di derivazione) i siti oggetto di studio presentano una significativa alterazione 

spesso alla presenza di opere trasversali o longitudinali oppure ad interventi di 
manutenziona fluviale (ricalibrazione delle sezioni, asporto di sedimenti e vegetazione) che abbiano semplificato 

otesi, pertanto, gli assetti gestionali da sottoporre a verifica nell’ambito dell’attività di sperimentazione 
potranno considerare entrambe le componenti. In particolare: 

scenari di alterazione idrologica (cosiddetto “regime 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva Deflussi Ecologici; 

individuati nuovi scenari di assetto morfologic
alternativi all’attuale assetto morfologico, in grado di assecondare la formazione 

e lo sviluppo degli habitat acquatici; la definizione di tali scenari o assetti 
adeguatamente motivata dalla possibilità di realizzare nel tempo i necessari interventi di carattere ge

sottoporre a simulazione attraverso le metodologie idraulico-habitat 
considerare una o più combinazioni di assetto idrologico e morfologico, come illustrato

Tabella 13. 

L'Allegato 3 riporta, ancorchè molto sinteticamente, le esperienze e le buone pratiche di "rivitalizzazione fluviale" 
e recentemente in atto dalla Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del cosiddetto "Piano di sviluppo 

dei corsi d'acqua", finanziato da risorse UE o dai cosiddetti "Fondi Ambientali"6. 

I "Fondi ambientali" rappresentano le risorse versate dai concessionari di derivazioni idroelettriche 
l’impatto degli impianti e delle derivazioni sull’ambiente e sul territorio dei comuni rivieraschi interessati.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

morfologiche necessarie a soddisfare le 
esigenze di habitat delle comunità presenti, ed in particolare di elementi come la profondità dell’acqua, la velocità 

e la disponibilità di zone di rifugio. 

La variabilità dell’habitat è dunque legata al regime idrologico ed alla portata defluente nel tempo, che sono 
fologiche del corso d’acqua. Tali caratteristiche sono 

anch’esse variabili nel tempo in relazione ai processi di trasporto solido, soprattutto attivati dalle portate di 
dai conseguenti fenomeni di 

dell’azione combinata del 
nella fase di impostazione 

, soprattutto nei casi in cui (come per esempio nei tratti fluviali direttamente 
sottesi da opere di derivazione) i siti oggetto di studio presentano una significativa alterazione non solo idrologica 

presenza di opere trasversali o longitudinali oppure ad interventi di 
manutenziona fluviale (ricalibrazione delle sezioni, asporto di sedimenti e vegetazione) che abbiano semplificato 

otesi, pertanto, gli assetti gestionali da sottoporre a verifica nell’ambito dell’attività di sperimentazione 

(cosiddetto “regime idrologico alterato”), 

morfologico (denominati “assetti 
in grado di assecondare la formazione 

 dovrà comunque essere 
adeguatamente motivata dalla possibilità di realizzare nel tempo i necessari interventi di carattere gestionale 

habitat potranno pertanto 
assetto idrologico e morfologico, come illustrato, a mero titolo 

di "rivitalizzazione fluviale" 
nell'ambito del cosiddetto "Piano di sviluppo 

concessionari di derivazioni idroelettriche a compensazione per 
l’impatto degli impianti e delle derivazioni sull’ambiente e sul territorio dei comuni rivieraschi interessati. 
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 Scenario 
idrologico 1

S
ce

n
a
ri

 m
o

rf
o

lo
g

ic
i 

Scenario 
morfologico 1 

Scenario 
gestionale 11

Scenario 
morfologico 2 

Scenario 
gestionale 21

… … 

Scenario 
morfologico j-esimo 

Scenario 
gestionale j1

… … 

Scenario 
morfologico m-

esimo 

Scenario 
gestionale m1

Tabella 13 - Schema di individuazione dei possibili scenari di sperimentazione, sulla base della valutazione integrata degli 
aspetti morfologici ed idrologici 

 

Si rileva che, in generale, i modelli a micro
assumono la morfologia fluviale come elemento invariante nel tempo; la geometria fluviale rappresenta infatt
dato di input della modellazione idraulica, monodimensionale o bidimensionale, sulla quale si fonda la successiva 
valutazione della disponibilità/idoneità dell’habitat, mediata attraverso le curve di preferenza di ciascuna specie e 
stadio vitale. 

L’approccio meso-habitat prescinde, di norma, dalla modellazione idraulica. La metodologia opera attraverso la 
periodica mappatura del mosaico di mesohabitat (unità morfologiche e sub
rilievo diretto dei descrittori ambientali
specie. La variabilità morfologica può essere 
tempo, delle operazioni di mappatura; diversamente dalle attività di topo
vantaggio di essere eseguita con strumentazione leggera (per esempio attraverso tecniche di mobile mapping) o 
tramite telerilevamento a basso costo (ad esempio tramite droni)

L’indice di integrità fluviale IH, e
disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH) e dell’indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale (I
si presta a cogliere l’evoluzione temporale della distribuzione e 
habitat disponibile per la fauna), per il periodico aggiornamento delle correlate condizioni di deflusso ecologico.

Una stima quantitativa dei cambiamenti morfologici su diverse scale temporali può essere alt
attraverso la modellazione idro-morfodinamica bidimensionale (Siviglia et al., 2013), la cui applicazione per il 
calcolo dei cambiamenti degli habitat fluviali è attualmente oggetto di ricerca scientifica.

 

5.6.2 Definizione del regime idrologico a

L’individuazione degli scenari di alterazione idrologica 
partenza, le valutazioni numeriche assunte dalla Direttiva Deflussi Ecologici, 
variabilità temporale in quella sede

In relazione al carattere sperimentale del protocollo, 
di deflusso numericamente definite dalla rigorosa applicazione del metodo distrettuale di
ipotesi più ampie, orientate a verificare 
del metodo anzidetto. 
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Scenari idrologici 

Scenario 
idrologico 1 

Scenario 
idrologico 2 

… 
Scenario 

idrologico 
i-esimo 

Scenario 
gestionale 11 

Scenario 
gestionale 12 

… 
Scenario 

gestionale 1i 

Scenario 
gestionale 21 

Scenario 
gestionale 22 

… 
Scenario 

gestionale 2i 

 … … … 

Scenario 
gestionale j1 

Scenario 
gestionale j2 

 
Scenario 

gestionale ji 

 …  … 

Scenario 
gestionale m1 

Scenario 
gestionale m2 

 
Scenario 

gestionale mi 

Schema di individuazione dei possibili scenari di sperimentazione, sulla base della valutazione integrata degli 

generale, i modelli a micro-scala, dunque funzionali alla caratterizzazione del micro
assumono la morfologia fluviale come elemento invariante nel tempo; la geometria fluviale rappresenta infatt
dato di input della modellazione idraulica, monodimensionale o bidimensionale, sulla quale si fonda la successiva 
valutazione della disponibilità/idoneità dell’habitat, mediata attraverso le curve di preferenza di ciascuna specie e 

habitat prescinde, di norma, dalla modellazione idraulica. La metodologia opera attraverso la 
periodica mappatura del mosaico di mesohabitat (unità morfologiche e sub-unità idrauliche 
rilievo diretto dei descrittori ambientali dell’habitat che maggiormente influenzano presenza ed abbondanza delle 
specie. La variabilità morfologica può essere inoltre tenuta in considerazione attraverso la replicazione, nel 
tempo, delle operazioni di mappatura; diversamente dalle attività di topografia classica, la raccolta dei dati ha il 
vantaggio di essere eseguita con strumentazione leggera (per esempio attraverso tecniche di mobile mapping) o 

a basso costo (ad esempio tramite droni). 

sito della metodologia MesoHABSIM (valutato a partire dall’indice di 
disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH) e dell’indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale (I
si presta a cogliere l’evoluzione temporale della distribuzione e estensione delle unità morfologiche (e relativo 
habitat disponibile per la fauna), per il periodico aggiornamento delle correlate condizioni di deflusso ecologico.

Una stima quantitativa dei cambiamenti morfologici su diverse scale temporali può essere alt
morfodinamica bidimensionale (Siviglia et al., 2013), la cui applicazione per il 

calcolo dei cambiamenti degli habitat fluviali è attualmente oggetto di ricerca scientifica. 

regime idrologico alterato 

individuazione degli scenari di alterazione idrologica assume come necessario ed imprescindibile punto di 
le valutazioni numeriche assunte dalla Direttiva Deflussi Ecologici, anche tenuto conto della 

variabilità temporale in quella sede assunta (almeno stagionale, preferibilmente mensile)

In relazione al carattere sperimentale del protocollo, andranno ovviamente indagate non solamente le condizioni 
dalla rigorosa applicazione del metodo distrettuale di

ipotesi più ampie, orientate a verificare eventuali situazioni di sotto-dimensionamento o

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

… 
Scenario 

idrologico 
n-esimo 

… 
Scenario 

gestionale 1n 

… 
Scenario 

gestionale 2n 

… … 

 
Scenario 

gestionale jn 

 … 

 
Scenario 

gestionale mn 

Schema di individuazione dei possibili scenari di sperimentazione, sulla base della valutazione integrata degli 

scala, dunque funzionali alla caratterizzazione del micro-habitat, 
assumono la morfologia fluviale come elemento invariante nel tempo; la geometria fluviale rappresenta infatti il 
dato di input della modellazione idraulica, monodimensionale o bidimensionale, sulla quale si fonda la successiva 
valutazione della disponibilità/idoneità dell’habitat, mediata attraverso le curve di preferenza di ciascuna specie e 

habitat prescinde, di norma, dalla modellazione idraulica. La metodologia opera attraverso la 
unità idrauliche – UMI), mediante 

dell’habitat che maggiormente influenzano presenza ed abbondanza delle 
attraverso la replicazione, nel 

grafia classica, la raccolta dei dati ha il 
vantaggio di essere eseguita con strumentazione leggera (per esempio attraverso tecniche di mobile mapping) o 

(valutato a partire dall’indice di 
disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH) e dell’indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale (ITH)) 

estensione delle unità morfologiche (e relativo 
habitat disponibile per la fauna), per il periodico aggiornamento delle correlate condizioni di deflusso ecologico. 

Una stima quantitativa dei cambiamenti morfologici su diverse scale temporali può essere altresì ottenuta 
morfodinamica bidimensionale (Siviglia et al., 2013), la cui applicazione per il 

 

assume come necessario ed imprescindibile punto di 
anche tenuto conto della 

(almeno stagionale, preferibilmente mensile). 

andranno ovviamente indagate non solamente le condizioni 
dalla rigorosa applicazione del metodo distrettuale di riferimento ma anche 

o sovra-dimensionamento 
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In tale senso si suggeriscono, come possibili valori indicativi “estremi”:

• il 30% del deflusso ecologico, all’estremo inferiore:
• il 150% del deflusso ecologico, all’estremo superiore.

 

 

5.7 Monitoraggio di supporto attraverso le metriche della DQA

L’applicazione, nell’ambito dei protocolli sperimentali, delle metriche previste in sede di implementazione 
Direttiva Quadro Acque trova di norma giustificazione nel caso in cui sia impedito l’utilizzo dei metodi idraulico
habitat a scala di meso-habitat e di micro

Anche nei casi in cui i metodi idraulico
tra il monitoraggio dell’integrità/disponibilità dell’habitat e
affiancamento è in particolare raccomandato nel caso in cui il corpo idrico interessato dalla sperimentazione non 
risulti classificato ovvero risulti classificato mediante raggruppamento.

La seguente tabella riporta l’elenco dei parametri previsti per il monitoraggio dello stato ecologico e la frequenza 
minima di campionamento da assicurare nel corso del singolo anno d
modalità e al periodo di campionamento in cui devono essere svolti i monitoraggi, oltre che alle metodiche da 
applicarsi per gli indici biologici, sono riportate nel Manuale e Linee Guida ISPRA “Metodi Biologic
superficiali interne n. 111/2014”. 

Allo scopo di contestualizzare i campionamenti rispetto all’andamento idrologico è necessario che siano indicate 
le condizioni idrologiche al momento del prelievo (magra, morbida, ecc.) e che siano specific
di precipitazione intensa o magra spinta nel mese precedente il campionamento.

 

Diatomee bentoniche

Macrofite acquatiche

Macroinvertebrati bentonici

Fauna ittica 

Parametri fisico-chimici di base:

• temperatura
• pH 
• conducibilità
• ossigeno disciolto
• nutrienti (N

Tabella 14 - Elenco dei parametri da inserire nel piano di monitoraggio dello stato ecologico e frequenza di campionamento 
nell’arco del singolo anno di monitoraggio

 

Nei casi in cui l’utilizzo di metodi idraulico
e dai regolamenti statali di recepimento non può prescindere, come già detto (paragrafo 
perché tale elemento di qualità biologica 
idrologiche e morfologiche. L’applicazione del correlato indice NISECI pone tuttavia alcuni problemi di 
applicabilità che sono meglio approfonditi nel successivo paragrafo 

Più in generale, la scelta degli elementi di qualità biologica e dei parametri fisico
comunque correlata alla presenza delle pressioni puntuali o diffuse che agiscono, direttamente o indirettamente, 
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In tale senso si suggeriscono, come possibili valori indicativi “estremi”: 

gico, all’estremo inferiore: 
il 150% del deflusso ecologico, all’estremo superiore. 

di supporto attraverso le metriche della DQA

L’applicazione, nell’ambito dei protocolli sperimentali, delle metriche previste in sede di implementazione 
Direttiva Quadro Acque trova di norma giustificazione nel caso in cui sia impedito l’utilizzo dei metodi idraulico

habitat e di micro-habitat. 

Anche nei casi in cui i metodi idraulico-habitat siano applicabili, si può prevedere una modalità di affiancamento 
integrità/disponibilità dell’habitat ed il monitoraggio dello stato ecologico

raccomandato nel caso in cui il corpo idrico interessato dalla sperimentazione non 
isulti classificato ovvero risulti classificato mediante raggruppamento. 

La seguente tabella riporta l’elenco dei parametri previsti per il monitoraggio dello stato ecologico e la frequenza 
minima di campionamento da assicurare nel corso del singolo anno di monitoraggio. Le indicazioni in merito alle 
modalità e al periodo di campionamento in cui devono essere svolti i monitoraggi, oltre che alle metodiche da 
applicarsi per gli indici biologici, sono riportate nel Manuale e Linee Guida ISPRA “Metodi Biologic

Allo scopo di contestualizzare i campionamenti rispetto all’andamento idrologico è necessario che siano indicate 
le condizioni idrologiche al momento del prelievo (magra, morbida, ecc.) e che siano specific
di precipitazione intensa o magra spinta nel mese precedente il campionamento. 

Parametro 
Frequenza annua 

di campionamento

Diatomee bentoniche 2 volte/anno 

Macrofite acquatiche 2 volte/anno 

Macroinvertebrati bentonici 3 volte/anno 

1 volta/anno 

chimici di base: 

temperatura 

conducibilità 
ossigeno disciolto 
nutrienti (N-NH4, N-No3, fosforo totale) 

4 volte/anno 

Elenco dei parametri da inserire nel piano di monitoraggio dello stato ecologico e frequenza di campionamento 
nell’arco del singolo anno di monitoraggio 

Nei casi in cui l’utilizzo di metodi idraulico-habitat sia impedito, l’applicazione delle metriche 
e dai regolamenti statali di recepimento non può prescindere, come già detto (paragrafo 

tà biologica rappresenta la componente biotica più sensibile alle alterazioni 
idrologiche e morfologiche. L’applicazione del correlato indice NISECI pone tuttavia alcuni problemi di 
applicabilità che sono meglio approfonditi nel successivo paragrafo 5.7.1. 

a scelta degli elementi di qualità biologica e dei parametri fisico-chimici di base deve essere 
comunque correlata alla presenza delle pressioni puntuali o diffuse che agiscono, direttamente o indirettamente, 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

di supporto attraverso le metriche della DQA 

L’applicazione, nell’ambito dei protocolli sperimentali, delle metriche previste in sede di implementazione della 
Direttiva Quadro Acque trova di norma giustificazione nel caso in cui sia impedito l’utilizzo dei metodi idraulico-

e una modalità di affiancamento 
monitoraggio dello stato ecologico: tale 

raccomandato nel caso in cui il corpo idrico interessato dalla sperimentazione non 

La seguente tabella riporta l’elenco dei parametri previsti per il monitoraggio dello stato ecologico e la frequenza 
i monitoraggio. Le indicazioni in merito alle 

modalità e al periodo di campionamento in cui devono essere svolti i monitoraggi, oltre che alle metodiche da 
applicarsi per gli indici biologici, sono riportate nel Manuale e Linee Guida ISPRA “Metodi Biologici per le acque 

Allo scopo di contestualizzare i campionamenti rispetto all’andamento idrologico è necessario che siano indicate 
le condizioni idrologiche al momento del prelievo (magra, morbida, ecc.) e che siano specificati eventuali eventi 

Frequenza annua 
di campionamento 

 

 

 

 

 

Elenco dei parametri da inserire nel piano di monitoraggio dello stato ecologico e frequenza di campionamento 

sia impedito, l’applicazione delle metriche stabilite dalla DQA 
e dai regolamenti statali di recepimento non può prescindere, come già detto (paragrafo 4.5), dalla fauna ittica, 

rappresenta la componente biotica più sensibile alle alterazioni 
idrologiche e morfologiche. L’applicazione del correlato indice NISECI pone tuttavia alcuni problemi di 

chimici di base deve essere 
comunque correlata alla presenza delle pressioni puntuali o diffuse che agiscono, direttamente o indirettamente, 
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sul tratto di corpo idrico oggetto di indagine 
individuate. 

Quanto al primo aspetto può essere utile richiamare i contenuti della Tabella 3.2 allegata al 
mette in relazione le tipologie e gli effetti delle pressioni antro
di qualità corrispondentemente più sensibili.

 

Origine della 
pressione 

Categoria 
dell’effetto 

Effetti della pressione

Arricchimento 
dei nutrienti 

Effetto 
primario 

sulla 
biologia 

Variazione nella concentrazione dei 
nutrienti nel corpo 
Aumento della biomassa, variazione dei 
rapporti tra i diversi livelli trofici; 
variazione nella struttura della comunità 
biologica. Scomparsa di alcuni taxa 
sensibili. 

Carico di 
sostanze 

organiche 

Effetto 
primario 

sulla 
biologia 

Aumento del carico organico. Aumento 
della biomassa, variazione dei rapporti tra 
i diversi livelli trofici; variazione nella 
struttura della comunità biologica. 
Scomparsa dei taxa più sensibili alla 
carenza di ossigeno.

Sostanze 
elenco di 

priorità e altre 
sostanze non 
appartenenti 
all’elenco di 

priorità 

Effetti 
primari sui 
sedimenti, 

sulla qualità 
dell’acqua e 

sulla 
biologia 

Aumento delle concentrazioni degli 
inquinanti (colonna d’acqua e sedimenti). 
Scomparsa di alcuni taxa sensibili.

Idrologico 

Effetto 
primario 

sulla 
biologia 

Variazione nei livelli idrici dovuti ai 
prelievi; il regime di flusso modificato 
impatta gli elementi biologici. Modifica 
delle caratteristiche del sedimento (es. 
granulometria); alterazione dei fenomeni 
di erosione e deposito; possibile incisione 
dell’alveo. Alterazione degli habitat 
fluviali e delle com

Morfologico 

Effetto 
primario 

sulla 
biologia 

Modifiche della zona ripariale e dell’alveo, 
modifica delle caratteristiche del 
sedimento (es. granulometria); alterazione 
dei fenomeni di erosione e 
possibile incisione dell’alveo. Alterazione 
degli habitat fluviali e delle comunità ad 
essi associate.

Acidificazione 

Effetto 
primario 

sulla 
biologia 

Variazione nei valori di alcalinità e di pH; 
alterazioni della composizione 
della comunità biologica e effetti sinergici 
con altri inquinanti (ad esempio aumento 
della tossicità dei metalli)

Tabella 15 - Elementi di qualità più sensibili alle
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sul tratto di corpo idrico oggetto di indagine oppure possa costituire fattore limitante per le specie target 

Quanto al primo aspetto può essere utile richiamare i contenuti della Tabella 3.2 allegata al 
mette in relazione le tipologie e gli effetti delle pressioni antropiche agent sui corpi idrici fluviali con gli e

corrispondentemente più sensibili. 

Effetti della pressione 
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Variazione nella concentrazione dei 
nutrienti nel corpo idrico interessato. 
Aumento della biomassa, variazione dei 
rapporti tra i diversi livelli trofici; 
variazione nella struttura della comunità 
biologica. Scomparsa di alcuni taxa 

☺ ☺ ☺       Parametri di base, 
tutti i nutrienti

Aumento del carico organico. Aumento 
della biomassa, variazione dei rapporti tra 
i diversi livelli trofici; variazione nella 
struttura della comunità biologica. 
Scomparsa dei taxa più sensibili alla 

a di ossigeno. 

  ☺ ☺       

Parametri di base, 
nutrienti ed 

indicatori specifici 
di inquinamento 

Aumento delle concentrazioni degli 
inquinanti (colonna d’acqua e sedimenti). 
Scomparsa di alcuni taxa sensibili. 

    ☺       Parametri di base

Variazione nei livelli idrici dovuti ai 
il regime di flusso modificato 

impatta gli elementi biologici. Modifica 
delle caratteristiche del sedimento (es. 
granulometria); alterazione dei fenomeni 
di erosione e deposito; possibile incisione 
dell’alveo. Alterazione degli habitat 
fluviali e delle comunità ad essi associate. 

☺   ☺ ☺ ☺ ☺ Parametri di base

Modifiche della zona ripariale e dell’alveo, 
modifica delle caratteristiche del 
sedimento (es. granulometria); alterazione 
dei fenomeni di erosione e deposito; 
possibile incisione dell’alveo. Alterazione 
degli habitat fluviali e delle comunità ad 
essi associate. 

☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Variazione nei valori di alcalinità e di pH; 
alterazioni della composizione specifica 
della comunità biologica e effetti sinergici 
con altri inquinanti (ad esempio aumento 
della tossicità dei metalli) 

  ☺ ☺ ☺     Parametri legati 
alla acidificazione

Elementi di qualità più sensibili alle pressioni che incidono sui fiumi (D.M. 260/2010, Tabella 3.2)

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

oppure possa costituire fattore limitante per le specie target 

Quanto al primo aspetto può essere utile richiamare i contenuti della Tabella 3.2 allegata al D.M. 260/2010, che 
piche agent sui corpi idrici fluviali con gli elementi 
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Parametri di base, 
tutti i nutrienti     

Parametri di base, 
nutrienti ed 

indicatori specifici 
di inquinamento 

organico 

    

Parametri di base ☺ ☺ 

Parametri di base     

      

Parametri legati 
alla acidificazione     

pressioni che incidono sui fiumi (D.M. 260/2010, Tabella 3.2) 
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5.7.1 Monitoraggio della fauna ittica

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e 
morfologiche, in relazione alle sue caratteristiche quali la dimensione degli organismi che la compongono, la loro 
capacità (e necessità di movimento) a diverse scale nell’ambito del proprio ciclo vitale e l’utilizzo dei diversi 
mesohabitat a scala locale per lo svolgimento delle proprie fun

L’effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza della specie, sia sulle 
condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo motivo 
la DQA richiede che i metodi di classificazione dei corpi idrici sulla base dell’analisi di qualità “fauna ittica” 
prendano in conto la composizione specifica delle comunità, la consistenza demografica e la struttura in classi 
d’età delle singole popolazioni. 

Il Nuovo indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche, è stato elaborato sulla base dell’esperienza di 
applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche; tale metodo di valutazione della fauna ittica 
per la classificazione dei corpi idrici fluviali, oltre alle metriche definite dalla DQA (composizione, abbondanza e 
struttura di età), prende in considerazione anche la presenza di specie endemiche e quel
ibridi. 

I processi di validazione e di intercalibrazione euro
integrazioni e di modifiche all’ISECI tali da determinare la necessità di ridefinire la metodica stessa.

Il nuovo ISECI, o NISECI, è dettagliatamente descritto nella Linea Guida ISPRA n. 159/2017
dei tools informatici che ne consentano la valutazione a partire dai dati di monitoraggio.

L’indice è peraltro pienamente efficace, essendo stato già approvato nell’ambito della Decisione di 
Intercalibrazione (UE) 2018/229 pubblicata nel
febbraio 2018. 

 

Cenni metodologici 

In analogia all’ISECI, il NISECI utilizza come principali criteri per la valutazione dello stato ecologico di un 
determinato corso d’acqua la naturalità della comun
specie indigene attese in relazione al quadro zoogeografico ed ecologico), e la condizione biologica delle 
popolazioni presenti (quantificata positivamente per le specie indigene attese e negativame
termini di abbondanza e struttura di popolazione tali da garantire la capacità di autoriprodursi ed avere normali 
dinamiche ecologico-evolutive. Tali criteri si collegano con le richieste della Direttiva Quadro sulle Acque, 
2000/60/CE, ribadite nelle relative norme di recepimento a scala nazionale (D.Lgs 152/06), le quali prevedono 
che per la definizione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali debba essere considerato l’Elemento di Qualità 
Biologica “fauna ittica”, valutandone 

La formulazione multimetrica dell’indice, il cui valore varia, così come quello di tutte le metriche e sub metriche 
costitutive, tra 0 e 1, è data da: 

 

_��`a� 
 	0,1 � b�D,6 c 0,1 � bdD,6 c 0
dove: 

• b� = metrica “presenza/assenza di specie indigene”
• bd	= metrica “condizione biologica delle popolazioni di specie autoctone”
• b5	= metrica “presenza di specie aliene o ibridi, struttura delle relative popolazion

rispetto alle specie indigene” 

                                                      
7 “Nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche (NISECI)”, Serie “M
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Monitoraggio della fauna ittica 

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e 
caratteristiche quali la dimensione degli organismi che la compongono, la loro 

capacità (e necessità di movimento) a diverse scale nell’ambito del proprio ciclo vitale e l’utilizzo dei diversi 
mesohabitat a scala locale per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali. 

L’effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza della specie, sia sulle 
condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo motivo 

hiede che i metodi di classificazione dei corpi idrici sulla base dell’analisi di qualità “fauna ittica” 
prendano in conto la composizione specifica delle comunità, la consistenza demografica e la struttura in classi 

vo indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche, è stato elaborato sulla base dell’esperienza di 
applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche; tale metodo di valutazione della fauna ittica 

rici fluviali, oltre alle metriche definite dalla DQA (composizione, abbondanza e 
struttura di età), prende in considerazione anche la presenza di specie endemiche e quel

I processi di validazione e di intercalibrazione europea hanno portato a individuare la necessità di una serie di 
integrazioni e di modifiche all’ISECI tali da determinare la necessità di ridefinire la metodica stessa.

è dettagliatamente descritto nella Linea Guida ISPRA n. 159/2017
dei tools informatici che ne consentano la valutazione a partire dai dati di monitoraggio. 

L’indice è peraltro pienamente efficace, essendo stato già approvato nell’ambito della Decisione di 
Intercalibrazione (UE) 2018/229 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 47/1 del 20 

In analogia all’ISECI, il NISECI utilizza come principali criteri per la valutazione dello stato ecologico di un 
determinato corso d’acqua la naturalità della comunità ittica (intesa come completezza della composizione in 
specie indigene attese in relazione al quadro zoogeografico ed ecologico), e la condizione biologica delle 
popolazioni presenti (quantificata positivamente per le specie indigene attese e negativame
termini di abbondanza e struttura di popolazione tali da garantire la capacità di autoriprodursi ed avere normali 

evolutive. Tali criteri si collegano con le richieste della Direttiva Quadro sulle Acque, 
E, ribadite nelle relative norme di recepimento a scala nazionale (D.Lgs 152/06), le quali prevedono 

che per la definizione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali debba essere considerato l’Elemento di Qualità 
 composizione, abbondanza e struttura di età. 

La formulazione multimetrica dell’indice, il cui valore varia, così come quello di tutte le metriche e sub metriche 

0,8 � �b� � bd	 & 0,1 � �1 & b5	 � �0,1 � b�D,6 c 0,1
= metrica “presenza/assenza di specie indigene” 
= metrica “condizione biologica delle popolazioni di specie autoctone” 
= metrica “presenza di specie aliene o ibridi, struttura delle relative popolazion

dello stato ecologico delle comunità ittiche (NISECI)”, Serie “Manuali e Linee Guida” – n. 159/2017

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e 
caratteristiche quali la dimensione degli organismi che la compongono, la loro 

capacità (e necessità di movimento) a diverse scale nell’ambito del proprio ciclo vitale e l’utilizzo dei diversi 

L’effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza della specie, sia sulle 
condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo motivo 

hiede che i metodi di classificazione dei corpi idrici sulla base dell’analisi di qualità “fauna ittica” 
prendano in conto la composizione specifica delle comunità, la consistenza demografica e la struttura in classi 

vo indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche, è stato elaborato sulla base dell’esperienza di 
applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche; tale metodo di valutazione della fauna ittica 

rici fluviali, oltre alle metriche definite dalla DQA (composizione, abbondanza e 
struttura di età), prende in considerazione anche la presenza di specie endemiche e quella di specie aliene e di 

pea hanno portato a individuare la necessità di una serie di 
integrazioni e di modifiche all’ISECI tali da determinare la necessità di ridefinire la metodica stessa. 

è dettagliatamente descritto nella Linea Guida ISPRA n. 159/20177 e si è in attesa 
 

L’indice è peraltro pienamente efficace, essendo stato già approvato nell’ambito della Decisione di 
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 47/1 del 20 

In analogia all’ISECI, il NISECI utilizza come principali criteri per la valutazione dello stato ecologico di un 
ità ittica (intesa come completezza della composizione in 

specie indigene attese in relazione al quadro zoogeografico ed ecologico), e la condizione biologica delle 
popolazioni presenti (quantificata positivamente per le specie indigene attese e negativamente per le aliene), in 
termini di abbondanza e struttura di popolazione tali da garantire la capacità di autoriprodursi ed avere normali 

evolutive. Tali criteri si collegano con le richieste della Direttiva Quadro sulle Acque, 
E, ribadite nelle relative norme di recepimento a scala nazionale (D.Lgs 152/06), le quali prevedono 

che per la definizione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali debba essere considerato l’Elemento di Qualità 

La formulazione multimetrica dell’indice, il cui valore varia, così come quello di tutte le metriche e sub metriche 

� bdD,6 c 0,8 � �b� � bd		 

= metrica “presenza di specie aliene o ibridi, struttura delle relative popolazioni e rapporto numerico 

n. 159/2017 
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La prima metrica confronta la composizione specifica della comunità ittica autoctona osservata con quella attesa. 
Può assumere un valore compreso tra 1 (presenza di tutte le specie attese) e 0 (assenza d

La seconda metrica (condizione biologica delle popolazioni) è data dall’integrazione tra struttura di popolazione 
(sumetrica “a”, con peso 0,6) e consistenza demografica o abbondanza (submetrica “b”, con peso 0,4). Anche 
questa metrica può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Il valore totale della metrica viene calcolato come la 
media dei valori calcolati per ciascuna specie:

b
Dove: 

• n è il numero di specie autoctone attese campionate
• i è la singola specie autoctona campionata
• x2,a è la submetrica relativa alla struttura di popolazioni in classi di età e può assumere per ciascuna specie tre 

diversi valori corrispondenti ad altrettanti livelli di giudizio
• x2,b è la sub metrica relativa alla consistenza demografica, e può assumere per ciascuna specie tre diversi 

valori corrispondenti ad altrettanti livelli di giudizio.

La terza metrica fa riferimento alla presenza di specie aliene o ibridi, struttura delle relative popolazioni e 
rapporto numerico rispetto alle specie indigene.

 

Campo di applicabilità dell’indice 

L’applicazione della metrica fa riferimento allo specifico protocollo di campionamento elaborato a cura di ISPRA 
per i sistemi lotici guadabili (Manuale ISPRA n. 111/2014) ed è fin
classificazione dei corpi idrici per le acque dolci superficiali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successivi decreti 
attuativi. 

Diverso il caso dei corpi idrici non guadabili

fare riferimento al protocollo già predisposto da APAT nel 2007
del 2014 per i corpi idrici guadabili. 

Ricorrendo tale fattispecie, la valutazione della 
demografica possono essere eventualmente 
alternative in grado di valutare oggettivamente lo stato qualitativo e qua

Per rendere meno soggettivo possibile l’esercizio di tale giudizio esperto, 
Dolci, rappresentata nell’ambito del Tavolo di lavoro permanente, 
sperimentazioni per i corpi idrici non gua

Vista la necessità di avere informazioni quantitative della componente fauna ittica, sia per quanto riguarda la 
struttura che l’abbondanza delle singole specie ittiche, è indispensabile utilizzare metodiche precise di racc
delle informazioni e che consentano di ottenere dati corretti. Per questo motivo è stato predisposto (ISPRA 
Manuali Linee Guida 111/2014, 2040) uno specifico 
lotici guadabili” che tuttavia rimanda, per questa tipologia, al “Protocollo per i corsi d’acqua non guadabili” 
compreso nel Manuale e Linee Guida ISPRA 2007: Metodi analitici per le acque

Risulta quindi evidente che nel caso di corpi idrici non guadabili (fortemente mo
campionamento da applicare è contenuto nel Manuale ISPRA 2007, per cui si tratta di un metodo 
semiquantitativo, nel senso che non è possibile ottenere informazioni quantitative assolute sull’intero corpo 
idrico, analoghe a quelle ottenibili nei corpi idrici guadabili.

                                                      
8 Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 
Guida”, n. XX/2007 
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La prima metrica confronta la composizione specifica della comunità ittica autoctona osservata con quella attesa. 
Può assumere un valore compreso tra 1 (presenza di tutte le specie attese) e 0 (assenza d

La seconda metrica (condizione biologica delle popolazioni) è data dall’integrazione tra struttura di popolazione 
(sumetrica “a”, con peso 0,6) e consistenza demografica o abbondanza (submetrica “b”, con peso 0,4). Anche 

etrica può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Il valore totale della metrica viene calcolato come la 
media dei valori calcolati per ciascuna specie: 

bd 
	∑ �0,6 � bd,�,� c 0,4 � bd,i,�	���� �  

è il numero di specie autoctone attese campionate 
è la singola specie autoctona campionata 

è la submetrica relativa alla struttura di popolazioni in classi di età e può assumere per ciascuna specie tre 
diversi valori corrispondenti ad altrettanti livelli di giudizio 

alla consistenza demografica, e può assumere per ciascuna specie tre diversi 
valori corrispondenti ad altrettanti livelli di giudizio. 

La terza metrica fa riferimento alla presenza di specie aliene o ibridi, struttura delle relative popolazioni e 
numerico rispetto alle specie indigene. 

 

L’applicazione della metrica fa riferimento allo specifico protocollo di campionamento elaborato a cura di ISPRA 
(Manuale ISPRA n. 111/2014) ed è finalizzato al monitoraggio ed alla 

classificazione dei corpi idrici per le acque dolci superficiali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successivi decreti 

corpi idrici non guadabili. Per tale fattispecie di corpi idrici, l’applicaz
fare riferimento al protocollo già predisposto da APAT nel 20078, superato solo in parte dal succitato Manuale 

la valutazione della struttura di popolazione in classi di età e 
eventualmente stabiliti tramite giudizio esperto qualora non esistano valide metodiche 

alternative in grado di valutare oggettivamente lo stato qualitativo e quantitativo delle specie ittiche.

Per rendere meno soggettivo possibile l’esercizio di tale giudizio esperto, l’Associazione Italiana Ittiologi Acque 
Dolci, rappresentata nell’ambito del Tavolo di lavoro permanente, ha provveduto ad indirizzare le 
sperimentazioni per i corpi idrici non guadabili come di seguito descritto. 

Vista la necessità di avere informazioni quantitative della componente fauna ittica, sia per quanto riguarda la 
struttura che l’abbondanza delle singole specie ittiche, è indispensabile utilizzare metodiche precise di racc
delle informazioni e che consentano di ottenere dati corretti. Per questo motivo è stato predisposto (ISPRA 
Manuali Linee Guida 111/2014, 2040) uno specifico “Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei sistemi 

uttavia rimanda, per questa tipologia, al “Protocollo per i corsi d’acqua non guadabili” 
compreso nel Manuale e Linee Guida ISPRA 2007: Metodi analitici per le acque-Parte I.

Risulta quindi evidente che nel caso di corpi idrici non guadabili (fortemente modificati o no) il metodo di 
campionamento da applicare è contenuto nel Manuale ISPRA 2007, per cui si tratta di un metodo 
semiquantitativo, nel senso che non è possibile ottenere informazioni quantitative assolute sull’intero corpo 

e ottenibili nei corpi idrici guadabili. 

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici “Metodi biologici per le acque – Parte I”, Serie “Manuali e Linee 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

La prima metrica confronta la composizione specifica della comunità ittica autoctona osservata con quella attesa. 
Può assumere un valore compreso tra 1 (presenza di tutte le specie attese) e 0 (assenza di tutte le specie attese). 

La seconda metrica (condizione biologica delle popolazioni) è data dall’integrazione tra struttura di popolazione 
(sumetrica “a”, con peso 0,6) e consistenza demografica o abbondanza (submetrica “b”, con peso 0,4). Anche 

etrica può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Il valore totale della metrica viene calcolato come la 

è la submetrica relativa alla struttura di popolazioni in classi di età e può assumere per ciascuna specie tre 

alla consistenza demografica, e può assumere per ciascuna specie tre diversi 

La terza metrica fa riferimento alla presenza di specie aliene o ibridi, struttura delle relative popolazioni e 

L’applicazione della metrica fa riferimento allo specifico protocollo di campionamento elaborato a cura di ISPRA 
alizzato al monitoraggio ed alla 

classificazione dei corpi idrici per le acque dolci superficiali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successivi decreti 

l’applicazione della metrica può 
, superato solo in parte dal succitato Manuale 

i di età e della consistenza 
qualora non esistano valide metodiche 

ntitativo delle specie ittiche. 

l’Associazione Italiana Ittiologi Acque 
ha provveduto ad indirizzare le 

Vista la necessità di avere informazioni quantitative della componente fauna ittica, sia per quanto riguarda la 
struttura che l’abbondanza delle singole specie ittiche, è indispensabile utilizzare metodiche precise di raccolta 
delle informazioni e che consentano di ottenere dati corretti. Per questo motivo è stato predisposto (ISPRA 

“Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei sistemi 
uttavia rimanda, per questa tipologia, al “Protocollo per i corsi d’acqua non guadabili” 

Parte I. 

dificati o no) il metodo di 
campionamento da applicare è contenuto nel Manuale ISPRA 2007, per cui si tratta di un metodo 
semiquantitativo, nel senso che non è possibile ottenere informazioni quantitative assolute sull’intero corpo 

Parte I”, Serie “Manuali e Linee 
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In tale ottica si dovrà quindi fare riferimento ad un protocollo standardizzato di campionamento (ISPRA 2007) 
da utilizzare nel caso di corsi d’acqua non guadabili.

In altri termini, se viene utilizzata la metodica 
campionamento di almeno 1000 m2 di alveo, utilizzando un elettrostorditore a bordo di una imbarcazione che sia 
dotata di tutta la strumentazione adeguata, che il campionamento avvenga concentrandos
tratto lungo almeno tra le 10 volte (per gli alvei > di 30 m) e le 20 volte (per alvei <30 m) la larghezza media del 
corpo idrico nella zona di campionamento. In ogni caso è previsto che siano considerati “metodi di cattura 
parziali”, cioè ad esempio effettuando la somma di diverse catture su rive diverse.

Poiché si tratta di campionamenti che non assicurano stime precise della densità delle singole specie o delle 
diverse taglie o fasi vitali, è necessario assicurarsi di comprendere 
che sono presenti nel tratto di studio. In particolare, vanno tenute in considerazione al momento della scelta delle 
aree di campionamento la composizione delle rive in termini di sedimento (o difese o prism
acquatica e ripariale, di distribuzione della corrente, di profondità (e di accumuli di materiale sedimentario, 
organico o no). Va assicurato che all’interno delle aree campionate siano rappresentate in modo proporzionale 
tutte le tipologie presenti. 

Per poter procedere alle comparazioni fra i risultati di campionamenti diversi, devono essere utilizzate sempre le 
medesime strategie, deve essere uniforme il periodo stagionale prescelto e le catture devono essere standardizzate 
(CPUEs, catture per unità di sforzo) in funzione dello spazio e del tempo utilizzati. L’utilizzo di metodi 
standardizzati e mantenuti costanti nel tempo permette anche il confronto delle comunità tra ambienti o periodi 
differenti (Tejerina-Garro et al., 1998) e vari
cambiamenti o tendenze nelle dimensioni e caratteristiche (ad es. struttura per età, rapporto fra i sessi) dello stock 
presente. Quindi, al fine della comparazione dei dati fra gli stessi
opportuno mantenere costante lo sforzo pesca nei seguenti modi:

• nel caso dell’uso di un elettrostorditore tenendo costante la durata del campionamento e la lunghezza dei 
transetti analizzati; 

• nel caso delle reti, mantenendo costante la durata della messa in posa delle reti (sia reti da posta/altane sia 
nasse/bertovelli/tofi/cuculli) e la superficie dei pannelli utilizzati (solo per le reti da posta/altane).

Particolare attenzione deve essere rivolta al periodo
essere considerata la possibilità di presenza delle varie fasi vitali (adulti in periodo riproduttivo, adulti e giovani in 
fase trofica) e comprendere nel campione aree idonee alla presenza di tut

Non potendo utilizzare un metodo di campionamento quantitativo secondo il protocollo ISPRA 2014, valido 
solo per aree guadabili, è stato concordato a livello distrettuale l’utilizzo dell’indice biotico per la fauna ittica nel 
seguente modo. 

Utilizzare il metodo di campionamento ISPRA 2007 (senza la misurazione e peso di tutti gli animali catturati), 
utilizzare l’indice NISECI definendo i fattori x2a e x2b attraverso un giudizio esperto (0, 0,5 o 1) senza utilizzare 
le elaborazioni previste per questi due subfattori. 

Al fine di pervenire ad una standardizzazione dell'approccio di campionamento, sarà opportuno fare riferimento 
alla compilazione della Check-list operativa riportata nelle tabelle seguenti e prima di formulare il giudizio 
esperto. Il giudizio esperto potrà essere applicato solo quando tutte le domande dalla 1 alla 8 otterranno una 
risposta positiva (Tabella 16). Se una o entrambe le domande 7 
giudizio esperto dovranno essere annotate le informazioni utile a dare congrua giustificazione all’assenza della 
fase vitale (Tabella 17). 
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In tale ottica si dovrà quindi fare riferimento ad un protocollo standardizzato di campionamento (ISPRA 2007) 
da utilizzare nel caso di corsi d’acqua non guadabili. 

In altri termini, se viene utilizzata la metodica di campionamento ISPRA 2007, è previsto che si assicuri il 
di alveo, utilizzando un elettrostorditore a bordo di una imbarcazione che sia 

dotata di tutta la strumentazione adeguata, che il campionamento avvenga concentrandos
tratto lungo almeno tra le 10 volte (per gli alvei > di 30 m) e le 20 volte (per alvei <30 m) la larghezza media del 
corpo idrico nella zona di campionamento. In ogni caso è previsto che siano considerati “metodi di cattura 

”, cioè ad esempio effettuando la somma di diverse catture su rive diverse. 

Poiché si tratta di campionamenti che non assicurano stime precise della densità delle singole specie o delle 
diverse taglie o fasi vitali, è necessario assicurarsi di comprendere nelle aree campionate tutti i vari macroambienti 
che sono presenti nel tratto di studio. In particolare, vanno tenute in considerazione al momento della scelta delle 
aree di campionamento la composizione delle rive in termini di sedimento (o difese o prism
acquatica e ripariale, di distribuzione della corrente, di profondità (e di accumuli di materiale sedimentario, 
organico o no). Va assicurato che all’interno delle aree campionate siano rappresentate in modo proporzionale 

Per poter procedere alle comparazioni fra i risultati di campionamenti diversi, devono essere utilizzate sempre le 
medesime strategie, deve essere uniforme il periodo stagionale prescelto e le catture devono essere standardizzate 

tture per unità di sforzo) in funzione dello spazio e del tempo utilizzati. L’utilizzo di metodi 
standardizzati e mantenuti costanti nel tempo permette anche il confronto delle comunità tra ambienti o periodi 

Garro et al., 1998) e variazioni del valore delle catture standardizzate nel tempo evidenziano 
cambiamenti o tendenze nelle dimensioni e caratteristiche (ad es. struttura per età, rapporto fra i sessi) dello stock 
presente. Quindi, al fine della comparazione dei dati fra gli stessi ambienti in diversi periodi di campionamento è 
opportuno mantenere costante lo sforzo pesca nei seguenti modi: 

nel caso dell’uso di un elettrostorditore tenendo costante la durata del campionamento e la lunghezza dei 

eti, mantenendo costante la durata della messa in posa delle reti (sia reti da posta/altane sia 
nasse/bertovelli/tofi/cuculli) e la superficie dei pannelli utilizzati (solo per le reti da posta/altane).

Particolare attenzione deve essere rivolta al periodo di campionamento in relazione alle specie migratrici; deve 
essere considerata la possibilità di presenza delle varie fasi vitali (adulti in periodo riproduttivo, adulti e giovani in 
fase trofica) e comprendere nel campione aree idonee alla presenza di tutte le fasi vitali. 

Non potendo utilizzare un metodo di campionamento quantitativo secondo il protocollo ISPRA 2014, valido 
solo per aree guadabili, è stato concordato a livello distrettuale l’utilizzo dell’indice biotico per la fauna ittica nel 

Utilizzare il metodo di campionamento ISPRA 2007 (senza la misurazione e peso di tutti gli animali catturati), 
utilizzare l’indice NISECI definendo i fattori x2a e x2b attraverso un giudizio esperto (0, 0,5 o 1) senza utilizzare 

e per questi due subfattori.  

Al fine di pervenire ad una standardizzazione dell'approccio di campionamento, sarà opportuno fare riferimento 
list operativa riportata nelle tabelle seguenti e prima di formulare il giudizio 

rto. Il giudizio esperto potrà essere applicato solo quando tutte le domande dalla 1 alla 8 otterranno una 
). Se una o entrambe le domande 7 e 8 presentano risposta negativa, a corredo del 

giudizio esperto dovranno essere annotate le informazioni utile a dare congrua giustificazione all’assenza della 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

In tale ottica si dovrà quindi fare riferimento ad un protocollo standardizzato di campionamento (ISPRA 2007) 

di campionamento ISPRA 2007, è previsto che si assicuri il 
di alveo, utilizzando un elettrostorditore a bordo di una imbarcazione che sia 

dotata di tutta la strumentazione adeguata, che il campionamento avvenga concentrandosi sulle rive e lungo un 
tratto lungo almeno tra le 10 volte (per gli alvei > di 30 m) e le 20 volte (per alvei <30 m) la larghezza media del 
corpo idrico nella zona di campionamento. In ogni caso è previsto che siano considerati “metodi di cattura 

Poiché si tratta di campionamenti che non assicurano stime precise della densità delle singole specie o delle 
nelle aree campionate tutti i vari macroambienti 

che sono presenti nel tratto di studio. In particolare, vanno tenute in considerazione al momento della scelta delle 
aree di campionamento la composizione delle rive in termini di sedimento (o difese o prismate), di vegetazione 
acquatica e ripariale, di distribuzione della corrente, di profondità (e di accumuli di materiale sedimentario, 
organico o no). Va assicurato che all’interno delle aree campionate siano rappresentate in modo proporzionale 

Per poter procedere alle comparazioni fra i risultati di campionamenti diversi, devono essere utilizzate sempre le 
medesime strategie, deve essere uniforme il periodo stagionale prescelto e le catture devono essere standardizzate 

tture per unità di sforzo) in funzione dello spazio e del tempo utilizzati. L’utilizzo di metodi 
standardizzati e mantenuti costanti nel tempo permette anche il confronto delle comunità tra ambienti o periodi 

azioni del valore delle catture standardizzate nel tempo evidenziano 
cambiamenti o tendenze nelle dimensioni e caratteristiche (ad es. struttura per età, rapporto fra i sessi) dello stock 

ambienti in diversi periodi di campionamento è 

nel caso dell’uso di un elettrostorditore tenendo costante la durata del campionamento e la lunghezza dei 

eti, mantenendo costante la durata della messa in posa delle reti (sia reti da posta/altane sia 
nasse/bertovelli/tofi/cuculli) e la superficie dei pannelli utilizzati (solo per le reti da posta/altane). 

di campionamento in relazione alle specie migratrici; deve 
essere considerata la possibilità di presenza delle varie fasi vitali (adulti in periodo riproduttivo, adulti e giovani in 

 

Non potendo utilizzare un metodo di campionamento quantitativo secondo il protocollo ISPRA 2014, valido 
solo per aree guadabili, è stato concordato a livello distrettuale l’utilizzo dell’indice biotico per la fauna ittica nel 

Utilizzare il metodo di campionamento ISPRA 2007 (senza la misurazione e peso di tutti gli animali catturati), 
utilizzare l’indice NISECI definendo i fattori x2a e x2b attraverso un giudizio esperto (0, 0,5 o 1) senza utilizzare 

Al fine di pervenire ad una standardizzazione dell'approccio di campionamento, sarà opportuno fare riferimento 
list operativa riportata nelle tabelle seguenti e prima di formulare il giudizio 

rto. Il giudizio esperto potrà essere applicato solo quando tutte le domande dalla 1 alla 8 otterranno una 
e 8 presentano risposta negativa, a corredo del 

giudizio esperto dovranno essere annotate le informazioni utile a dare congrua giustificazione all’assenza della 
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N. 

1 
Sono state campionate in modo proporzionale le varie tipologie ambientali (composizione substrato e 
rive, vegetazione ripariale, vegetazione acquatica, distribuzione

2 
Sono state campionate entrambe le rive in modo analogo, anche tenendo conto della composizione 
ambientale? 

3 E’ stata campionata una superficie di almeno 100 m

4 E’ stata utilizzata un’imbarcazione attrezzata 

5 
Sono state calcolate le superfici campionate (e possibilmente anche i tempi di campionamento) 
comprendendo esclusivamente quelle con profondità entro 2 m? * se sono state utilizzate imbarcazioni 
dotate di elettrostorditori fissi con potenza superiore a 10KW il limite può essere elevato a 4 m.

6 
Si è operato in modo standardizzato, mantenendo invariate le condizioni in cui si opera (potenza degli 
elettrostorditori, stagione di campionamento, habitat campionati, ecc…)

7 Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di adulti di specie migratrici?

8 Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di giovani di specie migratrici?

Giudizio 
Esperto  

Tabella 16 – Check –list operativa di campionamento nel caso dei corpi idrici non guadabili

 

N. 

1 
Sono state campionate in modo proporzionale le varie tipologie ambientali (composizione 
substrato e rive, vegetazione ripariale, vegetazione acquatica, distribuzione della velocità 
dell’acqua)? 

2 
Sono state campionate entrambe le rive in modo analogo, anche tenendo conto della 
composizione ambientale?

3 E’ stata campionata una superficie di 

4 E’ stata utilizzata un’imbarcazione attrezzata per i campionamenti?

5 

Sono state calcolate le superfici campionate (e possibilmente anche i tempi di campionamento) 
comprendendo esclusivamente quelle con profondità entro 2 m? * se
imbarcazioni dotate di elettrostorditori fissi con potenza superiore a 10KW il limite può essere 
elevato a 4 m. 

6 
Si è operato in modo standardizzato, mantenendo invariate le condizioni in cui si opera 
(potenza degli elettrostorditori, stagione di campionamento, habitat campionati, ecc…)

7 Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di adulti di specie migratrici?

8 Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di giovani di 

Supplementare 1 Come viene considerato lo stato della fase vitale assente?
Annotare le 

informazioni che 
hanno portato a 

formulare le 
ipotesi 

dell’assenza della 
fase vitale 

Giudizio Esperto  

Tabella 17 – Check –list operativa di campionamento nel caso dei corpi idrici non guadabili
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Attività del campionamento 

Sono state campionate in modo proporzionale le varie tipologie ambientali (composizione substrato e 
rive, vegetazione ripariale, vegetazione acquatica, distribuzione della velocità dell’acqua)? 
Sono state campionate entrambe le rive in modo analogo, anche tenendo conto della composizione 

E’ stata campionata una superficie di almeno 100 m2? 

E’ stata utilizzata un’imbarcazione attrezzata per i campionamenti? 

Sono state calcolate le superfici campionate (e possibilmente anche i tempi di campionamento) 
comprendendo esclusivamente quelle con profondità entro 2 m? * se sono state utilizzate imbarcazioni 

con potenza superiore a 10KW il limite può essere elevato a 4 m.
Si è operato in modo standardizzato, mantenendo invariate le condizioni in cui si opera (potenza degli 
elettrostorditori, stagione di campionamento, habitat campionati, ecc…) 

periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di adulti di specie migratrici? 

Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di giovani di specie migratrici?

 

list operativa di campionamento nel caso dei corpi idrici non guadabili 

Attività del campionamento 

Sono state campionate in modo proporzionale le varie tipologie ambientali (composizione 
rive, vegetazione ripariale, vegetazione acquatica, distribuzione della velocità 

Sono state campionate entrambe le rive in modo analogo, anche tenendo conto della 
composizione ambientale? 

E’ stata campionata una superficie di almeno 100 m2? 

E’ stata utilizzata un’imbarcazione attrezzata per i campionamenti? 

Sono state calcolate le superfici campionate (e possibilmente anche i tempi di campionamento) 
comprendendo esclusivamente quelle con profondità entro 2 m? * se sono state utilizzate 
imbarcazioni dotate di elettrostorditori fissi con potenza superiore a 10KW il limite può essere 

Si è operato in modo standardizzato, mantenendo invariate le condizioni in cui si opera 
elettrostorditori, stagione di campionamento, habitat campionati, ecc…)

Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di adulti di specie migratrici?

Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di giovani di specie migratrici?

Come viene considerato lo stato della fase vitale assente? 

 

 
list operativa di campionamento nel caso dei corpi idrici non guadabili 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 
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Sono state campionate in modo proporzionale le varie tipologie ambientali (composizione substrato e ☺ 
 

Sono state campionate entrambe le rive in modo analogo, anche tenendo conto della composizione 
☺ 

 
☺   
☺   

Sono state calcolate le superfici campionate (e possibilmente anche i tempi di campionamento) 
comprendendo esclusivamente quelle con profondità entro 2 m? * se sono state utilizzate imbarcazioni 

con potenza superiore a 10KW il limite può essere elevato a 4 m. 
☺   

Si è operato in modo standardizzato, mantenendo invariate le condizioni in cui si opera (potenza degli ☺ 
 

 ☺ 
 

Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di giovani di specie migratrici? ☺ 
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Sono state campionate in modo proporzionale le varie tipologie ambientali (composizione 
rive, vegetazione ripariale, vegetazione acquatica, distribuzione della velocità ☺ 

 
Sono state campionate entrambe le rive in modo analogo, anche tenendo conto della ☺ 

 
☺   
☺   

Sono state calcolate le superfici campionate (e possibilmente anche i tempi di campionamento) 
sono state utilizzate 

imbarcazioni dotate di elettrostorditori fissi con potenza superiore a 10KW il limite può essere ☺   

Si è operato in modo standardizzato, mantenendo invariate le condizioni in cui si opera 
elettrostorditori, stagione di campionamento, habitat campionati, ecc…) ☺ 

 
Il periodo di campionamento corrisponde al periodo di presenza di adulti di specie migratrici? 

 
X 

specie migratrici? 
 

X 
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Un’altra fattispecie che non consente l’applicazione integrale della metrica NISECI è rappresentata dai 
idrici per i quali la comunità ittica 
corpi idrici nei quali le immissioni funzionali all’attività alieutica sono le uniche cause di presenza ittica.

Nelle aree in cui la comunità è monospecifica (trota fario,scazzone nei tr
necessariamente tenere conto delle scelte alieutiche assunte nell’ambito dei diversi contesti amministrativi; 
in questo caso si dovrà fare ricorso 
definire struttura e densità delle popolazioni, nei modi che AIIAD riterrà di meglio definire nel breve termine.

Per i corpi idrici fortemente modificati
non essendosi ancora conclusa la procedura per la definizione del metodo specifico, 
potenziale ecologico si applica il Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica 
(PDG-MMI), genericamente denominato Approccio Praga.

 

 

5.7.2 Applicazione del metodo idrologico e

Nel caso in cui il protocollo di sperimentazione interessi il tratto sotteso da una derivazione e le modifiche da 
questa indotte sulla morfologia del tratto (valutabili attraverso la variazione di IQM, IQM
trascurabili la Linea Guida ministeriale in tema di deflussi ecologici ammette la possibilità di applicare una 
metodologia di carattere puramente idrologico, denominata e

Il Metodo Idrologico e-IARI si fonda sull’assunto che la conservazione di un l
del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il presupposto per la 
conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso. Il li
“soddisfazione è valutato attraverso l’indice IARI di cui al D.M. 260/2010.

La definizione del regime dei deflussi ecologici attraverso e
procedura e-IARI di cui al medesimo documento ISPRA 2017.

L'applicazione di questa metodologia dovrebbe avere quale presupposto, in linea ideale, la disponibilità di una 
serie storica di dati di portata giornaliera della dura

Tuttavia l'esperienza porta a riconoscere che, anche in relazione alla continua variabilità delle scale di delfusso 
associate alle sezioni fluviali, tale condizione sia raramente soddisfatta. Si può dunque ritenere ammissibile, per le
finalità appicative del metodo, l'utilizzo di una serie storica 
modello, a condizione che tale ricostruzione sia effettuata mediante calibratura del modello su una serie storica di 
dati misurati di durata non inferiore ai tre anni.
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Un’altra fattispecie che non consente l’applicazione integrale della metrica NISECI è rappresentata dai 
 naturale è monospecifica o non è attesa (aree no

corpi idrici nei quali le immissioni funzionali all’attività alieutica sono le uniche cause di presenza ittica.

Nelle aree in cui la comunità è monospecifica (trota fario,scazzone nei tratti montani)
necessariamente tenere conto delle scelte alieutiche assunte nell’ambito dei diversi contesti amministrativi; 

si dovrà fare ricorso al giudizio esperto basato su campionamenti quali
ura e densità delle popolazioni, nei modi che AIIAD riterrà di meglio definire nel breve termine.

corpi idrici fortemente modificati, a norma di quanto previsto dal DD n. 341/STA del 30 maggio 2016, 
sa la procedura per la definizione del metodo specifico, 

si applica il Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica 
MMI), genericamente denominato Approccio Praga. 

metodo idrologico e-IARI 

Nel caso in cui il protocollo di sperimentazione interessi il tratto sotteso da una derivazione e le modifiche da 
questa indotte sulla morfologia del tratto (valutabili attraverso la variazione di IQM, IQM

la Linea Guida ministeriale in tema di deflussi ecologici ammette la possibilità di applicare una 
metodologia di carattere puramente idrologico, denominata e-IARI. 

IARI si fonda sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di naturalità 
del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il presupposto per la 
conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso. Il li
“soddisfazione è valutato attraverso l’indice IARI di cui al D.M. 260/2010. 

La definizione del regime dei deflussi ecologici attraverso e-IARI è illustrata in Figura 
IARI di cui al medesimo documento ISPRA 2017. 

L'applicazione di questa metodologia dovrebbe avere quale presupposto, in linea ideale, la disponibilità di una 
serie storica di dati di portata giornaliera della durata di almeno 15 anni. 

Tuttavia l'esperienza porta a riconoscere che, anche in relazione alla continua variabilità delle scale di delfusso 
associate alle sezioni fluviali, tale condizione sia raramente soddisfatta. Si può dunque ritenere ammissibile, per le
finalità appicative del metodo, l'utilizzo di una serie storica delle portate medie giornaliere 

, a condizione che tale ricostruzione sia effettuata mediante calibratura del modello su una serie storica di 
ta non inferiore ai tre anni. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Un’altra fattispecie che non consente l’applicazione integrale della metrica NISECI è rappresentata dai corpi 
naturale è monospecifica o non è attesa (aree no-fish), nonché per i 

corpi idrici nei quali le immissioni funzionali all’attività alieutica sono le uniche cause di presenza ittica. 

atti montani) o non è attesa si dovrà 
necessariamente tenere conto delle scelte alieutiche assunte nell’ambito dei diversi contesti amministrativi; anche 

al giudizio esperto basato su campionamenti quali-quantitativi al fine di 
ura e densità delle popolazioni, nei modi che AIIAD riterrà di meglio definire nel breve termine. 

, a norma di quanto previsto dal DD n. 341/STA del 30 maggio 2016, 
sa la procedura per la definizione del metodo specifico, per la valutazione del 

si applica il Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica 

Nel caso in cui il protocollo di sperimentazione interessi il tratto sotteso da una derivazione e le modifiche da 
questa indotte sulla morfologia del tratto (valutabili attraverso la variazione di IQM, IQMm) si possano ritenere 

la Linea Guida ministeriale in tema di deflussi ecologici ammette la possibilità di applicare una 

ivello “soddisfacente” di naturalità 
del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il presupposto per la 
conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso. Il livello di 

Figura 8 e dettagliata nella 

L'applicazione di questa metodologia dovrebbe avere quale presupposto, in linea ideale, la disponibilità di una 

Tuttavia l'esperienza porta a riconoscere che, anche in relazione alla continua variabilità delle scale di delfusso 
associate alle sezioni fluviali, tale condizione sia raramente soddisfatta. Si può dunque ritenere ammissibile, per le 

delle portate medie giornaliere ricostruita mediante 
, a condizione che tale ricostruzione sia effettuata mediante calibratura del modello su una serie storica di 
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Figura 8 - Diagramma di flusso rappresentante gli step procedurali per la definizione dei deflussi ecologici con il Metodo e
IARI 
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Diagramma di flusso rappresentante gli step procedurali per la definizione dei deflussi ecologici con il Metodo e
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Diagramma di flusso rappresentante gli step procedurali per la definizione dei deflussi ecologici con il Metodo e-
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6 Indirizzi per le a

nelle  aree protette

6.1 Presupposti normativi e linee di indirizzo

I presupposti normativi e di indirizzo 
protette fanno riferimento ad una duplice scala di riferimento:

• la scala europea: a tale scala ter
habitat e delle specie di interesse comunitario ma anche le linee di indirizzo più recentemente elaborate per 
assicurare la sinergia tra le predette direttive e la Direttiva Quadr

• la scala statale: a tale scala assume particolare rilievo la linea guida elaborata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto la 
idrici ricadenti nelle aree protette naturali

 

Linee guida ed indirizzi di fonte comunitaria

La normativa comunitaria relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche ha disposto 
standard e obiettivi diversi rispetto agli standard della DQA:  

• la direttiva Habitat (92/43/CEE
flora e fauna selvatiche, stabilisce l
stato di conservazione soddisfacente dei
ripartizione naturale. In particolare lo 
− per un habitat, quando il suo range di distribuzione naturale è stabile o 

funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad 
esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente (come 
di seguito indicato); 

− per una specie, quando l’andamento delle popolazioni indica che tale specie continua o può continuare 
ad essere vitale; l’area di ripartizione naturale non è in declino né rischia di declinare in un futuro 
prevedibile; esiste e continuerà probabilmente
popolazioni si mantengano a lungo termine.

• La direttiva Uccelli (2009/147/CE
mantenimento o l’adeguamento delle popolazioni di tutte le
Europa ad un livello corrispondente alle loro esigenze ecologiche e di preservare, mantenere o ristabilire una 
varietà e una superficie sufficiente di habitat per le specie di uccelli elencate dall

Gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie sono conseguiti a livello di sito e sono raggiunti 
attraverso misure opportune volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. 

Nel 2011 la Commissione Europea ha prodotto un documento che individua i legami tra la DQA e le direttive 
natura da cui discendono queste principali conseguenze:

• per l’implementazione degli obiettivi ambientali della DQA nelle aree naturali protette è necessario 
identificare ogni aspetto dello stato delle acque che abbia una influenza diretta o indiretta al raggiungimento 
o mantenimento dello stato di conservazione favorevole o soddisfacente (SCS). Per determinati habitat e 
specie gli obiettivi della DQA potrebbero non essere
dello SCS. Quindi per tali aree protette identificate nel registro delle aree protette potrebbe essere necessario 
definire obiettivi aggiuntivi rispetto al “buono stato”. Il MATTM a tal proposito ha qu
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Indirizzi per le attività di sperimentazione 

ree protette 

normativi e linee di indirizzo 

I presupposti normativi e di indirizzo funzionali alla definizione delle attività sperimentali 
una duplice scala di riferimento: 

: a tale scala territoriale vanno ricondotte non solo le direttive emanate per la tutela degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario ma anche le linee di indirizzo più recentemente elaborate per 
assicurare la sinergia tra le predette direttive e la Direttiva Quadro Acque; 

: a tale scala assume particolare rilievo la linea guida elaborata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto la definizione degli obiettivi specifici per i corpi 

aree protette naturali. 

Linee guida ed indirizzi di fonte comunitaria 

La normativa comunitaria relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche ha disposto 
standard e obiettivi diversi rispetto agli standard della DQA:   

ettiva Habitat (92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
stabilisce l’obiettivo di garantire il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno 

stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie d’importanza comunitaria ne
ripartizione naturale. In particolare lo stato di conservazione soddisfacente o favorevole 

per un habitat, quando il suo range di distribuzione naturale è stabile o in estensione; la struttura e le 
funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad 
esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente (come 

per una specie, quando l’andamento delle popolazioni indica che tale specie continua o può continuare 
ad essere vitale; l’area di ripartizione naturale non è in declino né rischia di declinare in un futuro 
prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 
popolazioni si mantengano a lungo termine. 

direttiva Uccelli (2009/147/CE), relativa alla conservazione degli uccelli selvatici) stabilisce il 
adeguamento delle popolazioni di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico in 

Europa ad un livello corrispondente alle loro esigenze ecologiche e di preservare, mantenere o ristabilire una 
varietà e una superficie sufficiente di habitat per le specie di uccelli elencate dall’allegat

Gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie sono conseguiti a livello di sito e sono raggiunti 
attraverso misure opportune volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. 

ione Europea ha prodotto un documento che individua i legami tra la DQA e le direttive 
natura da cui discendono queste principali conseguenze: 

implementazione degli obiettivi ambientali della DQA nelle aree naturali protette è necessario 
ogni aspetto dello stato delle acque che abbia una influenza diretta o indiretta al raggiungimento 

o mantenimento dello stato di conservazione favorevole o soddisfacente (SCS). Per determinati habitat e 
specie gli obiettivi della DQA potrebbero non essere sufficienti allo scopo di garantire il raggiungimento 
dello SCS. Quindi per tali aree protette identificate nel registro delle aree protette potrebbe essere necessario 
definire obiettivi aggiuntivi rispetto al “buono stato”. Il MATTM a tal proposito ha qu

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

perimentazione 

delle attività sperimentali all’interno di aree 

emanate per la tutela degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario ma anche le linee di indirizzo più recentemente elaborate per 

: a tale scala assume particolare rilievo la linea guida elaborata dal Ministero dell’Ambiente e 
definizione degli obiettivi specifici per i corpi 

La normativa comunitaria relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche ha disposto 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della 
occorrenza il ripristino in uno 

importanza comunitaria nella loro 
cente o favorevole è definnito (art. 1): 

in estensione; la struttura e le 
funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad 
esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente (come 

per una specie, quando l’andamento delle popolazioni indica che tale specie continua o può continuare 
ad essere vitale; l’area di ripartizione naturale non è in declino né rischia di declinare in un futuro 

ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 

relativa alla conservazione degli uccelli selvatici) stabilisce il 
specie di uccelli viventi allo stato selvatico in 

Europa ad un livello corrispondente alle loro esigenze ecologiche e di preservare, mantenere o ristabilire una 
allegato 1 della direttiva.  

Gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie sono conseguiti a livello di sito e sono raggiunti 
attraverso misure opportune volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie.  

ione Europea ha prodotto un documento che individua i legami tra la DQA e le direttive 

implementazione degli obiettivi ambientali della DQA nelle aree naturali protette è necessario 
ogni aspetto dello stato delle acque che abbia una influenza diretta o indiretta al raggiungimento 

o mantenimento dello stato di conservazione favorevole o soddisfacente (SCS). Per determinati habitat e 
sufficienti allo scopo di garantire il raggiungimento 

dello SCS. Quindi per tali aree protette identificate nel registro delle aree protette potrebbe essere necessario 
definire obiettivi aggiuntivi rispetto al “buono stato”. Il MATTM a tal proposito ha quindi fornito indirizzi 
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generali per l’individuazione di obiettivi specifici aggiuntivi a quelli della DQA là dove la qualità delle acque 
è importante per la conservazione di habitat e specie d

• l’integrazione fra le Direttive “Acque”,
ha, tra l’altro, l’obiettivo di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione a scala di distretto 
idrografico contribuiscano e non siano in contrasto al raggiungimento degli
normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione (nel caso 
specifico, eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o misure di conservazione).

 

Linee guida ed indirizzi di fonte stat

Trascurando gli atti e le disposizioni normative di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli, 
richiamare la recentissima Linea Guida (2018) elaborata dal 
e del Mare finalizzata alla definizione de

Gli Obiettivi Specifici (OS) possono caratterizzare lo s
qualità, oppure ancora le soglie di riferimento per determinati parametri

Tali obiettivi specifici devono essere individuati qualora gli obiettivi stabiliti dall’art. 4, comma 1, per le acque 
superficiali (punto a) e sotterranee (punto b) non siano sufficienti a
dello Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS) degli habitat e delle specie 

Secondo i riferimenti generali riportati 
essere definiti come:  

• raggiungimento della classe elevata per determinati elementi biologici; 
• raggiungimento della classe elevata per determinati elementi idromorfologici;  
• raggiungimento di valori soglia più restrittivi per determinati 

es. sostanze dell’elenco di priorità e non (ossigeno, nutrienti etc.); 
• definizione di standard specifici per le sostanze inquinanti non ricomprese nelle tabelle dell

parte III, D.Lgs 152/2006 e s.m

Al fine di agevolare su scala locale l
obiettivi specifici più restrittivi rispetto a quelli della DQA in risposta alle esigenze ecologiche degli habitat e delle 
specie presenti in quel territorio, le linee guida riportano, per un elenco rappresentativo di specie ed habitat di 
interesse comunitario legati agli ambienti acquatici, gli elementi di qualità e i parametri importanti per garantire lo 
Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS) di tali habitat e specie. 

Le informazioni degli elenchi rappresentativi sono indicazioni generali, non sono da ritenersi esaustive per la 
definizione degli obiettivi specifici per le diverse aree, che dovranno comunque essere identificati dai sog
territorialmente competenti in considerazione delle peculiarità e delle esigenze dell

Gli stessi dovranno essere riportati nel Piano di Gestione di distretto idrografico 

La Linea Guida fornisce anche un elenco delle speci

• le direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” prevedono l
Comunitario/Zone di Conservazione Speciale (SIC/ZCS) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS),

• la qualità delle acque è importante per la loro conservazione

L’elenco costituisce un aggiornamento degli elenchi di cui ai Rapporti ISPRA n. 153/2011 e n. 107/2010.
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individuazione di obiettivi specifici aggiuntivi a quelli della DQA là dove la qualità delle acque 
è importante per la conservazione di habitat e specie d’interesse comunitario; 
integrazione fra le Direttive “Acque”, “Habitat” e “Uccelli” rientra nel quadro introdotto dalla DQA, che 

obiettivo di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione a scala di distretto 
idrografico contribuiscano e non siano in contrasto al raggiungimento degli 
normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione (nel caso 
specifico, eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o misure di conservazione).

Linee guida ed indirizzi di fonte statale 

Trascurando gli atti e le disposizioni normative di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli, 
richiamare la recentissima Linea Guida (2018) elaborata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

definizione degli obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle aree protette naturali.

possono caratterizzare lo stato di qualità complessivo oppure solo 
ferimento per determinati parametri, stabiliti per un corpo idrico.

Tali obiettivi specifici devono essere individuati qualora gli obiettivi stabiliti dall’art. 4, comma 1, per le acque 
superficiali (punto a) e sotterranee (punto b) non siano sufficienti a garantire il raggiungimento e mantenimento 
dello Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS) degli habitat e delle specie legati agli ambienti acquatici.

Secondo i riferimenti generali riportati nella linea guida ministeriale per gli obiettivi specifici, q

raggiungimento della classe elevata per determinati elementi biologici;  
raggiungimento della classe elevata per determinati elementi idromorfologici;   
raggiungimento di valori soglia più restrittivi per determinati parametri fisico-chimici e chimici, quali per 

elenco di priorità e non (ossigeno, nutrienti etc.);  
definizione di standard specifici per le sostanze inquinanti non ricomprese nelle tabelle dell
parte III, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.   

Al fine di agevolare su scala locale l’individuazione dei corpi idrici per i quali sono effettivamente necessari 
obiettivi specifici più restrittivi rispetto a quelli della DQA in risposta alle esigenze ecologiche degli habitat e delle 

i in quel territorio, le linee guida riportano, per un elenco rappresentativo di specie ed habitat di 
interesse comunitario legati agli ambienti acquatici, gli elementi di qualità e i parametri importanti per garantire lo 

te (SCS) di tali habitat e specie.  

Le informazioni degli elenchi rappresentativi sono indicazioni generali, non sono da ritenersi esaustive per la 
definizione degli obiettivi specifici per le diverse aree, che dovranno comunque essere identificati dai sog
territorialmente competenti in considerazione delle peculiarità e delle esigenze dell’area. 

Gli stessi dovranno essere riportati nel Piano di Gestione di distretto idrografico -  II aggiornamento.  

elenco delle specie e degli habitat per i quali al tempo stesso:

le direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” prevedono l’istituzione, rispettivamente, di Siti di Interesse 
Comunitario/Zone di Conservazione Speciale (SIC/ZCS) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS),

tante per la loro conservazione. 

costituisce un aggiornamento degli elenchi di cui ai Rapporti ISPRA n. 153/2011 e n. 107/2010.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

individuazione di obiettivi specifici aggiuntivi a quelli della DQA là dove la qualità delle acque 

“Habitat” e “Uccelli” rientra nel quadro introdotto dalla DQA, che 
obiettivo di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione a scala di distretto 

 obiettivi posti da altre 
normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione (nel caso 
specifico, eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o misure di conservazione). 

Trascurando gli atti e le disposizioni normative di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli, vale la pena qui 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

ricadenti nelle aree protette naturali. 

tato di qualità complessivo oppure solo alcuni elementi di 
, stabiliti per un corpo idrico. 

Tali obiettivi specifici devono essere individuati qualora gli obiettivi stabiliti dall’art. 4, comma 1, per le acque 
garantire il raggiungimento e mantenimento 

legati agli ambienti acquatici. 

per gli obiettivi specifici, questi possono 

chimici e chimici, quali per 

definizione di standard specifici per le sostanze inquinanti non ricomprese nelle tabelle dell’allegato 1, 

individuazione dei corpi idrici per i quali sono effettivamente necessari 
obiettivi specifici più restrittivi rispetto a quelli della DQA in risposta alle esigenze ecologiche degli habitat e delle 

i in quel territorio, le linee guida riportano, per un elenco rappresentativo di specie ed habitat di 
interesse comunitario legati agli ambienti acquatici, gli elementi di qualità e i parametri importanti per garantire lo 

Le informazioni degli elenchi rappresentativi sono indicazioni generali, non sono da ritenersi esaustive per la 
definizione degli obiettivi specifici per le diverse aree, che dovranno comunque essere identificati dai soggetti 

 

II aggiornamento.   

al tempo stesso: 

istituzione, rispettivamente, di Siti di Interesse 
Comunitario/Zone di Conservazione Speciale (SIC/ZCS) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

costituisce un aggiornamento degli elenchi di cui ai Rapporti ISPRA n. 153/2011 e n. 107/2010. 
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6.2 Indicazioni operative

 

6.2.1 Considerazioni preliminari sulle m

idrologiche e morfologiche

La minaccia fondamentale per gli habitat e le specie direttamente legate all
idrologico, perchè la diminuzione della portata e la sua innaturale stabilizzazione alterano l
impediscono la colonizzazione spontanea e periodica dell
dell’ambiente fluviale, a rischio di compromissione. L
dell’adattamento evolutivo naturale del regime idrologico naturalmente variabile. L
perturba cicli riproduttivi, cicli trofici, agisce sui fattori limitanti che caratterizzano la nicchia ecologica delle 
specie (dove si definisce in ecologia fattore l
supera i limiti di tolleranza, Odum, 1983).

Per specie e habitat direttamente dipendenti dall
condizioni di equilibrio stazionario il regime idrologico è un fattore essenziale e nella catena di richieste 
ecologiche costituisce il suo “anello debole” o “fattore di minimo”. In particolare i limiti di tolleranza degli stadi 
legati alla riproduzione in acqua hanno notoriamente limiti p
In condizioni “critiche” gli organismi sono ad esempio più sensibili ad altri fattori come malattie e predazione, 
quindi aumentano le richieste per la sopravvivenza. In condizioni critiche o estreme pe
continuità fluviale, alla disponibilità di habitat acquatico idoneo alla riproduzione e al rifugio, l
diviene più “costoso” e quindi si allontana da una soddisfacente conservazione intesa come opportunità di 
crescita, sviluppo e prosperità nel tempo. 

L’innaturalità o l’instabilità del regime idrologico di portata costituiscono le condizioni critiche per la crescita e lo 
sviluppo di una specie o di un habitat, quindi avverse alla conservazione e insoddisfacenti per la con

Focalizzando l’attenzione sull’elemento 
funzionalmente significativo per tutto o parte del ciclo biologico delle specie (sia quelle prioritarie si quelle 
rilevanti per l’habitat d’interesse comunitario), si rileva che le condizioni idromorfologiche di classe elevata sono 
di norma condizioni in cui le caratteristiche del solco fluviale, di variazioni della larghezza e della profondità, di 
velocità di flusso, di condizioni del 
corrispondenti totalmente o quasi alle condizioni inalterate.

Gli elementi di qualità idromorfologici relativi alla valutazione dello stato di qualità ambientale secondo la DQA 
che, in generale, sono importanti per il raggiungimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente sono riportati 
anche nell’Allegato III delle linee guida ministeriali per gli obiettivi specifici.
parametri DQA che influenzano lo st
la conservazione di specie e habitat sono indicate nella successiva

 

Tipologia di parametri della DQA
influenzano lo stato di conservazione

Elementi di qualità biologica 

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi 
biologici  

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi 
biologici  

                                                      
9 Nelle liste di specie target sono riportate anche specie animali di cui agli Allegati IV e V della Direttiva Habitat, all’All
Direttiva Uccelli e specie inserite nelle Liste Rosse Italiane 
Direttiva Deflussi Ecologici e per le quali occorre effettuare la valutazione della necessità degli obiettivi specifici.
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Indicazioni operative 

Considerazioni preliminari sulle minacce di conservazione legate 

idrologiche e morfologiche 

La minaccia fondamentale per gli habitat e le specie direttamente legate all’acqua è l
idrologico, perchè la diminuzione della portata e la sua innaturale stabilizzazione alterano l
impediscono la colonizzazione spontanea e periodica dell’alveo e riducono in tal modo l

ambiente fluviale, a rischio di compromissione. L’equilibrio degli ecosistemi acquatici e ripari è frutto 
tivo naturale del regime idrologico naturalmente variabile. L’alterazione dell

perturba cicli riproduttivi, cicli trofici, agisce sui fattori limitanti che caratterizzano la nicchia ecologica delle 
specie (dove si definisce in ecologia fattore limitante o condizione limitante qualsiasi condizione che si avvicina o 

iti di tolleranza, Odum, 1983). 

Per specie e habitat direttamente dipendenti dall’acqua, secondo la legge di Liebig o legge del minimo, in 
io il regime idrologico è un fattore essenziale e nella catena di richieste 

ecologiche costituisce il suo “anello debole” o “fattore di minimo”. In particolare i limiti di tolleranza degli stadi 
legati alla riproduzione in acqua hanno notoriamente limiti più ristretti rispetto ad adulti e non in riproduzione. 
In condizioni “critiche” gli organismi sono ad esempio più sensibili ad altri fattori come malattie e predazione, 
quindi aumentano le richieste per la sopravvivenza. In condizioni critiche o estreme pe
continuità fluviale, alla disponibilità di habitat acquatico idoneo alla riproduzione e al rifugio, l
diviene più “costoso” e quindi si allontana da una soddisfacente conservazione intesa come opportunità di 

iluppo e prosperità nel tempo.  

instabilità del regime idrologico di portata costituiscono le condizioni critiche per la crescita e lo 
sviluppo di una specie o di un habitat, quindi avverse alla conservazione e insoddisfacenti per la con

elemento idromorfologico (di continuità fluviale, idrologia e morfologia) come 
funzionalmente significativo per tutto o parte del ciclo biologico delle specie (sia quelle prioritarie si quelle 

interesse comunitario), si rileva che le condizioni idromorfologiche di classe elevata sono 
di norma condizioni in cui le caratteristiche del solco fluviale, di variazioni della larghezza e della profondità, di 
velocità di flusso, di condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali risultano 
corrispondenti totalmente o quasi alle condizioni inalterate. 

Gli elementi di qualità idromorfologici relativi alla valutazione dello stato di qualità ambientale secondo la DQA 
generale, sono importanti per il raggiungimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente sono riportati 

Allegato III delle linee guida ministeriali per gli obiettivi specifici. In particolare le 
parametri DQA che influenzano lo stato di conservazione corrispondenti a caratteristiche ecologiche importanti per 

azione di specie e habitat sono indicate nella successiva Tabella 18. 

della DQA che 
influenzano lo stato di conservazione 

Caratteristiche ecologiche importanti per la conservazione di 

specie*9 e habitat 

Disponibilità di rete trofica ricca e diversificata

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi Disponibilità di connessione del corpo idrico dal tratto di valle a 
quello di monte   

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi Disponibilità di connessione laterali con piccole zone umide o altri 
habitat di specie legate agli ambienti acquatici 

Nelle liste di specie target sono riportate anche specie animali di cui agli Allegati IV e V della Direttiva Habitat, all’All
Direttiva Uccelli e specie inserite nelle Liste Rosse Italiane - IUCN in quanto possono essere presenti nelle aree 
Direttiva Deflussi Ecologici e per le quali occorre effettuare la valutazione della necessità degli obiettivi specifici.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

legate alle alterazioni 

acqua è l’alterazione del regime 
idrologico, perchè la diminuzione della portata e la sua innaturale stabilizzazione alterano l’ecomosaico naturale, 

alveo e riducono in tal modo l’integrità originaria 
equilibrio degli ecosistemi acquatici e ripari è frutto 

alterazione dell’ecosistema 
perturba cicli riproduttivi, cicli trofici, agisce sui fattori limitanti che caratterizzano la nicchia ecologica delle 

imitante o condizione limitante qualsiasi condizione che si avvicina o 

acqua, secondo la legge di Liebig o legge del minimo, in 
io il regime idrologico è un fattore essenziale e nella catena di richieste 

ecologiche costituisce il suo “anello debole” o “fattore di minimo”. In particolare i limiti di tolleranza degli stadi 
iù ristretti rispetto ad adulti e non in riproduzione. 

In condizioni “critiche” gli organismi sono ad esempio più sensibili ad altri fattori come malattie e predazione, 
quindi aumentano le richieste per la sopravvivenza. In condizioni critiche o estreme per specie sensibili alla 
continuità fluviale, alla disponibilità di habitat acquatico idoneo alla riproduzione e al rifugio, l’adattamento 
diviene più “costoso” e quindi si allontana da una soddisfacente conservazione intesa come opportunità di 

instabilità del regime idrologico di portata costituiscono le condizioni critiche per la crescita e lo 
sviluppo di una specie o di un habitat, quindi avverse alla conservazione e insoddisfacenti per la conservazione.  

fluviale, idrologia e morfologia) come 
funzionalmente significativo per tutto o parte del ciclo biologico delle specie (sia quelle prioritarie si quelle 

interesse comunitario), si rileva che le condizioni idromorfologiche di classe elevata sono 
di norma condizioni in cui le caratteristiche del solco fluviale, di variazioni della larghezza e della profondità, di 

substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali risultano 

Gli elementi di qualità idromorfologici relativi alla valutazione dello stato di qualità ambientale secondo la DQA 
generale, sono importanti per il raggiungimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente sono riportati 

In particolare le tipologie di 
a caratteristiche ecologiche importanti per 

Caratteristiche ecologiche importanti per la conservazione di 

e trofica ricca e diversificata 

Disponibilità di connessione del corpo idrico dal tratto di valle a 

Disponibilità di connessione laterali con piccole zone umide o altri 
habitat di specie legate agli ambienti acquatici  

Nelle liste di specie target sono riportate anche specie animali di cui agli Allegati IV e V della Direttiva Habitat, all’Allegato II della 
IUCN in quanto possono essere presenti nelle aree naturali inserite nella 

Direttiva Deflussi Ecologici e per le quali occorre effettuare la valutazione della necessità degli obiettivi specifici. 
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Tipologia di parametri della DQA
influenzano lo stato di conservazione

Minimo Deflusso Vitale (fiumi) 

Condizioni morfologiche  

Tabella 18 - Elementi di qualità idromorfologici utili per il raggiungimento dello stato di conservazione 
MATTM) 

 

Gli elementi di qualità idromorfologici sono i fattori funzionalmente significativi per certe popolazioni di specie 
acquatiche e per certi habitat acquatici.

La densità di popolazione di una specie sensibile è quindi correlata
stesso habitat acquatico intrinsecamente sensibile è fattore limitante per le specie e le comunità ad esso adattat
La relazione che si instaura pertanto tra densità di popolazione di una specie, che indica
conservativo, l’abbondanza di specie caratteristiche di un habitat, l
un habitat, l’estensione di un habitat, è direttamente proporzionale allo stato dell
per la sopravvivenza e prosperità.  

Lo stato ecologico buono rappresenta, secondo le definizioni della DQA, per gli elementi di qualità 
idromorfologico, quella condizione coerente con il raggiungimento dei valori riportati per gli
biologica. 

Per la fauna ittica, principale elemento utilizzato per le indagini multivariate dei metodi ecoidraulici, lo stato 
buono viene descritto con lievi alterazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità 
tipiche specifiche e strutture di età della comunità ittica con segni di alterazioni che indicano l
riprodursi e a svilupparsi di una specie che può condurre alla sco

Questa condizione non necessariamente corrisponde ad
habitat in quanto descrive condizioni non ottimali di crescita e sviluppo di una popola
sito. 

Le derivazioni idriche possono infatti 
quelli potamon. Simili trasformazioni influenzano la composizione delle comunità ittiche a svantaggio dei 
salmonidi e dei ciprinidi reofili: in tal caso vi può essere estinzione di una ittiofauna senza che questa venga 
rimpiazzata da altre specie  (G. Forneris, M. Pascale, Perosino G. 
mutamenti della composizione delle comunità ittiche in seguito a trasform
nelle zone di transizione (per esempio al passaggio dalla zona a trota marmorata/temolo a quella dei ciprinidi 
reofili) in tali tratti di fiume sono contemporaneamente presenti specie ittiche con esigenze diverse e per t
motivo sono anche naturalisticamente molto interessanti per l

In tal caso, dato l’equilibrio precario delle popolazioni in una zona di transizione, 
fattori ambientali significativi è sufficiente
estinzione locale in genere delle popolazioni 
incremento delle popolazioni più resistenti 

Per la comunità ittica, pertanto, le metriche quali l’abbondanza di individui, la diversità di specie, la struttura della 
popolazione possono rispondere in maniera negativa e consistente anche ad alterazioni ridotte o moderate 
regime idrologico naturale. La riduzione della crescita e della capacità riproduttiva 
prodotti da tali alterazioni e può in alcuni casi 

Se ne deduce pertanto che, in linea generale, il perseguime
specie nelle aree protette è da associare
corrispondentemente al quale, come previsto dalla Direttiva Quadro Acque (
composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate e le strutture 
di età non indicano incapacità alla ripro
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della DQA che 
influenzano lo stato di conservazione 

Caratteristiche ecologiche importanti per la conservazione di 

specie*9 e habitat 

Disponibilità di idonei quantitativi di acque in alveo tutto l

Disponibilità di vegetazione perifluviale/habitat acquatici

Elementi di qualità idromorfologici utili per il raggiungimento dello stato di conservazione 

Gli elementi di qualità idromorfologici sono i fattori funzionalmente significativi per certe popolazioni di specie 
certi habitat acquatici. 

La densità di popolazione di una specie sensibile è quindi correlata con la disponibilità dell
stesso habitat acquatico intrinsecamente sensibile è fattore limitante per le specie e le comunità ad esso adattat

instaura pertanto tra densità di popolazione di una specie, che indica
abbondanza di specie caratteristiche di un habitat, l’abbondanza di specie tipiche e indicatrici di 

estensione di un habitat, è direttamente proporzionale allo stato dell’elemento di qualità significativo 

Lo stato ecologico buono rappresenta, secondo le definizioni della DQA, per gli elementi di qualità 
idromorfologico, quella condizione coerente con il raggiungimento dei valori riportati per gli

Per la fauna ittica, principale elemento utilizzato per le indagini multivariate dei metodi ecoidraulici, lo stato 
buono viene descritto con lievi alterazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità 

e di età della comunità ittica con segni di alterazioni che indicano l
riprodursi e a svilupparsi di una specie che può condurre alla scomparsa di alcune classi di età (

necessariamente corrisponde ad uno stato di conservazione soddisfacente 
habitat in quanto descrive condizioni non ottimali di crescita e sviluppo di una popolazione in quel determinato 

infatti comportare trasformazioni tali da ridurre gli ambienti rithron a favore di 
quelli potamon. Simili trasformazioni influenzano la composizione delle comunità ittiche a svantaggio dei 

in tal caso vi può essere estinzione di una ittiofauna senza che questa venga 
rimpiazzata da altre specie  (G. Forneris, M. Pascale, Perosino G. - Idrobiologia, 1996). Normalmente i 
mutamenti della composizione delle comunità ittiche in seguito a trasformazioni ambientali sono più evidenti 
nelle zone di transizione (per esempio al passaggio dalla zona a trota marmorata/temolo a quella dei ciprinidi 
reofili) in tali tratti di fiume sono contemporaneamente presenti specie ittiche con esigenze diverse e per t
motivo sono anche naturalisticamente molto interessanti per l’elevata biodiversità. 

equilibrio precario delle popolazioni in una zona di transizione, un’alterazione anche lieve di 
è sufficiente per sfavorire alcune specie e favorirne altre con diminuzione o 

estinzione locale in genere delle popolazioni più deboli (trota marmorata, temolo, scazzone e barbo canino
più resistenti (barbo comune, vairone e cavedano). 

le metriche quali l’abbondanza di individui, la diversità di specie, la struttura della 
in maniera negativa e consistente anche ad alterazioni ridotte o moderate 

iduzione della crescita e della capacità riproduttiva è infatti una risposta agli stress 
e può in alcuni casi costituire causa di estinzione locale delle popolazione. 

che, in linea generale, il perseguimento del buono stato di conservazione di habitat e 
specie nelle aree protette è da associare, di norma, a condizioni di qualità assimilabili allo stato elevato, 
corrispondentemente al quale, come previsto dalla Direttiva Quadro Acque (Tabella 
composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate e le strutture 
di età non indicano incapacità alla riproduzione ed allo sviluppo. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Caratteristiche ecologiche importanti per la conservazione di 

ue in alveo tutto l’anno 

e/habitat acquatici 

Elementi di qualità idromorfologici utili per il raggiungimento dello stato di conservazione soddisfacente (Fonte: 

Gli elementi di qualità idromorfologici sono i fattori funzionalmente significativi per certe popolazioni di specie 

con la disponibilità dell’habitat acquatico. Lo 
stesso habitat acquatico intrinsecamente sensibile è fattore limitante per le specie e le comunità ad esso adattate. 

instaura pertanto tra densità di popolazione di una specie, che indica il suo status 
abbondanza di specie tipiche e indicatrici di 

elemento di qualità significativo 

Lo stato ecologico buono rappresenta, secondo le definizioni della DQA, per gli elementi di qualità 
idromorfologico, quella condizione coerente con il raggiungimento dei valori riportati per gli elementi di qualità 

Per la fauna ittica, principale elemento utilizzato per le indagini multivariate dei metodi ecoidraulici, lo stato 
buono viene descritto con lievi alterazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità 

e di età della comunità ittica con segni di alterazioni che indicano l’incapacità a 
cune classi di età (Tabella 19). 

uno stato di conservazione soddisfacente sensu Direttiva 
zione in quel determinato 

comportare trasformazioni tali da ridurre gli ambienti rithron a favore di 
quelli potamon. Simili trasformazioni influenzano la composizione delle comunità ittiche a svantaggio dei 

in tal caso vi può essere estinzione di una ittiofauna senza che questa venga 
Idrobiologia, 1996). Normalmente i 

azioni ambientali sono più evidenti 
nelle zone di transizione (per esempio al passaggio dalla zona a trota marmorata/temolo a quella dei ciprinidi 
reofili) in tali tratti di fiume sono contemporaneamente presenti specie ittiche con esigenze diverse e per tale 

alterazione anche lieve di 
favorire alcune specie e favorirne altre con diminuzione o 

trota marmorata, temolo, scazzone e barbo canino) e 

le metriche quali l’abbondanza di individui, la diversità di specie, la struttura della 
in maniera negativa e consistente anche ad alterazioni ridotte o moderate del 

infatti una risposta agli stress 
costituire causa di estinzione locale delle popolazione.  

nto del buono stato di conservazione di habitat e 
imilabili allo stato elevato, 

Tabella 19), le variazioni della 
composizione e abbondanza delle specie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate e le strutture 
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Elemento Stato elevato

Fauna ittica Composizione e abbondanza delle specie che 
corrispondono totalmente o quasi alle condizioni 
inalterate. 
Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni 
tipiche specifiche. 
Strutture di età delle comunità ittiche che 
presentano segni minimi di alterazioni antropiche 
e non indicano l'incapacità a riprodursi o a 
svilupparsi di specie particolari.

Regime 
idrologico 

Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di 
residenza e risultante collegamento alle acque 
sotterranee che rispecchiano
condizioni inalterate. 

Continuità del 
fiume 

La continuità del fiume non è alterata da attività 
antropiche; è possibile la migrazione indisturbata 
degli organismi acquatici e il trasporto del 
sedimento. 

Condizioni 
morfologiche 

Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della 
larghezza e della profondità, velocità di flusso, 
condizioni del substrato nonché struttura e 
condizioni delle zone
totalmente o quasi alle condizioni

Condizioni 
generali 

Valori degli elementi fisico
corrispondono totalmente o quasi alle condizioni 
inalterate. 
Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di 
norma associata alle condizioni inalterate
Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, 
capacità e temperatura di neutralizzazione degli 
acidi che non presentano
antropiche e restano
associata alle condizioni inalterate.

Tabella 19 - Definizioni dello stato ecologico elevato e buono nei fiumi, in funzione degli elementi di qualità biologica ed 
idromorfologica 

 

6.2.2 Obiettivi di integrità dell’habitat 

Le attività di sperimentazione all’interno di aree naturali protette assumono particolare rilievo
territoriali, infatti, il metodo distrettuale di riferimento prevede, a parità di altri elementi morfologici, 
incrementare il valore del deflusso ecologico attraverso un parametro P, maggiore di 1, chiamato 
protezione naturalistica”. 

L’equipollenza, argomentata nel precedente paragrafo, tra obiettivo di 
applicarsi ad habitat e specie di interesse comunitario, e 
dell’elemento di qualità biologica fauna ittica (qualora pertinente) 
delle aree naturali protette, esigenze supp
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Stato elevato Stato buono

Composizione e abbondanza delle specie che 
totalmente o quasi alle condizioni 

Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni 

Strutture di età delle comunità ittiche che 
segni minimi di alterazioni antropiche 

l'incapacità a riprodursi o a 
svilupparsi di specie particolari. 

Lievi variazioni della composizione e abbondanza 
delle specie rispetto alle comuni
specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli 
elementi di qualità fisicochimica
idromorfologica. 
Strutture di età delle comunità ittiche che 
presentano segni di alterazioni attribuibili agli 
impatti antropici sugli 
chimica o idromorfologica e, in
indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi
una specie particolare che può condurre alla
scomparsa di talune classi di età.

Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di 
risultante collegamento alle acque 

sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le 
 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei 
valori sopra precisati per gli elementi di qualità 
biologica. 

uità del fiume non è alterata da attività 
è possibile la migrazione indisturbata 

acquatici e il trasporto del 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei 
valori sopra precisati per gli elementi di qualità 
biologica. 

Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della 
e della profondità, velocità di flusso, 

del substrato nonché struttura e 
condizioni delle zone ripariali corrispondono 
totalmente o quasi alle condizioni inalterate. 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei 
valori sopra precisati per gli elementi di qualità 
biologica. 

Valori degli elementi fisico-chimici che 
totalmente o quasi alle condizioni 

Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di 
associata alle condizioni inalterate 

Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, 
temperatura di neutralizzazione degli 

acidi che non presentano segni di alterazioni 
antropiche e restano entro la forcella di norma 
associata alle condizioni inalterate. 

Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità 
di neutralizzare gli acidi e salinità che non 
raggiungono livelli superiori alla forcella fissata 
per assicurare il funzionamento
tipico specifico e il raggiungimento
sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Concentrazioni dei nutrienti che non superano i 
livelli fissati per assicurare il funzionamento 
dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori 
sopra precisati per gli elementi

Definizioni dello stato ecologico elevato e buono nei fiumi, in funzione degli elementi di qualità biologica ed 

Obiettivi di integrità dell’habitat all’interno di aree protette 

Le attività di sperimentazione all’interno di aree naturali protette assumono particolare rilievo
il metodo distrettuale di riferimento prevede, a parità di altri elementi morfologici, 

il valore del deflusso ecologico attraverso un parametro P, maggiore di 1, chiamato 

L’equipollenza, argomentata nel precedente paragrafo, tra obiettivo di “stato di conservazione soddisfacente”
licarsi ad habitat e specie di interesse comunitario, e “stato elevato” degli elementi idromorfologici e 

dell’elemento di qualità biologica fauna ittica (qualora pertinente) conferma la necessità di individuare, 
igenze suppletive di integrità dell’habitat. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Stato buono 

Lievi variazioni della composizione e abbondanza 
specie rispetto alle comunità tipiche 

agli impatti antropici sugli 
elementi di qualità fisicochimica e 

Strutture di età delle comunità ittiche che 
segni di alterazioni attribuibili agli 

 elementi di qualità fisico-
chimica o idromorfologica e, in taluni casi, 
indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di 
una specie particolare che può condurre alla 
scomparsa di talune classi di età. 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei 
sopra precisati per gli elementi di qualità 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei 
sopra precisati per gli elementi di qualità 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei 
sopra precisati per gli elementi di qualità 

Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità 
gli acidi e salinità che non 

superiori alla forcella fissata 
per assicurare il funzionamento dell'ecosistema 
tipico specifico e il raggiungimento dei valori 
sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. 
Concentrazioni dei nutrienti che non superano i 

fissati per assicurare il funzionamento 
raggiungimento dei valori 

a precisati per gli elementi di qualità biologica. 

Definizioni dello stato ecologico elevato e buono nei fiumi, in funzione degli elementi di qualità biologica ed 

Le attività di sperimentazione all’interno di aree naturali protette assumono particolare rilievo; in tali contesti 
il metodo distrettuale di riferimento prevede, a parità di altri elementi morfologici, di 

il valore del deflusso ecologico attraverso un parametro P, maggiore di 1, chiamato “fattore di 

“stato di conservazione soddisfacente”, da 
degli elementi idromorfologici e 

conferma la necessità di individuare, all’interno 
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In tal senso, l’indice di integrità dell’habitat si conferma, anche nel caso di tratte fluviali ricadenti in aree protette,  
il principale indicatore sintetico dello stato di integrità/disponibilità 
metodi idrulico-habitat. 

Tale indice, come già evidenziato, consente di stimare le
temporale, subordinatamente al rispetto di esigenze minime di integrità de
classificazione riportata in Figura 9. 

 

Figura 9 

 

Coerentemente a questa articolazione, 
aree protette deve fare riferimento a due possibili condizioni:

• alterazione morfo-idrometrica nulla 
• alterazione morfo-idrometrica antropica significativa

Nel primo caso il principio di non deterioramento 
particolarmente cautelativa, corrispondente
tutelato e preservato. 

Nel secondo caso11, lo stato di integrità dell’habitat 
misure che contemperino la mitigazione delle alterazioni idrologiche e morfologiche e che dunque assicurino, nel 
tempo, il progressivo incremento dello stato di integrità dell’habitat da buono a elevato.
di mitigazione di carattere idrologico dovrebbero almeno assicurare almeno il soddisfacimento del buono stato di 
integrità dell’habitat affidando la componente residua all’esecuzione di attività gestionali o manutentive di 
carattere morfologico. 

In sintesi: 

• IH ≥ 0,8 per corpi idrici ricadenti in aree 
sia importante la qualità delle acque) e caratterizzati da 

• IH ≥ 0,6 per corpi idrici ricadenti in aree naturali protette
sia importante la qualità delle acque)

 

6.2.3 Esigenze specifiche di monitoraggio 

Le attività di sperimentazione di corpi idrici ricadenti in aree naturali protette richiedono uno stretto 
coordinamento con gli Enti gestori, allo scopo di assicurare u
dettate dalle Direttive Habitat ed Uccelli e le esigenze di tutela derivanti dalla Direttiva Quadro Acque.

                                                      
10 Per il concetto di significatività si può fare riferimento al primo aggiornamento del Piano di gestione delle
Guida n. 177/2018 “Linea Guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”
11 In tale fattispecie rientrano, per esempio, anche i corpi idrici fortemente modificati, per i quali ricorrono le condizioni previst
4, comma 3, della Direttiva Quadro Acque 
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habitat si conferma, anche nel caso di tratte fluviali ricadenti in aree protette,  
il principale indicatore sintetico dello stato di integrità/disponibilità dell’habitat, quale esito applicativo dei 

già evidenziato, consente di stimare le esigenze di deflusso ecologico nella doppia scala spazio
temporale, subordinatamente al rispetto di esigenze minime di integrità dell’habitat, articolate secondo la 

 
 – Classi di integrità dell’habitat secondo l’indice IH 

oerentemente a questa articolazione, si ritiene che l’obiettivo cui associare l’indice di integrità dell’habitat nelle 
fare riferimento a due possibili condizioni: 

nulla o non significativa 
antropica significativa10. 

Nel primo caso il principio di non deterioramento impone l’individuazione, per l’indice IH, di una soglia 
corrispondente alla condizione di integrità dell’habitat elevato, il quale va dunq

stato di integrità dell’habitat elevato rappresenta un obiettivo cui tendere
misure che contemperino la mitigazione delle alterazioni idrologiche e morfologiche e che dunque assicurino, nel 

il progressivo incremento dello stato di integrità dell’habitat da buono a elevato.
di mitigazione di carattere idrologico dovrebbero almeno assicurare almeno il soddisfacimento del buono stato di 

la componente residua all’esecuzione di attività gestionali o manutentive di 

per corpi idrici ricadenti in aree naturali protette (con habitat e/o specie per la cui conservazione 
cque) e caratterizzati da pressioni idro-morfologiche nulle

ricadenti in aree naturali protette (con habitat e/o specie per la cui conservazione 
sia importante la qualità delle acque) e caratterizzati da pressioni antropiche significative.

Esigenze specifiche di monitoraggio  

attività di sperimentazione di corpi idrici ricadenti in aree naturali protette richiedono uno stretto 
Enti gestori, allo scopo di assicurare un’adeguata armonizzazione 

dettate dalle Direttive Habitat ed Uccelli e le esigenze di tutela derivanti dalla Direttiva Quadro Acque.

Per il concetto di significatività si può fare riferimento al primo aggiornamento del Piano di gestione delle
Guida n. 177/2018 “Linea Guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE” 

fattispecie rientrano, per esempio, anche i corpi idrici fortemente modificati, per i quali ricorrono le condizioni previst

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

habitat si conferma, anche nel caso di tratte fluviali ricadenti in aree protette,  
dell’habitat, quale esito applicativo dei 

esigenze di deflusso ecologico nella doppia scala spazio-
ll’habitat, articolate secondo la 

l’obiettivo cui associare l’indice di integrità dell’habitat nelle 

l’individuazione, per l’indice IH, di una soglia 
dell’habitat elevato, il quale va dunque 

obiettivo cui tendere, attraverso 
misure che contemperino la mitigazione delle alterazioni idrologiche e morfologiche e che dunque assicurino, nel 

il progressivo incremento dello stato di integrità dell’habitat da buono a elevato. In particolare le misure 
di mitigazione di carattere idrologico dovrebbero almeno assicurare almeno il soddisfacimento del buono stato di 

la componente residua all’esecuzione di attività gestionali o manutentive di 

(con habitat e/o specie per la cui conservazione 
morfologiche nulle o non significative 

(con habitat e/o specie per la cui conservazione 
oni antropiche significative. 

attività di sperimentazione di corpi idrici ricadenti in aree naturali protette richiedono uno stretto 
zione tra le esigenze di tutela 

dettate dalle Direttive Habitat ed Uccelli e le esigenze di tutela derivanti dalla Direttiva Quadro Acque. 

Per il concetto di significatività si può fare riferimento al primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque oppure alla Linea 

fattispecie rientrano, per esempio, anche i corpi idrici fortemente modificati, per i quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 
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In tal senso, tenuto anche conto della diversa tempistica e della diversa scala territoriale 
monitoraggio previste dalle succitate direttive, la predisposizione della proposta di sperimentazione 
eventualmente considerare la possibilità di affiancare 
seguito indicate: 

• Valutazione della Stato di Conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel 
sito (Direttiva Deflussi Ecologici
la protezione degli habitat e delle specie”, considerando 
Globale” della Scheda Natura 2000 dei singoli SIC/ZSC

• Valutazione integrativa – anche su indicazione dell
oppure, nel caso di comunità ittiche monospec
giudizio esperto della struttura in età e densità della popolazione: prevedere 
specifici in relazione allo status di conservazione non soddisfacente o sconosciuto per l
ritenuta; 

• Valutazioni integrative – anche su indicazione dell
fluviale. Le analisi hanno in particolare lo scopo 
dalle sue condizioni di riferimento dal punto di vista morfologico funzionale, utilizzando un approccio che 
possa dare ragione delle potenzialità ecologiche ottimali in assenza di alterazioni di origine 
di naturalità). 

L’applicazione di tali metriche 
supportare  l’esercizio del principio di precauzione. Prendono in considerazione aspetti come la naturalità 
delle tipologie di vegetazione nel corridoio fluviale, presenza ed estensione 
funzionale, presenza di specie acquatiche di interesse conservazionistico (attraverso l’uso del NISECI 
ISPRA, 2017), integrazione tra Indice di Funzionalità Fluviale e Indice di Funzionalità Fluviale relativo.

I descrittori ambientali utilizzabili sono:

• la connettività longitudinale per il passaggio della fauna ittica e la presenza di zone di rifugio da stress 
fisici o da predatori (cover) per la fauna ittica, come la presenza di grossi massi, 

• l’ombreggiatura da parte di vegetazione arborea, 
• l’overhanging, ovvero la presenza di vegetazione terrestre sporgente e a contatto con l’acqua; 
• la presenza di sponda scalzata alla base di accumuli di detriti legnosi, di vegetazione sommersa o 

emergente. 

Questi descrittori inclusi nelle indagini si riferiscono a caratteri dell’habitat fluviale in cui si insedia la fauna e 
sono molto significativi per la valutazione dell’idoneità di un habitat che offra opportunità di insediamento, 
rifugio, appostamenti, deposizione di uova e crescita degli stadi giovanili. 

Indirettamente questi descrittori includono nelle indagini aspetti significativi sulla idoneità di habitat a 
favorire condizioni di crescita e sviluppo delle specie, e quindi restituiscono un dato connes
orientati all’ecologia di specie, sebbene si tratti di valutazioni basate sulla componente idrologica (serie 
idrologica e serie spazio-temporale di habitat). 

Indagini di campo che rilevano idoneità a garantire le opportunità di insediamento
vitali, possono essere considerate più complete sotto il profilo previsionale sia per l’andamento degli habitat 
vitali delle specie indagate sia indirettamente per il trend della specie che è legata a quegli habitat fluviali.

Le analisi basate sul presupposto che gli eventi di stress sono uno dei principali fattori di rischio 
determinanti per la struttura di una popolazione, dove per stress si intende il perdurare nel tempo di 

                                                      
12 In particolare i dati sulla distribuzione e sullo Stato di Conservazione delle specie e degli habitat sono disponibili nelle 
livello nazionale e nelle pubblicazioni tecnico
Mediterranean Wetland Inventory; pubblicazioni su specie ed habitat disponibili sul sito www.minambiente.it; Lista rossa dell
italiana (Rossi et al., 2013), Lista rossa dei Verte
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In tal senso, tenuto anche conto della diversa tempistica e della diversa scala territoriale 
raggio previste dalle succitate direttive, la predisposizione della proposta di sperimentazione 

eventualmente considerare la possibilità di affiancare ai metodi idraulico-habitat ulteriori 

di Conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel 
sito (Direttiva Deflussi Ecologici, Tabella 19) e presenza di specie/habitat prioritari nelle “aree designate per 
la protezione degli habitat e delle specie”, considerando anche i dati riportati nel campo “Valutazione 
Globale” della Scheda Natura 2000 dei singoli SIC/ZSC-ZPS12.   

anche su indicazione dell’organo tecnico di valutazione 
oppure, nel caso di comunità ittiche monospecifiche dove non è applicabile il NISECI, valutazione con 
giudizio esperto della struttura in età e densità della popolazione: prevedere pertanto eventuali 
specifici in relazione allo status di conservazione non soddisfacente o sconosciuto per l

anche su indicazione dell’Organo Tecnico di Valutazione 
fluviale. Le analisi hanno in particolare lo scopo di valutare lo scostamento dello stato di un sito fluviale 

ni di riferimento dal punto di vista morfologico funzionale, utilizzando un approccio che 
possa dare ragione delle potenzialità ecologiche ottimali in assenza di alterazioni di origine 

L’applicazione di tali metriche di rilevazione dei valori e delle eventuali criticità ambientali 
incipio di precauzione. Prendono in considerazione aspetti come la naturalità 

delle tipologie di vegetazione nel corridoio fluviale, presenza ed estensione di formazioni di rilievo ecologico 
funzionale, presenza di specie acquatiche di interesse conservazionistico (attraverso l’uso del NISECI 
ISPRA, 2017), integrazione tra Indice di Funzionalità Fluviale e Indice di Funzionalità Fluviale relativo.

utilizzabili sono: 

la connettività longitudinale per il passaggio della fauna ittica e la presenza di zone di rifugio da stress 
fisici o da predatori (cover) per la fauna ittica, come la presenza di grossi massi, 
l’ombreggiatura da parte di vegetazione arborea,  
l’overhanging, ovvero la presenza di vegetazione terrestre sporgente e a contatto con l’acqua; 
la presenza di sponda scalzata alla base di accumuli di detriti legnosi, di vegetazione sommersa o 

Questi descrittori inclusi nelle indagini si riferiscono a caratteri dell’habitat fluviale in cui si insedia la fauna e 
sono molto significativi per la valutazione dell’idoneità di un habitat che offra opportunità di insediamento, 

posizione di uova e crescita degli stadi giovanili.  

Indirettamente questi descrittori includono nelle indagini aspetti significativi sulla idoneità di habitat a 
favorire condizioni di crescita e sviluppo delle specie, e quindi restituiscono un dato connes
orientati all’ecologia di specie, sebbene si tratti di valutazioni basate sulla componente idrologica (serie 

temporale di habitat).  

Indagini di campo che rilevano idoneità a garantire le opportunità di insediamento, crescita e sviluppo di fasi 
vitali, possono essere considerate più complete sotto il profilo previsionale sia per l’andamento degli habitat 
vitali delle specie indagate sia indirettamente per il trend della specie che è legata a quegli habitat fluviali.

Le analisi basate sul presupposto che gli eventi di stress sono uno dei principali fattori di rischio 
determinanti per la struttura di una popolazione, dove per stress si intende il perdurare nel tempo di 

In particolare i dati sulla distribuzione e sullo Stato di Conservazione delle specie e degli habitat sono disponibili nelle 
livello nazionale e nelle pubblicazioni tecnico-scientifiche/Report tecnici fra cui: Banca Dati Natura 2000, Carta della Natura, Pan 
Mediterranean Wetland Inventory; pubblicazioni su specie ed habitat disponibili sul sito www.minambiente.it; Lista rossa dell
italiana (Rossi et al., 2013), Lista rossa dei Vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013) 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

In tal senso, tenuto anche conto della diversa tempistica e della diversa scala territoriale delle attività di 
raggio previste dalle succitate direttive, la predisposizione della proposta di sperimentazione potrà 

habitat ulteriori indagini, come nel 

di Conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel 
presenza di specie/habitat prioritari nelle “aree designate per 

anche i dati riportati nel campo “Valutazione 

organo tecnico di valutazione - dell’indice NISECI 
ifiche dove non è applicabile il NISECI, valutazione con 

pertanto eventuali monitoraggi 
specifici in relazione allo status di conservazione non soddisfacente o sconosciuto per la fauna ittica 

alutazione - della funzionalità 
di valutare lo scostamento dello stato di un sito fluviale 

ni di riferimento dal punto di vista morfologico funzionale, utilizzando un approccio che 
possa dare ragione delle potenzialità ecologiche ottimali in assenza di alterazioni di origine antropica (stato 

criticità ambientali dovrebbero 
incipio di precauzione. Prendono in considerazione aspetti come la naturalità 

di formazioni di rilievo ecologico 
funzionale, presenza di specie acquatiche di interesse conservazionistico (attraverso l’uso del NISECI – 
ISPRA, 2017), integrazione tra Indice di Funzionalità Fluviale e Indice di Funzionalità Fluviale relativo. 

la connettività longitudinale per il passaggio della fauna ittica e la presenza di zone di rifugio da stress 
fisici o da predatori (cover) per la fauna ittica, come la presenza di grossi massi,  

l’overhanging, ovvero la presenza di vegetazione terrestre sporgente e a contatto con l’acqua;  
la presenza di sponda scalzata alla base di accumuli di detriti legnosi, di vegetazione sommersa o 

Questi descrittori inclusi nelle indagini si riferiscono a caratteri dell’habitat fluviale in cui si insedia la fauna e 
sono molto significativi per la valutazione dell’idoneità di un habitat che offra opportunità di insediamento, 

Indirettamente questi descrittori includono nelle indagini aspetti significativi sulla idoneità di habitat a 
favorire condizioni di crescita e sviluppo delle specie, e quindi restituiscono un dato connesso con aspetti 
orientati all’ecologia di specie, sebbene si tratti di valutazioni basate sulla componente idrologica (serie 

, crescita e sviluppo di fasi 
vitali, possono essere considerate più complete sotto il profilo previsionale sia per l’andamento degli habitat 
vitali delle specie indagate sia indirettamente per il trend della specie che è legata a quegli habitat fluviali. 

Le analisi basate sul presupposto che gli eventi di stress sono uno dei principali fattori di rischio 
determinanti per la struttura di una popolazione, dove per stress si intende il perdurare nel tempo di 

In particolare i dati sulla distribuzione e sullo Stato di Conservazione delle specie e degli habitat sono disponibili nelle Banche dati a 
eport tecnici fra cui: Banca Dati Natura 2000, Carta della Natura, Pan 

Mediterranean Wetland Inventory; pubblicazioni su specie ed habitat disponibili sul sito www.minambiente.it; Lista rossa della flora 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

condizioni limitate di disponibilità di habitat (nu
soglia) sono corrette sul piano anche della valutazione indiretta della idoneità di un ambiente a sostenere 
vitale una popolazione nel tempo. Le specie sono naturalmente adattate alle condizion
in grado di superare stress naturali. Invece gli stress indotti in modo innaturale con prelievi idrici 
comportano risposte di intollerabilità da parte della popolazione di una specie sensibile. Le serie di habitat 
utilizzate anche a scopi previsionali possono infatti suggerire trend validi anche per le specie da monitorare 
per scopi conservazionistici, sebbene non siano gli scopi delle indagini sperimentali.
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condizioni limitate di disponibilità di habitat (numero di giorni in cui il valore di habitat disponibile è sotto 
soglia) sono corrette sul piano anche della valutazione indiretta della idoneità di un ambiente a sostenere 
vitale una popolazione nel tempo. Le specie sono naturalmente adattate alle condizion
in grado di superare stress naturali. Invece gli stress indotti in modo innaturale con prelievi idrici 
comportano risposte di intollerabilità da parte della popolazione di una specie sensibile. Le serie di habitat 

copi previsionali possono infatti suggerire trend validi anche per le specie da monitorare 
per scopi conservazionistici, sebbene non siano gli scopi delle indagini sperimentali.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

mero di giorni in cui il valore di habitat disponibile è sotto 
soglia) sono corrette sul piano anche della valutazione indiretta della idoneità di un ambiente a sostenere 
vitale una popolazione nel tempo. Le specie sono naturalmente adattate alle condizioni di magra naturale e 
in grado di superare stress naturali. Invece gli stress indotti in modo innaturale con prelievi idrici 
comportano risposte di intollerabilità da parte della popolazione di una specie sensibile. Le serie di habitat 

copi previsionali possono infatti suggerire trend validi anche per le specie da monitorare 
per scopi conservazionistici, sebbene non siano gli scopi delle indagini sperimentali. 
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7 Deflussi ecologici ed hydropeaking

Col termine “Hydropeaking” si definisce 
corso d’acqua artificialmente provocati dalle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali 
idroelettriche per la produzione di energia. In alcuni riferimenti (es. la n
hydropeaking è a volte sostituito con l’equivalente “deflussi discontinui”.

É riconosciuto internazionalmente da decenni come nei tratti di corsi d’acqua soggetti ad hydropeaking si 
riscontri spesso una considerevole alterazio
l’integrità dell’ecosistema fluviale. É anche riconosciuto come tali effetti possano essere molteplici, interessare 
diverse tipologie di organismi viventi, e come la loro valutazione costi
ancora non del tutto consolidato. 

In questo senso è utile distinguere fra pressione ed effetti dell’hydropeaking. Con pressione si intende 
l’alterazione dell’andamento temporale della portata. La pressione da hydr
alcuni casi anche l’alterazione dell’andamento temporale di altre variabili guida dei processi fluviali, quali ad 
esempio la temperatura.  

Nei loro programmi di valutazione ambientale alcuni stati europei hanno già adott
la mitigazione dell’hydropeaking; a titolo di esempio la normativa svizzera fissa a 1,5 il rapporto limite fra portata 
di picco e portata di base (Figura 10
discontinui (Baumann et al., 2012). In Austria e Norvegia sono 
Per l’Italia e gli stati UE, la pressione da h
idrico come Fortemente Modificato (WFD 2000/60).

 

Figura 10 – Esempio di idrogramma settimanale di un corso d’acqua soggetto ad hydropeaking ed illustrazione del concetto di 
portata di base e portata di picco (fonte: ISPRA, 2014)

 

 

7.1 Stato dell’arte nel territorio distrettuale

Le Amministrazioni della Provincia Auto
nell’ambito delle rispettive discipline in materia di monitoraggio delle derivazioni, 
che in fase di valutazione ex ante ovvero di monitoraggio delle derivazioni idr
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Deflussi ecologici ed hydropeaking

Col termine “Hydropeaking” si definisce una sequenza ripetuta di rapidi aumenti e riduzioni della portata in un 
corso d’acqua artificialmente provocati dalle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali 
idroelettriche per la produzione di energia. In alcuni riferimenti (es. la normativa svizzera) il termine 
hydropeaking è a volte sostituito con l’equivalente “deflussi discontinui”. 

É riconosciuto internazionalmente da decenni come nei tratti di corsi d’acqua soggetti ad hydropeaking si 
riscontri spesso una considerevole alterazione di numerosi processi fisici e biologici di vitale importanza per 
l’integrità dell’ecosistema fluviale. É anche riconosciuto come tali effetti possano essere molteplici, interessare 
diverse tipologie di organismi viventi, e come la loro valutazione costituisca un corpo di conoscenze scientifiche 

In questo senso è utile distinguere fra pressione ed effetti dell’hydropeaking. Con pressione si intende 
l’alterazione dell’andamento temporale della portata. La pressione da hydropeaking può tuttavia riguardare in 
alcuni casi anche l’alterazione dell’andamento temporale di altre variabili guida dei processi fluviali, quali ad 

Nei loro programmi di valutazione ambientale alcuni stati europei hanno già adottato metodi per la valutazione e 
la mitigazione dell’hydropeaking; a titolo di esempio la normativa svizzera fissa a 1,5 il rapporto limite fra portata 

10) oltre il quale devono essere attuate misure di mitigazione dei deflussi 
discontinui (Baumann et al., 2012). In Austria e Norvegia sono state sviluppate metodologie con obiettivi simili. 
Per l’Italia e gli stati UE, la pressione da hydropeaking è da considerare rilevante nella identificazione di un corpo 
idrico come Fortemente Modificato (WFD 2000/60). 

Esempio di idrogramma settimanale di un corso d’acqua soggetto ad hydropeaking ed illustrazione del concetto di 
portata di base e portata di picco (fonte: ISPRA, 2014) 

nel territorio distrettuale 

Le Amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
nell’ambito delle rispettive discipline in materia di monitoraggio delle derivazioni, già prevedono espressamente 
che in fase di valutazione ex ante ovvero di monitoraggio delle derivazioni idroelettriche, ricorrendone le 
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Deflussi ecologici ed hydropeaking 

una sequenza ripetuta di rapidi aumenti e riduzioni della portata in un 
corso d’acqua artificialmente provocati dalle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali 

ormativa svizzera) il termine 

É riconosciuto internazionalmente da decenni come nei tratti di corsi d’acqua soggetti ad hydropeaking si 
ne di numerosi processi fisici e biologici di vitale importanza per 
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condizioni, sia prevista la valutazione di un
metodologiche elaborate dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli 
Studi di Trento. e pubblicate sul sito di ISPRA

Il livello di pressione da hydropeaking in un tratto fluviale 
e HP2 che misurano rispettivamente l’intensità e la velocità di variazione della portata. In part
consente: 
• di attribuire un livello di pressione quantificato in 3 classi;

• di stabilire la distanza relativa dalle condizioni quasi naturali e

• di evidenziare se la pressione da hydropeaking sia dovuta principalmente alla sua intensità, ve
variazione o a entrambi. 

La classificazione del livello di pressione da hydropeaking in un tratto fluviale è definito secondo lo schema 
seguente: 
1) scarso o assente (classe 1): se l’intensità e la velocità di variazione della portata dovute all’hyd

differiscono statisticamente da quelle di un tratto in condizioni quasi

2) moderato (classe 2): se il tratto considerato mostra almeno una caratteristica (intensità oppure velocità di 
variazione) che differisce statisticamente rispetto

3) elevato (classe 3): se sia l’intensità che la velocità di variazione della portata dovute all’hydropeaking 
differiscono statisticamente da quelle di un tratto in condizioni quasi

Il metodo proposto prende spunto da un’idea inizialmente sviluppata da Meile et al. (2011). Gli indicatori da loro 
originariamente proposti sono stati successivamente modificati e rielaborati dai proponenti del metodo attraverso 
una serie di analisi statistiche con l’obiettivo di ottenere 
metodo è stata testata su numerosi corsi d’acqua situati nella Provincia Autonoma di Trento, ulteriori corsi 
d’acqua situati nella regione alpina svizzera e numerosi corsi d’acqua norvegesi.

I dati necessari per l’applicazione del metodo sono dati di portata relativi a tratti fluviali sia in condizioni quasi 
naturali che impattate da hydropeaking. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:
1) Le serie utilizzate devono avere la stessa scansion

temporali più ampie non permettono infatti di cogliere differenze significative per quanto riguarda la 
velocità di variazione della portata. In particolare, deve essere utilizzata la stessa scansione tempo
tratti in condizioni quasi-naturali e per quelli in condizioni impattate da hydropeaking.

2) Il metodo si utilizza di default calcolando gli indicatori HP1 e HP2 su base annuale, cioè facendo 
riferimento a serie temporali di portata lunghe un anno.
consentono un calcolo affidabile. Le serie devono inoltre essere successive al 1999 in quanto, a seguito della 
liberalizzazione del mercato dell’energia (1999 
cambiati con conseguente modifica degli andamenti temporali associati ai deflussi discontinui.

3) Se il calcolo di HP1 e HP2 è effettuato su base annuale, le serie di dati devono riferirsi tutte allo stesso anno 
idrologico. Se vengono usate serie di più a

4) Devono essere presenti serie di dati relative ad almeno 10 sezioni di misura situate in tratti in condizioni 
quasi-naturali: tale numero è il minimo necessario per il calcolo statistico dei 
per quantificare il livello di pressione da hydropeaking.

5) Le serie di dati devono appartenere alla stessa Regione Italiana. Qualora per una determinata Regione non 
fosse disponibile un sufficiente numero di serie di dati 
possono essere integrate con serie di dati relativi a Regioni limitrofe, e comunque nell’ambito di bacini 
idrografici appartenenti alla stessa catena montuosa (cioè Alpi o Appennini).

                                                      
13

 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali
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condizioni, sia prevista la valutazione di un indicatore di pressione da hydropeaking
dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli 

sul sito di ISPRA13. 

da hydropeaking in un tratto fluviale è valutato sulla base di due indicatori, denominati HP1 
e HP2 che misurano rispettivamente l’intensità e la velocità di variazione della portata. In part

di attribuire un livello di pressione quantificato in 3 classi; 

di stabilire la distanza relativa dalle condizioni quasi naturali e 

di evidenziare se la pressione da hydropeaking sia dovuta principalmente alla sua intensità, ve

La classificazione del livello di pressione da hydropeaking in un tratto fluviale è definito secondo lo schema 

scarso o assente (classe 1): se l’intensità e la velocità di variazione della portata dovute all’hyd
differiscono statisticamente da quelle di un tratto in condizioni quasi-naturali; 

moderato (classe 2): se il tratto considerato mostra almeno una caratteristica (intensità oppure velocità di 
variazione) che differisce statisticamente rispetto alle condizioni quasi-naturali; 

elevato (classe 3): se sia l’intensità che la velocità di variazione della portata dovute all’hydropeaking 
differiscono statisticamente da quelle di un tratto in condizioni quasi-naturali. 

a un’idea inizialmente sviluppata da Meile et al. (2011). Gli indicatori da loro 
originariamente proposti sono stati successivamente modificati e rielaborati dai proponenti del metodo attraverso 
una serie di analisi statistiche con l’obiettivo di ottenere un metodo di applicabilità generale. L’applicazione del 
metodo è stata testata su numerosi corsi d’acqua situati nella Provincia Autonoma di Trento, ulteriori corsi 
d’acqua situati nella regione alpina svizzera e numerosi corsi d’acqua norvegesi. 

cessari per l’applicazione del metodo sono dati di portata relativi a tratti fluviali sia in condizioni quasi 
naturali che impattate da hydropeaking. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

Le serie utilizzate devono avere la stessa scansione temporale (non superiore a 60 minuti). Scansioni 
temporali più ampie non permettono infatti di cogliere differenze significative per quanto riguarda la 
velocità di variazione della portata. In particolare, deve essere utilizzata la stessa scansione tempo

naturali e per quelli in condizioni impattate da hydropeaking.

Il metodo si utilizza di default calcolando gli indicatori HP1 e HP2 su base annuale, cioè facendo 
riferimento a serie temporali di portata lunghe un anno. Lunghezze delle serie inferiori all’anno non 
consentono un calcolo affidabile. Le serie devono inoltre essere successive al 1999 in quanto, a seguito della 
liberalizzazione del mercato dell’energia (1999 - 2007; Decreto Bersani), i pattern di produzione s
cambiati con conseguente modifica degli andamenti temporali associati ai deflussi discontinui.

Se il calcolo di HP1 e HP2 è effettuato su base annuale, le serie di dati devono riferirsi tutte allo stesso anno 
idrologico. Se vengono usate serie di più anni, le serie devono tutte riferirsi agli stessi anni idrologici.

Devono essere presenti serie di dati relative ad almeno 10 sezioni di misura situate in tratti in condizioni 
naturali: tale numero è il minimo necessario per il calcolo statistico dei limiti delle tre classi utilizzate 

per quantificare il livello di pressione da hydropeaking. 

Le serie di dati devono appartenere alla stessa Regione Italiana. Qualora per una determinata Regione non 
fosse disponibile un sufficiente numero di serie di dati riferite a tratti in condizioni quasi naturali, queste 
possono essere integrate con serie di dati relativi a Regioni limitrofe, e comunque nell’ambito di bacini 
idrografici appartenenti alla stessa catena montuosa (cioè Alpi o Appennini). 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/Metodo_Hydropeaking_CAROLLI_ET_AL2014.pdf
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indicatore di pressione da hydropeaking, secondo le indicazioni 
dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli 

sulla base di due indicatori, denominati HP1 
e HP2 che misurano rispettivamente l’intensità e la velocità di variazione della portata. In particolare, il metodo 

di evidenziare se la pressione da hydropeaking sia dovuta principalmente alla sua intensità, velocità di 

La classificazione del livello di pressione da hydropeaking in un tratto fluviale è definito secondo lo schema 

scarso o assente (classe 1): se l’intensità e la velocità di variazione della portata dovute all’hydropeaking non 

moderato (classe 2): se il tratto considerato mostra almeno una caratteristica (intensità oppure velocità di 

elevato (classe 3): se sia l’intensità che la velocità di variazione della portata dovute all’hydropeaking 

a un’idea inizialmente sviluppata da Meile et al. (2011). Gli indicatori da loro 
originariamente proposti sono stati successivamente modificati e rielaborati dai proponenti del metodo attraverso 

un metodo di applicabilità generale. L’applicazione del 
metodo è stata testata su numerosi corsi d’acqua situati nella Provincia Autonoma di Trento, ulteriori corsi 

cessari per l’applicazione del metodo sono dati di portata relativi a tratti fluviali sia in condizioni quasi 
naturali che impattate da hydropeaking. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi: 

e temporale (non superiore a 60 minuti). Scansioni 
temporali più ampie non permettono infatti di cogliere differenze significative per quanto riguarda la 
velocità di variazione della portata. In particolare, deve essere utilizzata la stessa scansione temporale per i 

naturali e per quelli in condizioni impattate da hydropeaking. 

Il metodo si utilizza di default calcolando gli indicatori HP1 e HP2 su base annuale, cioè facendo 
Lunghezze delle serie inferiori all’anno non 

consentono un calcolo affidabile. Le serie devono inoltre essere successive al 1999 in quanto, a seguito della 
2007; Decreto Bersani), i pattern di produzione sono 

cambiati con conseguente modifica degli andamenti temporali associati ai deflussi discontinui. 

Se il calcolo di HP1 e HP2 è effettuato su base annuale, le serie di dati devono riferirsi tutte allo stesso anno 
nni, le serie devono tutte riferirsi agli stessi anni idrologici. 

Devono essere presenti serie di dati relative ad almeno 10 sezioni di misura situate in tratti in condizioni 
limiti delle tre classi utilizzate 

Le serie di dati devono appartenere alla stessa Regione Italiana. Qualora per una determinata Regione non 
riferite a tratti in condizioni quasi naturali, queste 

possono essere integrate con serie di dati relativi a Regioni limitrofe, e comunque nell’ambito di bacini 

lineeguida/Metodo_Hydropeaking_CAROLLI_ET_AL2014.pdf 
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6) Le serie di dati non devono presentare buchi. Qualora, per rispettare i requisiti minimi elencati, non fosse 
possibile prescindere dall’utilizzo di dati con buchi, questi possono essere trattati come segue: buchi di 
durata uguale o inferiore all’ora possono essere colmati 
caso di buchi di durata superiore all’ora è consigliabile omettere l’intero giorno dalla serie. Qualora il 
numero di giorni omessi in un anno, anche non consecutivi, sia superiore a 10, è raccomandabile
serie di dati relative ad un altro anno idrologico, rispettando comunque i requisiti 1 e 3.

La procedura proposta si basa sulla determinazione, per ogni tratto, dei valori di due indicatori HP1 e HP2 che 
misurano rispettivamente l’intensità e l

Il primo indicatore, chiamato HP1, è definito come mediana della serie di valori giornalieri della differenza 
relativa fra la portata massima e minima giornaliera, normalizzata con il valore medio della portata medes
L’indicatore HP1 rappresenta dunque una misura statistica che caratterizza, su base annuale, l’intensità di 
variazione della portata. 

Il secondo indicatore, chiamato HP2, è definito come mediana della serie annuale di valori giornalieri 
forniscono una misura statistica della velocità di variazione temporale della portata a scala subgiornaliera 
(perlomeno oraria). La serie HP2i consiste infatti nei valori giornalieri ottenuti come il 90° percentile della 
distribuzione giornaliera dei valori assoluti di 
tempo, calcolata in riferimento alla scansione temporale dei dati disponibili, inferiore o al più uguale all’ora. 

Più specificamente, le serie (HP2k)i, 
seguenti: 

Il livello di pressione da hydropeaking per ogni tratto fluviale in condizioni impattate viene calcolato in base al 
confronto fra i valori dei due indicatori HP1 e HP2 calcolati per quel tratto con dei rispettivi valori limite o soglia 
(LHP1; LHP2) calcolati, per la Regione di indagine, a partire dalle distribuzioni giornaliere 
di corsi d’acqua in condizioni quasi-naturali.

Un tratto di corso d’acqua, per ognuno dei due indicatori, è considerato a soggetto a pressione da hydropeaking 
quando il valore dell’indicatore si trova al di fuori dell’intervallo di variabilità mostrato dai tratti quasi
della stessa Regione, cioè quando supera il corrispettivo valore limite. Il livello di pressione è calcolato come 
distanza dei valori degli indicatori (HP1, HP2) del tratto dalle soglie (LHP1; LHP2) che definiscono l’intervallo di 
variabilità dei tratti in condizioni quasi

Le soglie LHP1 e LHP2 discriminano pertanto tratti a comportamento quasi
significativa da hydropeaking. Questa a sua volta può essere classificata su tre livelli confrontando i due indicatori 
di ogni stazione in condizioni impattate con le due soglie LHP1 e LHP2:
1. Classe 1: HP1 < LHP1 e HP2 < LHP2

tratto non soggetto ad hydropeaking.

2. Classe 2: HP1 > LHP1 oppure HP2 > LHP2
(HP1 o HP2) del tratto impattato è outlier per la popolazione dei tratti quasi naturali

3. Classe 3: HP1 > LHP1 e HP2 > LHP2
del tratto impattato risulta outlier per la popolazione dei tratti in condizioni quasi naturali.
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non devono presentare buchi. Qualora, per rispettare i requisiti minimi elencati, non fosse 
possibile prescindere dall’utilizzo di dati con buchi, questi possono essere trattati come segue: buchi di 
durata uguale o inferiore all’ora possono essere colmati tramite interpolazione lineare dei dati esistenti; in 
caso di buchi di durata superiore all’ora è consigliabile omettere l’intero giorno dalla serie. Qualora il 
numero di giorni omessi in un anno, anche non consecutivi, sia superiore a 10, è raccomandabile
serie di dati relative ad un altro anno idrologico, rispettando comunque i requisiti 1 e 3.

La procedura proposta si basa sulla determinazione, per ogni tratto, dei valori di due indicatori HP1 e HP2 che 
misurano rispettivamente l’intensità e la velocità di variazione della portata. 

Il primo indicatore, chiamato HP1, è definito come mediana della serie di valori giornalieri della differenza 
relativa fra la portata massima e minima giornaliera, normalizzata con il valore medio della portata medes
L’indicatore HP1 rappresenta dunque una misura statistica che caratterizza, su base annuale, l’intensità di 

 

Il secondo indicatore, chiamato HP2, è definito come mediana della serie annuale di valori giornalieri 
rniscono una misura statistica della velocità di variazione temporale della portata a scala subgiornaliera 

consiste infatti nei valori giornalieri ottenuti come il 90° percentile della 
assoluti di (HP2k)i, che esprimono la velocità di variazione della portata nel 

tempo, calcolata in riferimento alla scansione temporale dei dati disponibili, inferiore o al più uguale all’ora. 

, HP2i e l’indicatore HP2 del tratto si ottengono attraverso le relazioni 

 

Il livello di pressione da hydropeaking per ogni tratto fluviale in condizioni impattate viene calcolato in base al 
confronto fra i valori dei due indicatori HP1 e HP2 calcolati per quel tratto con dei rispettivi valori limite o soglia 

ti, per la Regione di indagine, a partire dalle distribuzioni giornaliere 
naturali. 

Un tratto di corso d’acqua, per ognuno dei due indicatori, è considerato a soggetto a pressione da hydropeaking 
quando il valore dell’indicatore si trova al di fuori dell’intervallo di variabilità mostrato dai tratti quasi
della stessa Regione, cioè quando supera il corrispettivo valore limite. Il livello di pressione è calcolato come 

gli indicatori (HP1, HP2) del tratto dalle soglie (LHP1; LHP2) che definiscono l’intervallo di 
variabilità dei tratti in condizioni quasi-naturali. 

discriminano pertanto tratti a comportamento quasi-naturale da tratti con pressione 
gnificativa da hydropeaking. Questa a sua volta può essere classificata su tre livelli confrontando i due indicatori 

di ogni stazione in condizioni impattate con le due soglie LHP1 e LHP2: 
Classe 1: HP1 < LHP1 e HP2 < LHP2. Pressione scarsa o assente: il tratto impattato è assimilabile a un 
tratto non soggetto ad hydropeaking. 

Classe 2: HP1 > LHP1 oppure HP2 > LHP2. Pressione moderata: il valore di uno dei due indicatori 
(HP1 o HP2) del tratto impattato è outlier per la popolazione dei tratti quasi naturali

Classe 3: HP1 > LHP1 e HP2 > LHP2. Pressione elevata: il valore di entrambi gli indicatori (HP1 e HP2) 
del tratto impattato risulta outlier per la popolazione dei tratti in condizioni quasi naturali.
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non devono presentare buchi. Qualora, per rispettare i requisiti minimi elencati, non fosse 
possibile prescindere dall’utilizzo di dati con buchi, questi possono essere trattati come segue: buchi di 

tramite interpolazione lineare dei dati esistenti; in 
caso di buchi di durata superiore all’ora è consigliabile omettere l’intero giorno dalla serie. Qualora il 
numero di giorni omessi in un anno, anche non consecutivi, sia superiore a 10, è raccomandabile utilizzare 
serie di dati relative ad un altro anno idrologico, rispettando comunque i requisiti 1 e 3. 

La procedura proposta si basa sulla determinazione, per ogni tratto, dei valori di due indicatori HP1 e HP2 che 

Il primo indicatore, chiamato HP1, è definito come mediana della serie di valori giornalieri della differenza 
relativa fra la portata massima e minima giornaliera, normalizzata con il valore medio della portata medesima. 
L’indicatore HP1 rappresenta dunque una misura statistica che caratterizza, su base annuale, l’intensità di 

Il secondo indicatore, chiamato HP2, è definito come mediana della serie annuale di valori giornalieri HP2i, che 
rniscono una misura statistica della velocità di variazione temporale della portata a scala subgiornaliera 

consiste infatti nei valori giornalieri ottenuti come il 90° percentile della 
, che esprimono la velocità di variazione della portata nel 

tempo, calcolata in riferimento alla scansione temporale dei dati disponibili, inferiore o al più uguale all’ora.  

del tratto si ottengono attraverso le relazioni 

 

Il livello di pressione da hydropeaking per ogni tratto fluviale in condizioni impattate viene calcolato in base al 
confronto fra i valori dei due indicatori HP1 e HP2 calcolati per quel tratto con dei rispettivi valori limite o soglia 

ti, per la Regione di indagine, a partire dalle distribuzioni giornaliere HP1i e HP2i dei tratti 

Un tratto di corso d’acqua, per ognuno dei due indicatori, è considerato a soggetto a pressione da hydropeaking 
quando il valore dell’indicatore si trova al di fuori dell’intervallo di variabilità mostrato dai tratti quasi-naturali 
della stessa Regione, cioè quando supera il corrispettivo valore limite. Il livello di pressione è calcolato come 

gli indicatori (HP1, HP2) del tratto dalle soglie (LHP1; LHP2) che definiscono l’intervallo di 

naturale da tratti con pressione 
gnificativa da hydropeaking. Questa a sua volta può essere classificata su tre livelli confrontando i due indicatori 

ratto impattato è assimilabile a un 

. Pressione moderata: il valore di uno dei due indicatori 
(HP1 o HP2) del tratto impattato è outlier per la popolazione dei tratti quasi naturali. 

. Pressione elevata: il valore di entrambi gli indicatori (HP1 e HP2) 
del tratto impattato risulta outlier per la popolazione dei tratti in condizioni quasi naturali. 
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La Figura 11 rappresenta la possibile rappresentazione grafica delle classi di pressione da hydropeaking.

Figura 11 – Possibile rappresentazione grafica delle classi di pressione da hydropeakin

 

Il metodo messo a punto dal DICAM di cui si è fatto sintetico richiamo nel precedente paragrafo consente di 
attribuire al generico tratto fluviale soggetto ad alterazione idrologica da 
pressione sopra descritte e di visualizzare la distanza dei tratti impattati dalle condizioni quasi

Il metodo è tuttavia essenzialmente idrologico e prescinde pertanto dalle possibili implicazioni di carattere 
morfologico e dunque dagli impatti sugli habitat fluviali presenti.

Un ulteriore approccio metodologico in grado di 
ecosistemiche di un corpo idrico a valle delle restituzioni idroelettriche 
nell’ambito dell’attività di dottorato preso il DICAM dell’Università di Trento

 

Il lavoro, ha avuto lo scopo di sviluppare una procedura semplice per valutare le alterazioni causate dai fenomeni 
di hydropeaking sui possibili servizi ecosistemici che possono essere svolti da un corp
(nel caso specifico si trattava del torrente Noce). Nel caso di specie sono stati riconosciuti, per il tratto indagato, i 
seguenti servizi ecosistemici: 

• La tutela della biodiversità 
• L’uso ricreazionale (attività di rafting)
• La produzione idroelettrica 

Il metodo elaborato si sviluppa secondo i passi sequenziali riportati nella 

• Passo 1.1: selezione dei servizi ecosistemici dipendenti d
correlate funzioni di preferenza

                                                      
14M. Carolli,  “Hydropeaking in Alpine rivers: an ecosystem services approach”
15 Un riferimento più aggiornato del metodo è il lavoro di Carolli, M., Geneletti, D., & Zolezzi, G. (2017). 
impacts of water abstractions on river ecosystem services: an eco
Assessment Review, 63, 136-146. 
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rappresenta la possibile rappresentazione grafica delle classi di pressione da hydropeaking.

Possibile rappresentazione grafica delle classi di pressione da hydropeakin

Il metodo messo a punto dal DICAM di cui si è fatto sintetico richiamo nel precedente paragrafo consente di 
fluviale soggetto ad alterazione idrologica da hydropeaking una delle classi di 
visualizzare la distanza dei tratti impattati dalle condizioni quasi

Il metodo è tuttavia essenzialmente idrologico e prescinde pertanto dalle possibili implicazioni di carattere 
morfologico e dunque dagli impatti sugli habitat fluviali presenti. 

approccio metodologico in grado di valutare possibili interazioni tra hydropeaking e 
ecosistemiche di un corpo idrico a valle delle restituzioni idroelettriche è quello proposto dallo stesso 

dottorato preso il DICAM dell’Università di Trento15. 

ha avuto lo scopo di sviluppare una procedura semplice per valutare le alterazioni causate dai fenomeni 
sui possibili servizi ecosistemici che possono essere svolti da un corpo idrico in ambito alpino 

si trattava del torrente Noce). Nel caso di specie sono stati riconosciuti, per il tratto indagato, i 

L’uso ricreazionale (attività di rafting) 

Il metodo elaborato si sviluppa secondo i passi sequenziali riportati nella Figura 12. 

Passo 1.1: selezione dei servizi ecosistemici dipendenti dal regime idrologico e definizione delle 
correlate funzioni di preferenza. I maggiori servizi ecosistemici possono essere identificati con differenti 

“Hydropeaking in Alpine rivers: an ecosystem services approach”, DICAM – Università di Trento, 2014
Un riferimento più aggiornato del metodo è il lavoro di Carolli, M., Geneletti, D., & Zolezzi, G. (2017). 

impacts of water abstractions on river ecosystem services: an eco-hydraulic modelling approach” pubblicato in
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rappresenta la possibile rappresentazione grafica delle classi di pressione da hydropeaking. 

 
Possibile rappresentazione grafica delle classi di pressione da hydropeaking 

Il metodo messo a punto dal DICAM di cui si è fatto sintetico richiamo nel precedente paragrafo consente di 
hydropeaking una delle classi di 

visualizzare la distanza dei tratti impattati dalle condizioni quasi-naturali. 

Il metodo è tuttavia essenzialmente idrologico e prescinde pertanto dalle possibili implicazioni di carattere 

tra hydropeaking e le funzioni 
è quello proposto dallo stesso Carolli14 

ha avuto lo scopo di sviluppare una procedura semplice per valutare le alterazioni causate dai fenomeni 
o idrico in ambito alpino 

si trattava del torrente Noce). Nel caso di specie sono stati riconosciuti, per il tratto indagato, i 

al regime idrologico e definizione delle 
. I maggiori servizi ecosistemici possono essere identificati con differenti 

rento, 2014 
Un riferimento più aggiornato del metodo è il lavoro di Carolli, M., Geneletti, D., & Zolezzi, G. (2017). “Assessing the 

pubblicato in Environmental Impact 
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metodologie di analisi, ma in molti casi possono essere correlati direttamente alla disponibilità idrica i
e alla morfologia fluviale attraverso funzioni di preferenza che esprimono il legame tra le caratteristiche del 
deflusso (profondità, velocità, …) ed indicatori quantitativi dell’idoneità fluviale per i servizi eco sistemici 
considerati, in analogia con quanto avviene nella modellazione di habitat fluviale;

• Passo 1.2: applicazione di un 
spaziale dei valori locali dei parametri idraulici sui quali sono basate le curve di prefe

• Passo 2: Valutazione delle soglie di idoneità attraverso un 
habitat, che consente di valutare la distribuzione spaziale dell’idoneità del tratto di corso d’acqua di 
interesse ai servizi ecosistemici individuati
d’acqua per ogni servizio ecosistemico a differenti scale spazioali;

• Passo 3.1: Simulazione degli scenari di regime idrologico 
essere in grado di descrivere gli effetti delle pressioni antropiche a scala di bacino e di simulare le serie 
storiche di portata alle scale temporali di interesse (giornaliere ma anche, nel caso dell’hydropeaking, sub 
giornaliere); il risultato del modello sono le serie storic
selezionate sulla base delle scale spazioali rilevanti per la valutazione dei servizi eco sistemici;

• Passo 3.2: Applicazione delle soglie di idoneità per scenari di regime 
applicate ai risultati del modello idrologico per calcolare la durata/persistenza di condizioni idonee/non 
idonee/ottimali in un dato periodo di interesse e per calcolare come tali durate cambiano in corrispondenza 
di diversi scenari di deflusso corrispondenti a diffe
rispetto ai servizi ecosistemici fluviali.

• Passo 4: Aggregazione spaziale e temporale alla scala di interesse
ecosistemico può variare nel tempo e nello spazi
aggregata a scale più ampie e più adatte ai fini gestionali attraverso differenti pesi che possono essere 
assegnati per tener conto della diversa importanza di un tratto temporale o di un tratto/sot
su ciascun servizio eco sistemico.

• Passo 5: Confronto della risposta dei servizi ecosistemici alle alternative di gestione del regime 
delle portate; simulando le variazioni spaziali e temporali, possono essere proposte diverse alternative
gestione del regime dei deflussi e può essere quantificato l’esito comparativo delle reciproche interazioni tra 
i servizi eco sistemici analizzati. 
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metodologie di analisi, ma in molti casi possono essere correlati direttamente alla disponibilità idrica i
e alla morfologia fluviale attraverso funzioni di preferenza che esprimono il legame tra le caratteristiche del 
deflusso (profondità, velocità, …) ed indicatori quantitativi dell’idoneità fluviale per i servizi eco sistemici 

a con quanto avviene nella modellazione di habitat fluviale; 
 modello idraulico. L’uso del modello consente di simulare la distribuzione 

spaziale dei valori locali dei parametri idraulici sui quali sono basate le curve di prefe
Passo 2: Valutazione delle soglie di idoneità attraverso un approccio analogo alla 

, che consente di valutare la distribuzione spaziale dell’idoneità del tratto di corso d’acqua di 
interesse ai servizi ecosistemici individuati e di definire le soglie minime e massime di idoneità del corso 
d’acqua per ogni servizio ecosistemico a differenti scale spazioali; 
Passo 3.1: Simulazione degli scenari di regime idrologico (modellazione idrologica)

crivere gli effetti delle pressioni antropiche a scala di bacino e di simulare le serie 
storiche di portata alle scale temporali di interesse (giornaliere ma anche, nel caso dell’hydropeaking, sub 
giornaliere); il risultato del modello sono le serie storiche di portata presso sezioni preventivalente 
selezionate sulla base delle scale spazioali rilevanti per la valutazione dei servizi eco sistemici;
Passo 3.2: Applicazione delle soglie di idoneità per scenari di regime idrologico

risultati del modello idrologico per calcolare la durata/persistenza di condizioni idonee/non 
idonee/ottimali in un dato periodo di interesse e per calcolare come tali durate cambiano in corrispondenza 
di diversi scenari di deflusso corrispondenti a differenti scelte gestionali che riflettono differenti priorità 
rispetto ai servizi ecosistemici fluviali. 
Passo 4: Aggregazione spaziale e temporale alla scala di interesse; l’idoneità fluviale per ogni servizio 
ecosistemico può variare nel tempo e nello spazio; l’idoneità valutata a scale fluviali locali può essere 
aggregata a scale più ampie e più adatte ai fini gestionali attraverso differenti pesi che possono essere 
assegnati per tener conto della diversa importanza di un tratto temporale o di un tratto/sot
su ciascun servizio eco sistemico. 
Passo 5: Confronto della risposta dei servizi ecosistemici alle alternative di gestione del regime 

; simulando le variazioni spaziali e temporali, possono essere proposte diverse alternative
gestione del regime dei deflussi e può essere quantificato l’esito comparativo delle reciproche interazioni tra 
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metodologie di analisi, ma in molti casi possono essere correlati direttamente alla disponibilità idrica in alveo 
e alla morfologia fluviale attraverso funzioni di preferenza che esprimono il legame tra le caratteristiche del 
deflusso (profondità, velocità, …) ed indicatori quantitativi dell’idoneità fluviale per i servizi eco sistemici 

. L’uso del modello consente di simulare la distribuzione 
spaziale dei valori locali dei parametri idraulici sui quali sono basate le curve di preferenza; 

approccio analogo alla modellazione di 
, che consente di valutare la distribuzione spaziale dell’idoneità del tratto di corso d’acqua di 

e di definire le soglie minime e massime di idoneità del corso 

azione idrologica). Il modello deve 
crivere gli effetti delle pressioni antropiche a scala di bacino e di simulare le serie 

storiche di portata alle scale temporali di interesse (giornaliere ma anche, nel caso dell’hydropeaking, sub 
he di portata presso sezioni preventivalente 

selezionate sulla base delle scale spazioali rilevanti per la valutazione dei servizi eco sistemici; 
idrologico. Le soglie sono 

risultati del modello idrologico per calcolare la durata/persistenza di condizioni idonee/non 
idonee/ottimali in un dato periodo di interesse e per calcolare come tali durate cambiano in corrispondenza 

renti scelte gestionali che riflettono differenti priorità 

; l’idoneità fluviale per ogni servizio 
o; l’idoneità valutata a scale fluviali locali può essere 

aggregata a scale più ampie e più adatte ai fini gestionali attraverso differenti pesi che possono essere 
assegnati per tener conto della diversa importanza di un tratto temporale o di un tratto/sottotratto fluviale 

Passo 5: Confronto della risposta dei servizi ecosistemici alle alternative di gestione del regime 
; simulando le variazioni spaziali e temporali, possono essere proposte diverse alternative di 

gestione del regime dei deflussi e può essere quantificato l’esito comparativo delle reciproche interazioni tra 
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Figura 12 – Diagramma di flusso della metodologia
ecosistemici fluviali direttamente dipendenti dall’idromorfologia fluviale

 

Con specifico riguardo al servizio eco
delle metodologie idraulico-habitat ed è soprattutto funzionale a sviluppare una procedura di carattere 
comparativo rispetto a possibili servizi ecosistemici alternativi e/o concorrenti.

Prevede infatti: 

• di valutare l’idoneità dell’habitat per la fauna ittica, p
fatto riferimento alla trota marmorata) attraverso il consueto parametro dell’Area Disponibile Ponderata

• di aggregare l’indice di idoneità dell’habitat alla scala mensile, attraverso una preventiva ponderazione, in 
termini di durata temporale, dei regimi idrologici indotti dalla produzione idroelettrica (sono individuati tre 
regimi: _j�k che qualifica il fermo impianto; 
regime; lBm��k che qualifica una condizione intermedia);

• di aggregare ulteriormente l’indice di idoneità per la fauna ittica alla scala annua, assegnando a ciascun mese 
dell’anno un peso ponderale che tenga conto della stagionalità delle fasi di sviluppo vitale della specie.

Il metodo consente inoltre di sviluppare metriche confrontabili a quelle utilizzate per l’habitat fluviale relativi ad 
altri utilizzi (eventualmente in competizione) del corso d’acqua che comportino variazioni idro
fornendo quindi un supporto quantitativo alle decisioni in grado di contemplare utilizzi molteplici di interesse 
alla stessa scala spaziale. 

 

Idoneità “istantanea” dell’habitat per

L’idoneità dell’habitat, così come l’idoneità del tratto di corso d’acqua di interesse agli altri servizi ecosistemici, è 
valutata in relazione alle specie ittiche assunte come specie target attraverso l’Area Disponibile Ponderata:

�n�J
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Diagramma di flusso della metodologia, ispirata alla modellazione idraulico-habitat per la valutazione
ecosistemici fluviali direttamente dipendenti dall’idromorfologia fluviale 

Con specifico riguardo al servizio eco-sistemico “biodiversità” il metodo si presta ad essere integrato all’interno 
habitat ed è soprattutto funzionale a sviluppare una procedura di carattere 

comparativo rispetto a possibili servizi ecosistemici alternativi e/o concorrenti. 

di valutare l’idoneità dell’habitat per la fauna ittica, previa selezione delle specie target (nel caso di specie si è 
fatto riferimento alla trota marmorata) attraverso il consueto parametro dell’Area Disponibile Ponderata
di aggregare l’indice di idoneità dell’habitat alla scala mensile, attraverso una preventiva ponderazione, in 
termini di durata temporale, dei regimi idrologici indotti dalla produzione idroelettrica (sono individuati tre 

fermo impianto; lmb�k che qualifica la produzione idroelettrica a pieno 
che qualifica una condizione intermedia); 

di aggregare ulteriormente l’indice di idoneità per la fauna ittica alla scala annua, assegnando a ciascun mese 
’anno un peso ponderale che tenga conto della stagionalità delle fasi di sviluppo vitale della specie.

Il metodo consente inoltre di sviluppare metriche confrontabili a quelle utilizzate per l’habitat fluviale relativi ad 
ompetizione) del corso d’acqua che comportino variazioni idro

fornendo quindi un supporto quantitativo alle decisioni in grado di contemplare utilizzi molteplici di interesse 

per la fauna ittica 

L’idoneità dell’habitat, così come l’idoneità del tratto di corso d’acqua di interesse agli altri servizi ecosistemici, è 
valutata in relazione alle specie ittiche assunte come specie target attraverso l’Area Disponibile Ponderata:

�n�J���	 
 	1 &	|��(�9 & 	�����	|��(�9  
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habitat per la valutazione dei servizi 

essere integrato all’interno 
habitat ed è soprattutto funzionale a sviluppare una procedura di carattere 

revia selezione delle specie target (nel caso di specie si è 
fatto riferimento alla trota marmorata) attraverso il consueto parametro dell’Area Disponibile Ponderata 
di aggregare l’indice di idoneità dell’habitat alla scala mensile, attraverso una preventiva ponderazione, in 
termini di durata temporale, dei regimi idrologici indotti dalla produzione idroelettrica (sono individuati tre 

che qualifica la produzione idroelettrica a pieno 

di aggregare ulteriormente l’indice di idoneità per la fauna ittica alla scala annua, assegnando a ciascun mese 
’anno un peso ponderale che tenga conto della stagionalità delle fasi di sviluppo vitale della specie. 

Il metodo consente inoltre di sviluppare metriche confrontabili a quelle utilizzate per l’habitat fluviale relativi ad 
ompetizione) del corso d’acqua che comportino variazioni idro-morfologiche, 

fornendo quindi un supporto quantitativo alle decisioni in grado di contemplare utilizzi molteplici di interesse 

L’idoneità dell’habitat, così come l’idoneità del tratto di corso d’acqua di interesse agli altri servizi ecosistemici, è 
valutata in relazione alle specie ittiche assunte come specie target attraverso l’Area Disponibile Ponderata: 
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Dove 

• �n�J���	 è il valore di idoneità del tratto fluviale per una data portata 
• �����	 è l’area disponibile ponderata alla portata 
• ��(�9 è la massima area disponibile ponderata della condizione di riferimento propria di quel tratto

L’indice �n�J���	 è compreso tra 0 ed 1

 

Aggregazione dell’indice di idoneità alla scala mensile

L’indice di idoneità dell’habitat a scala mensile 
ciascun regime di deflusso indotto dalla gestione idroelettrica, sulla base della durata di ciascun regime valutata a 
scala sub-giornaliera ma complessivamente riferita alla durata mensile.

Due regimi di deflusso, lmb�k e _j�k
durante il giorno, rispettivamente di massima produzione idroelettrica e di fermo impianto. Una terza condizione 
è quella che corrisponde alla produzione 

Le seguenti equazioni rappresentano le diverse durate, espresse in ore, integrate alla scala mensile:

∆q)�
Dove: 

• ∆rs  è il numero di ore di produzione

• A) e AH sono l’istante d’inizio e di fine degli eventi
• ∆turI e ∆qu��v sono il numero di ore di fermo produzione ed il numero totale delle ore mensili

• ∆q�9rI è il numero totale di ore alla massima capacità (

• ∆q)��rI sono le ore di produzione, non alla massima capacità.

Con queste equazioni è possibile calcolare
regimi di deflusso, espresso in percentuale. La somma di tali coefficienti è ovviamente pari a 1.

I valori mensili di idoneità dell’habitat 
equazione: 

�� 
	m
Dove: 

• �� è l’idoneità di habitat valutata per l’
• m� , w�	B	x� sono i coefficienti mensili valutati nelle diverse ipotesi di deflusso 

 

Aggregazione dell’indice di idoneità alla 

L’ultimo passaggio riguarda l’integrazione dell’indice di idoneità dell’habitat alla durata annuale.

Seguendo l’approccio proposto da Korsgaard (2008) e applicato da Fanaian (2015), è possibile 
dati mensili assegnando a ciascun mese un peso che ne qualifica l’importanza nel contesto del ciclo vitale della 
specie assunta come target. 
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è il valore di idoneità del tratto fluviale per una data portata �� 
è l’area disponibile ponderata alla portata �� 
è la massima area disponibile ponderata della condizione di riferimento propria di quel tratto

è compreso tra 0 ed 1 

dell’indice di idoneità alla scala mensile 

’indice di idoneità dell’habitat a scala mensile viene valutato attraverso l’assegnazione di un differente peso a 
ciascun regime di deflusso indotto dalla gestione idroelettrica, sulla base della durata di ciascun regime valutata a 

giornaliera ma complessivamente riferita alla durata mensile. 

_j�k rappresentano la condizione di hydropeaking che si può verificare 
durante il giorno, rispettivamente di massima produzione idroelettrica e di fermo impianto. Una terza condizione 
è quella che corrisponde alla produzione idroelettrica non alla massima capacità dell’impianto.

rappresentano le diverse durate, espresse in ore, integrate alla scala mensile:

∆rs
��A) & AH	 
∆turI
	�qu��v- ∆rs  

∆q�9rI
	�rsq�9y��)�H��z 

q)��rI
	�qu��v &	{∆turI c ∆q�9rI| 
è il numero di ore di produzione 

sono l’istante d’inizio e di fine degli eventi 
sono il numero di ore di fermo produzione ed il numero totale delle ore mensili

è il numero totale di ore alla massima capacità (�rIq�9y��)�H��z) 

sono le ore di produzione, non alla massima capacità. 

è possibile calcolare mensilmente il coefficiente di durata associato a cia
, espresso in percentuale. La somma di tali coefficienti è ovviamente pari a 1.

di idoneità dell’habitat e degli altri servizi ecosistemici sono infine valutati attraverso 

m� � ��turI c	w� � ��q�9rI c	x� � ��q)��rI 

è l’idoneità di habitat valutata per l’i-esimo mese  
sono i coefficienti mensili valutati nelle diverse ipotesi di deflusso _j�k
dell’indice di idoneità alla scala annuale 

L’ultimo passaggio riguarda l’integrazione dell’indice di idoneità dell’habitat alla durata annuale.

Seguendo l’approccio proposto da Korsgaard (2008) e applicato da Fanaian (2015), è possibile 
a ciascun mese un peso che ne qualifica l’importanza nel contesto del ciclo vitale della 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

è la massima area disponibile ponderata della condizione di riferimento propria di quel tratto 

utato attraverso l’assegnazione di un differente peso a 
ciascun regime di deflusso indotto dalla gestione idroelettrica, sulla base della durata di ciascun regime valutata a 

rappresentano la condizione di hydropeaking che si può verificare 
durante il giorno, rispettivamente di massima produzione idroelettrica e di fermo impianto. Una terza condizione 

idroelettrica non alla massima capacità dell’impianto. 

rappresentano le diverse durate, espresse in ore, integrate alla scala mensile: 

sono il numero di ore di fermo produzione ed il numero totale delle ore mensili 

associato a ciascuno dei tre 
, espresso in percentuale. La somma di tali coefficienti è ovviamente pari a 1. 

infine valutati attraverso la seguente 

_j�k,lmb�k e lBm��k 

L’ultimo passaggio riguarda l’integrazione dell’indice di idoneità dell’habitat alla durata annuale. 

Seguendo l’approccio proposto da Korsgaard (2008) e applicato da Fanaian (2015), è possibile infatti aggregare i 
a ciascun mese un peso che ne qualifica l’importanza nel contesto del ciclo vitale della 
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Dove  

• `�} è l’idoneità riferita al j-esimo servizio ecosistemico 
• ~� è il peso dell’idoneità per ogni mese
• S è l’idoneità a scala mensile 

In definitiva il metodo sopra sommariamente richiamato consente di 
produzione idroelettrica (anche con variazioni sub
di interesse ai servizi ecosistemici target, che vengono quantificati secondo un approccio analogo all’
idoneità dell’habitat che corrisponde, sulla durata annua,

L’applicazione di questo metodo, ancorchè 
attravero le curve di preferenza, il legame tra disponibilità/idoneità dell’habitat ed il regime delle portate e di 
tradurlo in un indice sintetico a scala mensile ed annuale.
regime dei rilasci e dei possibili impatti che tale velocità determina sulle biocenosi fluviali.

Il deflusso ecologico a valle della restituzione idroelettrica è dato da quel r
massimizzare l’idoneità fluviale per la fauna ittica, tenuto anche conto degli ulteriori servizi ecosistemici presenti, 
valutati secondo priorità. 

Un altro interessante orientamento metodologico è quello recentemente predisposto (2017) dall’Uff
dell’Ambiente della Confederazione Elvetica nell’ambito della Guida dal titolo 
modulo dell’aiuto all’esecuzione Rinaturazione delle acque”
che regolano la scelta delle misure di mitigazione dei deflussi discontinui e le modalità di valutazione delle stesse, 
i requisiti per il controllo dei risultati ed il metodo da applicare per controllare l’efficacia delle misure applicate.

Punto centrale del metodo è, per gli impianti esistenti, l’analisi del deficit, finalizzata a fornire informazioni sullo 
stato attuale dell’ecologia delle acque. 

• gli indicatori di base sono gli indicatori 
prevedibili in maniera semiquantitativa)

• gli indicatori sensibili ai deflussi discontinui e indicatori a largo spettro. Questi indicatori non rientrano tra 
gli indicatori di base perché allo sta

• gli indicatori supplementari. La loro rilevazione è raccomandata per i casi specifici 
riscontra una elevata torbidità e, con essa, la presenza di processi di colma

 

 

7.2 Riferimenti metodologici nel breve termine

L’alterazione idrologica da hydropeaking assume particolare rilievo nel territorio distrettuale, il cui settore 
montano è interessato da un esteso ed articolato 
d’acqua. Va anche rilevato che il regime idrologico del fiume Isonzo è artificialmente condizionato dalla gestione 
della diga di Salcano, in territorio slov

In prima approssimazione l’approccio metodologico già individuato da DICAM 
sulla valutazione degli indici di pressione HP1 e HP2 (vedasi paragrafo precedente) può costituire un primo 
riferimento per le eventuali sperimentazioni condotte a valle delle rest
hydropeaking. Le ragioni di ciò sono già state evidenziate:

• Il metodo è già stato recepito dalle discipline locali della Provincia di Trento e dell
Giulia. 

• Il metodo è stato individuato nella Linea

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 89 
 

 

`�} = ∑ ~����� � �� 
esimo servizio ecosistemico  

peso dell’idoneità per ogni mese 

In definitiva il metodo sopra sommariamente richiamato consente di calcolare, per diversi scenari gestiona
con variazioni sub-giornaliere delle portate) l’idoneità del tratto di corso d’acqua 

di interesse ai servizi ecosistemici target, che vengono quantificati secondo un approccio analogo all’
, sulla durata annua, a tali scenari. 

o, ancorchè piuttosto semplificato, ha il vantaggio di integrare al suo interno, 
attravero le curve di preferenza, il legame tra disponibilità/idoneità dell’habitat ed il regime delle portate e di 
tradurlo in un indice sintetico a scala mensile ed annuale. Non tiene tuttavia conto della velocità di variazione del 
regime dei rilasci e dei possibili impatti che tale velocità determina sulle biocenosi fluviali.

a valle della restituzione idroelettrica è dato da quel regime di rilasci che 
massimizzare l’idoneità fluviale per la fauna ittica, tenuto anche conto degli ulteriori servizi ecosistemici presenti, 

Un altro interessante orientamento metodologico è quello recentemente predisposto (2017) dall’Uff
e della Confederazione Elvetica nell’ambito della Guida dal titolo “Deflussi discontinui 

modulo dell’aiuto all’esecuzione Rinaturazione delle acque”. Il lavoro illustra le principali disposizioni e condizioni quadro 
he regolano la scelta delle misure di mitigazione dei deflussi discontinui e le modalità di valutazione delle stesse, 

i requisiti per il controllo dei risultati ed il metodo da applicare per controllare l’efficacia delle misure applicate.

è, per gli impianti esistenti, l’analisi del deficit, finalizzata a fornire informazioni sullo 
 A tale scopo il metodo individua un articolato set di indicatori:

gli indicatori di base sono gli indicatori sensibili ai deflussi discontinui e ben prevedibili (o almeno 
prevedibili in maniera semiquantitativa) 
gli indicatori sensibili ai deflussi discontinui e indicatori a largo spettro. Questi indicatori non rientrano tra 
gli indicatori di base perché allo stato attuale delle conoscenze non sono suffcientemente calcolabili
gli indicatori supplementari. La loro rilevazione è raccomandata per i casi specifici di bacini imbriferi dove si 
riscontra una elevata torbidità e, con essa, la presenza di processi di colmatazione. 

Riferimenti metodologici nel breve termine 

L’alterazione idrologica da hydropeaking assume particolare rilievo nel territorio distrettuale, il cui settore 
ed articolato sistema di captazioni idroelettriche, di 

d’acqua. Va anche rilevato che il regime idrologico del fiume Isonzo è artificialmente condizionato dalla gestione 
veno, appena oltre il confine italo-sloveno. 

occio metodologico già individuato da DICAM – Università di Trento, fondato 
sulla valutazione degli indici di pressione HP1 e HP2 (vedasi paragrafo precedente) può costituire un primo 
riferimento per le eventuali sperimentazioni condotte a valle delle restituzioni idroelettriche soggette a 

. Le ragioni di ciò sono già state evidenziate: 

già stato recepito dalle discipline locali della Provincia di Trento e dell

è stato individuato nella Linea Guida ISPRA quale criterio di valutazione dell’hydropeaking

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

diversi scenari gestionali di 
’idoneità del tratto di corso d’acqua 

di interesse ai servizi ecosistemici target, che vengono quantificati secondo un approccio analogo all’indice di 

piuttosto semplificato, ha il vantaggio di integrare al suo interno, 
attravero le curve di preferenza, il legame tra disponibilità/idoneità dell’habitat ed il regime delle portate e di 

Non tiene tuttavia conto della velocità di variazione del 
regime dei rilasci e dei possibili impatti che tale velocità determina sulle biocenosi fluviali. 

egime di rilasci che consenta di 
massimizzare l’idoneità fluviale per la fauna ittica, tenuto anche conto degli ulteriori servizi ecosistemici presenti, 

Un altro interessante orientamento metodologico è quello recentemente predisposto (2017) dall’Ufficio federale 
“Deflussi discontinui – Misure. Un 

Il lavoro illustra le principali disposizioni e condizioni quadro 
he regolano la scelta delle misure di mitigazione dei deflussi discontinui e le modalità di valutazione delle stesse, 

i requisiti per il controllo dei risultati ed il metodo da applicare per controllare l’efficacia delle misure applicate. 

è, per gli impianti esistenti, l’analisi del deficit, finalizzata a fornire informazioni sullo 
individua un articolato set di indicatori: 

sensibili ai deflussi discontinui e ben prevedibili (o almeno 

gli indicatori sensibili ai deflussi discontinui e indicatori a largo spettro. Questi indicatori non rientrano tra 
to attuale delle conoscenze non sono suffcientemente calcolabili 

di bacini imbriferi dove si 

L’alterazione idrologica da hydropeaking assume particolare rilievo nel territorio distrettuale, il cui settore 
i captazioni idroelettriche, di serbatoi e trasferimenti 

d’acqua. Va anche rilevato che il regime idrologico del fiume Isonzo è artificialmente condizionato dalla gestione 

Università di Trento, fondato 
sulla valutazione degli indici di pressione HP1 e HP2 (vedasi paragrafo precedente) può costituire un primo 

ituzioni idroelettriche soggette a 

già stato recepito dalle discipline locali della Provincia di Trento e della Regione Friuli Venezia 

Guida ISPRA quale criterio di valutazione dell’hydropeaking. 
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• Il metodo è stato individuato nella Direttiva Deflussi Ecologici quale “proposta metodologica per la 
valutazione degli effetti dell’hydropeaking” (Appendice 1).

Si può anche ipotizzare l’avvio di uno specifico approfondimento sul tema, da sviluppare nell’ambito del Tavolo 
di Lavoro Permanente, e la conseguente 
aggiornamento del Piano di gestione. 

Tale approccio metodologico dovrà essere integrato nell’ambito della più ampia famiglia delle metodologie 
idraulico-habitat, sulla base delle esperienze già sviluppate nel territorio distrettuale (Studio sul torrente Noce da 
parte di DICAM) ed in ambito nazionale ed internazionale (met
dell’Ambiente). 
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è stato individuato nella Direttiva Deflussi Ecologici quale “proposta metodologica per la 
valutazione degli effetti dell’hydropeaking” (Appendice 1). 

i uno specifico approfondimento sul tema, da sviluppare nell’ambito del Tavolo 
conseguente predisposizione di una linea guida dedicata, da integrare nel prossimo 

 

vrà essere integrato nell’ambito della più ampia famiglia delle metodologie 
sulla base delle esperienze già sviluppate nel territorio distrettuale (Studio sul torrente Noce da 

parte di DICAM) ed in ambito nazionale ed internazionale (metodo svizzero sviluppato dall’Ufficio Federale 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

è stato individuato nella Direttiva Deflussi Ecologici quale “proposta metodologica per la 

i uno specifico approfondimento sul tema, da sviluppare nell’ambito del Tavolo 
predisposizione di una linea guida dedicata, da integrare nel prossimo 

vrà essere integrato nell’ambito della più ampia famiglia delle metodologie 
sulla base delle esperienze già sviluppate nel territorio distrettuale (Studio sul torrente Noce da 

odo svizzero sviluppato dall’Ufficio Federale 
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8 Contenuti delle proposte di sperimentazione 

e procedure

 

8.1 Contenuti della proposta di sperimentazione

La proposta di sperimentazione, elaborata dal Soggetto proponente ed inviata alla competente Regione o 
Provincia Autonoma, è composta da quattro parti:

• L’analisi del contesto 
• Le analisi propedeutiche all’applicazione delle metodologie idraulico
• La descrizione delle attività di monitoraggio
• La definizione degli aspetti procedurali

 

8.1.1 Analisi del contesto 

L’analisi del contesto deve comprendere

• Una sintesi delle motivazioni che stanno alla base della 
• La descrizione del sistema fluviale (uno o più corpi idrici) interessato dalle attività di sperimentazione

descrizione deve anche comprendere, se pertinente, una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti 
drenanti e dei tratti disperdenti lungo tutto il tratto

• La descrizione delle pressioni che agiscono, direttamente o indirettamente sul sistema fluviale oggetto di 
sperimentazione (prelievi, fonti puntuali e diffuse di inquinamento, alterazioni idrologiche o morfologiche) e 
dei relativi impatti 

 

8.1.2 Analisi propedeutiche funzionali all’applicazione delle metodologie idraulico

L’applicazione delle metodologie idraulico
idrologica, idrogeologica e morfologica del tratto interessato.

L’analisi idrologica deve prevedere: 

• La valutazione del regime delle portate 
consigliato in caso di sezione strumentata) e comunque non minore di 3
curve di durata 

• La stima degli eventuali processi di dispersione/drenaggio
• Nel caso in cui la sezione strumentata non si trovi nelle immediate vicinanze del tratto oggetto di 

sperimentazione, la correlazione tra portate misurate
sotto-tratto oggetto di sperimentazione

L’analisi morfologica è sviluppata secondo le procedure ed i criteri di cui al 
rimanda. 

L’analisi idrologica e morfologica sono anche funzionali alla individuazione dello specifico 
oggetto di sperimentazione. 
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Contenuti delle proposte di sperimentazione 

e procedure associate 

Contenuti della proposta di sperimentazione 

La proposta di sperimentazione, elaborata dal Soggetto proponente ed inviata alla competente Regione o 
a quattro parti: 

analisi propedeutiche all’applicazione delle metodologie idraulico-habitat 
descrizione delle attività di monitoraggio 

procedurali 

L’analisi del contesto deve comprendere almeno: 

Una sintesi delle motivazioni che stanno alla base della proposta di sperimentazione
del sistema fluviale (uno o più corpi idrici) interessato dalle attività di sperimentazione

descrizione deve anche comprendere, se pertinente, una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti 
drenanti e dei tratti disperdenti lungo tutto il tratto sotteso 

escrizione delle pressioni che agiscono, direttamente o indirettamente sul sistema fluviale oggetto di 
sperimentazione (prelievi, fonti puntuali e diffuse di inquinamento, alterazioni idrologiche o morfologiche) e 

propedeutiche funzionali all’applicazione delle metodologie idraulico

L’applicazione delle metodologie idraulico-habitat presuppone che siano sviluppata una caratterizzazione 
idrologica, idrogeologica e morfologica del tratto interessato. 

regime delle portate giornaliere su una serie storica preferibilmente quindicinnale (valore 
consigliato in caso di sezione strumentata) e comunque non minore di 3-5 anni (valore limite) 

stima degli eventuali processi di dispersione/drenaggio 
Nel caso in cui la sezione strumentata non si trovi nelle immediate vicinanze del tratto oggetto di 

correlazione tra portate misurate presso la sezione strumentata
tratto oggetto di sperimentazione. 

L’analisi morfologica è sviluppata secondo le procedure ed i criteri di cui al paragrafo 

L’analisi idrologica e morfologica sono anche funzionali alla individuazione dello specifico 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Contenuti delle proposte di sperimentazione 

La proposta di sperimentazione, elaborata dal Soggetto proponente ed inviata alla competente Regione o 

proposta di sperimentazione 
del sistema fluviale (uno o più corpi idrici) interessato dalle attività di sperimentazione; tale 

descrizione deve anche comprendere, se pertinente, una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti 

escrizione delle pressioni che agiscono, direttamente o indirettamente sul sistema fluviale oggetto di 
sperimentazione (prelievi, fonti puntuali e diffuse di inquinamento, alterazioni idrologiche o morfologiche) e 

propedeutiche funzionali all’applicazione delle metodologie idraulico-habitat 

habitat presuppone che siano sviluppata una caratterizzazione 

su una serie storica preferibilmente quindicinnale (valore 
5 anni (valore limite) con correlate 

Nel caso in cui la sezione strumentata non si trovi nelle immediate vicinanze del tratto oggetto di 
presso la sezione strumentata e portate fluenti nel 

paragrafo 5.5.1, cui pertanto si 

L’analisi idrologica e morfologica sono anche funzionali alla individuazione dello specifico sotto-tratto fluviale 
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8.1.3 Descrizione dell’attività di monitoraggio

Le attività di monitoraggio sono funzionali 
habitat, secondo uno degli approcci presi in esame nella presente linea guida.

In tal senso la proposta di sperimentazione individua:

• La metodologia idraulico-habitat 
oggetto di sperimentazione 

• L’eventuale preventivo utilizzo di modellistica idrodinamica (andrà adeguatamente giustificato l’utilizzo di 
modellistica monodimensionale) per l’acquisizione dei parametri idraulici 
metodologia idraulico-habitat 

• Le specie ittiche target motivatamente 
• Le attività funzionali alla taratura/verifica delle curve di preferenza/idoneità ovvero dei modelli biologici di 

idoneità (nel caso di utilizzo dell’approccio concettuale 
stadi vitali considerati 

• I valori di deflusso (deflussi di taratura) 
integrità/disponibilità dell’habitat (per esempio nella forma dell’Area Disponibile Ponderata) e 
successiva valutazione, ove pertinente (metodi a scala di micro

• Gli scenari di alterazione idrologica rispetto ai quali valutare gli indici di integrità spazio
habitat (ISH e ITH)  

• Gli eventuali scenari di alterazione morfologica 
misure da intraprendere per perseguirli

• Il cronoprogramma delle attività di sperimentazione
• Il piano di monitoraggio idrologico
• L’eventuale piano di monitoraggio dello 
• I prodotti finali delle attività di sperimentazione. In particolare:

• La mosaicatura dell’habitat corr
• La definizione delle curve di preferenza ovvero dei modelli biologici di idoneità assunti
• La valutazione degli indici di integrità spazio

alterazione idrologica e morfologica assunti
• Eventuali ulteriori valutazioni di carattere grafico e numerico ritenute utili per la più efficace 

descrizione degli esiti (p.e. curve di durata degli habitat, curve UCUT per la valutazione dell’indice 
ITH, ecc.) 

 

8.1.4 Definizione degli aspetti procedurali

Con riferimento agli aspetti di carattere procedurale, l

• l’individuazione del Responsabile 
raccolti e della valutazione dei risultati, e degli eventuali specialisti di supporto. Il responsabile scientifico è 
l’unico soggetto con il quale si rapporta l’Organism
compiti del RS rientrano: 
• il coordinamento tecnico-operativo delle attività
• la verifica di conformità  della documentazione di monitoraggio rispetto alla proposta d
• la comunicazione all’Organismo Tecnico di Valutazione
• la predisposizione e la trasmissione dei dati e dei report
• la comunicazione tempestiva all’Autorità concedente e all’OTV del verificarsi di situazioni di 

deterioramento e relative modalit
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Descrizione dell’attività di monitoraggio 

Le attività di monitoraggio sono funzionali anzitutto funzionali all’applicazione delle metodologie idraulico
habitat, secondo uno degli approcci presi in esame nella presente linea guida. 

In tal senso la proposta di sperimentazione individua: 

habitat assunta, coerentemente allo specifico assetto morfologico del tratto 

L’eventuale preventivo utilizzo di modellistica idrodinamica (andrà adeguatamente giustificato l’utilizzo di 
modellistica monodimensionale) per l’acquisizione dei parametri idraulici funzionali all’applicazione della 

motivatamente assunte e gli stadi vitali considerati 
Le attività funzionali alla taratura/verifica delle curve di preferenza/idoneità ovvero dei modelli biologici di 
doneità (nel caso di utilizzo dell’approccio concettuale MesoHABSIM) per le specie ittiche target e per gli 

(deflussi di taratura) rispetto ai quali rilevare/calcolare i parametri di 
integrità/disponibilità dell’habitat (per esempio nella forma dell’Area Disponibile Ponderata) e 
successiva valutazione, ove pertinente (metodi a scala di micro-habitat) della curva ADP

scenari di alterazione idrologica rispetto ai quali valutare gli indici di integrità spazio

Gli eventuali scenari di alterazione morfologica da considerare complementariamente ai precedenti 
perseguirli 

ronoprogramma delle attività di sperimentazione 
monitoraggio idrologico 

L’eventuale piano di monitoraggio dello ecologico 
sperimentazione. In particolare: 

La mosaicatura dell’habitat corrispondente ai valori dei deflussi di taratura 
La definizione delle curve di preferenza ovvero dei modelli biologici di idoneità assunti
La valutazione degli indici di integrità spazio-temporale degli habitat in funzione degli scenari di 

e morfologica assunti 
Eventuali ulteriori valutazioni di carattere grafico e numerico ritenute utili per la più efficace 
descrizione degli esiti (p.e. curve di durata degli habitat, curve UCUT per la valutazione dell’indice 

spetti procedurali 

Con riferimento agli aspetti di carattere procedurale, la proposta di monitoraggio deve anche contenere

Responsabile scientifico delle attività di monitoraggio, dell’elaborazione dei dati 
raccolti e della valutazione dei risultati, e degli eventuali specialisti di supporto. Il responsabile scientifico è 

apporta l’Organismo Tecnico di valutazione (OTV) (vedasi § 

operativo delle attività 
la verifica di conformità  della documentazione di monitoraggio rispetto alla proposta d
la comunicazione all’Organismo Tecnico di Valutazione 
la predisposizione e la trasmissione dei dati e dei report 
la comunicazione tempestiva all’Autorità concedente e all’OTV del verificarsi di situazioni di 
deterioramento e relative modalità di mitigazione 
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anzitutto funzionali all’applicazione delle metodologie idraulico-

allo specifico assetto morfologico del tratto 

L’eventuale preventivo utilizzo di modellistica idrodinamica (andrà adeguatamente giustificato l’utilizzo di 
funzionali all’applicazione della 

Le attività funzionali alla taratura/verifica delle curve di preferenza/idoneità ovvero dei modelli biologici di 
) per le specie ittiche target e per gli 

rispetto ai quali rilevare/calcolare i parametri di 
integrità/disponibilità dell’habitat (per esempio nella forma dell’Area Disponibile Ponderata) e per la 

habitat) della curva ADP-portata 
scenari di alterazione idrologica rispetto ai quali valutare gli indici di integrità spazio-temporale degli 

da considerare complementariamente ai precedenti e le 

La definizione delle curve di preferenza ovvero dei modelli biologici di idoneità assunti 
temporale degli habitat in funzione degli scenari di 

Eventuali ulteriori valutazioni di carattere grafico e numerico ritenute utili per la più efficace 
descrizione degli esiti (p.e. curve di durata degli habitat, curve UCUT per la valutazione dell’indice 

anche contenere: 

, dell’elaborazione dei dati 
raccolti e della valutazione dei risultati, e degli eventuali specialisti di supporto. Il responsabile scientifico è 

o Tecnico di valutazione (OTV) (vedasi § 8.2). Tra i suoi 

la verifica di conformità  della documentazione di monitoraggio rispetto alla proposta di monitoraggio 

la comunicazione tempestiva all’Autorità concedente e all’OTV del verificarsi di situazioni di 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

• l’individuazione dei Soggetti (pubblici e privati) a vario titolo coinvolti
col la precisazione del loro ruolo, delle attività loro affidate e la collocazione di tali attività all’interno dello 
sviluppo cronologico della sperimentazione.

Si fornisce un elenco non esaustivo dei possibili soggetti coinvolti:

• Soggetti titolari di concessioni di derivazioni d’acqua nel tratto interessato dalla sperimentazione o che 
possono condizionare il regime idrologico del

• Soggetti gestori di aree protette che interessano il tratto oggetto di sperimentazione
• Agenzie di protezione ambientale
• Uffici competenti in materia di gestione dell’ittiofauna
• Associazioni di pescatori. 

• l’individuazione, d’intesa con l’Amministrazione competente, 
nell’ambito delle attività di informazione/

• le modalità di informazione sulle attività di sperimentazione e sui principali esiti
strumenti mass-mediali utilizzati)

• gli obblighi di periodica elaborazione
trasmettere alla competente Amministrazione (Regione e/o Provincia Autonoma) ed all’Autorità 
distrettuale. 

 

 

8.2 Procedure  e adempimenti

Le attività di verifica e sperimentazione, come più volte ribadito, perseguono un dupli

• quello di concorrere alla verifica ed eventuale ri
distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio;

• quello di consentire, in alcuni casi particolari, alla individuazione sito
idrologico (deflusso ecologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di 
corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal 
Piano di gestione delle acque. 

Coerentemente ai predetti scopi, è fondamentale che lo sviluppo delle attività si inquadri all’interno del quadro 
disciplinare e procedimentale già preventivalente definito dall’Amministrazione competente (Regione e Provincia 
Autonoma). 

Nel pieno rispetto delle procedure 
opportuno qui evidenziare due aspetti procedimentali particolarmente importanti:

• la necessaria approvazione, da parte della competente Amministrazione, 
sperimentazione secondo le forme e

• la predisposizione, ove pertinente, 
sviluppo delle attività di sperimentazione
prevista dalla normativa locale, ovvero la riduzione, se pertinente, del canone di concessione)

• la costituzione, da parte della competente Amministrazione regionale e provinciale, di un 
Tecnico di Valutazione, col compito di 
valutazioni sugli relativi esiti. L’Organismo Tecnico di Valutazione avrà dunque compiti di carattere tecnico 
ed in particolare: 
• la valutazione delle proposte di sperimentazione, anche sulla base de
• il monitoraggio della attività e l’espressione di parere su eventuali varianti in corso d’opera
• la sospensione/ripresa o ripetizione delle attività in caso di anomalie significative
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Soggetti (pubblici e privati) a vario titolo coinvolti nelle attività di sperimentazione, 
col la precisazione del loro ruolo, delle attività loro affidate e la collocazione di tali attività all’interno dello 

ronologico della sperimentazione. 

Si fornisce un elenco non esaustivo dei possibili soggetti coinvolti: 

Soggetti titolari di concessioni di derivazioni d’acqua nel tratto interessato dalla sperimentazione o che 
possono condizionare il regime idrologico del tratto interessato 
Soggetti gestori di aree protette che interessano il tratto oggetto di sperimentazione
Agenzie di protezione ambientale 
Uffici competenti in materia di gestione dell’ittiofauna 

’Amministrazione competente, dei portatori di interesse
formazione/partecipazione pubblica 

sulle attività di sperimentazione e sui principali esiti 
mediali utilizzati) 

elaborazione della reportistica contenete le succitate informazioni, da 
trasmettere alla competente Amministrazione (Regione e/o Provincia Autonoma) ed all’Autorità 

Procedure  e adempimenti 

Le attività di verifica e sperimentazione, come più volte ribadito, perseguono un duplice scopo (DDE, § 8.1):

quello di concorrere alla verifica ed eventuale ri-taratura dei parametri che concorrono a 
distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio;
quello di consentire, in alcuni casi particolari, alla individuazione sito-specifica delle condizioni di regime 

ologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di 
corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal 

i, è fondamentale che lo sviluppo delle attività si inquadri all’interno del quadro 
disciplinare e procedimentale già preventivalente definito dall’Amministrazione competente (Regione e Provincia 

Nel pieno rispetto delle procedure già fissate e consolidate dalle norme regionali e provinciali, si 
opportuno qui evidenziare due aspetti procedimentali particolarmente importanti: 

, da parte della competente Amministrazione, 
forme ed ai livelli istituzionali ritenuti più opportuni; 

ove pertinente, degli strumenti di carattere amministrativo
di sperimentazione (p.e. la deroga temporanea agli obblighi di rilasci

prevista dalla normativa locale, ovvero la riduzione, se pertinente, del canone di concessione)
la costituzione, da parte della competente Amministrazione regionale e provinciale, di un 

compito di vigilare sullo sviluppo delle attività e di esprimere le proprie 
valutazioni sugli relativi esiti. L’Organismo Tecnico di Valutazione avrà dunque compiti di carattere tecnico 

la valutazione delle proposte di sperimentazione, anche sulla base delle presenti linee guida
il monitoraggio della attività e l’espressione di parere su eventuali varianti in corso d’opera
la sospensione/ripresa o ripetizione delle attività in caso di anomalie significative

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

nelle attività di sperimentazione, 
col la precisazione del loro ruolo, delle attività loro affidate e la collocazione di tali attività all’interno dello 

Soggetti titolari di concessioni di derivazioni d’acqua nel tratto interessato dalla sperimentazione o che 

Soggetti gestori di aree protette che interessano il tratto oggetto di sperimentazione 

portatori di interesse da coinvolgere 

(calendario delle attività e 

della reportistica contenete le succitate informazioni, da 
trasmettere alla competente Amministrazione (Regione e/o Provincia Autonoma) ed all’Autorità di bacino 

ce scopo (DDE, § 8.1): 

taratura dei parametri che concorrono a formare il metodo 
distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio; 

specifica delle condizioni di regime 
ologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di 

corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal 

i, è fondamentale che lo sviluppo delle attività si inquadri all’interno del quadro 
disciplinare e procedimentale già preventivalente definito dall’Amministrazione competente (Regione e Provincia 

regionali e provinciali, si ritene 

, da parte della competente Amministrazione, delle proposte di 
 

e amministrativo funzionali all’efficace 
la deroga temporanea agli obblighi di rilascio del DMV, se 

prevista dalla normativa locale, ovvero la riduzione, se pertinente, del canone di concessione) 
la costituzione, da parte della competente Amministrazione regionale e provinciale, di un Organismo 

e sullo sviluppo delle attività e di esprimere le proprie 
valutazioni sugli relativi esiti. L’Organismo Tecnico di Valutazione avrà dunque compiti di carattere tecnico 

lle presenti linee guida 
il monitoraggio della attività e l’espressione di parere su eventuali varianti in corso d’opera 
la sospensione/ripresa o ripetizione delle attività in caso di anomalie significative 
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• la valutazione cadenzata degli esiti della sperim
dei report periodici delle attività di sperimentazione.

 

 

8.3 Pubblicità e informazione delle attività di sperimentazione

La linea guida ministeriale approvata con Decreto direttoriale n. 30/STA del 13/02
che la partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi della Direttiva 2000/60/CE, 
prevede espressamente che la definizione della metodologia di determinazione del deflusso ecologico sia 
supportata con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Rileva infatti: “La partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi fra i temi introdotti dalla Direttiva 
Quadro Acque (DQA). L’esperienza maturata con i primi cicli di pianifi
soggetti che possono essere interessati dalla gestione delle risorse idriche è una delle chiavi di successo per il raggiungim
obiettivi fissati. Ne consegue che i processi partecipativi, cos
attiva), devono diventare una parte integrante di qualsiasi percorso che si intenda adottare anche per attuare le misure prev
raggiungimento dei deflussi ecologici nei corpi

 

8.3.1 Iniziative già messe a punto dall’Autorità di bacino

Coerentemente alle succitate indicazioni ministeriali e coerentemente alle ormai consolidate linee operative 
assunte nella progettazione e sviluppo delle attività di pianificazione  di propria
distrettuale ha consolidato, anche sul tema del deflusso ecologico uno specifico percorso partecipativo di 
accompagnamento delle attività tecniche.

Il percorso si è avviato sin dalla fase di elaborazione della Direttiva De

Mutuando e adattando alla realtà distrettuale le indicazioni riportate nel decreto ministeriale, il percorso 
partecipativo è stato attuato considerando i seguenti aspetti:

• INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibili e illustrare ai so
programmazione e lo svolgimento delle iniziative in atto, consentendo così di comprendere fin dai primi 
momenti le tematiche affrontate;

• CONSULTAZIONE: consiste nel confronto con i soggetti interessati funzionale alla d
condivisione degli aspetti e delle questioni più significative;

• PARTECIPAZIONE: consiste nell’illustrazione di come siano stati considerati nell’elaborazione dei 
documenti di Piano le indicazioni ed i contributi emersi dai soggetti interessati

I citati aspetti sono stati sviluppati in tre FASI che si sono svolte come di seguito temporalmente rappresentato:

Nello specifico la FASE 1 – INFORMAZIONE e più in generale tutto il percorso partecipativo, ha preso il via 
da un apposito evento pubblico di lancio (kick
previsti dal DD 30/STA, le scadenze, la struttura del percorso partecipativo e i criteri di individuazione dei 
soggetti coinvolti. L’incontro è stato anche trasmesso via we

Durante la FASE 2 – CONSULTAZIONE una rappresentanza delle principali categorie di portatori di interesse 
ha partecipato al Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività a livello distrettuale per contribuire con 
specifiche competenze e conoscenze all’elaborazione del metodo distrettuale di riferimento, per la 
determinazione del deflusso ecologico.

Per agevolare lo scambio di informazioni all’interno del Gruppo di lavoro è stata istituita un’apposita sezione del 
citato sito internet, nella quale sono stati caricati tutti i dati, le presentazioni e i contributi pervenuti.
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la valutazione cadenzata degli esiti della sperimentazione e la valutazione conclusiva, anche sulla base 
dei report periodici delle attività di sperimentazione. 

Pubblicità e informazione delle attività di sperimentazione

La linea guida ministeriale approvata con Decreto direttoriale n. 30/STA del 13/02/2017, nel richiamare il fatto 
che la partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi della Direttiva 2000/60/CE, 
prevede espressamente che la definizione della metodologia di determinazione del deflusso ecologico sia 

on il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 

“La partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi fra i temi introdotti dalla Direttiva 
Quadro Acque (DQA). L’esperienza maturata con i primi cicli di pianificazione ha evidenziato che il coinvolgimento di tutti i 
soggetti che possono essere interessati dalla gestione delle risorse idriche è una delle chiavi di successo per il raggiungim
obiettivi fissati. Ne consegue che i processi partecipativi, così come declinati dalla DQA (informazione, consultazione, partecipazione 
attiva), devono diventare una parte integrante di qualsiasi percorso che si intenda adottare anche per attuare le misure prev
raggiungimento dei deflussi ecologici nei corpi idrici.” 

Iniziative già messe a punto dall’Autorità di bacino 

Coerentemente alle succitate indicazioni ministeriali e coerentemente alle ormai consolidate linee operative 
assunte nella progettazione e sviluppo delle attività di pianificazione  di propria competenza, l’Autorità di bacino 
distrettuale ha consolidato, anche sul tema del deflusso ecologico uno specifico percorso partecipativo di 
accompagnamento delle attività tecniche. 

Il percorso si è avviato sin dalla fase di elaborazione della Direttiva Deflussi Ecologici.  

Mutuando e adattando alla realtà distrettuale le indicazioni riportate nel decreto ministeriale, il percorso 
partecipativo è stato attuato considerando i seguenti aspetti: 

INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibili e illustrare ai soggetti interessati gli obiettivi, la 
programmazione e lo svolgimento delle iniziative in atto, consentendo così di comprendere fin dai primi 
momenti le tematiche affrontate; 
CONSULTAZIONE: consiste nel confronto con i soggetti interessati funzionale alla d
condivisione degli aspetti e delle questioni più significative; 
PARTECIPAZIONE: consiste nell’illustrazione di come siano stati considerati nell’elaborazione dei 
documenti di Piano le indicazioni ed i contributi emersi dai soggetti interessati. 

I citati aspetti sono stati sviluppati in tre FASI che si sono svolte come di seguito temporalmente rappresentato:

INFORMAZIONE e più in generale tutto il percorso partecipativo, ha preso il via 
di lancio (kick-off meeting) durante il quale sono stati illustrati gli adempimenti 

previsti dal DD 30/STA, le scadenze, la struttura del percorso partecipativo e i criteri di individuazione dei 
soggetti coinvolti. L’incontro è stato anche trasmesso via web in modalità streaming. 

CONSULTAZIONE una rappresentanza delle principali categorie di portatori di interesse 
ha partecipato al Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività a livello distrettuale per contribuire con 

competenze e conoscenze all’elaborazione del metodo distrettuale di riferimento, per la 
determinazione del deflusso ecologico. 

Per agevolare lo scambio di informazioni all’interno del Gruppo di lavoro è stata istituita un’apposita sezione del 
internet, nella quale sono stati caricati tutti i dati, le presentazioni e i contributi pervenuti.
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reticolo idrografico distrettuale 

entazione e la valutazione conclusiva, anche sulla base 

Pubblicità e informazione delle attività di sperimentazione 

/2017, nel richiamare il fatto 
che la partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi della Direttiva 2000/60/CE, 
prevede espressamente che la definizione della metodologia di determinazione del deflusso ecologico sia 

“La partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi fra i temi introdotti dalla Direttiva 
cazione ha evidenziato che il coinvolgimento di tutti i 

soggetti che possono essere interessati dalla gestione delle risorse idriche è una delle chiavi di successo per il raggiungimento degli 
ì come declinati dalla DQA (informazione, consultazione, partecipazione 

attiva), devono diventare una parte integrante di qualsiasi percorso che si intenda adottare anche per attuare le misure previste per il 

Coerentemente alle succitate indicazioni ministeriali e coerentemente alle ormai consolidate linee operative 
competenza, l’Autorità di bacino 

distrettuale ha consolidato, anche sul tema del deflusso ecologico uno specifico percorso partecipativo di 

 

Mutuando e adattando alla realtà distrettuale le indicazioni riportate nel decreto ministeriale, il percorso 

ggetti interessati gli obiettivi, la 
programmazione e lo svolgimento delle iniziative in atto, consentendo così di comprendere fin dai primi 

CONSULTAZIONE: consiste nel confronto con i soggetti interessati funzionale alla definizione e 

PARTECIPAZIONE: consiste nell’illustrazione di come siano stati considerati nell’elaborazione dei 

I citati aspetti sono stati sviluppati in tre FASI che si sono svolte come di seguito temporalmente rappresentato: 

INFORMAZIONE e più in generale tutto il percorso partecipativo, ha preso il via 
off meeting) durante il quale sono stati illustrati gli adempimenti 

previsti dal DD 30/STA, le scadenze, la struttura del percorso partecipativo e i criteri di individuazione dei 

CONSULTAZIONE una rappresentanza delle principali categorie di portatori di interesse 
ha partecipato al Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività a livello distrettuale per contribuire con 

competenze e conoscenze all’elaborazione del metodo distrettuale di riferimento, per la 

Per agevolare lo scambio di informazioni all’interno del Gruppo di lavoro è stata istituita un’apposita sezione del 
internet, nella quale sono stati caricati tutti i dati, le presentazioni e i contributi pervenuti. 
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Dopo l’approvazione della Direttiva Deflussi Ecologici l’attività di coinvolgimento dei portatori di interesse e del 
pubblico è proseguita con la costituzion

Costituito a fine giugno con decreto segretariale dell’Autorità di bacino distrettuale, il Tavolo di Lavoro 
Permanente è formato dalle Regioni e Province Autonome, dalle relative agenzie di protezione ambientale, dai 
rappresentanti delle diverse “aree di interesse” (associazionismo ambientalista, produzione idroelettrica, 
agricoltura ed irrigazione, attività di pesca sportiva, piscicoltura) e da due esperti nelle discipline della geo
morfologia fluviale e dell’ittiologia. 

L’attività del Tavolo si è snodata attraverso un calendario di incontri con frequenza quindicinnale che ha 
consentito l’individuazione condivisa delle presenti linee guida, affinchè i protocolli di sperimentazione di 
prossimo avvio siano impostati su “scel
uniformi sul territorio distrettuale”. 

E’ importante evidenziare che, per dare piena pubblicità e trasparenza alle decisioni assunte in seno al tavolo, la 
video-registrazione degli incontri è resa disponibile su canale dedicato you
comunicazione trova piena coerenza all’interno del percorso di partecipazione che vede coinvolti Soggetti 
isitituzionali, Soggetti portatori di interesse e pubblico, in a
ministeriali. 

 

8.3.2 Attività da porre in essere nella fase esecutiva delle sperimentazioni

Le attività di informazione pubblica delle attività di sperimentazione devono contemperare una triplice esigenza:

• L’esigenza di trasparenza e di pubblicità delle informazioni ambientali
raccolgono, elaborano e producono informazioni di carattere ambientale e perseguono finalità di carattere 
generale) 

• L’esigenza di sostenibilità delle azioni di info

codificate e disciplinate da parte delle Amministrazioni competenti
• L’esigenza di modulare le forme della partecipazione

Tenuto conto delle succitate esigenze, le attività da porre in essere nella fase esecutiva delle sperimentazioni sono 
cosi individuate: 

• Il Soggetto attuatore del protocollo di sperimentazione
Amministrazione (Regione e/o Provincia Autonoma) e dell
sperimentazione, le relazioni periodiche di avanzamento 

• L’Autorità di bacino distrettuale
documentazione 

• L’Autorità di bacino distrettuale
illustrare le modalità di accesso alle informazioni relative al
relazioni periodiche di avanzamento; a tale incontro sono invitati anche i Contratti di fiume, in quanto 
strumenti di partecipazione sul territorio.

• Al termine della fase esecutiva delle attività di sperimenta
distrettuale organizza un incontro pubblico conclusivo per l’illustrazione degli esiti delle sperimentazioni e 
di come tali esiti saranno recepiti nel 

Rimane inteso che il Soggetto attuatore o l’Amministrazione competente 
eventualmente organizzare ulteriori incontri pubblici 
sperimentazione, stato di avanzamento a

                                                      
16 La Provincia Autonoma di Bolzano, ad esempio, darà attuazione alle attività di sperimentazione all’inte
delle grandi concessioni idroelettriche. La Regione Autonoma Friuli Venezia 
all’interno delle procedure di monitoraggio delle derivazioni, sia nella fase ante operam che post operam, ovvero nel contest
di valutazione sito-specifica del DMV promosse d
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Dopo l’approvazione della Direttiva Deflussi Ecologici l’attività di coinvolgimento dei portatori di interesse e del 
pubblico è proseguita con la costituzione del Tavolo di Lavoro Permanente. 

Costituito a fine giugno con decreto segretariale dell’Autorità di bacino distrettuale, il Tavolo di Lavoro 
Permanente è formato dalle Regioni e Province Autonome, dalle relative agenzie di protezione ambientale, dai 

resentanti delle diverse “aree di interesse” (associazionismo ambientalista, produzione idroelettrica, 
agricoltura ed irrigazione, attività di pesca sportiva, piscicoltura) e da due esperti nelle discipline della geo

L’attività del Tavolo si è snodata attraverso un calendario di incontri con frequenza quindicinnale che ha 
consentito l’individuazione condivisa delle presenti linee guida, affinchè i protocolli di sperimentazione di 

“scelte operative ed esecutive nonché criteri valutativi quanto più possibile omogenei ed 

E’ importante evidenziare che, per dare piena pubblicità e trasparenza alle decisioni assunte in seno al tavolo, la 
one degli incontri è resa disponibile su canale dedicato you-tube; questa modalità di 

comunicazione trova piena coerenza all’interno del percorso di partecipazione che vede coinvolti Soggetti 
isitituzionali, Soggetti portatori di interesse e pubblico, in armonia con le raccomandazioni comunitarie e 

Attività da porre in essere nella fase esecutiva delle sperimentazioni

Le attività di informazione pubblica delle attività di sperimentazione devono contemperare una triplice esigenza:

trasparenza e di pubblicità delle informazioni ambientali (le attività di sperimentazione 
raccolgono, elaborano e producono informazioni di carattere ambientale e perseguono finalità di carattere 

sostenibilità delle azioni di informazione/partecipazione all’interno di procedure già 
codificate e disciplinate da parte delle Amministrazioni competenti16. 

modulare le forme della partecipazione in funzione nella scala territoriale di interesse.

esigenze, le attività da porre in essere nella fase esecutiva delle sperimentazioni sono 

del protocollo di sperimentazione mette a disposizione della competente 
Amministrazione (Regione e/o Provincia Autonoma) e dell’Autorità di bacino distrettuale 

le relazioni periodiche di avanzamento delle attività ed i relativi esiti. 
Autorità di bacino distrettuale provvede alla pubblicazione, attraverso un’apposita pagina web, di tale 

distrettuale organizza un incontro pubblico a sperimentazioni avviate allo scopo di 
illustrare le modalità di accesso alle informazioni relative alle sperimentazione, anche con riferimento alle 
relazioni periodiche di avanzamento; a tale incontro sono invitati anche i Contratti di fiume, in quanto 
strumenti di partecipazione sul territorio. 
Al termine della fase esecutiva delle attività di sperimentazione (II° semestre del 2021) 

organizza un incontro pubblico conclusivo per l’illustrazione degli esiti delle sperimentazioni e 
di come tali esiti saranno recepiti nel secondo aggiornamento del Piano di gestione (2021

Rimane inteso che il Soggetto attuatore o l’Amministrazione competente (Regione o Provincia Autonoma) potrà 
eventualmente organizzare ulteriori incontri pubblici sul territorio per la descrizione delle attività di 
sperimentazione, stato di avanzamento attività e principali risultati conseguiti. 

La Provincia Autonoma di Bolzano, ad esempio, darà attuazione alle attività di sperimentazione all’interno del procedimento di rinnovo 
delle grandi concessioni idroelettriche. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d’altra parte, individuerà le attività di sperimentazione 
all’interno delle procedure di monitoraggio delle derivazioni, sia nella fase ante operam che post operam, ovvero nel contest

specifica del DMV promosse dai soggetti titlari della concessione. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Dopo l’approvazione della Direttiva Deflussi Ecologici l’attività di coinvolgimento dei portatori di interesse e del 

Costituito a fine giugno con decreto segretariale dell’Autorità di bacino distrettuale, il Tavolo di Lavoro 
Permanente è formato dalle Regioni e Province Autonome, dalle relative agenzie di protezione ambientale, dai 

resentanti delle diverse “aree di interesse” (associazionismo ambientalista, produzione idroelettrica, 
agricoltura ed irrigazione, attività di pesca sportiva, piscicoltura) e da due esperti nelle discipline della geo-

L’attività del Tavolo si è snodata attraverso un calendario di incontri con frequenza quindicinnale che ha 
consentito l’individuazione condivisa delle presenti linee guida, affinchè i protocolli di sperimentazione di 

te operative ed esecutive nonché criteri valutativi quanto più possibile omogenei ed 

E’ importante evidenziare che, per dare piena pubblicità e trasparenza alle decisioni assunte in seno al tavolo, la 
tube; questa modalità di 

comunicazione trova piena coerenza all’interno del percorso di partecipazione che vede coinvolti Soggetti 
rmonia con le raccomandazioni comunitarie e 

Attività da porre in essere nella fase esecutiva delle sperimentazioni 

Le attività di informazione pubblica delle attività di sperimentazione devono contemperare una triplice esigenza: 

(le attività di sperimentazione 
raccolgono, elaborano e producono informazioni di carattere ambientale e perseguono finalità di carattere 

all’interno di procedure già 

in funzione nella scala territoriale di interesse. 

esigenze, le attività da porre in essere nella fase esecutiva delle sperimentazioni sono 

mette a disposizione della competente 
’Autorità di bacino distrettuale la proposta di 

ed i relativi esiti.  
provvede alla pubblicazione, attraverso un’apposita pagina web, di tale 

organizza un incontro pubblico a sperimentazioni avviate allo scopo di 
le sperimentazione, anche con riferimento alle 

relazioni periodiche di avanzamento; a tale incontro sono invitati anche i Contratti di fiume, in quanto 

zione (II° semestre del 2021) l’Autorità di bacino 
organizza un incontro pubblico conclusivo per l’illustrazione degli esiti delle sperimentazioni e 

secondo aggiornamento del Piano di gestione (2021-2027). 

(Regione o Provincia Autonoma) potrà 
per la descrizione delle attività di 

 

rno del procedimento di rinnovo 
Giulia, d’altra parte, individuerà le attività di sperimentazione 

all’interno delle procedure di monitoraggio delle derivazioni, sia nella fase ante operam che post operam, ovvero nel contesto delle attività 
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Allegato 1 – Richiami concettuali dei principali 

metodi idraulico

Richiami metodologici generali

I metodi idraulico-habitat mirano a
dettagliate relative all’appropriatezza dell
alcune di esse (specie target). 

Tali metodi vengono utilizzati per i vari regimi di portate possibili, sulla scorta di una serie di dati integrati tra di 
loro di tipo idrologico, idraulico e biologico.

Le condizioni ambientali così simulate vengono poi giudicate attraverso un confronto con l
alle specie sotto esame. I risultati ottenuti sono spesso tradotti in forma di curve habitat
impiegate per la determinazione delle portate ottimali.

I primissimi approcci alla modellazione degli habitat fluviali hanno fatto la loro compa
scientifica, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, sebbene il maggior progresso in tale settore sia stato 
raggiunto solamente una ventina di anni più tardi. Ad oggi si contano molteplici metodologie di simulazione degli 
habitat, distinguibili principalmente in funzione della scala spaziale risolutiva alla quale viene ricondotta l
della scelta dei descrittori fisici indispensabili all

In ordine cronologico i modelli fisici di habitat basa
Tra gli stessi, il PHABSIM (Physical HABitat SIMulation system), proposto da Bovee
CASiMiR, risultano quelli maggiormente riconosciuti ed utilizzati. Più recentemen
modelli orientati alla meso-scala, i quali, grazie all
consentono una più robusta descrizione dell

 

Figura 13 - Scala sp
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Richiami concettuali dei principali 

metodi idraulico-habitat 

Richiami metodologici generali 

mirano a valutare i fabbisogni in termini di deflussi minimi sulla base di analisi 
appropriatezza dell’habitat fluviale disponibile per tutto l’insieme delle sue specie o solo per 

ati per i vari regimi di portate possibili, sulla scorta di una serie di dati integrati tra di 
loro di tipo idrologico, idraulico e biologico. 

Le condizioni ambientali così simulate vengono poi giudicate attraverso un confronto con l
e specie sotto esame. I risultati ottenuti sono spesso tradotti in forma di curve habitat

impiegate per la determinazione delle portate ottimali. 

I primissimi approcci alla modellazione degli habitat fluviali hanno fatto la loro compa
scientifica, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, sebbene il maggior progresso in tale settore sia stato 
raggiunto solamente una ventina di anni più tardi. Ad oggi si contano molteplici metodologie di simulazione degli 

distinguibili principalmente in funzione della scala spaziale risolutiva alla quale viene ricondotta l
della scelta dei descrittori fisici indispensabili all’applicazione delle modellazioni. 

In ordine cronologico i modelli fisici di habitat basati sulla micro-scala sono stati i primi a fare la loro comparsa. 
Tra gli stessi, il PHABSIM (Physical HABitat SIMulation system), proposto da Bovee 
CASiMiR, risultano quelli maggiormente riconosciuti ed utilizzati. Più recentemente, invece, sono stati sviluppati 

, i quali, grazie all’innovativo approccio metodologico e procedura analitica, 
consentono una più robusta descrizione dell’habitat fluviale. 

Scala spaziale di caratterizzazione dell’habitat (Zolezzi, 2017)
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Richiami concettuali dei principali 

valutare i fabbisogni in termini di deflussi minimi sulla base di analisi 
insieme delle sue specie o solo per 

ati per i vari regimi di portate possibili, sulla scorta di una serie di dati integrati tra di 

Le condizioni ambientali così simulate vengono poi giudicate attraverso un confronto con l’habitat più idoneo 
e specie sotto esame. I risultati ottenuti sono spesso tradotti in forma di curve habitat-deflussi, che vengono 

I primissimi approcci alla modellazione degli habitat fluviali hanno fatto la loro comparsa, nella letteratura 
scientifica, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, sebbene il maggior progresso in tale settore sia stato 
raggiunto solamente una ventina di anni più tardi. Ad oggi si contano molteplici metodologie di simulazione degli 

distinguibili principalmente in funzione della scala spaziale risolutiva alla quale viene ricondotta l’analisi e 

sono stati i primi a fare la loro comparsa. 
 nel 1982, o il più attuale 

te, invece, sono stati sviluppati 
innovativo approccio metodologico e procedura analitica, 

 
aziale di caratterizzazione dell’habitat (Zolezzi, 2017) 
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I più noti modelli idraulico-habitat presenti in letteratura alla scala del mesohabitat sono il 
MesoCASiMiR, l’approccio Norvegese di classificazione del mesohabitat 
quest’ultima categoria, il MesoHABSIM
un’elevata praticità d’applicazione in svariati contesti idromorfologici anche molto complessi

 

Modelli di idoneità dell’habitat alla micro

I modelli di idoneità dell’habitat (Habitat Suitability Models 
dai primi anni ‘70 ed ancora oggi costituiscono uno strumento chiave nei processi decisionali di gestione delle 
risorse idriche superficiali. La Figura 14
a scala mondiale ed il luogo in cui sono stati sviluppati.

 
Acronimo Denominazione per esteso

PHABSIM Physical habitat simulation 
system 

RHABSIM Riverline habitat simulation

RYHABSIM River hydraulic and habitat 
simulation 

CASIMIR Computer aided simulation of 
habitat in regulated streams

EVHA Evaluation of 

RSS River System Simulator

HABIOSIM/HYDREAU  

FRC Fish Rule Curve

AGIRE  

RCHARC Riverline Community Habitat 
Assessment and Restoration 
Concept 

HARPA Hybrid Approach for Riverline 
Phisical Habitat Assessment

Figura 14 – Ricognizione dei principali modelli di idoneità dell’habitat alla microscala

 

Tra tale famiglia di metodi, il modello che ha riscosso una maggiore implementazione da parte della comunità 
scientifica mondiale risulta essere il PHABSIM (Bovee 1982), 
(Instream Flow Incremental Methodology). Il PHABSIM nacque come strumento pianificatore per l
l’outstream water use, con la principale finalità di agevolare un
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presenti in letteratura alla scala del mesohabitat sono il 
approccio Norvegese di classificazione del mesohabitat e il Rapid Habita

MesoHABSIM risulta quello maggiormente implementato, avendo dimostrato 
applicazione in svariati contesti idromorfologici anche molto complessi

Modelli di idoneità dell’habitat alla micro-scala 

dell’habitat (Habitat Suitability Models – HSM) alla micro-scala sono stati sviluppati a partire 
70 ed ancora oggi costituiscono uno strumento chiave nei processi decisionali di gestione delle 

14 riporta i più noti modelli di idoneità dell’habitat alla micro
a scala mondiale ed il luogo in cui sono stati sviluppati. 

Denominazione per esteso Elementi descrittivi 

Physical habitat simulation Primo modello di simulazone del 
microhabitat. Liberamente disponibile dal US 
National Biological Service (Bovee, 1982)

Riverline habitat simulation Sviluppato da Thomas Payne Associates, è 
una versione commerciale di PHABSIM 
(Payne, 1994) 

River hydraulic and habitat 
 

Modello del microhabitat sviluppato in 
Nuova Zelanda in contemporanea col 
PHABSIM  (Jowett 1989) 

Computer aided simulation of 
habitat in regulated streams 

Modello di simulazione sviluppato in 
Germania per la valutazione d’impatto degli 
impianti idroelettrici (Jorde, 1996)

Evaluation of Habitat Modello del microhabitat sviluppato in 
Francia (Ginot, 1995) 

River System Simulator Modello sviluppato in novegia per la 
pianificazione delle risorse idriche. 
Comprende 14 modelli integrati in un unico 
sistema, tra cui anche il modello

Modello di microhabitat canadese (1997)

Fish Rule Curve Metodo canadese per l’utilizzo delle serie 
storiche del modello di habitat fisico (1996)

Sistema GIS sviluppato da Eletricitè de 
France. Integra dati spaziali e temporali su un 
insieme di temi. Include un modello di habitat 
per la piscicoltura basato sulla trota fario

Riverline Community Habitat 
Assessment and Restoration 

Usato per comparare parametri idraulici e 
habitat di una situazione di riferimento con 
scenari alternativi (1996) 

Hybrid Approach for Riverline 
Phisical Habitat Assessment 

 

Ricognizione dei principali modelli di idoneità dell’habitat alla microscala 

, il modello che ha riscosso una maggiore implementazione da parte della comunità 
scientifica mondiale risulta essere il PHABSIM (Bovee 1982), ideato da Bovee all’interno della metodologia IFIM 
(Instream Flow Incremental Methodology). Il PHABSIM nacque come strumento pianificatore per l
outstream water use, con la principale finalità di agevolare un’idonea valutazione sul deflusso mi
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presenti in letteratura alla scala del mesohabitat sono il MesoHABSIM, il 
e il Rapid Habitat Mapping. In 

risulta quello maggiormente implementato, avendo dimostrato 
applicazione in svariati contesti idromorfologici anche molto complessi. 

scala sono stati sviluppati a partire 
70 ed ancora oggi costituiscono uno strumento chiave nei processi decisionali di gestione delle 

riporta i più noti modelli di idoneità dell’habitat alla micro-scala applicati 

Area di 
sviluppo 

Primo modello di simulazone del 
microhabitat. Liberamente disponibile dal US 
National Biological Service (Bovee, 1982) 

Stati Uniti 

Sviluppato da Thomas Payne Associates, è 
una versione commerciale di PHABSIM 

Stati Uniti 

Modello del microhabitat sviluppato in 
Nuova Zelanda in contemporanea col 

Nuova 
Zelanda 

Modello di simulazione sviluppato in 
Germania per la valutazione d’impatto degli 
impianti idroelettrici (Jorde, 1996) 

Germania 

Modello del microhabitat sviluppato in Francia 

Modello sviluppato in novegia per la 
pianificazione delle risorse idriche. 
Comprende 14 modelli integrati in un unico 
sistema, tra cui anche il modello HABITAT 

Norvegia 

Modello di microhabitat canadese (1997) Canada 

Metodo canadese per l’utilizzo delle serie 
storiche del modello di habitat fisico (1996) 

Canada 

Sistema GIS sviluppato da Eletricitè de 
Integra dati spaziali e temporali su un 

insieme di temi. Include un modello di habitat 
per la piscicoltura basato sulla trota fario 

Francia 

Usato per comparare parametri idraulici e 
habitat di una situazione di riferimento con 

Stati Uniti 

 

, il modello che ha riscosso una maggiore implementazione da parte della comunità 
interno della metodologia IFIM 

(Instream Flow Incremental Methodology). Il PHABSIM nacque come strumento pianificatore per l’instream e 
idonea valutazione sul deflusso minimo vitale 
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(DMV) da rilasciare in un corso d
ampiamente impiegato nella determinazione dei deflussi ambientali da rilasciare a valle delle opere di presa

Mentre è possibile identificare una serie di sfumature che caratterizzano i distinti 
(Habitat Suitability Models – HSMs) 
fluviale risulta sostanzialmente identico. Sono, infa
interconnesse tra loro. La prima struttura corrisponde ad una modellazione di tipo fisico o idraulico e fornisce 
informazioni sulle variazioni delle caratteristiche dell
modellazione delle associazioni biologiche con l

Figura 15 - Diagramma di flusso concet

 

La loro applicazione prevede una fase iniziale dedicata al rilievo idro
raccolti differenti descrittori ambientali. I dati di velocità e profondità acquisiti v
calibrazione di un modello idraulico (1
portata. La distribuzione del substrato, invece, si considera invariabile, pure a livelli di deflusso differenti.

Per quanto riguarda i modelli biologici di associazione specie
curve di preferenza in funzione delle singole variabili fisiche considerate, e permettono stabilire quanto una 
particolare porzione di fiume (micro-habitat), viste le sue caratteristiche, risulta idonea alla presenza di una specie.

La combinazione del modello idraulico con l
simulazione delle WUA (Weighted Usable Area, in italiano ADP 
habitat quali-quantitativo che esprime l

Focalizzando l’attenzione sulla componente biologica dei modelli, la loro funzione principale risulta 
stabilire le condizioni dell’habitat fisico che gli organismi prediligono durante i loro differenti stadi vitali. 
Tradizionalmente, le associazioni habitat
separatamente le principali variabili fisiche di un habitat, generando curve universalmente applicabili ed 
indipendenti per i differenti parametri ambientali. Per la loro definizione è necessario un massiccio lavoro di 
campo sia in termini di tempo che di costi. È, infatti,
di una specifica porzione del corso d’acqua (micro
rende indispensabile una consistente campionatura dei parametri ambientali
struttura. Spesso, per agevolare questo lavoro di campo, la superficie analizzata risulta molto inferiore 
all’estensione del tratto fluviale sul quale applicare la modellazione, generando, per ricorso a distinti metodi 
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(DMV) da rilasciare in un corso d’acqua. Tutt’oggi preserva intatta questa sua utilità risultando ancora 
ampiamente impiegato nella determinazione dei deflussi ambientali da rilasciare a valle delle opere di presa

re una serie di sfumature che caratterizzano i distinti modelli di idoneità dell’habitat 
 alla micro-scala, il loro approccio generale per la modellazione dell

fluviale risulta sostanzialmente identico. Sono, infatti, generalmente costituiti da due componenti principali 
interconnesse tra loro. La prima struttura corrisponde ad una modellazione di tipo fisico o idraulico e fornisce 
informazioni sulle variazioni delle caratteristiche dell’habitat in funzione della portata, la seconda ad una 
modellazione delle associazioni biologiche con l’habitat fisico (Figura 15). 

Diagramma di flusso concettuale di un HSM alla micro-scala (Parasiewicz 2001b).

La loro applicazione prevede una fase iniziale dedicata al rilievo idro-morfologico di campo, nella quale vengono 
raccolti differenti descrittori ambientali. I dati di velocità e profondità acquisiti v
calibrazione di un modello idraulico (1-D, 2-D o 3-D), ottenendo una loro simulazione su differenti intervalli di 
portata. La distribuzione del substrato, invece, si considera invariabile, pure a livelli di deflusso differenti.

quanto riguarda i modelli biologici di associazione specie-habitat, gli stessi, sono espressi sotto forma di 
curve di preferenza in funzione delle singole variabili fisiche considerate, e permettono stabilire quanto una 

habitat), viste le sue caratteristiche, risulta idonea alla presenza di una specie.

La combinazione del modello idraulico con l’informazione presente nelle curve di idoneità, consente la 
elle WUA (Weighted Usable Area, in italiano ADP - Area Disponible Ponderata)

quantitativo che esprime l’area disponibile per la comunità ittica, in funzione di differenti portate.

attenzione sulla componente biologica dei modelli, la loro funzione principale risulta 
habitat fisico che gli organismi prediligono durante i loro differenti stadi vitali. 

Tradizionalmente, le associazioni habitat-specie sono espresse sotto forma di un indice di idoneità, che analizza 
rincipali variabili fisiche di un habitat, generando curve universalmente applicabili ed 

indipendenti per i differenti parametri ambientali. Per la loro definizione è necessario un massiccio lavoro di 
campo sia in termini di tempo che di costi. È, infatti, necessaria l’osservazione diretta della fauna ittica all
di una specifica porzione del corso d’acqua (micro-habitat), quindi una sua cattura e catalogazione. Altrettanto si 
rende indispensabile una consistente campionatura dei parametri ambientali, rappresentativi della medesima 
struttura. Spesso, per agevolare questo lavoro di campo, la superficie analizzata risulta molto inferiore 
all’estensione del tratto fluviale sul quale applicare la modellazione, generando, per ricorso a distinti metodi 
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ampiamente impiegato nella determinazione dei deflussi ambientali da rilasciare a valle delle opere di presa. 

modelli di idoneità dell’habitat 
scala, il loro approccio generale per la modellazione dell’habitat 

tti, generalmente costituiti da due componenti principali 
interconnesse tra loro. La prima struttura corrisponde ad una modellazione di tipo fisico o idraulico e fornisce 

rtata, la seconda ad una 

 
scala (Parasiewicz 2001b). 

morfologico di campo, nella quale vengono 
raccolti differenti descrittori ambientali. I dati di velocità e profondità acquisiti vengono utilizzati per la 

D), ottenendo una loro simulazione su differenti intervalli di 
portata. La distribuzione del substrato, invece, si considera invariabile, pure a livelli di deflusso differenti. 

habitat, gli stessi, sono espressi sotto forma di 
curve di preferenza in funzione delle singole variabili fisiche considerate, e permettono stabilire quanto una 

habitat), viste le sue caratteristiche, risulta idonea alla presenza di una specie. 

informazione presente nelle curve di idoneità, consente la 
Disponible Ponderata), un indice di 

area disponibile per la comunità ittica, in funzione di differenti portate. 

attenzione sulla componente biologica dei modelli, la loro funzione principale risulta quella di 
habitat fisico che gli organismi prediligono durante i loro differenti stadi vitali. 

specie sono espresse sotto forma di un indice di idoneità, che analizza 
rincipali variabili fisiche di un habitat, generando curve universalmente applicabili ed 

indipendenti per i differenti parametri ambientali. Per la loro definizione è necessario un massiccio lavoro di 
osservazione diretta della fauna ittica all’interno 

habitat), quindi una sua cattura e catalogazione. Altrettanto si 
, rappresentativi della medesima 

struttura. Spesso, per agevolare questo lavoro di campo, la superficie analizzata risulta molto inferiore 
all’estensione del tratto fluviale sul quale applicare la modellazione, generando, per ricorso a distinti metodi 
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d’interpolazione spaziale, un errore di previsione sulla distribuzione dei valori delle variabili per nulla trascurabile 
(Linnansaari et al. 2013). 

Per quanto riguarda la simulazione idraulica, la sua finalità è quella di fornire informazioni su come l’habitat
varia in funzione della portata. Le tipologie di modello matematico utilizzato differiscono per ogni 
idoneità dell’habitat e possono contemplare soluzioni relativamente semplici, tipo modelli unidimensionali, o 
modellazioni più complesse a 2-D o 3
che il perimetro bagnato del fiume analizzato viene generalmente suddiviso in differenti sezioni elementari, dette 
celle, all’interno delle quali ciascuna variabile fisica

Figura 16 - Esempio di suddivisione spaziale del perimetro bagnato di un fiume in ce
(Parasiewicz 2001b). 

 

Il rilievo di campo prevede un’indagine georeferenziata della topografia del letto, della rugosità del fondo e 
dettagliate misure di velocità e profondità realizzate su transetti trasversali alla direz
Le informazioni idrodinamiche vengono quindi inserite nel modello idraulico per ottenere previsioni 
sull’andamento delle stesse, per ogni cella, in funzione di differenti condizioni di deflusso. I modelli 1
quelli tradizionalmente più noti ed utilizzati ma risultano anche i più datati. 

Con la capacità computazionale raggiunta oggigiorno risultano altrettanto implementabili modelli 
multidimensionali, utili in contesti morfologici più complessi (fiumi a canali intrecciati).
3-D) consentano una miglior descrizione del comportamento del flusso idraulico, per il loro impiego richiedono 
informazioni riguardo la topografia del fondo estremamente dettagliate, difficili o addirittura impossibili da 
ottenere in una grande varietà di casi. L’applicazione di una modellazione matematica, inoltre, implica 
categoricamente una convalida della stessa per mezzo di un set di dati indipendente, questo comporta un 
ulteriore sforzo nell’ambito del rilievo andando ad infi

Definiti i modelli biologici e calibrato quello idraulico, le due componenti separate devono essere combinate per 
ottenere una relazione tra la portata e la disponibilità d’habitat per ogni specie. I differenti
fisici misurati o simulati, caratteristici di ogni cella, vengono quindi confrontati con le curve di preferenza, 
sempre dentro la medesima unità elementare, per mezzo di una specifica relazione a seconda 
idoneità dell’habitat. 

Il risultato è una risposta di idoneità per ogni cella alla presenza della singola specie. L’insieme delle celle idonee 
consente quindi il calcolo delle WUA, aree utili ponderate che derivano dalla sommatoria tra il prodotto del 
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terpolazione spaziale, un errore di previsione sulla distribuzione dei valori delle variabili per nulla trascurabile 

Per quanto riguarda la simulazione idraulica, la sua finalità è quella di fornire informazioni su come l’habitat
varia in funzione della portata. Le tipologie di modello matematico utilizzato differiscono per ogni 

e possono contemplare soluzioni relativamente semplici, tipo modelli unidimensionali, o 
D o 3-D. Ciò che accomuna però le varie metodologie alla micro

che il perimetro bagnato del fiume analizzato viene generalmente suddiviso in differenti sezioni elementari, dette 
celle, all’interno delle quali ciascuna variabile fisica viene definita in relazione alla portata (

Esempio di suddivisione spaziale del perimetro bagnato di un fiume in celle per gli HSM alla micro

Il rilievo di campo prevede un’indagine georeferenziata della topografia del letto, della rugosità del fondo e 
dettagliate misure di velocità e profondità realizzate su transetti trasversali alla direzione predominate di flusso. 
Le informazioni idrodinamiche vengono quindi inserite nel modello idraulico per ottenere previsioni 
sull’andamento delle stesse, per ogni cella, in funzione di differenti condizioni di deflusso. I modelli 1

onalmente più noti ed utilizzati ma risultano anche i più datati.  

Con la capacità computazionale raggiunta oggigiorno risultano altrettanto implementabili modelli 
multidimensionali, utili in contesti morfologici più complessi (fiumi a canali intrecciati). 

D) consentano una miglior descrizione del comportamento del flusso idraulico, per il loro impiego richiedono 
informazioni riguardo la topografia del fondo estremamente dettagliate, difficili o addirittura impossibili da 

in una grande varietà di casi. L’applicazione di una modellazione matematica, inoltre, implica 
categoricamente una convalida della stessa per mezzo di un set di dati indipendente, questo comporta un 
ulteriore sforzo nell’ambito del rilievo andando ad inficiare praticità e rapidità dell’applicazione.

Definiti i modelli biologici e calibrato quello idraulico, le due componenti separate devono essere combinate per 
ottenere una relazione tra la portata e la disponibilità d’habitat per ogni specie. I differenti
fisici misurati o simulati, caratteristici di ogni cella, vengono quindi confrontati con le curve di preferenza, 
sempre dentro la medesima unità elementare, per mezzo di una specifica relazione a seconda 

Il risultato è una risposta di idoneità per ogni cella alla presenza della singola specie. L’insieme delle celle idonee 
consente quindi il calcolo delle WUA, aree utili ponderate che derivano dalla sommatoria tra il prodotto del 
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terpolazione spaziale, un errore di previsione sulla distribuzione dei valori delle variabili per nulla trascurabile 

Per quanto riguarda la simulazione idraulica, la sua finalità è quella di fornire informazioni su come l’habitat fisico 
varia in funzione della portata. Le tipologie di modello matematico utilizzato differiscono per ogni modello di 

e possono contemplare soluzioni relativamente semplici, tipo modelli unidimensionali, o 
D. Ciò che accomuna però le varie metodologie alla micro-scala è il fatto 

che il perimetro bagnato del fiume analizzato viene generalmente suddiviso in differenti sezioni elementari, dette 
viene definita in relazione alla portata (Figura 16). 

 
lle per gli HSM alla micro-scala 

Il rilievo di campo prevede un’indagine georeferenziata della topografia del letto, della rugosità del fondo e 
ione predominate di flusso. 

Le informazioni idrodinamiche vengono quindi inserite nel modello idraulico per ottenere previsioni 
sull’andamento delle stesse, per ogni cella, in funzione di differenti condizioni di deflusso. I modelli 1-D sono 

Con la capacità computazionale raggiunta oggigiorno risultano altrettanto implementabili modelli 
 Sebbene i modelli 2-D (o 

D) consentano una miglior descrizione del comportamento del flusso idraulico, per il loro impiego richiedono 
informazioni riguardo la topografia del fondo estremamente dettagliate, difficili o addirittura impossibili da 

in una grande varietà di casi. L’applicazione di una modellazione matematica, inoltre, implica 
categoricamente una convalida della stessa per mezzo di un set di dati indipendente, questo comporta un 

ciare praticità e rapidità dell’applicazione. 

Definiti i modelli biologici e calibrato quello idraulico, le due componenti separate devono essere combinate per 
ottenere una relazione tra la portata e la disponibilità d’habitat per ogni specie. I differenti valori dei parametri 
fisici misurati o simulati, caratteristici di ogni cella, vengono quindi confrontati con le curve di preferenza, 
sempre dentro la medesima unità elementare, per mezzo di una specifica relazione a seconda del modello di 

Il risultato è una risposta di idoneità per ogni cella alla presenza della singola specie. L’insieme delle celle idonee 
consente quindi il calcolo delle WUA, aree utili ponderate che derivano dalla sommatoria tra il prodotto del 
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valore d’idoneità ottenuto per una cella con la sua stessa superficie bagnata. Per ogni condizione di deflusso si 
ottiene un distinto valore di WUA permettendo la costruzione della relazione tra habitat

Per quanto finora espresso e per la stessa natura di tali sis
attorno alle loro criticità è oggi piuttosto ricco. Le principali critiche riguardano:

• la notevole quantità di tempo e lavoro di campo per la raccolta dei dati:
• l’estensione spaziale delle porzioni d

rappresentativa del tratto di fiume in esame; questo determina una marcata incertezza sui risultati ottenibili, 
visto il processo di estrapolazione della distribuzione delle variabili
che obbligatoriamente deve essere realizzato.

• L’utilizzo di curve universalmente applicabili e che considerano indipendentemente una variabile fisica 
dall’altra, può condurre alla definizione di modelli biologici non

• Il ricorso ad una modellazione di tipo idraulico impone di per sé limiti d’applicabilità, viste le restrittive 
ipotesi iniziali che mal s’adattano alla rappresentazione di particolari contesti morfologici; il risultato è 
dunque una limitatezza d’impiego solamente per fiumi a regime perenne, a morfologia e geometria dell’alveo 
regolare, assenza di repentine discontinuità (salti) e con pendenze inferiori al 2% (Vezza et al. 2016).

 

Modelli di idoneità dell’habitat alla meso

I modelli di habitat alla meso-scala sono stati sviluppati a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, in risposta 
alle lacune e problematiche evidenziate nelle metodologie tradizionali alla micro

L’idea di base di queste modellazioni è che invece di asso
unità di microhabitat, si preferisce valutare la disponibilità di habitat ad una scala maggiore, quella del 
mesohabitat, appunto. 

La definizione concettuale di meso-habitat viene fatta corrispondere
porzione di superficie fluviale dove un animale può essere osservato per una significativa parte della sua routine 
diurna (Kemp et al. 1999). Tale porzione, per i corsi d’acqua superficiali e considerando la co
dimensionalmente viene a coincidere con lo stesso concetto di unità idromorfologica (HMU, Hydro
Morfological Unit, o UMI, Unità Morfologica e sub
rapid (Rinaldi et al. 2016), presentano un’estensione spaziale nell’ordine dei 10
grande rispetto alla micro-scala che s’attesta nell’ordine dei 10 cm

Secondo quanto espresso da Parasiewicz, il meso
d’acqua nella quale, per l’omogeneità delle caratteristiche morfologiche e delle configurazioni idrodinamiche 
(HMU), e per la presenza di particolari attributi fisici (descrittori ambientali), si creano condizioni favorevoli alla 
sopravvivenza e allo sviluppo di una particolare specie acquatica o suo stadio vitale.

 

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 100 
 

 

ttenuto per una cella con la sua stessa superficie bagnata. Per ogni condizione di deflusso si 
ottiene un distinto valore di WUA permettendo la costruzione della relazione tra habitat

Per quanto finora espresso e per la stessa natura di tali sistemi di modellazione dell’habitat fluviale, il dibattito 
attorno alle loro criticità è oggi piuttosto ricco. Le principali critiche riguardano: 

la notevole quantità di tempo e lavoro di campo per la raccolta dei dati: 
l’estensione spaziale delle porzioni di fiume analizzate, risultando generalmente troppo ridotta e talora poco 
rappresentativa del tratto di fiume in esame; questo determina una marcata incertezza sui risultati ottenibili, 
visto il processo di estrapolazione della distribuzione delle variabili fisiche per la modellazione matematica 
che obbligatoriamente deve essere realizzato. 
L’utilizzo di curve universalmente applicabili e che considerano indipendentemente una variabile fisica 
dall’altra, può condurre alla definizione di modelli biologici non sempre affidabili. 
Il ricorso ad una modellazione di tipo idraulico impone di per sé limiti d’applicabilità, viste le restrittive 
ipotesi iniziali che mal s’adattano alla rappresentazione di particolari contesti morfologici; il risultato è 

tatezza d’impiego solamente per fiumi a regime perenne, a morfologia e geometria dell’alveo 
regolare, assenza di repentine discontinuità (salti) e con pendenze inferiori al 2% (Vezza et al. 2016).

habitat alla meso-scala 

scala sono stati sviluppati a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, in risposta 
alle lacune e problematiche evidenziate nelle metodologie tradizionali alla micro-scala. 

L’idea di base di queste modellazioni è che invece di associare i criteri di idoneità per una specie ad una piccola 
unità di microhabitat, si preferisce valutare la disponibilità di habitat ad una scala maggiore, quella del 

habitat viene fatta corrispondere a quella di habitat funzionale, ossia quella 
porzione di superficie fluviale dove un animale può essere osservato per una significativa parte della sua routine 
diurna (Kemp et al. 1999). Tale porzione, per i corsi d’acqua superficiali e considerando la co
dimensionalmente viene a coincidere con lo stesso concetto di unità idromorfologica (HMU, Hydro
Morfological Unit, o UMI, Unità Morfologica e sub-unità Idrauliche). Quest’ultime strutture, tipo riffle, pool o 

sentano un’estensione spaziale nell’ordine dei 10-1-103 m, considerevolmente più 
scala che s’attesta nell’ordine dei 10 cm. 

Secondo quanto espresso da Parasiewicz, il meso-habitat è allora definibile come quella porzione di un co
d’acqua nella quale, per l’omogeneità delle caratteristiche morfologiche e delle configurazioni idrodinamiche 
(HMU), e per la presenza di particolari attributi fisici (descrittori ambientali), si creano condizioni favorevoli alla 

viluppo di una particolare specie acquatica o suo stadio vitale. 
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ttenuto per una cella con la sua stessa superficie bagnata. Per ogni condizione di deflusso si 
ottiene un distinto valore di WUA permettendo la costruzione della relazione tra habitat-e portata. 

temi di modellazione dell’habitat fluviale, il dibattito 

i fiume analizzate, risultando generalmente troppo ridotta e talora poco 
rappresentativa del tratto di fiume in esame; questo determina una marcata incertezza sui risultati ottenibili, 

fisiche per la modellazione matematica 

L’utilizzo di curve universalmente applicabili e che considerano indipendentemente una variabile fisica 

Il ricorso ad una modellazione di tipo idraulico impone di per sé limiti d’applicabilità, viste le restrittive 
ipotesi iniziali che mal s’adattano alla rappresentazione di particolari contesti morfologici; il risultato è 

tatezza d’impiego solamente per fiumi a regime perenne, a morfologia e geometria dell’alveo 
regolare, assenza di repentine discontinuità (salti) e con pendenze inferiori al 2% (Vezza et al. 2016). 

scala sono stati sviluppati a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, in risposta 

ciare i criteri di idoneità per una specie ad una piccola 
unità di microhabitat, si preferisce valutare la disponibilità di habitat ad una scala maggiore, quella del 

a quella di habitat funzionale, ossia quella 
porzione di superficie fluviale dove un animale può essere osservato per una significativa parte della sua routine 
diurna (Kemp et al. 1999). Tale porzione, per i corsi d’acqua superficiali e considerando la comunità ittica, 
dimensionalmente viene a coincidere con lo stesso concetto di unità idromorfologica (HMU, Hydro-

unità Idrauliche). Quest’ultime strutture, tipo riffle, pool o 
m, considerevolmente più 

habitat è allora definibile come quella porzione di un corso 
d’acqua nella quale, per l’omogeneità delle caratteristiche morfologiche e delle configurazioni idrodinamiche 
(HMU), e per la presenza di particolari attributi fisici (descrittori ambientali), si creano condizioni favorevoli alla 
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Figura 17 - Esempio di applicazione di modelli a meso

 

Come riportato in precedenza, al giorno d’oggi, sono stati sviluppati differenti metodologie di 
scala del mesohabitat, che, sebbene presentino differenti peculiarità, concettualmente discendono da un 
approccio affine, che può così essere riassunto (Linnansaari et al. 2013):

• La distribuzione dei mesohabitat viene mappata su distinte 
tipicamente 4 o 5 (Parasiewicz 2001a), per tutta la lunghezza della porzione del corso d’acqua in analisi. 
In funzione della particolare metodologia, ulteriori informazioni sui descrittori ambientali delle differenti
unità vengono quindi raccolte.

• Vengono applicati i modelli di distribuzione di specie,
studi già esistenti. Queste modellazioni sono solitamente di tipo binario assenza
abbondanza e consentono la classificazione di un habitat (UMI) rispettivamente come non
idoneo/idoneo/ottimale per ogni singola specie in funzione della portata transitante.

• A partire da una relazione tra disponibilità di habitat e portata, vengono costruite le curve habit
(H-Q curves), fornendo la metrica base sulla quale formulare ipotesi per il deflusso ecologico. Al 
contrario dei precedenti modelli a micro
limitazioni che ne conseguono, viene de
di portata (entro il range rilevato) è dedotta mediante interpolazione lineare per mezzo delle curve H

Il primo vantaggio rispetto ai tradizionali modelli alla micro
temporale, grazie alla più ampia scala di modellazione delle associazioni specie
robustezza delle stesse nei confronti della variabilità della portata.

Questi modelli sono anche molto meno dispendiosi in
specialmente per quanto riguarda il numero di descrittori fisici da rilevare e la tecnica per il loro campionamento. 
L’acquisizione del dato non deve, infatti, più essere rilegata ad una sezione trasversale d
facilità può essere ottenuta in maniera random, all’interno delle differenti HMU.
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Esempio di applicazione di modelli a meso-scala (Web) 

Come riportato in precedenza, al giorno d’oggi, sono stati sviluppati differenti metodologie di 
scala del mesohabitat, che, sebbene presentino differenti peculiarità, concettualmente discendono da un 
approccio affine, che può così essere riassunto (Linnansaari et al. 2013): 

La distribuzione dei mesohabitat viene mappata su distinte configurazioni di portata, almeno 3, ma 
tipicamente 4 o 5 (Parasiewicz 2001a), per tutta la lunghezza della porzione del corso d’acqua in analisi. 
In funzione della particolare metodologia, ulteriori informazioni sui descrittori ambientali delle differenti
unità vengono quindi raccolte. 

i modelli di distribuzione di specie, ottenuti da rilievi di campo o facendo ricorso a 
studi già esistenti. Queste modellazioni sono solitamente di tipo binario assenza

entono la classificazione di un habitat (UMI) rispettivamente come non
idoneo/idoneo/ottimale per ogni singola specie in funzione della portata transitante.
A partire da una relazione tra disponibilità di habitat e portata, vengono costruite le curve habit

Q curves), fornendo la metrica base sulla quale formulare ipotesi per il deflusso ecologico. Al 
contrario dei precedenti modelli a micro-scala, l’applicazione di una modellazione idraulica, con tutte le 
limitazioni che ne conseguono, viene del tutto evitata e la disponibilità di habitat per qualsiasi condizione 
di portata (entro il range rilevato) è dedotta mediante interpolazione lineare per mezzo delle curve H

Il primo vantaggio rispetto ai tradizionali modelli alla micro-scala è la completa indipendenza dal fattore 
temporale, grazie alla più ampia scala di modellazione delle associazioni specie-ambiente e alla maggior 
robustezza delle stesse nei confronti della variabilità della portata. 

Questi modelli sono anche molto meno dispendiosi in termini di sforzi e tempi di implementazione,  
specialmente per quanto riguarda il numero di descrittori fisici da rilevare e la tecnica per il loro campionamento. 
L’acquisizione del dato non deve, infatti, più essere rilegata ad una sezione trasversale d
facilità può essere ottenuta in maniera random, all’interno delle differenti HMU. 
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Come riportato in precedenza, al giorno d’oggi, sono stati sviluppati differenti metodologie di modellazione alla 
scala del mesohabitat, che, sebbene presentino differenti peculiarità, concettualmente discendono da un 

configurazioni di portata, almeno 3, ma 
tipicamente 4 o 5 (Parasiewicz 2001a), per tutta la lunghezza della porzione del corso d’acqua in analisi. 
In funzione della particolare metodologia, ulteriori informazioni sui descrittori ambientali delle differenti 

ottenuti da rilievi di campo o facendo ricorso a 
studi già esistenti. Queste modellazioni sono solitamente di tipo binario assenza-presenza o presenza-

entono la classificazione di un habitat (UMI) rispettivamente come non-
idoneo/idoneo/ottimale per ogni singola specie in funzione della portata transitante. 
A partire da una relazione tra disponibilità di habitat e portata, vengono costruite le curve habitat-portata 

Q curves), fornendo la metrica base sulla quale formulare ipotesi per il deflusso ecologico. Al 
scala, l’applicazione di una modellazione idraulica, con tutte le 

l tutto evitata e la disponibilità di habitat per qualsiasi condizione 
di portata (entro il range rilevato) è dedotta mediante interpolazione lineare per mezzo delle curve H-Q. 

eta indipendenza dal fattore 
ambiente e alla maggior 

termini di sforzi e tempi di implementazione,  
specialmente per quanto riguarda il numero di descrittori fisici da rilevare e la tecnica per il loro campionamento. 
L’acquisizione del dato non deve, infatti, più essere rilegata ad una sezione trasversale del fiume ma con maggior 
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Ulteriormente, un’ampia rilevanza, per la fondamentale funzione ecologica svolta, viene attribuita alle differenti 
forme di covers, la cui determinazione è estremamente pratica per implementazione di semplice modello binario 
di presenza-assenza (True/False) nelle varie unità rilevate. La rapidità di applicazione si esprime anche nella 
possibilità di realizzare vasti rilievi di campo su lunghe porzioni f

L’assenza del ricorso ad una modellazione idraulica per la stima delle variabili fisiche rende queste metodologie 
leggermente più laboriose al momento dei campionamenti, sebbene, tale peculiarità, privando tali modellaz
da una qualsivoglia simulazione o estrapolazione del dato, conferisce all’informazione raccolta maggiore 
affidabilità, garantendo modellazioni ben rappresentative dell’habitat fluviale. La robustezza della 
rappresentatività del rilievo rispetto al tra
morfologica, inglobata nella teorizzazione di questi modelli.

Tra le varie tipologie di modellazione alla scala del meso
distinte condizioni morfologiche dei corsi d’acqua a livello mondiale, risulta essere il modello 
sviluppato da Parasiewicz. 

Di questo metodo è stata più recemente sviluppata, da parte di Vezza, la versione italiana, fondata su due indici, 
aventi lo scopo di descrivere e valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni antropiche sia in ambito 
idrologico (hydropeaking, prelievi, derivazioni) che morfologico (ad esempio svasi, disalvei o interventi di 
sistemazione idraulica). I due indici co
habitat. 

Infatti vengono calcolati a partire da mappe di idoneità dell’habitat (costruite sulla base di modelli di 
distribuzione di specie) combinate a modelli di simulazione dell’ha
dell’habitat disponibile. In particolare, l’ISH (Indice di disponibilità Spaziale di Habitat) valuta la quantità di 
habitat persa per una determinata specie o comunità a seguito di un impatto; l’ITH (Indice 
Temporale di Habitat) stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che genera condizioni di stress 
per la fauna. 

Seppure questi strumenti rappresentino un passo in avanti nello studio degli habitat fisici fluviali in relaz
componente biotica, si deve comunque sottolineare che anche i modelli e gli indici di habitat disponibili sono 
stati sviluppati per la fauna ittica, per la consistenza nella risposta ecologica alle alterazioni idrologiche (Poff and 
Zimmermann 2010), e pochi esempi in letteratura sono presenti per prendere in considerazione anche la 
componente terrestre sia fisica che biotica del sistema fluviale (Merritt et al., 2010, Egger et al., 2012, Garofano
Gomez et al., 2014). 

 

Approcci a scala di micro

Il metodo IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) è nato come risposta alle problematiche ambientali 
legate alla gestione ed allo sfruttamento della risorsa idrica ed è stato sviluppato da una equipe interdisciplinare di 
esperti sotto la responsabilità del United States Fish & Wild

IFIM è una complessa struttura analitica e concettuale, creata allo scopo di comprendere e gestire problematiche 
legate alla variazione dei regimi fluviali dovuta all’azione antropica, con particolare riferimento alle portate dei 
corsi d’acqua (Stalnaker et al., 1995). Può essere quindi considerato come un mezzo per dare una risposta ai 
problemi legati alla distribuzione della risorsa idrica, per vari us
all’ecosistema acquatico (Bovee et al., 1998).

La scelta dell’habitat quale variabile decisionale dello stato di sopravvivenza degli organismi acquatici, con 
particolare riferimento alle specie ittiche, è dovuta 
gli impatti sull’ambiente e che le modificazioni dell’habitat sono senza dubbio le più evidenti manifestazioni di 
tali variazioni di portata, sicuramente le più facilmente misurabili (Stalnake
sistema fluviale le quattro che risultano fondamentali nella determinazione della produttività di organismi 
acquatici sono il regime di portata, la struttura fisica dell’habitat (forma del letto fluviale e distribuz
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Ulteriormente, un’ampia rilevanza, per la fondamentale funzione ecologica svolta, viene attribuita alle differenti 
one è estremamente pratica per implementazione di semplice modello binario 

assenza (True/False) nelle varie unità rilevate. La rapidità di applicazione si esprime anche nella 
possibilità di realizzare vasti rilievi di campo su lunghe porzioni fluviali con tempistiche ragionevoli.

L’assenza del ricorso ad una modellazione idraulica per la stima delle variabili fisiche rende queste metodologie 
leggermente più laboriose al momento dei campionamenti, sebbene, tale peculiarità, privando tali modellaz
da una qualsivoglia simulazione o estrapolazione del dato, conferisce all’informazione raccolta maggiore 
affidabilità, garantendo modellazioni ben rappresentative dell’habitat fluviale. La robustezza della 
rappresentatività del rilievo rispetto al tratto fluviale indagato emerge pure dalla solida gerarchia di classificazione 
morfologica, inglobata nella teorizzazione di questi modelli. 

Tra le varie tipologie di modellazione alla scala del meso-habitat, quella che s’è dimostrata più flessibile alle 
inte condizioni morfologiche dei corsi d’acqua a livello mondiale, risulta essere il modello 

Di questo metodo è stata più recemente sviluppata, da parte di Vezza, la versione italiana, fondata su due indici, 
scopo di descrivere e valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni antropiche sia in ambito 

idrologico (hydropeaking, prelievi, derivazioni) che morfologico (ad esempio svasi, disalvei o interventi di 
sistemazione idraulica). I due indici considerano sia le alterazioni spaziali che temporali della struttura degli 

Infatti vengono calcolati a partire da mappe di idoneità dell’habitat (costruite sulla base di modelli di 
distribuzione di specie) combinate a modelli di simulazione dell’habitat con la portata defluente e curve di durata 
dell’habitat disponibile. In particolare, l’ISH (Indice di disponibilità Spaziale di Habitat) valuta la quantità di 
habitat persa per una determinata specie o comunità a seguito di un impatto; l’ITH (Indice 
Temporale di Habitat) stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che genera condizioni di stress 

Seppure questi strumenti rappresentino un passo in avanti nello studio degli habitat fisici fluviali in relaz
componente biotica, si deve comunque sottolineare che anche i modelli e gli indici di habitat disponibili sono 
stati sviluppati per la fauna ittica, per la consistenza nella risposta ecologica alle alterazioni idrologiche (Poff and 

0), e pochi esempi in letteratura sono presenti per prendere in considerazione anche la 
componente terrestre sia fisica che biotica del sistema fluviale (Merritt et al., 2010, Egger et al., 2012, Garofano

Approcci a scala di micro-habitat: il metodo IFIM-PHABSIM

Il metodo IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) è nato come risposta alle problematiche ambientali 
legate alla gestione ed allo sfruttamento della risorsa idrica ed è stato sviluppato da una equipe interdisciplinare di 
esperti sotto la responsabilità del United States Fish & Wild-Life Service (Department of the Interior).

IFIM è una complessa struttura analitica e concettuale, creata allo scopo di comprendere e gestire problematiche 
iali dovuta all’azione antropica, con particolare riferimento alle portate dei 

corsi d’acqua (Stalnaker et al., 1995). Può essere quindi considerato come un mezzo per dare una risposta ai 
problemi legati alla distribuzione della risorsa idrica, per vari usi, in relazione agli organismi appartenenti 
all’ecosistema acquatico (Bovee et al., 1998). 

La scelta dell’habitat quale variabile decisionale dello stato di sopravvivenza degli organismi acquatici, con 
particolare riferimento alle specie ittiche, è dovuta al fatto che IFIM è stato appositamente creato per quantificare 
gli impatti sull’ambiente e che le modificazioni dell’habitat sono senza dubbio le più evidenti manifestazioni di 
tali variazioni di portata, sicuramente le più facilmente misurabili (Stalnaker et al., 1995). Tra le componenti di un 
sistema fluviale le quattro che risultano fondamentali nella determinazione della produttività di organismi 
acquatici sono il regime di portata, la struttura fisica dell’habitat (forma del letto fluviale e distribuz

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Ulteriormente, un’ampia rilevanza, per la fondamentale funzione ecologica svolta, viene attribuita alle differenti 
one è estremamente pratica per implementazione di semplice modello binario 

assenza (True/False) nelle varie unità rilevate. La rapidità di applicazione si esprime anche nella 
luviali con tempistiche ragionevoli. 

L’assenza del ricorso ad una modellazione idraulica per la stima delle variabili fisiche rende queste metodologie 
leggermente più laboriose al momento dei campionamenti, sebbene, tale peculiarità, privando tali modellazioni 
da una qualsivoglia simulazione o estrapolazione del dato, conferisce all’informazione raccolta maggiore 
affidabilità, garantendo modellazioni ben rappresentative dell’habitat fluviale. La robustezza della 

tto fluviale indagato emerge pure dalla solida gerarchia di classificazione 

habitat, quella che s’è dimostrata più flessibile alle 
inte condizioni morfologiche dei corsi d’acqua a livello mondiale, risulta essere il modello MesoHABSIM 

Di questo metodo è stata più recemente sviluppata, da parte di Vezza, la versione italiana, fondata su due indici, 
scopo di descrivere e valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni antropiche sia in ambito 

idrologico (hydropeaking, prelievi, derivazioni) che morfologico (ad esempio svasi, disalvei o interventi di 
nsiderano sia le alterazioni spaziali che temporali della struttura degli 

Infatti vengono calcolati a partire da mappe di idoneità dell’habitat (costruite sulla base di modelli di 
bitat con la portata defluente e curve di durata 

dell’habitat disponibile. In particolare, l’ISH (Indice di disponibilità Spaziale di Habitat) valuta la quantità di 
habitat persa per una determinata specie o comunità a seguito di un impatto; l’ITH (Indice di disponibilità 
Temporale di Habitat) stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che genera condizioni di stress 

Seppure questi strumenti rappresentino un passo in avanti nello studio degli habitat fisici fluviali in relazione alla 
componente biotica, si deve comunque sottolineare che anche i modelli e gli indici di habitat disponibili sono 
stati sviluppati per la fauna ittica, per la consistenza nella risposta ecologica alle alterazioni idrologiche (Poff and 

0), e pochi esempi in letteratura sono presenti per prendere in considerazione anche la 
componente terrestre sia fisica che biotica del sistema fluviale (Merritt et al., 2010, Egger et al., 2012, Garofano-

PHABSIM 

Il metodo IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) è nato come risposta alle problematiche ambientali 
legate alla gestione ed allo sfruttamento della risorsa idrica ed è stato sviluppato da una equipe interdisciplinare di 

Life Service (Department of the Interior). 

IFIM è una complessa struttura analitica e concettuale, creata allo scopo di comprendere e gestire problematiche 
iali dovuta all’azione antropica, con particolare riferimento alle portate dei 

corsi d’acqua (Stalnaker et al., 1995). Può essere quindi considerato come un mezzo per dare una risposta ai 
i, in relazione agli organismi appartenenti 

La scelta dell’habitat quale variabile decisionale dello stato di sopravvivenza degli organismi acquatici, con 
al fatto che IFIM è stato appositamente creato per quantificare 

gli impatti sull’ambiente e che le modificazioni dell’habitat sono senza dubbio le più evidenti manifestazioni di 
r et al., 1995). Tra le componenti di un 

sistema fluviale le quattro che risultano fondamentali nella determinazione della produttività di organismi 
acquatici sono il regime di portata, la struttura fisica dell’habitat (forma del letto fluviale e distribuzione del 
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substrato), la qualità dell’acqua (percentuale di O2 disciolto nell’acqua, temperatura, etc), l’apporto di nutrienti e 
materia organica dal bacino idrografico del corso d’acqua preso in esame. La complessa interazione di tutte 
queste componenti determina la produzione primaria, quella secondaria e lo stato ecologico delle popolazioni 
ittiche nell’ambito del sistema fluviale.

Attraverso l’analisi combinata di più variabili ambientali IFIM consente di predire la modificazione subita da un 
habitat al variare delle condizioni idrauliche di un corso d’acqua.

PHABSIM (Physical Habitat SImulation System) 
tratta di un modello di simulazione idraulico
una relazione tra la portata di un corso d
suo impiego prevede una prima fase di rilevamento dati su campo ed una successiva di elaborazione al computer.

L’applicazione del metodo prevede l
esprimono il livello di gradimento delle diverse specie acquatiche verso particolari condizioni di habitat fluviale 
(velocità della corrente, profondità, temperatura, ecc.), prendendo inoltre in considerazione le diverse fasi del 
ciclo biologico (stadi vitali). 

L’applicazione di PHABSIM (Figura 
dell’habitat fisico si determini un aumento o una diminuzione dell’idoneità del fiume ad ospitare la specie di 
riferimento. Per questo motivo l’habitat può essere utilizzato come indice sintetico per val
variazioni di portata producono sugli organismi acquatici. PHABSIM è costituito da diversi sotto
permettono di effettuare numerose simulazioni. I vari programmi di calcolo sono suddivisi in due moduli 
principali: 
• il modulo idraulico, che simula la struttura dell’habitat del corso d’acqua e i parametri idraulico

al variare della portata; 
• il modulo biologico, che integra i risultati idraulico

di una o più specie acquatiche scelte come riferimento all’interno della comunità biologica.

Il risultato finale è costituito dalla relazione tra la portata ed un indice della qualità dell’habitat fluviale, definito 
Area Disponibile Ponderata o ADP; questo indice rapp
acquatico di riferimento, all’interno del tratto studiato.
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substrato), la qualità dell’acqua (percentuale di O2 disciolto nell’acqua, temperatura, etc), l’apporto di nutrienti e 
materia organica dal bacino idrografico del corso d’acqua preso in esame. La complessa interazione di tutte 

termina la produzione primaria, quella secondaria e lo stato ecologico delle popolazioni 
ittiche nell’ambito del sistema fluviale. 

Attraverso l’analisi combinata di più variabili ambientali IFIM consente di predire la modificazione subita da un 
variare delle condizioni idrauliche di un corso d’acqua. 

PHABSIM (Physical Habitat SImulation System) rappresenta la trasposizione modellistica del metodo IFIM; si 
n modello di simulazione idraulico-ecologico, messo a punto negli Stati Uniti, ch

una relazione tra la portata di un corso d’acqua e la disponibilità di habitat fluviale per gli organismi acquatici. Il 
suo impiego prevede una prima fase di rilevamento dati su campo ed una successiva di elaborazione al computer.

applicazione del metodo prevede l’individuazione e l’utilizzo di “curve di preferenza o idoneità”, che 
esprimono il livello di gradimento delle diverse specie acquatiche verso particolari condizioni di habitat fluviale 

temperatura, ecc.), prendendo inoltre in considerazione le diverse fasi del 

Figura 18) presuppone che al variare della portata in alveo e quindi al modificarsi 
dell’habitat fisico si determini un aumento o una diminuzione dell’idoneità del fiume ad ospitare la specie di 
riferimento. Per questo motivo l’habitat può essere utilizzato come indice sintetico per val
variazioni di portata producono sugli organismi acquatici. PHABSIM è costituito da diversi sotto
permettono di effettuare numerose simulazioni. I vari programmi di calcolo sono suddivisi in due moduli 

lo idraulico, che simula la struttura dell’habitat del corso d’acqua e i parametri idraulico

il modulo biologico, che integra i risultati idraulico-morfologici con dati di preferenza per l’habitat da parte 
specie acquatiche scelte come riferimento all’interno della comunità biologica.

Il risultato finale è costituito dalla relazione tra la portata ed un indice della qualità dell’habitat fluviale, definito 
Area Disponibile Ponderata o ADP; questo indice rappresenta l’area effettivamente idonea per l’organismo 
acquatico di riferimento, all’interno del tratto studiato. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

substrato), la qualità dell’acqua (percentuale di O2 disciolto nell’acqua, temperatura, etc), l’apporto di nutrienti e 
materia organica dal bacino idrografico del corso d’acqua preso in esame. La complessa interazione di tutte 

termina la produzione primaria, quella secondaria e lo stato ecologico delle popolazioni 

Attraverso l’analisi combinata di più variabili ambientali IFIM consente di predire la modificazione subita da un 

rappresenta la trasposizione modellistica del metodo IFIM; si 
ecologico, messo a punto negli Stati Uniti, che consente di definire 

acqua e la disponibilità di habitat fluviale per gli organismi acquatici. Il 
suo impiego prevede una prima fase di rilevamento dati su campo ed una successiva di elaborazione al computer. 

utilizzo di “curve di preferenza o idoneità”, che 
esprimono il livello di gradimento delle diverse specie acquatiche verso particolari condizioni di habitat fluviale 

temperatura, ecc.), prendendo inoltre in considerazione le diverse fasi del 

riare della portata in alveo e quindi al modificarsi 
dell’habitat fisico si determini un aumento o una diminuzione dell’idoneità del fiume ad ospitare la specie di 
riferimento. Per questo motivo l’habitat può essere utilizzato come indice sintetico per valutare gli effetti che 
variazioni di portata producono sugli organismi acquatici. PHABSIM è costituito da diversi sotto-programmi che 
permettono di effettuare numerose simulazioni. I vari programmi di calcolo sono suddivisi in due moduli 

lo idraulico, che simula la struttura dell’habitat del corso d’acqua e i parametri idraulico-morfologici 

morfologici con dati di preferenza per l’habitat da parte 
specie acquatiche scelte come riferimento all’interno della comunità biologica. 

Il risultato finale è costituito dalla relazione tra la portata ed un indice della qualità dell’habitat fluviale, definito 
resenta l’area effettivamente idonea per l’organismo 
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Figura 18

 

PHABSIM necessita di una raccolta su campo di dati di mic
morfologiche strettamente legate alla portata. I dati sperimentali vengono utilizzati nella fase di calibrazione dei 
moduli di calcolo, in modo che sia in seguito possibile simulare le variabili idraulico
portata di cui non si hanno a disposizione misure dirette.

La procedura di simulazione vede preliminarmente la 
(micro-habitats), caratterizzate da omogeneità nella velocità
di fondo. Tali celle elementari costituiscono gli elementi primari attraverso i quali simulare i possibili scenari che 
si potrebbero prospettare al variare del deflusso naturale (

 

Figura 19 - Schema di suddivisione di un tratto fluviale significativo in microhabitat

 

Le misurazioni effettuate per ciascun microhabitats 
riferimento (Habitat Suitability Criteria 
Ponderata (ADP), indice sintetico per mezzo del quale valutare l’area effettivamente 
acquatica di riferimento, all’interno del tratto rappresentativo esaminato (
tratto si fa riferimento ad una specie acquatica individuata come rappresentativa (specie bersaglio).
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18 – Procedura di applicazione del modello Phabsim 

PHABSIM necessita di una raccolta su campo di dati di microhabitat relativi ad alcune variabili idrauliche e 
morfologiche strettamente legate alla portata. I dati sperimentali vengono utilizzati nella fase di calibrazione dei 
moduli di calcolo, in modo che sia in seguito possibile simulare le variabili idraulico-morfologiche per i valori di 
portata di cui non si hanno a disposizione misure dirette. 

La procedura di simulazione vede preliminarmente la scomposizione del tratto fluviale in unità elementari

habitats), caratterizzate da omogeneità nella velocità di corrente, profondità e granulometria del substrato 
di fondo. Tali celle elementari costituiscono gli elementi primari attraverso i quali simulare i possibili scenari che 
si potrebbero prospettare al variare del deflusso naturale (Figura 19). 

Schema di suddivisione di un tratto fluviale significativo in microhabitat

Le misurazioni effettuate per ciascun microhabitats individuato, combinate con le curve di idoneità della specie di 
riferimento (Habitat Suitability Criteria – HSC), permettono di pervenire alla stima dell’Area Disponibile 
Ponderata (ADP), indice sintetico per mezzo del quale valutare l’area effettivamente 
acquatica di riferimento, all’interno del tratto rappresentativo esaminato (Figura 20). Solitamente per ciascun 

na specie acquatica individuata come rappresentativa (specie bersaglio).
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rohabitat relativi ad alcune variabili idrauliche e 
morfologiche strettamente legate alla portata. I dati sperimentali vengono utilizzati nella fase di calibrazione dei 

morfologiche per i valori di 

scomposizione del tratto fluviale in unità elementari 
di corrente, profondità e granulometria del substrato 

di fondo. Tali celle elementari costituiscono gli elementi primari attraverso i quali simulare i possibili scenari che 

 

Schema di suddivisione di un tratto fluviale significativo in microhabitat 

individuato, combinate con le curve di idoneità della specie di 
HSC), permettono di pervenire alla stima dell’Area Disponibile 

Ponderata (ADP), indice sintetico per mezzo del quale valutare l’area effettivamente disponibile per la specie 
). Solitamente per ciascun 

na specie acquatica individuata come rappresentativa (specie bersaglio). 
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Figura 20 – Schematizzazione modello Phabsim (ridisegnata da Stream Corridor Restoration Principles Processes and 
Practices, Federal Interagency Stream Restoration Working Group, October 2000)

 

Il software PHABSIM ricostruisce diversi valori dell’indice ADP in funz
ipotetiche; i valori di ADP totale, relativi a ciascuna portata simulata, ricavati come sommatoria delle aree 
disponibili ponderate relative alle singole celle, consentono la determinazione delle curve “ADP 
(Figura 21), che esprimono, al variare della portata, la quantità di habitat disponibile per la specie bersaglio e per i 
suoi stadi vitali. 

Figura 21 - Esempio di curva ADP – Portata relativa al Cavedano nello stadio giovanile (Giovanni Menduni et Al., 2006. 
“Calcolo del deflusso minimo vitale su base biologica mediante l’utilizzo di un modello idrauli
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Schematizzazione modello Phabsim (ridisegnata da Stream Corridor Restoration Principles Processes and 
Practices, Federal Interagency Stream Restoration Working Group, October 2000) 

Il software PHABSIM ricostruisce diversi valori dell’indice ADP in funzione di una serie di portate fluviali 
ipotetiche; i valori di ADP totale, relativi a ciascuna portata simulata, ricavati come sommatoria delle aree 
disponibili ponderate relative alle singole celle, consentono la determinazione delle curve “ADP 

), che esprimono, al variare della portata, la quantità di habitat disponibile per la specie bersaglio e per i 

 

Portata relativa al Cavedano nello stadio giovanile (Giovanni Menduni et Al., 2006. 
“Calcolo del deflusso minimo vitale su base biologica mediante l’utilizzo di un modello idrauli-co monodimensionale”)
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Schematizzazione modello Phabsim (ridisegnata da Stream Corridor Restoration Principles Processes and 

ione di una serie di portate fluviali 
ipotetiche; i valori di ADP totale, relativi a ciascuna portata simulata, ricavati come sommatoria delle aree 
disponibili ponderate relative alle singole celle, consentono la determinazione delle curve “ADP - Portata” 

), che esprimono, al variare della portata, la quantità di habitat disponibile per la specie bersaglio e per i 

Portata relativa al Cavedano nello stadio giovanile (Giovanni Menduni et Al., 2006. 
co monodimensionale”) 
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Sulla base della curva si individua la portata di deflusso che, in condizioni di deficit idrico, massimizza il 
guadagno ambientale; al riguardo esistono diverse tecniche di individuazione, potendosi fare riferimento al 
massimo della curva, al valore corrispondente alla mas
valore massimo, ecc. 

Nel seguito sono descritti in maniera analitica i singoli passaggi del metodo:

• l’individuazione delle curve di idoneità per le specie target individuate
• la schematizzazione dell’alveo fluviale e 
• i criteri di valutazione della curva ADP

 

Individuazione delle curve di idoneità

Un punto chiave dell’applicazione del PHABSIM è rappresentato dalle cosiddette curve di idoneità o curve di 
preferenza che costituiscono la base della trasformazione biologica del dato derivante dalla simulazione idraulica.

La preferenza di un organismo per uno specifico paranetro dell’habitat viene definita dal seguente rapporto 
(Bovee, 1982): 

L’utilizzo indica il numero di individui che vengono ritrovati, al momento del campionamento, nei vari 
microhabitat presenti all’interno del segmento di fiume; la variabilità di ogni parametro del microhabitat 
(profondità, velocità, substrato), è suddivisa in intervalli di valori.

La disponibilità indica l’abbondanza, nell
ciascun parametro; definire la disponibilità significa quindi quantificare l
pesci, delle diverse condizioni di habitat

Le curve di preferenza esprimono dunque, in forma di funzione matematica, il gradimento dell’organismo target, 
ritenuto rappresentativo della zona di studio, nei confro
particolare sono rappresentate in un sistema di assi cartesiani nel quale l’ascissa riporta la variabile ambientale e 
l’ordinata il grado di idoneità con riferimento ad un intervallo compreso tra 0 e 1.

Tale grado di idoneità è determinato “pesando” la distribuzione di frequenza di ritrovamento dell’organismo 
target alle varie classi di appartenenza del parametro considerato con la disponibilità di habitat nel tratto di 
studio. In Figura 22 è rappresentato un esempio di valutazione della curva di preferenza rispetto al parametro 
profondità. 
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curva si individua la portata di deflusso che, in condizioni di deficit idrico, massimizza il 
guadagno ambientale; al riguardo esistono diverse tecniche di individuazione, potendosi fare riferimento al 
massimo della curva, al valore corrispondente alla massima curvatura della stessa, ad una data percentuale del 

Nel seguito sono descritti in maniera analitica i singoli passaggi del metodo: 

l’individuazione delle curve di idoneità per le specie target individuate 
alveo fluviale e la valutazione dell’ADP 

i criteri di valutazione della curva ADP-portata. 

urve di idoneità 

Un punto chiave dell’applicazione del PHABSIM è rappresentato dalle cosiddette curve di idoneità o curve di 
stituiscono la base della trasformazione biologica del dato derivante dalla simulazione idraulica.

La preferenza di un organismo per uno specifico paranetro dell’habitat viene definita dal seguente rapporto 
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utilizzo indica il numero di individui che vengono ritrovati, al momento del campionamento, nei vari 

interno del segmento di fiume; la variabilità di ogni parametro del microhabitat 
fondità, velocità, substrato), è suddivisa in intervalli di valori. 

abbondanza, nell’area complessiva campionata, di ogni intervallo in cui è suddiviso 
ciascun parametro; definire la disponibilità significa quindi quantificare l’effettiva disponibilità di uso, da parte dei 
pesci, delle diverse condizioni di habitat 

Le curve di preferenza esprimono dunque, in forma di funzione matematica, il gradimento dell’organismo target, 
ritenuto rappresentativo della zona di studio, nei confronti di un determinato parametro ambientale. In 
particolare sono rappresentate in un sistema di assi cartesiani nel quale l’ascissa riporta la variabile ambientale e 
l’ordinata il grado di idoneità con riferimento ad un intervallo compreso tra 0 e 1. 

rado di idoneità è determinato “pesando” la distribuzione di frequenza di ritrovamento dell’organismo 
target alle varie classi di appartenenza del parametro considerato con la disponibilità di habitat nel tratto di 

è rappresentato un esempio di valutazione della curva di preferenza rispetto al parametro 
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curva si individua la portata di deflusso che, in condizioni di deficit idrico, massimizza il 
guadagno ambientale; al riguardo esistono diverse tecniche di individuazione, potendosi fare riferimento al 

sima curvatura della stessa, ad una data percentuale del 

Un punto chiave dell’applicazione del PHABSIM è rappresentato dalle cosiddette curve di idoneità o curve di 
stituiscono la base della trasformazione biologica del dato derivante dalla simulazione idraulica. 

La preferenza di un organismo per uno specifico paranetro dell’habitat viene definita dal seguente rapporto 

utilizzo indica il numero di individui che vengono ritrovati, al momento del campionamento, nei vari 
interno del segmento di fiume; la variabilità di ogni parametro del microhabitat 

area complessiva campionata, di ogni intervallo in cui è suddiviso 
effettiva disponibilità di uso, da parte dei 

Le curve di preferenza esprimono dunque, in forma di funzione matematica, il gradimento dell’organismo target, 
nti di un determinato parametro ambientale. In 

particolare sono rappresentate in un sistema di assi cartesiani nel quale l’ascissa riporta la variabile ambientale e 

rado di idoneità è determinato “pesando” la distribuzione di frequenza di ritrovamento dell’organismo 
target alle varie classi di appartenenza del parametro considerato con la disponibilità di habitat nel tratto di 

è rappresentato un esempio di valutazione della curva di preferenza rispetto al parametro 
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Figura 22 - Esempi di curva di preferenza rispetto al para
distribuzione della disponibilità di habitat, c) distribuzione e curva di preferenza (da Vismara)

 

In generale le curve di idoneità sono classificate secondo tre distinte categorie che ne de
di creazione (Bovee et al., 1998): 

• Categoria 1: appartengono a questa categoria le curve ricavate dalla letteratura o dal giudizio dell
derivanti cioè dalla conoscenza dell
esame oppure da dati riscontrati in letteratura.

• Categoria 2: ne fanno parte le curve derivate direttamente dall
da parte delle specie nelle varie fasi vitali, segnalando quindi la pr
dei valori di microhabitat. 

• Categoria 3: a questa categoria appartengono quelle che vengono definite “curve di preferenza 
dell’habitat”. Sono curve elaborate grazie a dati ottenuti dall
dell’habitat, che verranno poi messi in relazione alla reale disponibilità di tale habitat per l
d’acqua. 

Il grado di idoneità del parametro utilizzato nella costruzione della curva è solitamente identificabile secondo tre 
diversi intervalli (Thomas & Bovee, 1993):

• intervallo ottimale: intervallo di idoneità con valori maggiori o uguali a 0.7;
• intervallo utilizzabile: si tratta di un intervallo di idoneità non ottimale ma comunque gradito e corrisponde 

ad un intervallo di preferenza compreso fra 0.2 e 0.7.

L’intervallo comprendente l’habitat ottimale e quello utilizzabile (osservazioni di ittiofauna fino al 95% oppure 
con preferenza maggiore o uguale 0.2) è definito idoneo. I valori di idoneità inferiori a 0.2 costituiscono 
l’intervallo non utilizzabile o non idoneo.

I criteri biologici per la costruzione delle curve di preferenza sono primariamente indirizzati a quei parametri 
dell’ambiente acquatico legati alla distribuzione della fauna ittica e sono direttamente collegati a
corrente e alla morfologia dell’alveo: profondità, velocità, temperatura e Channel Index (copertura di fondo e 
substrato) (Figura 23); quest’ultimo para
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Esempi di curva di preferenza rispetto al parametro profondità a) distribuzione delle frequenze di utilizzo, b) 
distribuzione della disponibilità di habitat, c) distribuzione e curva di preferenza (da Vismara) 

In generale le curve di idoneità sono classificate secondo tre distinte categorie che ne de

: appartengono a questa categoria le curve ricavate dalla letteratura o dal giudizio dell
derivanti cioè dalla conoscenza dell’esperto, accumulata nel tempo, sull’ecologia delle
esame oppure da dati riscontrati in letteratura. 

: ne fanno parte le curve derivate direttamente dall’osservazione diretta sull
da parte delle specie nelle varie fasi vitali, segnalando quindi la presenza-assenza dei vari individui al variare 

: a questa categoria appartengono quelle che vengono definite “curve di preferenza 
habitat”. Sono curve elaborate grazie a dati ottenuti dall’osservazione diretta (sul
habitat, che verranno poi messi in relazione alla reale disponibilità di tale habitat per l

Il grado di idoneità del parametro utilizzato nella costruzione della curva è solitamente identificabile secondo tre 
diversi intervalli (Thomas & Bovee, 1993): 

intervallo ottimale: intervallo di idoneità con valori maggiori o uguali a 0.7; 
intervallo utilizzabile: si tratta di un intervallo di idoneità non ottimale ma comunque gradito e corrisponde 

eferenza compreso fra 0.2 e 0.7. 

L’intervallo comprendente l’habitat ottimale e quello utilizzabile (osservazioni di ittiofauna fino al 95% oppure 
con preferenza maggiore o uguale 0.2) è definito idoneo. I valori di idoneità inferiori a 0.2 costituiscono 
’intervallo non utilizzabile o non idoneo. 

I criteri biologici per la costruzione delle curve di preferenza sono primariamente indirizzati a quei parametri 
dell’ambiente acquatico legati alla distribuzione della fauna ittica e sono direttamente collegati a
corrente e alla morfologia dell’alveo: profondità, velocità, temperatura e Channel Index (copertura di fondo e 

); quest’ultimo parametro è solo indirettamente collegato al flusso di corrente, ma riveste 
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metro profondità a) distribuzione delle frequenze di utilizzo, b) 

In generale le curve di idoneità sono classificate secondo tre distinte categorie che ne descrivono le metodologie 

: appartengono a questa categoria le curve ricavate dalla letteratura o dal giudizio dell’esperto, 
ecologia delle specie ittiche prese in 

osservazione diretta sull’utilizzo dell’habitat 
assenza dei vari individui al variare 

: a questa categoria appartengono quelle che vengono definite “curve di preferenza 
osservazione diretta (sul campo) sull’uso 

habitat, che verranno poi messi in relazione alla reale disponibilità di tale habitat per l’intero corso 

Il grado di idoneità del parametro utilizzato nella costruzione della curva è solitamente identificabile secondo tre 

intervallo utilizzabile: si tratta di un intervallo di idoneità non ottimale ma comunque gradito e corrisponde 

L’intervallo comprendente l’habitat ottimale e quello utilizzabile (osservazioni di ittiofauna fino al 95% oppure 
con preferenza maggiore o uguale 0.2) è definito idoneo. I valori di idoneità inferiori a 0.2 costituiscono 

I criteri biologici per la costruzione delle curve di preferenza sono primariamente indirizzati a quei parametri 
dell’ambiente acquatico legati alla distribuzione della fauna ittica e sono direttamente collegati al flusso della 
corrente e alla morfologia dell’alveo: profondità, velocità, temperatura e Channel Index (copertura di fondo e 

metro è solo indirettamente collegato al flusso di corrente, ma riveste 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

notevole importanza nell’ecologia delle varie specie. Possono essere considerati anche altri parametri ambientali 
sempre legati alle caratteristiche dell’ambiente fluviale analizzato q

Figura 23 - Esempi di curve di idoneità: sono presi in considerazione parametri quali velocità, profondità, channel index 
(copertura di fondo e substrato) e temperatura (ridisegnata da P

 

L’assunzione di base è che l’abbondanza, così come la distribuzione di ciascuna specie non sono influenzate dai 
singoli parametri del corso d’acqua, ma sono dipendenti, in misura diversa, da tutti i p
d’acqua stesso e soprattutto dalla loro interazione. I singoli individui di ciascuna specie tenderanno a selezionare 
le migliori condizioni per la loro sopravvivenza all’interno dell’ecosistema acquatico, ma sfrutteranno anche 
con condizioni meno favorevoli con utilizzo decrescente delle medesime zone con il peggiorare delle condizioni 
ambientali. Grazie quindi alle trasformazioni di variabili idrauliche rispetto a parametri biologici determinati 
(densità, produzione, successo riproduttivo, strutture di popolazione, riproduzione etc.) è possibile ottenere una 
rappresentazione grafica del grado di preferenza di una certa specie ittica per uno o più parametri ambientali già 
descritti in precedenza. 

Generalmente le curve di idoneità presentano un andamento a campana, la cui ampiezza è pari all’ambito dei 
valori compatibili con lo sviluppo dell’organismo e il cui picco indica la zona di condizioni ottimali.

E’ importante sottolineare che il gradimento verso un definito parametro 
all’interno della stessa specie, in funzione dello stadio vitale dell’organismo considerato: è noto ad esempio che i 
Salmonidi preferiscono condizioni di velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi e che gli animal
genere stazionano in acque più profonde rispetto agli avannotti.

L’andamento delle curve di idoneità e preferenza può presentare forme e valori diversificati anche a parità della 
specie ittica identificata, nei diversi stadi vitali considerati.

La successiva Figura 24 illustra un esempio di curve di preferenza realizzate a partire da quelle riportate in 
letteratura attraverso l’utilizzo della regressione qu
e le variabili ambientali misurate, esaminando le risposte degli organismi target. Si tratta, nello specifico, della 
trota Fario, in tutti i suoi stadi di vita: una relativa al periodo di vit
la terza a quello della crescita del novellame, costituito dagli individui giovani a 2
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notevole importanza nell’ecologia delle varie specie. Possono essere considerati anche altri parametri ambientali 
sempre legati alle caratteristiche dell’ambiente fluviale analizzato quali ossigeno disciolto, pH, salinità etc.

Esempi di curve di idoneità: sono presi in considerazione parametri quali velocità, profondità, channel index 
(copertura di fondo e substrato) e temperatura (ridisegnata da Phabsim for Windows; USGS Science for a Changing World)

L’assunzione di base è che l’abbondanza, così come la distribuzione di ciascuna specie non sono influenzate dai 
singoli parametri del corso d’acqua, ma sono dipendenti, in misura diversa, da tutti i parametri idraulici del corso 
d’acqua stesso e soprattutto dalla loro interazione. I singoli individui di ciascuna specie tenderanno a selezionare 
le migliori condizioni per la loro sopravvivenza all’interno dell’ecosistema acquatico, ma sfrutteranno anche 
con condizioni meno favorevoli con utilizzo decrescente delle medesime zone con il peggiorare delle condizioni 
ambientali. Grazie quindi alle trasformazioni di variabili idrauliche rispetto a parametri biologici determinati 

sso riproduttivo, strutture di popolazione, riproduzione etc.) è possibile ottenere una 
rappresentazione grafica del grado di preferenza di una certa specie ittica per uno o più parametri ambientali già 

neità presentano un andamento a campana, la cui ampiezza è pari all’ambito dei 
valori compatibili con lo sviluppo dell’organismo e il cui picco indica la zona di condizioni ottimali.

E’ importante sottolineare che il gradimento verso un definito parametro ambientale varia tra specie diverse e, 
all’interno della stessa specie, in funzione dello stadio vitale dell’organismo considerato: è noto ad esempio che i 
Salmonidi preferiscono condizioni di velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi e che gli animal
genere stazionano in acque più profonde rispetto agli avannotti. 

’andamento delle curve di idoneità e preferenza può presentare forme e valori diversificati anche a parità della 
specie ittica identificata, nei diversi stadi vitali considerati. 

illustra un esempio di curve di preferenza realizzate a partire da quelle riportate in 
letteratura attraverso l’utilizzo della regressione quantile, individuando le relazioni tra le abbondanze della specie 
e le variabili ambientali misurate, esaminando le risposte degli organismi target. Si tratta, nello specifico, della 
trota Fario, in tutti i suoi stadi di vita: una relativa al periodo di vita adulta, un’altra a quello della riproduzione e 
la terza a quello della crescita del novellame, costituito dagli individui giovani a 2-3 mesi dalla schiusa delle uova.
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notevole importanza nell’ecologia delle varie specie. Possono essere considerati anche altri parametri ambientali 
uali ossigeno disciolto, pH, salinità etc. 

 

Esempi di curve di idoneità: sono presi in considerazione parametri quali velocità, profondità, channel index 
habsim for Windows; USGS Science for a Changing World) 

L’assunzione di base è che l’abbondanza, così come la distribuzione di ciascuna specie non sono influenzate dai 
arametri idraulici del corso 

d’acqua stesso e soprattutto dalla loro interazione. I singoli individui di ciascuna specie tenderanno a selezionare 
le migliori condizioni per la loro sopravvivenza all’interno dell’ecosistema acquatico, ma sfrutteranno anche zone 
con condizioni meno favorevoli con utilizzo decrescente delle medesime zone con il peggiorare delle condizioni 
ambientali. Grazie quindi alle trasformazioni di variabili idrauliche rispetto a parametri biologici determinati 

sso riproduttivo, strutture di popolazione, riproduzione etc.) è possibile ottenere una 
rappresentazione grafica del grado di preferenza di una certa specie ittica per uno o più parametri ambientali già 

neità presentano un andamento a campana, la cui ampiezza è pari all’ambito dei 
valori compatibili con lo sviluppo dell’organismo e il cui picco indica la zona di condizioni ottimali. 

ambientale varia tra specie diverse e, 
all’interno della stessa specie, in funzione dello stadio vitale dell’organismo considerato: è noto ad esempio che i 
Salmonidi preferiscono condizioni di velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi e che gli animali adulti in 

’andamento delle curve di idoneità e preferenza può presentare forme e valori diversificati anche a parità della 

illustra un esempio di curve di preferenza realizzate a partire da quelle riportate in 
antile, individuando le relazioni tra le abbondanze della specie 

e le variabili ambientali misurate, esaminando le risposte degli organismi target. Si tratta, nello specifico, della 
a adulta, un’altra a quello della riproduzione e 

3 mesi dalla schiusa delle uova. 
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Figura 24 – Esempio di curve di preferenza (Habitat Suitability Index) valutate per la trota Fario

 

In letteratura sono disponibili curve di questo tipo per diverse specie ma è molto carente la disponibilità di curve 
determinate sperimentalmente sul territorio nazionale (si veda in proposito Vismara et al. 2001), e la maggior 
parte degli studi effettuati finora ha utilizzato curve già disponibili senza compiere alcuna validazione. Si 
sottolinea inoltre che la soggettività nella scelta della 
differenti a seconda di chi esegua l’applicazione.

Attenzione va posta alla scelta delle curve di idoneità. Infatti nel caso in cui vengano utilizzati modelli di idoneità 
ambientale elaborati per corsi d’acqua diversi da quello in studio, sarà importante apportare modifiche su tali 
modelli perché le differenti caratteristiche dei corsi d’acqua e le differenti abitudini ecologiche delle specie ittiche 
considerate, possono indurre in errori di valutazione,
(Raleigh, 1986), (Thomas & Bovee, 1993), (Vismara et al., 2001).
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Stadio giovanile 

 
Stadio adulto 

 

Stadio riproduttore 

 

Esempio di curve di preferenza (Habitat Suitability Index) valutate per la trota Fario

In letteratura sono disponibili curve di questo tipo per diverse specie ma è molto carente la disponibilità di curve 
mente sul territorio nazionale (si veda in proposito Vismara et al. 2001), e la maggior 

parte degli studi effettuati finora ha utilizzato curve già disponibili senza compiere alcuna validazione. Si 
sottolinea inoltre che la soggettività nella scelta della curva di preferenza porta necessariamente a risultati 
differenti a seconda di chi esegua l’applicazione. 

Attenzione va posta alla scelta delle curve di idoneità. Infatti nel caso in cui vengano utilizzati modelli di idoneità 
d’acqua diversi da quello in studio, sarà importante apportare modifiche su tali 

modelli perché le differenti caratteristiche dei corsi d’acqua e le differenti abitudini ecologiche delle specie ittiche 
considerate, possono indurre in errori di valutazione, tali da compromettere la validità dello studio effettuato 
(Raleigh, 1986), (Thomas & Bovee, 1993), (Vismara et al., 2001). 
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Esempio di curve di preferenza (Habitat Suitability Index) valutate per la trota Fario 

In letteratura sono disponibili curve di questo tipo per diverse specie ma è molto carente la disponibilità di curve 
mente sul territorio nazionale (si veda in proposito Vismara et al. 2001), e la maggior 

parte degli studi effettuati finora ha utilizzato curve già disponibili senza compiere alcuna validazione. Si 
curva di preferenza porta necessariamente a risultati 

Attenzione va posta alla scelta delle curve di idoneità. Infatti nel caso in cui vengano utilizzati modelli di idoneità 
d’acqua diversi da quello in studio, sarà importante apportare modifiche su tali 

modelli perché le differenti caratteristiche dei corsi d’acqua e le differenti abitudini ecologiche delle specie ittiche 
tali da compromettere la validità dello studio effettuato 
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Schematizzazione dell’alveo fluviale e valutazione dell’ADP

Nell’applicazione del metodo PHABSIM viene considerata una schematizzaz
omogenei per ognuno dei quali è possibile definire una serie di variabili idrauliche e geometriche in ingresso al 
modello e, di conseguenza, un indice sintetico a descrizione dello stato del sistema relativo al segmento.

Una prima parte di informazioni comprende tutte le caratteristiche geometriche del corso d’acqua, quali, ad 
esempio, le dimensioni e la configurazione delle sezioni del letto fluviale e le caratteristiche e la distribuzione del 
substrato che vengono trattate come invarianti con il flusso di corrente.

Dalla misura sperimentale o, come in questo caso, dalla simulazione idraulica derivano componenti idrauliche, 
come la profondità, la velocità, il perimetro della superficie bagnata e gli altri parametri dirett
indirettamente funzioni della portata transitante in alveo.

La schematizzazione in tratti omogenei conduce ad una ulteriore discretizzazione da cui risulta una mappa di 
caratteristiche porzioni di fiume rappresentate come un mosaico di “celle” 
portata simulata ciascuna delle celle, presenta un’unica combinazione di profondità e velocità, lasciando inalterati 
substrato e copertura del fondo (Channel Index).

Ad ogni cella viene quindi applicata l’informazione relativa alle caratteristiche della specie ittica (idoneità 
ambientale) di riferimento in modo da giungere alla stima del microhabitat disponibile e quindi agli effet
specie stessa. I valori di idoneità (Habitat Suitability Criteria 
forniscono un valore che, sommato ai valori ottenuti per le altre celle del tratto omogeneo, determina l’Area 
Disponibile Ponderata (ADP) riferita ad un fissato valore portata in alveo.

Figura 25 - Suddivisione di un tratto di fiume in celle e calcolo delle variabili del microhabitat (in questo caso velocità della 
corrente e profondità) per ogni singola cella.
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Schematizzazione dell’alveo fluviale e valutazione dell’ADP 

Nell’applicazione del metodo PHABSIM viene considerata una schematizzazione del letto fluviale in segmenti 
omogenei per ognuno dei quali è possibile definire una serie di variabili idrauliche e geometriche in ingresso al 
modello e, di conseguenza, un indice sintetico a descrizione dello stato del sistema relativo al segmento.

Una prima parte di informazioni comprende tutte le caratteristiche geometriche del corso d’acqua, quali, ad 
esempio, le dimensioni e la configurazione delle sezioni del letto fluviale e le caratteristiche e la distribuzione del 

ate come invarianti con il flusso di corrente. 

Dalla misura sperimentale o, come in questo caso, dalla simulazione idraulica derivano componenti idrauliche, 
come la profondità, la velocità, il perimetro della superficie bagnata e gli altri parametri dirett
indirettamente funzioni della portata transitante in alveo. 

La schematizzazione in tratti omogenei conduce ad una ulteriore discretizzazione da cui risulta una mappa di 
caratteristiche porzioni di fiume rappresentate come un mosaico di “celle” tridimensionali (
portata simulata ciascuna delle celle, presenta un’unica combinazione di profondità e velocità, lasciando inalterati 

copertura del fondo (Channel Index). 

Ad ogni cella viene quindi applicata l’informazione relativa alle caratteristiche della specie ittica (idoneità 
ambientale) di riferimento in modo da giungere alla stima del microhabitat disponibile e quindi agli effet
specie stessa. I valori di idoneità (Habitat Suitability Criteria - HSC) moltiplicati per la superficie della cella (A
forniscono un valore che, sommato ai valori ottenuti per le altre celle del tratto omogeneo, determina l’Area 

erata (ADP) riferita ad un fissato valore portata in alveo. 

Suddivisione di un tratto di fiume in celle e calcolo delle variabili del microhabitat (in questo caso velocità della 
cella. 
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ione del letto fluviale in segmenti 
omogenei per ognuno dei quali è possibile definire una serie di variabili idrauliche e geometriche in ingresso al 
modello e, di conseguenza, un indice sintetico a descrizione dello stato del sistema relativo al segmento. 

Una prima parte di informazioni comprende tutte le caratteristiche geometriche del corso d’acqua, quali, ad 
esempio, le dimensioni e la configurazione delle sezioni del letto fluviale e le caratteristiche e la distribuzione del 

Dalla misura sperimentale o, come in questo caso, dalla simulazione idraulica derivano componenti idrauliche, 
come la profondità, la velocità, il perimetro della superficie bagnata e gli altri parametri direttamente o 

La schematizzazione in tratti omogenei conduce ad una ulteriore discretizzazione da cui risulta una mappa di 
tridimensionali (Figura 25). Per ogni 

portata simulata ciascuna delle celle, presenta un’unica combinazione di profondità e velocità, lasciando inalterati 

Ad ogni cella viene quindi applicata l’informazione relativa alle caratteristiche della specie ittica (idoneità 
ambientale) di riferimento in modo da giungere alla stima del microhabitat disponibile e quindi agli effetti sulla 

HSC) moltiplicati per la superficie della cella (Ai) 
forniscono un valore che, sommato ai valori ottenuti per le altre celle del tratto omogeneo, determina l’Area 

 
Suddivisione di un tratto di fiume in celle e calcolo delle variabili del microhabitat (in questo caso velocità della 
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I Criteri di Idoneità dell’Habitat (Habitat Suitability Criteria 
qualificano il livello di preferenza di una data specie target e di un determinato stadio vitale per i parametri 
idraulici che qualificano le singole celle di una determinata sezione o transetto.

 

Figura 26 - Relazione esistente tra cella e curve di idoneità. Da Waddle, T.J., 2001

 

La misura totale dell’idoneità della singola 
delle idoneità riferite ai singoli attributi

Il più comune metodo di aggregazione è quello moltiplicativo:

a� 

Dove: 

• a� è l’idoneità composta della cella i
• ��a�,� è l’idoneità della cella i-esima associata al parametro velocità
• ��a*,� è l’idoneità della cella i-esima associata al parametro profondità
• ��a3�,� è l’idoneità della cella i-esima associata al parametro substrato 

In seconda battuta può essere usata la media geometrica
idoneità dei componenti. Se due dei tre 
molto basso, il terzo indice di idoneità ha 
geometrica è calcolata come: 

a� 

In terza battuta il fattore di idoneità individuale più limitante localmen
l’idoneità composita per la cella sulla base del minimo dei singoli fattori di cella in base a:

a� 
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I Criteri di Idoneità dell’Habitat (Habitat Suitability Criteria – HSC) sono funzioni, definite nel dominio 0
qualificano il livello di preferenza di una data specie target e di un determinato stadio vitale per i parametri 

lificano le singole celle di una determinata sezione o transetto. 

Relazione esistente tra cella e curve di idoneità. Da Waddle, T.J., 2001

La misura totale dell’idoneità della singola della cella è ottenuta attraverso la combinazione, per quella stessa cella, 
riferite ai singoli attributi. 

Il più comune metodo di aggregazione è quello moltiplicativo: 


	��a�,���	 �	��a*,���	 � ��a3�,���	 
è l’idoneità composta della cella i-esima 

esima associata al parametro velocità 
esima associata al parametro profondità 
esima associata al parametro substrato  

attuta può essere usata la media geometrica. Ciò consente un effetto di compensazione tra i valori di 
idoneità dei componenti. Se due dei tre parametri di idoneità rientrano nell’intervallo ottimale 

il terzo indice di idoneità ha un effetto ridotto sul calcolo dell’idoneità 


	 ���a�,���	 �	��a*,���	 � ��a3�,���	�  

In terza battuta il fattore di idoneità individuale più limitante localmente può essere selezionato impostando 
l’idoneità composita per la cella sulla base del minimo dei singoli fattori di cella in base a:


 	l�����a�,���	, ��a*,���	,��a3�,���		 
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HSC) sono funzioni, definite nel dominio 0-1, che 
qualificano il livello di preferenza di una data specie target e di un determinato stadio vitale per i parametri 

 
Relazione esistente tra cella e curve di idoneità. Da Waddle, T.J., 2001 

so la combinazione, per quella stessa cella, 

un effetto di compensazione tra i valori di 
intervallo ottimale mentre il terzo è 

idoneità composta. La media 

te può essere selezionato impostando 
l’idoneità composita per la cella sulla base del minimo dei singoli fattori di cella in base a: 
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Una volta determinata l’idoneità composta 
rappresentata dall’Area Disponibile Ponterata (ADP o WUA), secondo la seguente equazione:

 

dove: 

• �����	 rappresenta l’Area Disponibile Ponderata corrispondente ad una data portata Q
• Ci è l’idoneità composta per la cella i
• Ai è l’area della cella i-esima, valutata nella proiezione verticale della cella i

I  valori  di ADP  totale (solitamente  es
massimo) relativi ad ogni portata simulata e ricavati dalla sommatoria delle ADP relative alle singole celle  
consentono  la  determinazione  della  curva  ADP

Tale curva deve essere esaminata, nel tratto di studio, per gli stadi vitali più significativi della specie selezionat
(specie target), che sono generalmente:

• deposizione delle uova; 
• sviluppo larvale; 
• stadio giovanile; 
• stadio adulto. 

Poiché le diversi fasi di crescita pos
morfologici, i risultati che si ottengono dalla simulazione dell
diversi stadi vitali possono essere non omogenei.

In generale si possono ottenere curve ADP 
• un andamento monotono crescente fino ad un punto massimo, oltre il quale l’ADP subisce un decremento 

(Figura 27/a). In questo caso il deflusso ottimale è rappresentato dal punto in cui l’ADP ha il valore 
massimo; 

• un andamento monotono crescente fino ad un punto critico, oltre il quale l’ADP non subisce incrementi 
significativi per ulteriori aumenti di portata
di portata oltre il punto critico no comportano sostanziali miglioramenti dell’habitat;

• un andamento in cui non è possibile individuare alcun punto caratteristico (
permette di avere indicazioni sulla scelta del DMV che quindi si dovrà ba

Soprattutto per i casi di Figura 27
riferimento in modo da poter confrontare l’andamento di un maggior numero di curve ADP/portata.

Uno dei metodi empirici più accreditati per affrontare l’individuazione del DMV sulle curve ADP
particolarmente critiche è quello messo a punto da due ricercatori americani (Orth e Leonard, 1990)h. Tale 
metodo prevede innanzitutto che i valori di ADP calcolati per ogni stadio vitale di ognuna delle specie 
considerate vengano normalizzati rispetto al 
riportate sullo stesso grafico. Si determina in seguito il valore minimo di ADP per ogni portata, ricavando in 
questo modo dal grafico a più curve un’unica curva che rappresenta per ogni porta
maggiormente limitante. Tale curva è detta curva di ottimizzazione, che diventa il nuovo elemento sul quale 
individuare punti caratteristici utili per la definizione del Deflusso Minimo Vitale. In particolare viene definita 
portata ottimale la portata che massimizza la curva di ottimizzazione; portate che possono comunque essere 
raccomandate corrispondono a riduzioni del 60
letti sulla curva di ottimizzazione. 

Si sottolinea che il deflusso individuato secondo tali criteri rappresenta, non tanto il valore di portata al di sotto 
del quale la vita nel fiume non può “esistere” ma piuttosto:
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Una volta determinata l’idoneità composta a� della singola cella-iesima, l’idoneità a scala di sezione o transetto è 
rappresentata dall’Area Disponibile Ponterata (ADP o WUA), secondo la seguente equazione:

�����	 
 ∑ ����	 � a���	���� : 

rappresenta l’Area Disponibile Ponderata corrispondente ad una data portata Q
Ci è l’idoneità composta per la cella i-esima 

esima, valutata nella proiezione verticale della cella i-esima 

I  valori  di ADP  totale (solitamente  espressa  in  mq/m  o  su una  scala  normalizzata rispetto  al  valore 
massimo) relativi ad ogni portata simulata e ricavati dalla sommatoria delle ADP relative alle singole celle  
consentono  la  determinazione  della  curva  ADP-portata. 

ssere esaminata, nel tratto di studio, per gli stadi vitali più significativi della specie selezionat
, che sono generalmente: 

Poiché le diversi fasi di crescita possono mostrare un differente gradimento per i parametri
morfologici, i risultati che si ottengono dalla simulazione dell’habitat per lo stesso tratto fluviale considerando i 
diversi stadi vitali possono essere non omogenei. 

o ottenere curve ADP – portata con tre principali andamenti: 
un andamento monotono crescente fino ad un punto massimo, oltre il quale l’ADP subisce un decremento 

/a). In questo caso il deflusso ottimale è rappresentato dal punto in cui l’ADP ha il valore 

un andamento monotono crescente fino ad un punto critico, oltre il quale l’ADP non subisce incrementi 
significativi per ulteriori aumenti di portata (Figura 27/b). Una curva di questo tipo evidenzia che variazioni 
di portata oltre il punto critico no comportano sostanziali miglioramenti dell’habitat;

in cui non è possibile individuare alcun punto caratteristico (Figura
permette di avere indicazioni sulla scelta del DMV che quindi si dovrà basare su altre considerazioni.

27/b e Figura 27/c sarebbe opportuno disporre di più di una specie di 
riferimento in modo da poter confrontare l’andamento di un maggior numero di curve ADP/portata.

Uno dei metodi empirici più accreditati per affrontare l’individuazione del DMV sulle curve ADP
particolarmente critiche è quello messo a punto da due ricercatori americani (Orth e Leonard, 1990)h. Tale 
metodo prevede innanzitutto che i valori di ADP calcolati per ogni stadio vitale di ognuna delle specie 
considerate vengano normalizzati rispetto al proprio valore massimo e che tutte le curve ADP
riportate sullo stesso grafico. Si determina in seguito il valore minimo di ADP per ogni portata, ricavando in 
questo modo dal grafico a più curve un’unica curva che rappresenta per ogni porta
maggiormente limitante. Tale curva è detta curva di ottimizzazione, che diventa il nuovo elemento sul quale 
individuare punti caratteristici utili per la definizione del Deflusso Minimo Vitale. In particolare viene definita 

ta ottimale la portata che massimizza la curva di ottimizzazione; portate che possono comunque essere 
raccomandate corrispondono a riduzioni del 60-20% del valore massimo dell’ADP (cioè del deflusso ottimale) 

nea che il deflusso individuato secondo tali criteri rappresenta, non tanto il valore di portata al di sotto 
del quale la vita nel fiume non può “esistere” ma piuttosto: 
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iesima, l’idoneità a scala di sezione o transetto è 
rappresentata dall’Area Disponibile Ponterata (ADP o WUA), secondo la seguente equazione: 

rappresenta l’Area Disponibile Ponderata corrispondente ad una data portata Q 

pressa  in  mq/m  o  su una  scala  normalizzata rispetto  al  valore 
massimo) relativi ad ogni portata simulata e ricavati dalla sommatoria delle ADP relative alle singole celle  

ssere esaminata, nel tratto di studio, per gli stadi vitali più significativi della specie selezionate 

sono mostrare un differente gradimento per i parametri idraulici e 
tratto fluviale considerando i 

un andamento monotono crescente fino ad un punto massimo, oltre il quale l’ADP subisce un decremento 
/a). In questo caso il deflusso ottimale è rappresentato dal punto in cui l’ADP ha il valore 

un andamento monotono crescente fino ad un punto critico, oltre il quale l’ADP non subisce incrementi 
/b). Una curva di questo tipo evidenzia che variazioni 

di portata oltre il punto critico no comportano sostanziali miglioramenti dell’habitat; 

Figura 27/c) e che quindi non 
sare su altre considerazioni. 

/c sarebbe opportuno disporre di più di una specie di 
riferimento in modo da poter confrontare l’andamento di un maggior numero di curve ADP/portata. 

Uno dei metodi empirici più accreditati per affrontare l’individuazione del DMV sulle curve ADP-portata 
particolarmente critiche è quello messo a punto da due ricercatori americani (Orth e Leonard, 1990)h. Tale 
metodo prevede innanzitutto che i valori di ADP calcolati per ogni stadio vitale di ognuna delle specie 

proprio valore massimo e che tutte le curve ADP-portata vengano 
riportate sullo stesso grafico. Si determina in seguito il valore minimo di ADP per ogni portata, ricavando in 

ta simulata, la situazione 
maggiormente limitante. Tale curva è detta curva di ottimizzazione, che diventa il nuovo elemento sul quale 
individuare punti caratteristici utili per la definizione del Deflusso Minimo Vitale. In particolare viene definita 

ta ottimale la portata che massimizza la curva di ottimizzazione; portate che possono comunque essere 
20% del valore massimo dell’ADP (cioè del deflusso ottimale) 

nea che il deflusso individuato secondo tali criteri rappresenta, non tanto il valore di portata al di sotto 
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• (dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente 
l’ambiente oggetto di studio e di espletare in modo sufficiente tutte le funzioni vitali (riproduzione, 
alimentazione ecc.) necessarie al suo mantenimento;

• (dal punto di vista gestionale) il rapporto ideale tra portata ed habitat fluviale, 
rapporto, individua la minor portata a cui corrisponde la maggior qualità dell’habitat.

 

Figura 27

 

Criteri di valutazione delle curve ADP

Nel caso a) in cui le curve di ADP subiscano un incremento graduale, fino ad un punto massimo, oltre il quale 
l’habitat disponibile decresce, in genere a causa delle velocità troppo sostenute, il deflusso minimo vitale può 
essere scelto in corrispondenza del massimo di ADP (portata ottimale) o di sue percentuali variabili fra il 40 e 
l’80% del valore massimo (Orth & Leonard, 1990

Nel caso b) può essere applicato il m
di evidente cambiamento di pendenza della curva dell
l’interpretazione di curve in cui tale cambiamento sia particolarmente evidente. Concettualmente il punto di 
"rottura" rappresenta il confine tra una situazione in cui al crescere della portata, l
sostanziale, ed una situazione in cui ulteriori incrementi di ADP sono ottenuti solo con un notevole aumento 
delle portate, anche se oltre un determinato valore di portata l
punto di “rottura” individua quindi il valore di portata per il quale potrebbe essere raggiunto il migliore 
compromesso tra le esigenze di tutela ambientale e quelle di natura economica.

Un ulteriore metodo comunemente utilizzato 
particolarmente critiche è quello messo a punto da due ricercatori americani 

                                                      
17 Orth D.J., Leonard P.M., 1990. “Comparison of discharge methods and habitat optimization for recommending instream flows to 
protect fish habitat”. Regulated Rivers: Research and Management 5(2): 129
18 Garcìa de Jalòn D., 2003. “The Spanish Experience in Determining Minimum Flow Regimes in Regular Streams”. Canadian Water 
resources Journal, vol.28, n°2; 185-198 pp. 
19 Milhous RT, Updike MA, Schneider DM, 1989. “Physical habitat simulation system reference manua
Information Paper 26. U.S.D.I. Fish Wildl. Serv. Biol. Rep. 89(16).
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(dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente 
l’ambiente oggetto di studio e di espletare in modo sufficiente tutte le funzioni vitali (riproduzione, 
alimentazione ecc.) necessarie al suo mantenimento; 

(dal punto di vista gestionale) il rapporto ideale tra portata ed habitat fluviale, 
rapporto, individua la minor portata a cui corrisponde la maggior qualità dell’habitat.

27 - Possibili casistiche nella relazione ADP-portata 

delle curve ADP-portata 

in cui le curve di ADP subiscano un incremento graduale, fino ad un punto massimo, oltre il quale 
habitat disponibile decresce, in genere a causa delle velocità troppo sostenute, il deflusso minimo vitale può 

el massimo di ADP (portata ottimale) o di sue percentuali variabili fra il 40 e 
80% del valore massimo (Orth & Leonard, 199017, Garcìa de Jalòn, 200318). 

Nel caso b) può essere applicato il metodo del break-point (Milhous et al., 1989)19, il quale rappresen
di evidente cambiamento di pendenza della curva dell’habitat-portata ed è particolarmente idoneo per 
interpretazione di curve in cui tale cambiamento sia particolarmente evidente. Concettualmente il punto di 

ra una situazione in cui al crescere della portata, l’
sostanziale, ed una situazione in cui ulteriori incrementi di ADP sono ottenuti solo con un notevole aumento 
delle portate, anche se oltre un determinato valore di portata l’ADP rimane costante. In un
punto di “rottura” individua quindi il valore di portata per il quale potrebbe essere raggiunto il migliore 
compromesso tra le esigenze di tutela ambientale e quelle di natura economica. 

nemente utilizzato per affrontare l’individuazione del DMV sulle curve ADP
particolarmente critiche è quello messo a punto da due ricercatori americani (Orth e Leonard, 1990)

Orth D.J., Leonard P.M., 1990. “Comparison of discharge methods and habitat optimization for recommending instream flows to 
protect fish habitat”. Regulated Rivers: Research and Management 5(2): 129-138 pp. 

de Jalòn D., 2003. “The Spanish Experience in Determining Minimum Flow Regimes in Regular Streams”. Canadian Water 

Milhous RT, Updike MA, Schneider DM, 1989. “Physical habitat simulation system reference manua
Information Paper 26. U.S.D.I. Fish Wildl. Serv. Biol. Rep. 89(16). 
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(dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente di colonizzare 
l’ambiente oggetto di studio e di espletare in modo sufficiente tutte le funzioni vitali (riproduzione, 

poiché ottimizzando tale 
rapporto, individua la minor portata a cui corrisponde la maggior qualità dell’habitat. 

 

in cui le curve di ADP subiscano un incremento graduale, fino ad un punto massimo, oltre il quale 
habitat disponibile decresce, in genere a causa delle velocità troppo sostenute, il deflusso minimo vitale può 

el massimo di ADP (portata ottimale) o di sue percentuali variabili fra il 40 e 

, il quale rappresenta il punto 
portata ed è particolarmente idoneo per 

interpretazione di curve in cui tale cambiamento sia particolarmente evidente. Concettualmente il punto di 
’ADP aumenta in modo 

sostanziale, ed una situazione in cui ulteriori incrementi di ADP sono ottenuti solo con un notevole aumento 
ne costante. In un’ottica costi-benefici, il 

punto di “rottura” individua quindi il valore di portata per il quale potrebbe essere raggiunto il migliore 

individuazione del DMV sulle curve ADP-portata 
(Orth e Leonard, 1990). Tale 

Orth D.J., Leonard P.M., 1990. “Comparison of discharge methods and habitat optimization for recommending instream flows to 

de Jalòn D., 2003. “The Spanish Experience in Determining Minimum Flow Regimes in Regular Streams”. Canadian Water 

Milhous RT, Updike MA, Schneider DM, 1989. “Physical habitat simulation system reference manual - version 2”. Instream Flow 
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metodo prevede innanzitutto che i valori di ADP calcolati per ogni 
considerate vengano normalizzati rispetto al proprio valore massimo e che tutte le curve ADP
riportate sullo stesso grafico. 

Si determina in seguito il valore minimo di ADP per ogni portata, ricavando in
curve un’unica curva che rappresenta per ogni portata simulata, la situazione maggiormente limitante. Tale curva 
è detta curva di ottimizzazione, che diventa il nuovo elemento sul quale individuare punti caratteristici utili 
definizione del DMV-DE. In particolare viene definita portata ottimale la portata che massimizza la curva di 
ottimizzazione; portate che possono comunque essere raccomandate corrispondono a riduzioni del 60
valore massimo dell’ADP (cioè del deflusso ottimale) letti sulla curva di ottimizzazione.

Figura 28 - Esempio di applicazione della procedura di ottimizzazione finalizzata ad identificare la portata che massimizza 
l’habitat per lo stadio di vita limitato più criticamente dall’habitat

 

Si sottolinea che il deflusso individuato secondo tali criteri rappre
del quale la vita nel fiume non può “esistere” ma piuttosto:

• (dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente di colonizzare 
l’ambiente oggetto di studio e di espletare 
alimentazione ecc.) necessarie al suo mantenimento;

• (dal punto di vista gestionale) il rapporto ideale tra portata ed habitat fluviale, poiché ottimizzando tale 
rapporto, individua la minor portat

Un ulteriore approccio valutativo della relazione ADP/portata è quello 
ricercatori francesi20 nell’ambito di uno studio dove la 
mediante il software EVHA 2.0 (EValuation de l’HAbitat physique des poissons en rivière ), prodotto 
dall’Istituto Cemagref di Lione – Divisione di Biologia degli Ecosistemi Acquatici e liberamente scaricabile dal 
suo sito web. 

Per ciascuna delle specie ittiche considerate, ai vari stadi di accrescimento, è stata ricavata una curva ADP
Portata. Gli output sono stati interpretati qualitativamente (GINOT et al., 1998), come esemplificato in 
per la lasca. 

                                                      
20 GINOT V., SOUCHON Y., CAPRA H., BREIL P., VALENTIN S., 1998. EVHA 
rivière: Guide Méthodologique. Cemagref – Ministère de l’Environnement Direction de l’eau: 130 pp. HUDSON H.R., BYROM A.E., CHADDERTON
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metodo prevede innanzitutto che i valori di ADP calcolati per ogni stadio vitale di ognuna delle specie 
considerate vengano normalizzati rispetto al proprio valore massimo e che tutte le curve ADP

Si determina in seguito il valore minimo di ADP per ogni portata, ricavando in questo modo dal grafico a più 
unica curva che rappresenta per ogni portata simulata, la situazione maggiormente limitante. Tale curva 

è detta curva di ottimizzazione, che diventa il nuovo elemento sul quale individuare punti caratteristici utili 
. In particolare viene definita portata ottimale la portata che massimizza la curva di 

ottimizzazione; portate che possono comunque essere raccomandate corrispondono a riduzioni del 60
deflusso ottimale) letti sulla curva di ottimizzazione. 

Esempio di applicazione della procedura di ottimizzazione finalizzata ad identificare la portata che massimizza 
l’habitat per lo stadio di vita limitato più criticamente dall’habitat 

Si sottolinea che il deflusso individuato secondo tali criteri rappresenta, non tanto il valore di portata al di sotto 
del quale la vita nel fiume non può “esistere” ma piuttosto: 

(dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente di colonizzare 
ambiente oggetto di studio e di espletare in modo sufficiente tutte le funzioni vitali (riproduzione, 

alimentazione ecc.) necessarie al suo mantenimento; 
(dal punto di vista gestionale) il rapporto ideale tra portata ed habitat fluviale, poiché ottimizzando tale 
rapporto, individua la minor portata a cui corrisponde la maggior qualità dell’habitat.

Un ulteriore approccio valutativo della relazione ADP/portata è quello recentemente 
nell’ambito di uno studio dove la parte idraulica e la parte biologica soso st

mediante il software EVHA 2.0 (EValuation de l’HAbitat physique des poissons en rivière ), prodotto 
Divisione di Biologia degli Ecosistemi Acquatici e liberamente scaricabile dal 

elle specie ittiche considerate, ai vari stadi di accrescimento, è stata ricavata una curva ADP
Portata. Gli output sono stati interpretati qualitativamente (GINOT et al., 1998), come esemplificato in 

GINOT V., SOUCHON Y., CAPRA H., BREIL P., VALENTIN S., 1998. EVHA – version 2.0 - Evaluation de l’habitat physique des poissons en 
Ministère de l’Environnement Direction de l’eau: 130 pp. HUDSON H.R., BYROM A.E., CHADDERTON
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stadio vitale di ognuna delle specie 
considerate vengano normalizzati rispetto al proprio valore massimo e che tutte le curve ADP-portata vengano 

questo modo dal grafico a più 
unica curva che rappresenta per ogni portata simulata, la situazione maggiormente limitante. Tale curva 

è detta curva di ottimizzazione, che diventa il nuovo elemento sul quale individuare punti caratteristici utili per la 
. In particolare viene definita portata ottimale la portata che massimizza la curva di 

ottimizzazione; portate che possono comunque essere raccomandate corrispondono a riduzioni del 60-20% del 
 

 
Esempio di applicazione della procedura di ottimizzazione finalizzata ad identificare la portata che massimizza 

senta, non tanto il valore di portata al di sotto 

(dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente di colonizzare 
in modo sufficiente tutte le funzioni vitali (riproduzione, 

(dal punto di vista gestionale) il rapporto ideale tra portata ed habitat fluviale, poiché ottimizzando tale 
habitat. 

recentemente proposto da alcuni 
e la parte biologica soso state accoppiate 

mediante il software EVHA 2.0 (EValuation de l’HAbitat physique des poissons en rivière ), prodotto 
Divisione di Biologia degli Ecosistemi Acquatici e liberamente scaricabile dal 

elle specie ittiche considerate, ai vari stadi di accrescimento, è stata ricavata una curva ADP-
Portata. Gli output sono stati interpretati qualitativamente (GINOT et al., 1998), come esemplificato in Figura 29 

Evaluation de l’habitat physique des poissons en 
Ministère de l’Environnement Direction de l’eau: 130 pp. HUDSON H.R., BYROM A.E., CHADDERTON 
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Figura 29 - Curve di ADP/100m in funzione della portata per la lasca. L’ADP/100m identifica la quantità di habitat disponibile 
per una certa specie e stadio vitale su un tratto di fiume di lunghezza pari a 100m (GINOT et al., 1998). ADP= Area 
Disponibile Ponderata; SAR= Soglia d’Accrescimento del Rischio; LA= Livello d’Allarme; ADP ott.= ADP ottimale

 

Su ciascuna curva (stadio di una specie) sono stati individuati tre valori di portata definiti come:

1. ADP Ottimale (GINOT et al., 1998);
2. Soglia d’Accrescimento del Rischio, di seguito indicata con SAR (GINOT et al., 1998);
3. Livello d’Allarme, di seguito indicato con LA.

L’ADP Ottimale corrisponde al punto di massimo della curva. L’ascissa corrispondente esprime il valore del 
parametro di riferimento, la portata, al quale 
alla specie nel tratto considerato.  

La Soglia di Accrescimento del Rischio (SAR)
cambio di pendenza, e rappresenta la port
evidente e marcato crollo di ADP. Va sottolineato che la SAR non è un valore di portata che garantisce lo 
sviluppo armonioso della popolazione bensì un valore al di sotto del quale s
della specie (GINOT et al., 1998). 

Oltre a questi valori di portata, può essere utile rappresentare un terzo punto della curva, identificativo di un 
Livello di Allarme (LA)21. Si tratta di un punto della curva, solitamen
che identifica un confine tra due condizioni: quella in cui le portate garantiscono condizioni di vita 
complessivamente buone per la specie e quella le cui portate sono associabili a condizioni non ottimali ed in v
di peggioramento fino a diventare critiche.

Il suo valore è definito dal punto in del quale la pendenza della curva ADP
arrivare infine al valore SAR. Al LA si associa quindi un valore di portata che segnala la transizio
e l’altra della curva, e richiede, pertanto, che si presti particolare attenzione ad ulteriori decrementi della portata. 

Questo valore può avere implicazioni gestionali diverse in funzione della sua collocazione sulla curva rispetto alle 
altre due misure e dell’ampiezza dell’intervallo compreso tra esso e quello di SAR. Il LA conferisce alla 
descrizione della curva una maggiore funzionalità ma va detto che esso non deriva da fondamenti ecologici (nel 
senso che non ci sono evidenze di conseg

                                                      
21 Chiussi, Bodini, Bondavalli, Pattini, “Calcolo su base biologica del deflusso minimo vitale. Il caso del Fiume Taro (Provinci
Biologia Ambientale, 23 (n. 2, 2009) 
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Curve di ADP/100m in funzione della portata per la lasca. L’ADP/100m identifica la quantità di habitat disponibile 
per una certa specie e stadio vitale su un tratto di fiume di lunghezza pari a 100m (GINOT et al., 1998). ADP= Area 

SAR= Soglia d’Accrescimento del Rischio; LA= Livello d’Allarme; ADP ott.= ADP ottimale

Su ciascuna curva (stadio di una specie) sono stati individuati tre valori di portata definiti come:

ADP Ottimale (GINOT et al., 1998); 
hio, di seguito indicata con SAR (GINOT et al., 1998);

Livello d’Allarme, di seguito indicato con LA. 

corrisponde al punto di massimo della curva. L’ascissa corrispondente esprime il valore del 
parametro di riferimento, la portata, al quale corrispondono le migliori condizioni che l’habitat fisico può offrire 

Soglia di Accrescimento del Rischio (SAR) è identificata dal punto sulla curva cui corrisponde un brusco 
cambio di pendenza, e rappresenta la portata al di sotto della quale ciascun ulteriore calo di portata comporta un 
evidente e marcato crollo di ADP. Va sottolineato che la SAR non è un valore di portata che garantisce lo 
sviluppo armonioso della popolazione bensì un valore al di sotto del quale si mette in pericolo la sopravvivenza 

Oltre a questi valori di portata, può essere utile rappresentare un terzo punto della curva, identificativo di un 
. Si tratta di un punto della curva, solitamente intermedio rispetto ai due precedenti, 

che identifica un confine tra due condizioni: quella in cui le portate garantiscono condizioni di vita 
complessivamente buone per la specie e quella le cui portate sono associabili a condizioni non ottimali ed in v
di peggioramento fino a diventare critiche. 

Il suo valore è definito dal punto in del quale la pendenza della curva ADP-Portata inizia a modificarsi per 
arrivare infine al valore SAR. Al LA si associa quindi un valore di portata che segnala la transizio
e l’altra della curva, e richiede, pertanto, che si presti particolare attenzione ad ulteriori decrementi della portata. 

Questo valore può avere implicazioni gestionali diverse in funzione della sua collocazione sulla curva rispetto alle 
ltre due misure e dell’ampiezza dell’intervallo compreso tra esso e quello di SAR. Il LA conferisce alla 

descrizione della curva una maggiore funzionalità ma va detto che esso non deriva da fondamenti ecologici (nel 
senso che non ci sono evidenze di conseguenze ecologiche e ambientali legate a deflussi inferiori ad esso) ma 

Chiussi, Bodini, Bondavalli, Pattini, “Calcolo su base biologica del deflusso minimo vitale. Il caso del Fiume Taro (Provinci
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Curve di ADP/100m in funzione della portata per la lasca. L’ADP/100m identifica la quantità di habitat disponibile 
per una certa specie e stadio vitale su un tratto di fiume di lunghezza pari a 100m (GINOT et al., 1998). ADP= Area 

SAR= Soglia d’Accrescimento del Rischio; LA= Livello d’Allarme; ADP ott.= ADP ottimale 

Su ciascuna curva (stadio di una specie) sono stati individuati tre valori di portata definiti come: 

hio, di seguito indicata con SAR (GINOT et al., 1998); 

corrisponde al punto di massimo della curva. L’ascissa corrispondente esprime il valore del 
corrispondono le migliori condizioni che l’habitat fisico può offrire 

è identificata dal punto sulla curva cui corrisponde un brusco 
ata al di sotto della quale ciascun ulteriore calo di portata comporta un 

evidente e marcato crollo di ADP. Va sottolineato che la SAR non è un valore di portata che garantisce lo 
i mette in pericolo la sopravvivenza 

Oltre a questi valori di portata, può essere utile rappresentare un terzo punto della curva, identificativo di un 
te intermedio rispetto ai due precedenti, 

che identifica un confine tra due condizioni: quella in cui le portate garantiscono condizioni di vita 
complessivamente buone per la specie e quella le cui portate sono associabili a condizioni non ottimali ed in via 

Portata inizia a modificarsi per 
arrivare infine al valore SAR. Al LA si associa quindi un valore di portata che segnala la transizione tra una zona 
e l’altra della curva, e richiede, pertanto, che si presti particolare attenzione ad ulteriori decrementi della portata.  

Questo valore può avere implicazioni gestionali diverse in funzione della sua collocazione sulla curva rispetto alle 
ltre due misure e dell’ampiezza dell’intervallo compreso tra esso e quello di SAR. Il LA conferisce alla 

descrizione della curva una maggiore funzionalità ma va detto che esso non deriva da fondamenti ecologici (nel 
uenze ecologiche e ambientali legate a deflussi inferiori ad esso) ma 

Chiussi, Bodini, Bondavalli, Pattini, “Calcolo su base biologica del deflusso minimo vitale. Il caso del Fiume Taro (Provincia di Parma)”, 
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può essere importante come elemento diagnostico in quanto anticipa la zona della curva laddove le condizioni 
diventano effettivamente critiche. 

Al fine di confrontare le informazioni
indicativo degli effetti complessivi dei decrementi di portata
utilizzato un indice dato dal rapporto tra ADP e ADP

Definibile come Indice di Accoglienza (
l’ambiente, nel tratto di fiume in esame, può offrire al

Mentre ADP Ottimale, SAR e LA corrispondono
critiche, l’Ia quantifica per ogni punto
potenzialità del tratto di fiume. La forma delle curve dell
delle curve dell’ADP corrispondente. La 
per la lasca. 

Figura 30 – Curve dell

 

Per rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute
suddivisi in classi come esplicitato in tabella II. L
emerse dal Metodo dei Microhabitat. 

 

Figura 31
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può essere importante come elemento diagnostico in quanto anticipa la zona della curva laddove le condizioni 

Al fine di confrontare le informazioni contenute nelle diverse curve ADP-Portata ed ottenere un
dei decrementi di portata per la conservazione delle specie

dato dal rapporto tra ADP e ADP Ottimale. 

Accoglienza (��), questo rapporto stabilisce il livello massimo di accoglienza
di fiume in esame, può offrire al pesce ad una data portata.  

ADP Ottimale, SAR e LA corrispondono a cambi di pendenza della curva e rappresentano portate 
Ia quantifica per ogni punto della curva (cioè per ogni portata) il massimo sfruttamento delle 

forma delle curve dell’Indice di Accoglienza è sostanzialmente uguale
corrispondente. La Figura 30 riporta a titolo di esempio la curva dell’In

 
Curve dell’Indice di Accoglienza (Ia) in funzione della portata per la lasca

fruibili le informazioni contenute nell’Indice di Accoglienza i suoi
come esplicitato in tabella II. L’ampiezza delle classi è stata definita 

 

 

31 – Scala quantitativa dell’Indice di Accoglienza (IA) 
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per la conservazione delle specie ittiche può essere 

stabilisce il livello massimo di accoglienza che 

curva e rappresentano portate 
il massimo sfruttamento delle 

è sostanzialmente uguale a quella 
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ione della portata per la lasca 
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Combinando l’informazione relativa alla presenza
contenuti dalle curve ADP-portata, sarebbe dunque possibile individuare un valore di deflusso ecologico 
adeguato per l’intera comunità ittica presente nel tratto indagato, definito chiaramente dalla componente p
sensibile. Una valutazione dei risultati su base mensile potrebbe consentire di allestire un quadro interpretativo di 
maggiore dettaglio. 

Il maggiore vantaggio portato dalla valutazione dell’Indice di accoglienza in esito allo sviluppo di metodologie di
analisi condotte a scala di micro-habitat è senza dubbio quello di stabilire una immediata correlazione tra le 
opzioni di deflusso ed un parametro adimensionale, appunto l’ince di accoglienza, compreso tra 0 ed 1.

Tale indice presenta peraltro la stessa s
elementi di qualità biologica, idromorfologica e fisico

Un interessante sviluppo delle attività di sperimentazione dovrebbe allora consistere, 
(“siti di riferimento”) nella possibilità di confrontare, per ogni scenario di rilascio, gli esiti della classificazione di 
stato degli elementi di qualità biologica, morfologica e fisico
accoglienza, verificando eventuali esigenze di ricalibratura delle soglie che qualificano, per questo indice, il 
passaggio da una classe a quella contigua.

 

Valutazione delle serie temporali di habitat

Sebbene non sia esplicitamente incluso 
l’analisi delle serie temporali di habitat rappresenta una componente fondamentale dell’applicazione del metodo 
IFIM, di cui PHABSIM rappresenta la trasposizione 

A parità di tutti gli altri fattori, è infatti ragionevole supporre che le comunità ittiche dipendano anche 
dall’evoluzione storica della disponibilità dell’habitat. È anche logico presumere che i futuri livelli di popolazione 
saranno influenzati dalle caratteristiche di di

In molti casi, sono proprio queste caratteristiche a risultare limitanti per un particolare stadio vitale e quindi, 
condizionare la popolazione ittica, costituendo, per tale ragione, un “collo di bottiglia” della popolazione. 

 

Serie temporali di habitat 

Per esplorare queste potenziali condizioni limite riferibili a specifiche specie e stati vitali, può essere necessario 
prevedere la valutazione di serie temporali di habitat. Questa estensione dell’analisi può rappresentare un passo 
cruciale nell’esame della disponibilità dell’habitat e per la valutazione degli effetti a lungo termine nella 
popolazione di pesci e invertebrati. L’uso di serie temporali di habitat nell’analisi IFIM è peraltro ampiamente 
trattato nella letteratura scientifica (Bovee, et al. 199

L’individuazione delle serie temporali di habitat
definizione della relazione che lega l’ADP
storica delle portate (diagramma blu).
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Combinando l’informazione relativa alla presenza-assenza delle specie ittiche ai diversi stadi di crescita ed i valori 
portata, sarebbe dunque possibile individuare un valore di deflusso ecologico 

adeguato per l’intera comunità ittica presente nel tratto indagato, definito chiaramente dalla componente p
sensibile. Una valutazione dei risultati su base mensile potrebbe consentire di allestire un quadro interpretativo di 

Il maggiore vantaggio portato dalla valutazione dell’Indice di accoglienza in esito allo sviluppo di metodologie di
habitat è senza dubbio quello di stabilire una immediata correlazione tra le 

opzioni di deflusso ed un parametro adimensionale, appunto l’ince di accoglienza, compreso tra 0 ed 1.

Tale indice presenta peraltro la stessa strutturazione propria dello stato ecologico e delle metriche associate agli 
lementi di qualità biologica, idromorfologica e fisico-chimica che concorrono a definirlo.

Un interessante sviluppo delle attività di sperimentazione dovrebbe allora consistere, in alcuni predeterminati siti 
(“siti di riferimento”) nella possibilità di confrontare, per ogni scenario di rilascio, gli esiti della classificazione di 
stato degli elementi di qualità biologica, morfologica e fisico-chimica con le indicazioni derivanti c
accoglienza, verificando eventuali esigenze di ricalibratura delle soglie che qualificano, per questo indice, il 
passaggio da una classe a quella contigua. 

Valutazione delle serie temporali di habitat 

Sebbene non sia esplicitamente incluso nel codice di calcolo PHABSIM predisposto in ambiente Windows, 
l’analisi delle serie temporali di habitat rappresenta una componente fondamentale dell’applicazione del metodo 
IFIM, di cui PHABSIM rappresenta la trasposizione informatica. 

gli altri fattori, è infatti ragionevole supporre che le comunità ittiche dipendano anche 
dall’evoluzione storica della disponibilità dell’habitat. È anche logico presumere che i futuri livelli di popolazione 
saranno influenzati dalle caratteristiche di disponibilità dell’habitat che dipendono dal tempo.

In molti casi, sono proprio queste caratteristiche a risultare limitanti per un particolare stadio vitale e quindi, 
condizionare la popolazione ittica, costituendo, per tale ragione, un “collo di bottiglia” della popolazione. 

er esplorare queste potenziali condizioni limite riferibili a specifiche specie e stati vitali, può essere necessario 
prevedere la valutazione di serie temporali di habitat. Questa estensione dell’analisi può rappresentare un passo 

a disponibilità dell’habitat e per la valutazione degli effetti a lungo termine nella 
popolazione di pesci e invertebrati. L’uso di serie temporali di habitat nell’analisi IFIM è peraltro ampiamente 
trattato nella letteratura scientifica (Bovee, et al. 1998). 

serie temporali di habitat, come illustrato in Figura 32, presuppone la preventiva 
definizione della relazione che lega l’ADP-WUA alla portata (diagramma fuxia) e la disponibilità della serie 
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che ai diversi stadi di crescita ed i valori 
portata, sarebbe dunque possibile individuare un valore di deflusso ecologico 

adeguato per l’intera comunità ittica presente nel tratto indagato, definito chiaramente dalla componente più 
sensibile. Una valutazione dei risultati su base mensile potrebbe consentire di allestire un quadro interpretativo di 

Il maggiore vantaggio portato dalla valutazione dell’Indice di accoglienza in esito allo sviluppo di metodologie di 
habitat è senza dubbio quello di stabilire una immediata correlazione tra le 

opzioni di deflusso ed un parametro adimensionale, appunto l’ince di accoglienza, compreso tra 0 ed 1. 

trutturazione propria dello stato ecologico e delle metriche associate agli 
definirlo. 

in alcuni predeterminati siti 
(“siti di riferimento”) nella possibilità di confrontare, per ogni scenario di rilascio, gli esiti della classificazione di 

chimica con le indicazioni derivanti con l’indice di 
accoglienza, verificando eventuali esigenze di ricalibratura delle soglie che qualificano, per questo indice, il 

nel codice di calcolo PHABSIM predisposto in ambiente Windows, 
l’analisi delle serie temporali di habitat rappresenta una componente fondamentale dell’applicazione del metodo 

gli altri fattori, è infatti ragionevole supporre che le comunità ittiche dipendano anche 
dall’evoluzione storica della disponibilità dell’habitat. È anche logico presumere che i futuri livelli di popolazione 

che dipendono dal tempo. 

In molti casi, sono proprio queste caratteristiche a risultare limitanti per un particolare stadio vitale e quindi, 
condizionare la popolazione ittica, costituendo, per tale ragione, un “collo di bottiglia” della popolazione.  

er esplorare queste potenziali condizioni limite riferibili a specifiche specie e stati vitali, può essere necessario 
prevedere la valutazione di serie temporali di habitat. Questa estensione dell’analisi può rappresentare un passo 

a disponibilità dell’habitat e per la valutazione degli effetti a lungo termine nella 
popolazione di pesci e invertebrati. L’uso di serie temporali di habitat nell’analisi IFIM è peraltro ampiamente 

, presuppone la preventiva 
ta (diagramma fuxia) e la disponibilità della serie 
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Figura 32 – Esempio di generazione delle serie temporali di habitat (fonte: USGS, Phabsim for Windows)

 

In tale contesto, le serie temporali di habitat si prestano a diverse valutazioni e analisi:

1. il confronto tra i due (o più) insiemi di serie temporali di habitat, corrispondenti a diversi assetti gestionali, 
può identificare i periodi in cui l’azione antropica ha gli effetti maggiori;

2. la valutazione della % di riduzione dell’habitat riferita a periodi di durata sub
o mensile), ancora una volta per identificare periodi di impatti più o meno accentuati. (vedi Bovee, et al., 
1998); 

3. la valutazione dei livelli medi 
corrispondente media mensile di perdita dell’habitat possono essere calcolati per esaminare schemi più 
generali di cambiamento dell’habitat;

4. la combinazione di queste analisi può e
minimizzare i potenziali impatti negativi o tali da fornire temporanei miglioramenti dell’habitat per i periodi 
o stadi vitali più critici. 

 

Curve di durata dell’habitat 

La disponibilità delle serie temporali di habitat 
di durata dell’habitat, anche riferendola alle diverse ipotesi gestionali considerate (
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Esempio di generazione delle serie temporali di habitat (fonte: USGS, Phabsim for Windows)

li di habitat si prestano a diverse valutazioni e analisi: 

il confronto tra i due (o più) insiemi di serie temporali di habitat, corrispondenti a diversi assetti gestionali, 
può identificare i periodi in cui l’azione antropica ha gli effetti maggiori; 

alutazione della % di riduzione dell’habitat riferita a periodi di durata sub-annua (per esempio stagionale 
o mensile), ancora una volta per identificare periodi di impatti più o meno accentuati. (vedi Bovee, et al., 

la valutazione dei livelli medi mensili (o di altro intervallo di tempo) di disponibilità dell’habitat e la 
corrispondente media mensile di perdita dell’habitat possono essere calcolati per esaminare schemi più 
generali di cambiamento dell’habitat; 
la combinazione di queste analisi può essere utile per identificare regimi di deflusso alternativi tali da 
minimizzare i potenziali impatti negativi o tali da fornire temporanei miglioramenti dell’habitat per i periodi 

serie temporali di habitat consente di ricavare, su un conveniente periodo di tempo, la 
’habitat, anche riferendola alle diverse ipotesi gestionali considerate (Figura 
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Esempio di generazione delle serie temporali di habitat (fonte: USGS, Phabsim for Windows) 

il confronto tra i due (o più) insiemi di serie temporali di habitat, corrispondenti a diversi assetti gestionali, 

annua (per esempio stagionale 
o mensile), ancora una volta per identificare periodi di impatti più o meno accentuati. (vedi Bovee, et al., 

mensili (o di altro intervallo di tempo) di disponibilità dell’habitat e la 
corrispondente media mensile di perdita dell’habitat possono essere calcolati per esaminare schemi più 

ssere utile per identificare regimi di deflusso alternativi tali da 
minimizzare i potenziali impatti negativi o tali da fornire temporanei miglioramenti dell’habitat per i periodi 

consente di ricavare, su un conveniente periodo di tempo, la curva 
 33) 
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Figura 33 – Esempio di curva di durata degli habitat derivata da tre serie storiche di habitat

 

Le curve di durata sono particolarmente utili per valutare gli impatti di regimi di deflusso 
durata di un dato periodo e rispetto alle condizioni di riferimento (di solito quelle naturali).

Sono anche utili per esaminare i cambiamenti dell’habitat a causa di pressioni antropiche per i periodi di tempo di 
durata sub-annua ma identificati come critici. È importante notare che le curve di durata dell’habitat possono 
essere interpretate solo come rappresentative della quantità di tempo in cui una particolare grandezza dell’habitat 
viene eguagliata o superata. 

Altre modalità di analisi devono essere utilizzate per determinare la quantità di tempo in cui l’habitat è 
costantemente al di sotto di una certa soglia. In altre parole, una curva di durata dell’habitat mensile può indicare 
che una data quantità di habitat venga superata o 
dalla curva di durata come gli eventi di insufficiente disponibilità di habitat si distribuiscano nel tempo. Da un 
punto di vista biologico tale informazione può risultare cruciale per comprende
limitanti come gli episodi cronici o acuti.

 

Analisi della soglia di durata dell’habitat

L’analisi può essere utilizzata per caratterizzare i periodi di deflusso al di sotto di un certo valore di soglia di 
habitat ed è funzionale a valutare non solo il numero di eventi caratterizzati da bassi livelli  di habitat, ma anche la 
durata (durata) di ciascun evento di habitat basso. Ad esempio, l’habitat può scendere al di sotto di un certo 
livello soglia per 20 singoli giorni in un 
periodo continuo di 20 giorni in un anno. Questi due scenari apparirebbero identici se tracciati su una curva di 
durata, ma potrebbero avere implicazioni molto diverse per la specie 

In questo tipo di analisi si dovrebbe stabilire un livello soglia di habitat e la significatività sia del numero sia della 
lunghezza (ovvero il numero di passaggi temporali) dei periodi nei quali l’habitat è pari o inferiore a tale soglia 
attraverso le informazioni disponibili della specie bersaglio o dei relativi stadi vitali. Un esempio di questa tecnica 
che illustra l’uso dell’analisi della soglia di durata dell’habitat è presentato in Capra et al. (1995)

 

                                                      
22 Capra, Breil, Souchon, “A new tool to interpret magnitude and duration of fish habitat variations”, 1995
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Esempio di curva di durata degli habitat derivata da tre serie storiche di habitat

Le curve di durata sono particolarmente utili per valutare gli impatti di regimi di deflusso 
durata di un dato periodo e rispetto alle condizioni di riferimento (di solito quelle naturali).

Sono anche utili per esaminare i cambiamenti dell’habitat a causa di pressioni antropiche per i periodi di tempo di 
identificati come critici. È importante notare che le curve di durata dell’habitat possono 

essere interpretate solo come rappresentative della quantità di tempo in cui una particolare grandezza dell’habitat 

nalisi devono essere utilizzate per determinare la quantità di tempo in cui l’habitat è 
costantemente al di sotto di una certa soglia. In altre parole, una curva di durata dell’habitat mensile può indicare 
che una data quantità di habitat venga superata o uguagliata il 90% delle volte, ma non è possibile determinare 
dalla curva di durata come gli eventi di insufficiente disponibilità di habitat si distribuiscano nel tempo. Da un 
punto di vista biologico tale informazione può risultare cruciale per comprendere le condizioni degli habitat 
limitanti come gli episodi cronici o acuti. 

habitat 

L’analisi può essere utilizzata per caratterizzare i periodi di deflusso al di sotto di un certo valore di soglia di 
nale a valutare non solo il numero di eventi caratterizzati da bassi livelli  di habitat, ma anche la 

durata (durata) di ciascun evento di habitat basso. Ad esempio, l’habitat può scendere al di sotto di un certo 
livello soglia per 20 singoli giorni in un anno, oppure può scendere al di sotto dello stesso livello per un singolo 
periodo continuo di 20 giorni in un anno. Questi due scenari apparirebbero identici se tracciati su una curva di 
durata, ma potrebbero avere implicazioni molto diverse per la specie o stadi vitali. 

In questo tipo di analisi si dovrebbe stabilire un livello soglia di habitat e la significatività sia del numero sia della 
lunghezza (ovvero il numero di passaggi temporali) dei periodi nei quali l’habitat è pari o inferiore a tale soglia 
ttraverso le informazioni disponibili della specie bersaglio o dei relativi stadi vitali. Un esempio di questa tecnica 

che illustra l’uso dell’analisi della soglia di durata dell’habitat è presentato in Capra et al. (1995)

Capra, Breil, Souchon, “A new tool to interpret magnitude and duration of fish habitat variations”, 1995
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Esempio di curva di durata degli habitat derivata da tre serie storiche di habitat 

Le curve di durata sono particolarmente utili per valutare gli impatti di regimi di deflusso alternativi sull’intera 
durata di un dato periodo e rispetto alle condizioni di riferimento (di solito quelle naturali). 

Sono anche utili per esaminare i cambiamenti dell’habitat a causa di pressioni antropiche per i periodi di tempo di 
identificati come critici. È importante notare che le curve di durata dell’habitat possono 

essere interpretate solo come rappresentative della quantità di tempo in cui una particolare grandezza dell’habitat 

nalisi devono essere utilizzate per determinare la quantità di tempo in cui l’habitat è 
costantemente al di sotto di una certa soglia. In altre parole, una curva di durata dell’habitat mensile può indicare 

uguagliata il 90% delle volte, ma non è possibile determinare 
dalla curva di durata come gli eventi di insufficiente disponibilità di habitat si distribuiscano nel tempo. Da un 

re le condizioni degli habitat 

L’analisi può essere utilizzata per caratterizzare i periodi di deflusso al di sotto di un certo valore di soglia di 
nale a valutare non solo il numero di eventi caratterizzati da bassi livelli  di habitat, ma anche la 

durata (durata) di ciascun evento di habitat basso. Ad esempio, l’habitat può scendere al di sotto di un certo 
anno, oppure può scendere al di sotto dello stesso livello per un singolo 

periodo continuo di 20 giorni in un anno. Questi due scenari apparirebbero identici se tracciati su una curva di 

In questo tipo di analisi si dovrebbe stabilire un livello soglia di habitat e la significatività sia del numero sia della 
lunghezza (ovvero il numero di passaggi temporali) dei periodi nei quali l’habitat è pari o inferiore a tale soglia 
ttraverso le informazioni disponibili della specie bersaglio o dei relativi stadi vitali. Un esempio di questa tecnica 

che illustra l’uso dell’analisi della soglia di durata dell’habitat è presentato in Capra et al. (1995)22 

Capra, Breil, Souchon, “A new tool to interpret magnitude and duration of fish habitat variations”, 1995 
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Scelta delle serie temporali di portata e degli scenari di riferimento

Nelle fasi iniziali di pianificazione di un’applicazione della modellistica PHABSIM, un’importante ruolo riveste 
l’informazione idrologica disponibile. Quando si devono considerare diversi assetti gestionali del regi
idrologico, la serie storica dell’habitat derivata dalla serie storica delle portate  può essere messa a confronto con  
scenari modellistici alternativi che potrebbero essersi verificati nello stesso periodo, inclusa la condizione 
"naturalizzata". 

Ciò richiede spesso lo sviluppo di modelli di ricostruzione delle portate "naturalizzate", che di per sé potrebbe 
costituire una parte importante di uno studio.

Alcuni elementi chiave da tenere presente nella selezione dei dati di portata funzionali alla indivi
serie temporali di habitat sono i seguenti:

• i dati di portata devono essere resi ad una frequenza appropriata rispetto alle possibili criticità a carico di 
specie e stadi vitali (ad esempio, i valori su

• le serie temporali di portata devono essere sufficientemente lunghe da consentire la produzione di curve 
stagionali stagionali robuste; 

Per quanto riguarda i periodi di registrazione, non ci sono linee guida stabilite. Ogni stud
considerato caso per caso. Tuttavia, se sono disponibili valori di portata giornaliera, si suggerisce di utilizzare 
almeno 10 anni di dati. Se lo studio utilizza dati di portata mensili, potrebbero essere necessari 15 o più anni.

 

Applicabilità del metodo PHABSIM

L’applicabilità del metodo PHABSIM è condizionata dalla tipologia del corso d
fondovalle con basse pendenze (pendenza del tratto intorno all
idonei alla sua applicazione, che risulta invece sconsigliabile in
elevate e forte turbolenza. Una maggiore
caratteristiche, da cui consegue una maggiore 
una maggiore rappresentatività del tratto di studio rispetto all

Poiché PHABSIM indaga unicamente aspetti quantitativi, nel caso in cui la qualità dell
interesse non fosse ottimale, l’indagine deve comprendere approfondimenti anche in
valutare l’applicabilità del PHABSIM è infatti opportuno verificare che
realmente un fattore limitante per la comunità biologica. A
altri fattori determinanti per gli organismi
nutrienti ed il trasporto solido. Nel caso in cui si i
l’applicazione integrata di PHABSIM e di altri modelli relativi per esempio alla qualità delle acque
temperatura oppure utilizzare metodi diversi.

 

 

Approcci a scala di micro
Simulation system for Instream flow Requirements)

CASIMIR è l’acronimo di “Computer Aided Simulation system for Instream flow Requirements”
sviluppato per la modellazione e simulazione dell
dell’Università di Stoccarda. 

La motivazione originale era quella di promuovere l
problemi legati alla gestione degli impianti idroelettrici, ed in
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portata e degli scenari di riferimento 

Nelle fasi iniziali di pianificazione di un’applicazione della modellistica PHABSIM, un’importante ruolo riveste 
l’informazione idrologica disponibile. Quando si devono considerare diversi assetti gestionali del regi
idrologico, la serie storica dell’habitat derivata dalla serie storica delle portate  può essere messa a confronto con  
scenari modellistici alternativi che potrebbero essersi verificati nello stesso periodo, inclusa la condizione 

ichiede spesso lo sviluppo di modelli di ricostruzione delle portate "naturalizzate", che di per sé potrebbe 
costituire una parte importante di uno studio. 

Alcuni elementi chiave da tenere presente nella selezione dei dati di portata funzionali alla indivi
serie temporali di habitat sono i seguenti: 

i dati di portata devono essere resi ad una frequenza appropriata rispetto alle possibili criticità a carico di 
specie e stadi vitali (ad esempio, i valori su-orari sono essenziali per l’analisi del impatti da hydropeaking);
le serie temporali di portata devono essere sufficientemente lunghe da consentire la produzione di curve 

Per quanto riguarda i periodi di registrazione, non ci sono linee guida stabilite. Ogni stud
considerato caso per caso. Tuttavia, se sono disponibili valori di portata giornaliera, si suggerisce di utilizzare 
almeno 10 anni di dati. Se lo studio utilizza dati di portata mensili, potrebbero essere necessari 15 o più anni.

abilità del metodo PHABSIM 

applicabilità del metodo PHABSIM è condizionata dalla tipologia del corso d’acqua studiato:
fondovalle con basse pendenze (pendenza del tratto intorno all’1‰) e scarsa turbolenza sono particolarmente 

plicazione, che risulta invece sconsigliabile in torrenti impetuosi con massi sporgenti, pendenze 
elevate e forte turbolenza. Una maggiore regolarità dell’alveo permette un rilevamento più verosimile delle sue 

consegue una maggiore attendibilità delle simulazioni idrauliche effettuate da PHABSIM ed 
maggiore rappresentatività del tratto di studio rispetto all’intero segmento fluviale. 

Poiché PHABSIM indaga unicamente aspetti quantitativi, nel caso in cui la qualità dell
indagine deve comprendere approfondimenti anche in

applicabilità del PHABSIM è infatti opportuno verificare che nell’area di studio l
te per la comunità biologica. A tale scopo può essere necessaria una valutazione di 

altri fattori determinanti per gli organismi acquatici quali, per esempio, la qualità dell’
solido. Nel caso in cui si identifichino situazioni limitanti, sarà opportuno procedere con

applicazione integrata di PHABSIM e di altri modelli relativi per esempio alla qualità delle acque
temperatura oppure utilizzare metodi diversi. 

Approcci a scala di micro-habitat: il modello CASIMIR (Computer Aided 
Simulation system for Instream flow Requirements) 

“Computer Aided Simulation system for Instream flow Requirements”
sviluppato per la modellazione e simulazione dell’habitat nei primi anni ‘90 dall’Istituto di Ingegneria Idraulica

La motivazione originale era quella di promuovere l’uso del programma in alcuni Paesi europei per studiare i 
problemi legati alla gestione degli impianti idroelettrici, ed in particolare gli obblighi dei deflussi minimi. 
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Nelle fasi iniziali di pianificazione di un’applicazione della modellistica PHABSIM, un’importante ruolo riveste 
l’informazione idrologica disponibile. Quando si devono considerare diversi assetti gestionali del regime 
idrologico, la serie storica dell’habitat derivata dalla serie storica delle portate  può essere messa a confronto con  
scenari modellistici alternativi che potrebbero essersi verificati nello stesso periodo, inclusa la condizione 

ichiede spesso lo sviluppo di modelli di ricostruzione delle portate "naturalizzate", che di per sé potrebbe 

Alcuni elementi chiave da tenere presente nella selezione dei dati di portata funzionali alla individuazione delle 

i dati di portata devono essere resi ad una frequenza appropriata rispetto alle possibili criticità a carico di 
l impatti da hydropeaking); 

le serie temporali di portata devono essere sufficientemente lunghe da consentire la produzione di curve 

Per quanto riguarda i periodi di registrazione, non ci sono linee guida stabilite. Ogni studio dovrebbe essere 
considerato caso per caso. Tuttavia, se sono disponibili valori di portata giornaliera, si suggerisce di utilizzare 
almeno 10 anni di dati. Se lo studio utilizza dati di portata mensili, potrebbero essere necessari 15 o più anni. 

acqua studiato: fiumi di 
turbolenza sono particolarmente 

torrenti impetuosi con massi sporgenti, pendenze 
alveo permette un rilevamento più verosimile delle sue 

attendibilità delle simulazioni idrauliche effettuate da PHABSIM ed 

Poiché PHABSIM indaga unicamente aspetti quantitativi, nel caso in cui la qualità dell’acqua del tratto di 
indagine deve comprendere approfondimenti anche in questa direzione. Per 

area di studio l’habitat fisico sia 
tale scopo può essere necessaria una valutazione di 

’acqua, la disponibilità di 
dentifichino situazioni limitanti, sarà opportuno procedere con 

applicazione integrata di PHABSIM e di altri modelli relativi per esempio alla qualità delle acque e/o alla 

(Computer Aided 

“Computer Aided Simulation system for Instream flow Requirements” ed è un software 
Istituto di Ingegneria Idraulica 

uso del programma in alcuni Paesi europei per studiare i 
particolare gli obblighi dei deflussi minimi.  
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All’inizio il software era nato per la modellazione degli habitat del benthos, cui si sono via via aggiunti altri 
moduli. Allo stesso tempo venne sviluppato un
effetti economici della regolazione dei deflussi minimi sugli impianti idroelettrici. Il sistema è stato ulteriormente 
ampliato e migliorato in modo tale da consentire 
include la valutazione degli effetti da parte delle alterazioni morfologiche ed idrologiche per gli organismi 
bentonici e per la fauna ittica. 

Una più recente versione del modulo “CASiMiR
complesse e si basa sui risultati di modelli idrodinamici bidimensionali.

I dati di input necessari sono i valori locali di profondità e velocità della corrente e il tipo di substrato. Infatti da 
studi precedenti (Armstrong et al., 2003) è emerso come la combinazione di ques
descrivere in maniera abbastanza rappresentativa l
specie ittiche. 

Il software CASiMiR è stato progettato in forma modulare, focalizzandosi sull
e morfologiche dei sistemi idrici allo scopo di determinare l

In particolare il modulo “CASIMIR
univariate di preferenza, con conseguente aggregazione in un indice di idoneità complessivo, oppure attraverso 
l’uso di giudizio esperto basato sulla logica fuzzy.
temporale delle condizioni di habitat così come 
di indagine. 

I dati per lo studio dei requisiti d’habitat per la fauna ittica includono informazioni sulla variazione temporale e 
spaziale dei tiranti idrici, delle velocità della corrente e 
hanno infatti dimostrato che le preferenze di habitat delle specie ittiche sono soprattutto legate a questi tre 
parametri. 

Gli approcci di valutazione dell’idoneità dell

• quello più tradizionale basato sulle cosiddette “curve di preferenza”;
• quello fondato sulla logica fuzzy.

 

Informazioni di input e di output del modello

Le informazioni di input per questo modello sono:

• Dati topografici: profili delle sezioni trasversali, distanze 
• Dati idraulici: quote del pelo libero per ogni sezione e portata di calibrazione
• Informazioni sul substrato: distribuzione del substrato di fondo lungo le sezioni trasversali, con la 

classificazione degli elementi sec
• Curve di preferenza della specie ittica: sono gli indici che mettono in relazione le preferenze ambientali della 

specie ittica studiata con i valori di tirante, velocità e substrato.
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inizio il software era nato per la modellazione degli habitat del benthos, cui si sono via via aggiunti altri 
tesso tempo venne sviluppato un’ulteriore applicazione, o modulo, con lo scopo d

effetti economici della regolazione dei deflussi minimi sugli impianti idroelettrici. Il sistema è stato ulteriormente 
in modo tale da consentire oggi una modellazione dell’habitat ad alta risoluzione che 

utazione degli effetti da parte delle alterazioni morfologiche ed idrologiche per gli organismi 

Una più recente versione del modulo “CASiMiR-Fish” consente di modellizzare sezioni fluviali idraulicamente 
sui risultati di modelli idrodinamici bidimensionali. 

I dati di input necessari sono i valori locali di profondità e velocità della corrente e il tipo di substrato. Infatti da 
studi precedenti (Armstrong et al., 2003) è emerso come la combinazione di questi tre fattori permetta di 
descrivere in maniera abbastanza rappresentativa l’idoneità di un particolare habitat idraulico per numerose 

Il software CASiMiR è stato progettato in forma modulare, focalizzandosi sull’uso delle caratteristiche 
e morfologiche dei sistemi idrici allo scopo di determinare l’idoneità di habitat per selezionate specie indicatrici.

In particolare il modulo “CASIMIR-Fish” consente il calcolo dell’idoneità dell’habitat sia attraverso funzioni 
eferenza, con conseguente aggregazione in un indice di idoneità complessivo, oppure attraverso 

uso di giudizio esperto basato sulla logica fuzzy. Entrambi i metodi consentono la discretizzazione spaziale e 
temporale delle condizioni di habitat così come forniscono la composita idoneità dell’habitat per l

habitat per la fauna ittica includono informazioni sulla variazione temporale e 
spaziale dei tiranti idrici, delle velocità della corrente e dei tipi di sustrato del letto fluviale. Bovee e Heggenes 
hanno infatti dimostrato che le preferenze di habitat delle specie ittiche sono soprattutto legate a questi tre 

idoneità dell’habitat sono due: 

tradizionale basato sulle cosiddette “curve di preferenza”; 
quello fondato sulla logica fuzzy. 

Informazioni di input e di output del modello 

Le informazioni di input per questo modello sono: 

Dati topografici: profili delle sezioni trasversali, distanze tra le sezioni per entrambe le sponde;
Dati idraulici: quote del pelo libero per ogni sezione e portata di calibrazione 
Informazioni sul substrato: distribuzione del substrato di fondo lungo le sezioni trasversali, con la 
classificazione degli elementi secondo le classi numeriche riportate nella Figura 34. 
Curve di preferenza della specie ittica: sono gli indici che mettono in relazione le preferenze ambientali della 
pecie ittica studiata con i valori di tirante, velocità e substrato. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

inizio il software era nato per la modellazione degli habitat del benthos, cui si sono via via aggiunti altri 
, con lo scopo di valutare gli 

effetti economici della regolazione dei deflussi minimi sugli impianti idroelettrici. Il sistema è stato ulteriormente 
habitat ad alta risoluzione che 

utazione degli effetti da parte delle alterazioni morfologiche ed idrologiche per gli organismi 

Fish” consente di modellizzare sezioni fluviali idraulicamente 

I dati di input necessari sono i valori locali di profondità e velocità della corrente e il tipo di substrato. Infatti da 
ti tre fattori permetta di 

idoneità di un particolare habitat idraulico per numerose 

uso delle caratteristiche idrauliche 
idoneità di habitat per selezionate specie indicatrici. 

habitat sia attraverso funzioni 
eferenza, con conseguente aggregazione in un indice di idoneità complessivo, oppure attraverso 

Entrambi i metodi consentono la discretizzazione spaziale e 
habitat per l’intero campo 

habitat per la fauna ittica includono informazioni sulla variazione temporale e 
dei tipi di sustrato del letto fluviale. Bovee e Heggenes 

hanno infatti dimostrato che le preferenze di habitat delle specie ittiche sono soprattutto legate a questi tre 

tra le sezioni per entrambe le sponde; 

Informazioni sul substrato: distribuzione del substrato di fondo lungo le sezioni trasversali, con la 
 

Curve di preferenza della specie ittica: sono gli indici che mettono in relazione le preferenze ambientali della 
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Figura 34 – Classi di qualità del substrato utilizzate da CASiMiR

 

Il modello interpola le sezioni rilevate secondo una risoluzione spaziale definita dall
verticale che in direzione orizzontale. 

A partire dal tirante idrico e dai parametri d
cella di calcolo. Il modello CASiMiR consente di valutare l
l’habitat che si crea al variare delle diverse portate sulla base delle curve di preferenza.

L’indice di preferenza “complessivo” è dato dal prodotto dell
indici di preferenza vengono calcolati per ogni cella, per caratterizzare l
(Area Disponibile Ponderata): 

 

Scelta dei parametri strutturali 

Oltre alla rappresentazione della batimetria fluviale, i dati di implemen
“parametri strutturali” necessari per la valutazione dell
corrispondentemente ad ogni specie target o stadio vitale.

Al ogni parametro strutturale è assegnato un valore numerico c

I parametri strutturali previsti dal modulo di calcolo CASIMIR

• Tipo di substrato 
• Spazio interstiziale 
• Tipo di copertura 
• Tipo di buche 
• Livello di ombreggiamento 

Numero e tipo di parametri strutturali da prendere in considerazione deve essere messo in relazione alle 
condizioni naturali del tratto fluviale

Va considerato che, nel caso di approccio basato sulla logica fuzzy il numero delle regole fu
incrementa esponenzialmente col numero dei parametri strutturali utilizzati e qundi l
parametri strutturali deve contemperarsi con le esigenze di efficienza della procedura.

 

Sviluppo della procedura 

La determinazione della relazione portata 
costituisce una tipica applicazione del modulo CASIMIR
raccomandazioni sullo sviluppo della procedura. Se n
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Classi di qualità del substrato utilizzate da CASiMiR-Fish 

Il modello interpola le sezioni rilevate secondo una risoluzione spaziale definita dall’operatore, sia in direzione 
verticale che in direzione orizzontale.  

A partire dal tirante idrico e dai parametri d’interpolazione il programma calcola la velocità da assegnare ad ogni 
cella di calcolo. Il modello CASiMiR consente di valutare l’indice di preferenza delle specie ittiche considerate per 
habitat che si crea al variare delle diverse portate sulla base delle curve di preferenza. 

indice di preferenza “complessivo” è dato dal prodotto dell’indice di preferenza di h, di v e del substrato. Gli 
indici di preferenza vengono calcolati per ogni cella, per caratterizzare l’intero tratto viene calcolato l

 

Oltre alla rappresentazione della batimetria fluviale, i dati di implementazione del modello riguardano i 
“parametri strutturali” necessari per la valutazione dell’idoneità dell’habitat (habitat suitability) 
corrispondentemente ad ogni specie target o stadio vitale. 

Al ogni parametro strutturale è assegnato un valore numerico coerente con un predefinito sistema di indici.

I parametri strutturali previsti dal modulo di calcolo CASIMIR-Fish sono i seguenti: 

trutturali da prendere in considerazione deve essere messo in relazione alle 
condizioni naturali del tratto fluviale investigato e dalle specie bersaglio assunte. 

Va considerato che, nel caso di approccio basato sulla logica fuzzy il numero delle regole fu
incrementa esponenzialmente col numero dei parametri strutturali utilizzati e qundi l
parametri strutturali deve contemperarsi con le esigenze di efficienza della procedura. 

lla relazione portata – idoneità dell’habitat funzionale alla definizione dei deflussi ecologici 
costituisce una tipica applicazione del modulo CASIMIR-Fish. E’ la stessa guida operativa a fornire alcune 
raccomandazioni sullo sviluppo della procedura. Se ne riportano i passi fondamentali. 
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operatore, sia in direzione 

interpolazione il programma calcola la velocità da assegnare ad ogni 
preferenza delle specie ittiche considerate per 

indice di preferenza di h, di v e del substrato. Gli 
intero tratto viene calcolato l’indice ADP 

tazione del modello riguardano i 
habitat (habitat suitability) 

oerente con un predefinito sistema di indici. 

trutturali da prendere in considerazione deve essere messo in relazione alle 

Va considerato che, nel caso di approccio basato sulla logica fuzzy il numero delle regole fuzzy richieste si 
incrementa esponenzialmente col numero dei parametri strutturali utilizzati e qundi l’individuazione dei 

habitat funzionale alla definizione dei deflussi ecologici 
la stessa guida operativa a fornire alcune 
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• L’individuazione di un numero limitato di tratti rappresentativi del più ampio tratto sotteso dalla 
derivazione, deve tener conto della necessità di ricomprendere la più ampia varietà delle condizioni di 
habitat, di morfologia e di struttura dell
identificazione del tratto o dei tratti rappresentativi è anche dato dell
degli habitat idrici di interesse e quindi l

• Le indagini in situ devono prevedere non solo il rilievo trasversale delle sezioni fluviali nel tratto 
rappresentativo ma anche una mappatura dettagliata delle condizioni del substrato, delle tipologie di 
copertura dell’alveo fluviale, delle condizioni di ombreggiatura per l
modulo di calcolo CASIMIR-Fish

• Come già esposto, la definizione dei livelli idrometrici per assegnati valori di portata rende di norma 
necessario l’utilizzo preventivo di un modello idraulico mono o bi
all’esigenza di valutare l’idoneità dell
caratterizzati da notevole variabilità morfolog

• La definizione ovvero l’aggiustamento sito
la caratterizzazione dei requisiti degli habitat per le specie indicatrici e per le loro
fondate su giudizio esperto, devono essere affidate a tecnici di comprovata esperienza e competenza.

• Il modulo di calcolo “CASIMIR
rilascio (portata); dopo aver importato i dati biologici, il modulo di calcolo individua le mappe di qualità 
dell’habitat per ogni singola portata mediante l
con le curve di preferenza o con le regole fuzzy per le specie 
modello di habitat dovrebbe essere condotta se i dati di campionamento biologico sono disponibili.

 

Valutazione dell’idoneità degli habitat mediante curve di preferenza

Il modulo “CASIMIR-Fish” permette di calco
preferenza”, che sostanzialmente esprimono l
confronti di particolari variabili ambientali, quali appunto velocità, pr
costruite sulla base di un giudizio esperto e possono quindi portare a risultati differenti a seconda dell
che svolga l’applicazione. 

La preferenza di habitat è generalmente definita sulla scala compre
inidoneità mentre 1 denota condizioni di perfetta idoneità in relazione al corrispondente parametro. Di solito un 
insieme di parametri determina la qualità dell
scopo di ottenere un valore complessivo di idoneità dell
passaggi matematici (le singole idoneità possono essere tra loro moltiplicate, sommate, se ne può calcolare la 
media, ecc.). 

L’idoneità di un habitat è quantificata tramite 
una scala tra zero e uno, dove il valore uno indica la massima idoneità e il valore zero la peggiore. Generalmente 
una serie di parametri concorre a formare la curva di preferenza per una specie, quindi il software provvede a 
combinare la preferenza di ogni singolo parametro per arrivare a un singolo valore.

Lo schema del modulo Casimir-Fish è schematizzato in 
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individuazione di un numero limitato di tratti rappresentativi del più ampio tratto sotteso dalla 
derivazione, deve tener conto della necessità di ricomprendere la più ampia varietà delle condizioni di 

morfologia e di struttura dell’alveo (tipo di substrato e tipo di copertura); un criterio di 
identificazione del tratto o dei tratti rappresentativi è anche dato dell’esigenza di garantire la connettività 
degli habitat idrici di interesse e quindi l’esigenza di preservare una profondità minima dell
Le indagini in situ devono prevedere non solo il rilievo trasversale delle sezioni fluviali nel tratto 
rappresentativo ma anche una mappatura dettagliata delle condizioni del substrato, delle tipologie di 

alveo fluviale, delle condizioni di ombreggiatura per l’attribuzione dei parametri previsti dal 
Fish 

Come già esposto, la definizione dei livelli idrometrici per assegnati valori di portata rende di norma 
utilizzo preventivo di un modello idraulico mono o bi-dimensionale, soprattutto in relazione 

idoneità dell’habitat corrispondente a diversi valori di portata; per tratti fluviali 
caratterizzati da notevole variabilità morfologica, si deve considerare l’uso di modelli bi

aggiustamento sito-specifico delle funzioni di preferenza e/o delle regole fuzzy per 
la caratterizzazione dei requisiti degli habitat per le specie indicatrici e per le loro
fondate su giudizio esperto, devono essere affidate a tecnici di comprovata esperienza e competenza.
Il modulo di calcolo “CASIMIR-Fish” determina velocità di flusso e tiranti idrici per ciascun scenario di 

ver importato i dati biologici, il modulo di calcolo individua le mappe di qualità 
habitat per ogni singola portata mediante l’accoppiamento delle caratteristiche strutturali e idrauliche 

con le curve di preferenza o con le regole fuzzy per le specie bersaglio. La calibrazione dei risultati del 
modello di habitat dovrebbe essere condotta se i dati di campionamento biologico sono disponibili.

idoneità degli habitat mediante curve di preferenza 

Fish” permette di calcolare l’idoneità degli habitat dei pesci tramite le cosiddette 
, che sostanzialmente esprimono l’atteso livello di gradimento di una determinata specie ittica nei 

confronti di particolari variabili ambientali, quali appunto velocità, profondità e substrato locali. Tali curve sono 
costruite sulla base di un giudizio esperto e possono quindi portare a risultati differenti a seconda dell

La preferenza di habitat è generalmente definita sulla scala compresa tra 0 ed 1, dove 0 rappresenta la completa 
inidoneità mentre 1 denota condizioni di perfetta idoneità in relazione al corrispondente parametro. Di solito un 
insieme di parametri determina la qualità dell’habitat ed allora le singole idoneità devono esse
scopo di ottenere un valore complessivo di idoneità dell’habitat. Questo può essere fatto usando un insieme di 
passaggi matematici (le singole idoneità possono essere tra loro moltiplicate, sommate, se ne può calcolare la 

idoneità di un habitat è quantificata tramite l’indicatore SI (Habitat Suitability Index, Bovee, 1982), definito in 
una scala tra zero e uno, dove il valore uno indica la massima idoneità e il valore zero la peggiore. Generalmente 

ncorre a formare la curva di preferenza per una specie, quindi il software provvede a 
combinare la preferenza di ogni singolo parametro per arrivare a un singolo valore. 

Fish è schematizzato in Figura 35. 
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individuazione di un numero limitato di tratti rappresentativi del più ampio tratto sotteso dalla 
derivazione, deve tener conto della necessità di ricomprendere la più ampia varietà delle condizioni di 

alveo (tipo di substrato e tipo di copertura); un criterio di 
esigenza di garantire la connettività 

za di preservare una profondità minima dell’acqua. 
Le indagini in situ devono prevedere non solo il rilievo trasversale delle sezioni fluviali nel tratto 
rappresentativo ma anche una mappatura dettagliata delle condizioni del substrato, delle tipologie di 

attribuzione dei parametri previsti dal 

Come già esposto, la definizione dei livelli idrometrici per assegnati valori di portata rende di norma 
dimensionale, soprattutto in relazione 

habitat corrispondente a diversi valori di portata; per tratti fluviali 
uso di modelli bi-dimensionali. 

specifico delle funzioni di preferenza e/o delle regole fuzzy per 
la caratterizzazione dei requisiti degli habitat per le specie indicatrici e per le loro fasi di vita, essendo 
fondate su giudizio esperto, devono essere affidate a tecnici di comprovata esperienza e competenza. 

Fish” determina velocità di flusso e tiranti idrici per ciascun scenario di 
ver importato i dati biologici, il modulo di calcolo individua le mappe di qualità 

accoppiamento delle caratteristiche strutturali e idrauliche 
bersaglio. La calibrazione dei risultati del 

modello di habitat dovrebbe essere condotta se i dati di campionamento biologico sono disponibili. 

idoneità degli habitat dei pesci tramite le cosiddette “curve di 
atteso livello di gradimento di una determinata specie ittica nei 

ofondità e substrato locali. Tali curve sono 
costruite sulla base di un giudizio esperto e possono quindi portare a risultati differenti a seconda dell’operatore 

sa tra 0 ed 1, dove 0 rappresenta la completa 
inidoneità mentre 1 denota condizioni di perfetta idoneità in relazione al corrispondente parametro. Di solito un 

habitat ed allora le singole idoneità devono essere combinate allo 
habitat. Questo può essere fatto usando un insieme di 

passaggi matematici (le singole idoneità possono essere tra loro moltiplicate, sommate, se ne può calcolare la 

(Habitat Suitability Index, Bovee, 1982), definito in 
una scala tra zero e uno, dove il valore uno indica la massima idoneità e il valore zero la peggiore. Generalmente 

ncorre a formare la curva di preferenza per una specie, quindi il software provvede a 
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Figura 35 – Schema metodologico del modello CASIMIR sulla base delle curve di preferenza

 

ll valore di SI è tuttavia un parametro spazialmente distribuito. L
riferimento attraverso la cosiddetta Area Disponibile Ponderata (weigthed usable area 
moltiplicando l’area di ogni cella per il corrispondente indicatore di idoneità dell

Il parametro WUA è espresso in unità di superficie.

Un altro indicatore utile a caratterizzare l
portata e dato dal rapporto tra il parametro WUA e la corrispondente a
adimensionale, è chiamato indice idraulico di idoneità dell

Gli input necessari al software CASIMIR per la modellazione de
seguenti: 
• Dati di geometria: Sezioni trasversali.

• Dati di livello idrometrico. CASIMIR richiede in input la quota assoluta del livello idrometrico in ogni  
sezione e per ogni valore di portata. Il software 
unidimensionale che incorpora l’

• Curve di preferenza della specie target.

• Scala di deflusso. La scala di deflusso è solita
simultaneo della portata e dell’altezza idrometrica.

 

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 124 
 

 

Schema metodologico del modello CASIMIR sulla base delle curve di preferenza

ll valore di SI è tuttavia un parametro spazialmente distribuito. L’idoneità dell’habitat viene stimata su un
riferimento attraverso la cosiddetta Area Disponibile Ponderata (weigthed usable area 

area di ogni cella per il corrispondente indicatore di idoneità dell’habitat: 

�� 
	���
�
���

� ��� 
 ���	 
Il parametro WUA è espresso in unità di superficie. 

Un altro indicatore utile a caratterizzare l’idoneità complessiva dell’habitat corrispondentemente ad una data 
portata e dato dal rapporto tra il parametro WUA e la corrispondente area bagnata totale. La metrica risultante, 
adimensionale, è chiamato indice idraulico di idoneità dell’habitat (hydraulic habitat suitability index 

��� 
	 1� ����
�
���

�	��� 
 ���	 
Gli input necessari al software CASIMIR per la modellazione del  parametro spazialmente distribuito 

Dati di geometria: Sezioni trasversali. 

Dati di livello idrometrico. CASIMIR richiede in input la quota assoluta del livello idrometrico in ogni  
sezione e per ogni valore di portata. Il software calcola profondità e della velocità nell

’informazione di variabilità trasversale su sezioni di forma irregolare. 

Curve di preferenza della specie target. 

Scala di deflusso. La scala di deflusso è solitamente determinata sperimentalmente attraverso il rilevamento 
altezza idrometrica. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

 

Schema metodologico del modello CASIMIR sulla base delle curve di preferenza 

habitat viene stimata su un’area di 
riferimento attraverso la cosiddetta Area Disponibile Ponderata (weigthed usable area – WUA) ottenuta 

 

habitat corrispondentemente ad una data 
rea bagnata totale. La metrica risultante, 

habitat (hydraulic habitat suitability index – HHS): 

l  parametro spazialmente distribuito Si  sono i 

Dati di livello idrometrico. CASIMIR richiede in input la quota assoluta del livello idrometrico in ogni  
calcola profondità e della velocità nell’ambito di uno schema 

informazione di variabilità trasversale su sezioni di forma irregolare.  

mente determinata sperimentalmente attraverso il rilevamento 
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Valutazione dell’idoneità dell’habitat mediante processo logico “fuzzy”

Ad integrazione dell’approccio basato sulle funzioni di preferenza, C
logica fuzzy dopo che Schneider (2001) ne ha dimostrato i numerosi vantaggi rispetto alla classica modellazione 
dell’habitat. Tale approccio, sostanzialmente basato sul giudizio esperto, si presta alla descrizione del
ambientali, perché valori numerici fissi e funzioni esatte sono spesso non in grado di cogliere adeguatamente la 
complessità dei sistemi naturali. L’esistenza di conoscenze esperte può essere facilmente applicata nei calcoli della 
logica fuzzy. Può anche essere facilmente adattata a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie.

I principali vantaggi derivanti dall’uso del sistema fuzzy per le simulazioni dell
seguenti: 

• la conoscenza esistente di specifici requisiti di habitat degli organismi acquatici, soprattutto fauna ittica, è più 
frequentemente individuata in forma qualitativa; questo tipo di informazione può essere numericamente 
processata in CASIMIR attraverso l

• i calcoli basati sulla logica fuzzy sono in grado di tenere in considerazione l
non richiedono esplicite assunzioni riguardanti l

• usando l’approccio sulla logica fuzzy i paramet
facilmente inclusi 

• l’approccio di calcolo è relativamente lineare e semplice da comprendere; gli effetti dell
specifici parametri sono replicabili (non si tratta di un approccio bl

I principi di modellazione basati sulla logica fuzzy che stanno dietro CASIMIR possono essere illustrati nella 
seguente figura. 

 

Figura 36 - Schema metodologico del modello CASIMIR sulla base della logica fuzzy

 

L’applicazione del codice di calcolo CASIMIR
tabellari: 

• visualizzazione in pianta del tratto di indagine con tiranti idrici, velocità, substrato e tipo di copertura,; 
indice di idoneità dell’habitat 

• sezioni fluviali, utili nella valutazione di siti critici in termini di connettività dell
• profilo del thalweg 
• mappe della fauna ittica (campionamento biologico)
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habitat mediante processo logico “fuzzy” 

approccio basato sulle funzioni di preferenza, CASIMIR offre un approccio basato sulla 
logica fuzzy dopo che Schneider (2001) ne ha dimostrato i numerosi vantaggi rispetto alla classica modellazione 

Tale approccio, sostanzialmente basato sul giudizio esperto, si presta alla descrizione del
ambientali, perché valori numerici fissi e funzioni esatte sono spesso non in grado di cogliere adeguatamente la 

esistenza di conoscenze esperte può essere facilmente applicata nei calcoli della 
fuzzy. Può anche essere facilmente adattata a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie.

uso del sistema fuzzy per le simulazioni dell’idoneità dell

ecifici requisiti di habitat degli organismi acquatici, soprattutto fauna ittica, è più 
in forma qualitativa; questo tipo di informazione può essere numericamente 

processata in CASIMIR attraverso l’uso del giudizio esperto basato sulle regole fuzzy
i calcoli basati sulla logica fuzzy sono in grado di tenere in considerazione l’interazione tra i parametri, ma 
non richiedono esplicite assunzioni riguardanti l’indipendenza dei parametri 

approccio sulla logica fuzzy i parametri addizionali specificati dall’utilizzatore possono essere 

approccio di calcolo è relativamente lineare e semplice da comprendere; gli effetti dell
specifici parametri sono replicabili (non si tratta di un approccio black-box. 

I principi di modellazione basati sulla logica fuzzy che stanno dietro CASIMIR possono essere illustrati nella 

Schema metodologico del modello CASIMIR sulla base della logica fuzzy

azione del codice di calcolo CASIMIR-Fish consente di restituire un’ampia gamma di prodotti grafici e 

visualizzazione in pianta del tratto di indagine con tiranti idrici, velocità, substrato e tipo di copertura,; 

sezioni fluviali, utili nella valutazione di siti critici in termini di connettività dell’habitat

mappe della fauna ittica (campionamento biologico) 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

ASIMIR offre un approccio basato sulla 
logica fuzzy dopo che Schneider (2001) ne ha dimostrato i numerosi vantaggi rispetto alla classica modellazione 

Tale approccio, sostanzialmente basato sul giudizio esperto, si presta alla descrizione delle compnenti 
ambientali, perché valori numerici fissi e funzioni esatte sono spesso non in grado di cogliere adeguatamente la 

esistenza di conoscenze esperte può essere facilmente applicata nei calcoli della 
fuzzy. Può anche essere facilmente adattata a specifiche condizioni di habitat e requisiti delle specie. 

idoneità dell’habitat sono i 

ecifici requisiti di habitat degli organismi acquatici, soprattutto fauna ittica, è più 
in forma qualitativa; questo tipo di informazione può essere numericamente 

sulle regole fuzzy 
interazione tra i parametri, ma 

utilizzatore possono essere 

approccio di calcolo è relativamente lineare e semplice da comprendere; gli effetti dell’interazione tra 

I principi di modellazione basati sulla logica fuzzy che stanno dietro CASIMIR possono essere illustrati nella 

 
Schema metodologico del modello CASIMIR sulla base della logica fuzzy 

ampia gamma di prodotti grafici e 

visualizzazione in pianta del tratto di indagine con tiranti idrici, velocità, substrato e tipo di copertura,; 

habitat 
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Il modulo consente anche tabelle e grafici 
metriche: 

• aree bagnate e volumi 
• distribuzioni di frequenza per tiranti idrici, velocità e tipi di substrato
• distribuzioni di frequenza delle classi di idoneità dell
• distribuzioni dell’idoneità dell’habitat
• metriche composte di idoneità dell

Un particolare vantaggio del modello è la capacità di fare stime previsionali. Attraverso la variazione dei 
parametri del modello come la geometria del tratto fluviale, il substrato ed il tipo di copertura e attravers
successiva analisi in diverse condizioni di portata, può essere valutato l
regolazione delle portate, costruzione o rimozione di strutture idrauliche, misure di controllo fluviale e di 
rinaturazione. 

Un punto di forza del modello CASIMIR, che tuttavia prescinde dagli aspetti più squisitamente metodologici, è 
dato dal fatto che il codice di calcolo “CASIMIR
scaricabile all’indirizzo www.casimir-software.de

I risultati delle indagini ecologiche derivanti dal modello CASIMIR
codicedi calcolo “CASIMIR-Hydropower
degli scenari di rilascio. 

 

Indicazioni per la valutazione degli indici sintetici di idoneità dell

La valutazione di idoneità dell’habitat di un generico tratto fluviale vie
attraverso alcuni i seguenti passaggi sequenziali:

• valutazione dell’indice di idoneità dell
• valutazione dell’area disponibile ponderata (WUA o ADP) a livello di 
• valutazione dell’indice idraulico di idoneità dell

tratto (da 0 a 1) 
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tabelle e grafici di report delle caratteristiche qualitative per

distribuzioni di frequenza per tiranti idrici, velocità e tipi di substrato 
distribuzioni di frequenza delle classi di idoneità dell’habitat 

habitat 
te di idoneità dell’habitat (WUA, HHS) 

Un particolare vantaggio del modello è la capacità di fare stime previsionali. Attraverso la variazione dei 
parametri del modello come la geometria del tratto fluviale, il substrato ed il tipo di copertura e attravers
successiva analisi in diverse condizioni di portata, può essere valutato l’effetto sul sistema ecologico dovuto alla 
regolazione delle portate, costruzione o rimozione di strutture idrauliche, misure di controllo fluviale e di 

di forza del modello CASIMIR, che tuttavia prescinde dagli aspetti più squisitamente metodologici, è 
dato dal fatto che il codice di calcolo “CASIMIR-Fish” è un prodotto freeware disponibile e liberamente 

software.de ed è caratterizzato da un’interfaccia moderna ed intuitiva.

risultati delle indagini ecologiche derivanti dal modello CASIMIR-Fish possono peraltro essere accoppiati col 
Hydropower”, al fine di stimare anche gli effetti economici connessi all

Indicazioni per la valutazione degli indici sintetici di idoneità dell’habitat 

habitat di un generico tratto fluviale viene valutata, per una determinata portata Q, 
attraverso alcuni i seguenti passaggi sequenziali: 

indice di idoneità dell’habitat (SI) a livello di singola cella (da 0 a 1) 
area disponibile ponderata (WUA o ADP) a livello di tratto (espresso in metri quadrati)
indice idraulico di idoneità dell’habitat (hydraulic habitat suitability index 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

per presentare le seguenti 

Un particolare vantaggio del modello è la capacità di fare stime previsionali. Attraverso la variazione dei 
parametri del modello come la geometria del tratto fluviale, il substrato ed il tipo di copertura e attraverso una 

effetto sul sistema ecologico dovuto alla 
regolazione delle portate, costruzione o rimozione di strutture idrauliche, misure di controllo fluviale e di 

di forza del modello CASIMIR, che tuttavia prescinde dagli aspetti più squisitamente metodologici, è 
disponibile e liberamente 

interfaccia moderna ed intuitiva. 

possono peraltro essere accoppiati col 
stimare anche gli effetti economici connessi all’applicazione 

 

ne valutata, per una determinata portata Q, 

 
tratto (espresso in metri quadrati) 

habitat (hydraulic habitat suitability index – HHS) a livello di 
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Figura 37 – Dati di input e di output del modello CASiMiR.
curve di preferenza calcolate per i tre maggiori parametri abiotici: profondità, velocità e substrato

 

Indice di idoneità dell’habitat (Habitat Suitability Index 

I valori sono compresi tra 0 e 1 e possono essere presentati su mappe di idoneità dell
oggetto di indagine. 

Numerosi metodi matematici sono individuati per definire l
curve di preferenza di ogni parametro abiotico (velocità, profondità e substrato), tra cui il prodotto, la media 
aritmetica e la media geometrica. 

Si ritiene che la media geometrica rappresenti l
idoneità complessivo perché il prodotto 
quando uno dei parametri è molto alto.

�����
dove: 

• �����	 rappresenta l’indice di idoneità dell
• ������		 il valore di idoneità per la profondità corrispondentemente alla portata Q
• �����		 il valore di idoneità per la velocità corrispondentemente alla portata Q
• ������		 il valore di idoneità per il substrato corrispondentemente alla portata Q

 

Area Disponibile Ponderata –  Weighted Usable Area

L’area disponibile ponderata (ADP) o Weighted usable area (WUA) corrisponde all
una data portata e fornisce un valore assoluto per la qualità dell
dell’habitat disponibile di ogni cella bagnata in funzione della profondità, velocità e del substrato.

Dove Q rappresenta la portata, ��	l’area dell
portata Q. 

 

Indice idraulico di idoneità dell’habitat

L’indice idraulico di idoneità dell’habitat dell
rapporto tra l’area disponibile ponderata (WUA) e l

L’HHS rappresenta l’indoneità delle variabili fisiche dell
se l’idoneità complessiva dell’habitat nel tratto fluviale oggetto di studio 
modificati o se sia invece imputabile alle
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Dati di input e di output del modello CASiMiR. I dati di input sono le condizioni idrologiche e morfologiche e le 
curve di preferenza calcolate per i tre maggiori parametri abiotici: profondità, velocità e substrato 

habitat (Habitat Suitability Index – HSI).  

compresi tra 0 e 1 e possono essere presentati su mappe di idoneità dell

Numerosi metodi matematici sono individuati per definire l’indice di idoneità complessivo in funzione delle 
ametro abiotico (velocità, profondità e substrato), tra cui il prodotto, la media 

la media geometrica rappresenti l’opzione migliore per la valutazione dell
perché il prodotto e la media aritmetica tendono a sovrastimare l

quando uno dei parametri è molto alto. 

��	 
 	 �������		 � �����		 � ������		�  

indice di idoneità dell’i-esima cella per la portata Q 
il valore di idoneità per la profondità corrispondentemente alla portata Q
il valore di idoneità per la velocità corrispondentemente alla portata Q 
il valore di idoneità per il substrato corrispondentemente alla portata Q 

Weighted Usable Area 

area disponibile ponderata (ADP) o Weighted usable area (WUA) corrisponde all’intero habitat disponibile per 
una data portata e fornisce un valore assoluto per la qualità dell’habitat complessivo di un tratto.

habitat disponibile di ogni cella bagnata in funzione della profondità, velocità e del substrato.

����	 
 	��� � �����	
�
���

 

area dell’i-esima cella e �����		l’indice di idoneità della i

habitat – HHS(Q) 

habitat dell’habitat (hydraulic habitat suitability index 
area disponibile ponderata (WUA) e l’area bagnata totale (���u�) per la generica portata Q.

indoneità delle variabili fisiche dell’habitat per la specie considerata. Questo indice specifica 
habitat nel tratto fluviale oggetto di studio è influenzata dai parametri abiotici 

se sia invece imputabile alle variazioni dell’area bagnata: 

�����	 
 	 ����	���u���	 
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I dati di input sono le condizioni idrologiche e morfologiche e le 
 

compresi tra 0 e 1 e possono essere presentati su mappe di idoneità dell’habitat per le portate 

indice di idoneità complessivo in funzione delle 
ametro abiotico (velocità, profondità e substrato), tra cui il prodotto, la media 

opzione migliore per la valutazione dell’indice di 
e la media aritmetica tendono a sovrastimare l’idoneità complessiva 

il valore di idoneità per la profondità corrispondentemente alla portata Q 

intero habitat disponibile per 
habitat complessivo di un tratto. E’ la somma 

habitat disponibile di ogni cella bagnata in funzione della profondità, velocità e del substrato. 

indice di idoneità della i-esima cella per la 

habitat (hydraulic habitat suitability index – HHS) è dato dal 
) per la generica portata Q. 

habitat per la specie considerata. Questo indice specifica 
è influenzata dai parametri abiotici 
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Approcci a scala di meso-

La metodologia MesoHABSIM (MesoHABitat SImulation Model) è stata sviluppata a partire dall
come complemento del modello fisico PHABSIM, ed è stata descritta e pubblicata da Piotr Parasiewicz un
più tardi. 

La base teorica del modello è stata divulgata in fase prelimi
formalizzata in una serie di articoli scientifici p
realizzata da una collaborazione tra la Cornell University, l
Institute, che ne hanno stabilito la procedura di riferimento per la sua applicazione

Tale metodologia discende direttamente dai tradizionali modelli fisici di micro
tecniche di acquisizione del dato sia l’
stata, infatti, ottenuta operando per successive riduzioni nella raccolta dei dati di campo rispetto ai modelli 
classici, andando a selezionare solamente quei descrittori fisi
condizionano le preferenze di habitat per la comunità ittica fluviale.

Come evidenziato dalla Linea Guida ISPRA n. 154/2017, l
metodologia MesoHABSIM mantiene gl
dei quali è il PHABSIM), ma aumenta la scala
utilizzato, per una valutazione dell’idoneità

La metodologia MesoHABSIM valuta l
attraverso informazioni quantitative di distribuzione
spazio-temporale di habitat e il calcolo

Le fasi procedurali della metodologia 
seguenti punti (Figura 38): 

• descrizione dell’habitat tramite rilievo idromorfologico per diverse condizioni di deflusso;
• applicazione dei modelli biologici di idoneità d
• analisi delle variazioni spazio-tempor

Figura 38 - Diagramma di flusso procedurale di riferimento per il 

                                                      
23 PARASIEWICZ P., ROGERS J.N., VEZZA P., GORTÁZAR J., SEAGER T., PEGG M., WIŚNIEWOLSKI W., 
COMOGLIO C. (2013). Applications of the MesoHABSIM Simulation Model. In: (eds.), Ecohydraulics: an integrated 
approach. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 109
VEZZA P., PARASIEWICZ P., SPAIRANI M., COMOGLIO C. (2014b). Habitat modelling in high gradient streams: the 
meso-scale approach and application. Ecological Applications 24(4): 844

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 128 
 

 

-habitat: il metodo MesoHABSIM 

(MesoHABitat SImulation Model) è stata sviluppata a partire dall
come complemento del modello fisico PHABSIM, ed è stata descritta e pubblicata da Piotr Parasiewicz un

La base teorica del modello è stata divulgata in fase preliminare nel 2001, poi rivista e definitivamente 
formalizzata in una serie di articoli scientifici pubblicati tra il 2007 e il 2008, in seguito ad una fase di test 
realizzata da una collaborazione tra la Cornell University, l’Università del Massachusetts e il 
Institute, che ne hanno stabilito la procedura di riferimento per la sua applicazione. 

Tale metodologia discende direttamente dai tradizionali modelli fisici di micro-habitat, modificandone però sia le 
’approccio standard della risoluzione analitica. La sua struttura modellistica è 

stata, infatti, ottenuta operando per successive riduzioni nella raccolta dei dati di campo rispetto ai modelli 
classici, andando a selezionare solamente quei descrittori fisici ed ambientali che in maniera più esplicita 
condizionano le preferenze di habitat per la comunità ittica fluviale. 

Come evidenziato dalla Linea Guida ISPRA n. 154/2017, l’approccio a meso-scala (o del mesohabitat) della 
mantiene gli stessi principi di base dei tradizionali metodi a micro

PHABSIM), ma aumenta la scala spaziale cambiando allo stesso tempo l
idoneità di habitat più ampia e completa. 

valuta l’integrità ecologica delle unità morfologiche e sub
attraverso informazioni quantitative di distribuzione dell’habitat fisico, per la determinazione della disponibilità 

t e il calcolo dell’Indice di integrità dell’Habitat (IH). 

Le fasi procedurali della metodologia MesoHABSIM riportate in  letteratura23 si possono sintetizzare tramite i 

habitat tramite rilievo idromorfologico per diverse condizioni di deflusso;
applicazione dei modelli biologici di idoneità d’habitat; 

temporali dell’habitat fluviale. 

Diagramma di flusso procedurale di riferimento per il MesoHABSIM (Vezza et al. 

PARASIEWICZ P., ROGERS J.N., VEZZA P., GORTÁZAR J., SEAGER T., PEGG M., WIŚNIEWOLSKI W., 
ations of the MesoHABSIM Simulation Model. In: (eds.), Ecohydraulics: an integrated 

approach. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 109−124. 
VEZZA P., PARASIEWICZ P., SPAIRANI M., COMOGLIO C. (2014b). Habitat modelling in high gradient streams: the 

Ecological Applications 24(4): 844−861. 
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(MesoHABitat SImulation Model) è stata sviluppata a partire dall’anno 2000 
come complemento del modello fisico PHABSIM, ed è stata descritta e pubblicata da Piotr Parasiewicz un anno 

nare nel 2001, poi rivista e definitivamente 
in seguito ad una fase di test 

Università del Massachusetts e il Rushing Rivers 

habitat, modificandone però sia le 
approccio standard della risoluzione analitica. La sua struttura modellistica è 

stata, infatti, ottenuta operando per successive riduzioni nella raccolta dei dati di campo rispetto ai modelli 
ci ed ambientali che in maniera più esplicita 

scala (o del mesohabitat) della 
stessi principi di base dei tradizionali metodi a micro-scala (il più noto 

spaziale cambiando allo stesso tempo l’approccio analitico 

morfologiche e sub-unità idrauliche (UMI) 
habitat fisico, per la determinazione della disponibilità 

si possono sintetizzare tramite i 

habitat tramite rilievo idromorfologico per diverse condizioni di deflusso; 

 
(Vezza et al. 2017) 

PARASIEWICZ P., ROGERS J.N., VEZZA P., GORTÁZAR J., SEAGER T., PEGG M., WIŚNIEWOLSKI W., 
ations of the MesoHABSIM Simulation Model. In: (eds.), Ecohydraulics: an integrated 

VEZZA P., PARASIEWICZ P., SPAIRANI M., COMOGLIO C. (2014b). Habitat modelling in high gradient streams: the 
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Descrizione dell’habitat tramite rilievo morfologico

 

Identificazione delle unità morfologiche

L’identificazione e la classificazione delle unità morfologiche per l
deve seguire le indicazioni riportate nel Manuale SUM n. 

All’interno del Manuale SUM (sono di par
“unità di canale”, che costituiscono un sotto
tipologie di unità di canale (pothole, cascade, rapid, riffle, step, pool, glide,
(cap. 7.1.1 del Manuale SUM) forniscono una indicazione utile all
campo. A queste 8 tipologie, in casi particolari, possono affiancarsi altre unità morfologiche comprese fr
Unità Emerse delle Unità di Alveo (vedasi Cap 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4 del Manuale SUM).

Per limitare possibili sproporzioni tra le superfici delle UMI e la conseguente sensitività del modello nella 
valutazione dell’habitat disponibile, ogni unità (o sub
areali superiori al 10% della superficie totale del sottotratto. Nel caso in cui la valutazione dell
interessi più tratti, è possibile generare una valutazione globale calcolata 
singoli sottotratti, dove i pesi sono dati dalle lunghezze dei diversi tratti.

 

Condizioni di deflusso per la descrizione  delle UMI

L’habitat disponibile per un determinato organismo o una comunità target cambia, in
della portata defluente. Per un’assegnata configurazione morfologica, infatti, l
spaziale delle UMI è diversa per diversi valori di portata. È altresì da tenere presente che, a seguito di e
piena, anche la morfologia degli alvei può essere soggetta a modifiche; in tal caso si può verificare una differenza 
nella distribuzione spaziale e nell’estensione delle UMI per lo stesso tratto di corso d
corrispondenza dello stesso valore di portata, qualora vengano confrontate le distribuzioni delle UMI precedenti 
e successive a tali eventi di piena. 

 

Mappatura e descrizione ambientale 

Le principali unità idromorfologiche che è possibile identificare nei 
catalogate e descritte nella guida ISPRA 132/2016. Il 
l’identificazione delle UMI proprio sulla classificazione presente in tale testo di riferimento.

La mappatura delle unità morfologiche deve seguire i passi chiave indicati indicati nel paragrafo 2.4 e 2.5 del 
Manuale ISPRA ed in particolare: 

• l’acquisizione e georeferenziazione dell
• il posizionamento e orientamento del punto di stazione di parten
• l’acquisizione dei contorni dei poligoni rappresentanti le UMI;
• la raccolta dei descrittori ambientali per ogni UMI.

La scelta del numero dei punti di misura e della loro posizione all
da garantire una omogenea e completa caratterizzazione dell
informazioni richieste tramite posizionamento casuale (random) in almeno 15 punti di misura per ogni unità, con 
la possibilità di ridurli in numero nel caso di UMI di pi
consigliato di utilizzare come soglia minima il valore di 7 punti di misura o una densità di 2 punti/mq.
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habitat tramite rilievo morfologico 

Identificazione delle unità morfologiche 

identificazione e la classificazione delle unità morfologiche per l’applicazione della metodologia 
deve seguire le indicazioni riportate nel Manuale SUM n. 132/2016 di ISPRA, al quale pertanto si rimanda.

interno del Manuale SUM (sono di particolare interesse per l’applicazione del metodo 
“unità di canale”, che costituiscono un sotto-insieme delle “unità di alveo”. Il Manuale SUM indica 8 possibili 
tipologie di unità di canale (pothole, cascade, rapid, riffle, step, pool, glide, sistema di dune) le cui descrizioni 
(cap. 7.1.1 del Manuale SUM) forniscono una indicazione utile all’individuazione delle UMI durante il rilievo in 
campo. A queste 8 tipologie, in casi particolari, possono affiancarsi altre unità morfologiche comprese fr
Unità Emerse delle Unità di Alveo (vedasi Cap 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4 del Manuale SUM). 

Per limitare possibili sproporzioni tra le superfici delle UMI e la conseguente sensitività del modello nella 
habitat disponibile, ogni unità (o sub-unità) considerata nell’analisi non deve avere dimensioni 

areali superiori al 10% della superficie totale del sottotratto. Nel caso in cui la valutazione dell
interessi più tratti, è possibile generare una valutazione globale calcolata come media pesata delle valutazioni sui 
singoli sottotratti, dove i pesi sono dati dalle lunghezze dei diversi tratti. 

Condizioni di deflusso per la descrizione  delle UMI 

habitat disponibile per un determinato organismo o una comunità target cambia, in un corso d
assegnata configurazione morfologica, infatti, l’estensione areale e la distribuzione 

spaziale delle UMI è diversa per diversi valori di portata. È altresì da tenere presente che, a seguito di e
piena, anche la morfologia degli alvei può essere soggetta a modifiche; in tal caso si può verificare una differenza 

estensione delle UMI per lo stesso tratto di corso d
o valore di portata, qualora vengano confrontate le distribuzioni delle UMI precedenti 

e descrizione ambientale delle unità morfologiche  

Le principali unità idromorfologiche che è possibile identificare nei vari corsi d’acqua nazionali sono state 
catalogate e descritte nella guida ISPRA 132/2016. Il MesoHABSIM adattato all
identificazione delle UMI proprio sulla classificazione presente in tale testo di riferimento.

unità morfologiche deve seguire i passi chiave indicati indicati nel paragrafo 2.4 e 2.5 del 

acquisizione e georeferenziazione dell’immagine di background; 
il posizionamento e orientamento del punto di stazione di partenza; 
acquisizione dei contorni dei poligoni rappresentanti le UMI; 

la raccolta dei descrittori ambientali per ogni UMI. 

La scelta del numero dei punti di misura e della loro posizione all’interno della medesima UMI deve essere tale 
ea e completa caratterizzazione dell’UMI; in generale è raccomandato di raccogliere le 

informazioni richieste tramite posizionamento casuale (random) in almeno 15 punti di misura per ogni unità, con 
la possibilità di ridurli in numero nel caso di UMI di piccole dimensioni (< 5 mq). Per solidità statistica, è 
consigliato di utilizzare come soglia minima il valore di 7 punti di misura o una densità di 2 punti/mq.

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

applicazione della metodologia MesoHABSIM 
132/2016 di ISPRA, al quale pertanto si rimanda. 

applicazione del metodo MesoHABSIM le 
insieme delle “unità di alveo”. Il Manuale SUM indica 8 possibili 

sistema di dune) le cui descrizioni 
individuazione delle UMI durante il rilievo in 

campo. A queste 8 tipologie, in casi particolari, possono affiancarsi altre unità morfologiche comprese fra le 

Per limitare possibili sproporzioni tra le superfici delle UMI e la conseguente sensitività del modello nella 
analisi non deve avere dimensioni 

areali superiori al 10% della superficie totale del sottotratto. Nel caso in cui la valutazione dell’habitat disponibile 
come media pesata delle valutazioni sui 

un corso d’acqua, al variare 
estensione areale e la distribuzione 

spaziale delle UMI è diversa per diversi valori di portata. È altresì da tenere presente che, a seguito di eventi di 
piena, anche la morfologia degli alvei può essere soggetta a modifiche; in tal caso si può verificare una differenza 

estensione delle UMI per lo stesso tratto di corso d’acqua anche in 
o valore di portata, qualora vengano confrontate le distribuzioni delle UMI precedenti 

acqua nazionali sono state 
adattato all’ambito nazionale, basa 

identificazione delle UMI proprio sulla classificazione presente in tale testo di riferimento. 

unità morfologiche deve seguire i passi chiave indicati indicati nel paragrafo 2.4 e 2.5 del 

interno della medesima UMI deve essere tale 
UMI; in generale è raccomandato di raccogliere le 

informazioni richieste tramite posizionamento casuale (random) in almeno 15 punti di misura per ogni unità, con 
ccole dimensioni (< 5 mq). Per solidità statistica, è 

consigliato di utilizzare come soglia minima il valore di 7 punti di misura o una densità di 2 punti/mq. 
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Nel caso di UMI caratterizzate da sub
idrodinamiche e di substrato, l’area totale dell
aventi caratteristiche idrodinamiche e di substrato il più omogenee possibile, quantificando approssimativamente, 
per ognuna di esse, l’estensione in termini percentuali sul totale. Il numero dei punti necessari a descrivere ogni 
sub-unità idraulica deve essere tale da garantire la completa e omogenea copertura della sub
proporzionale alla sua estensione. 

Tale procedura di raccolta dati è denominata procedura “random stratificata” (Parasiewicz, 2007).

I descrittori ambientali da collezionare al momento del rilievo sono riassunti nella seguente 
riferimento non è stata trovata., in funzione di quanto 
riguardano: 

• il tipo di unità idro-morfologica • il tipo di unità idro-morfologica 
• la pendenza media dell’unità idro
• le diverse tipologie di rifugio 
• i tipi di substrato presenti 
• le classi di frequenza della profondità
• la velocità della corrente e la deviazione standard
• il numero di Froude, che rappresenta le caratteristiche cinematiche della corrente.

 

Descrittore 
Unità di 
misura 

Classi

Principali unità 
UMI 

si/no 13

Pendenza %  

Zone di rifugio si/no 7 

Substrato 

% di 
misurazioni 

random 
stratificate 

12

Profondità della 
corrente 

% di 
misurazioni 

random 
stratificate 

9 

Velocità della 
corrente 

% di 
misurazioni 

random 
stratificate 

9 

Numero di 
Froude 

 1 

Tabella 20 - Caratteristiche fisiche da utilizzare per la descrizione dell
mMesoHABSIM 
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Nel caso di UMI caratterizzate da sub-unità idrauliche (Rinaldi et al., 2016a), differenti in ter
area totale dell’unità deve essere suddivisa in sotto-aree (sub

aventi caratteristiche idrodinamiche e di substrato il più omogenee possibile, quantificando approssimativamente, 
estensione in termini percentuali sul totale. Il numero dei punti necessari a descrivere ogni 

unità idraulica deve essere tale da garantire la completa e omogenea copertura della sub

procedura di raccolta dati è denominata procedura “random stratificata” (Parasiewicz, 2007).

I descrittori ambientali da collezionare al momento del rilievo sono riassunti nella seguente 
, in funzione di quanto previsto dal Manuale ISPRA n. 

  
unità idro-morfologica 

le classi di frequenza della profondità 
la velocità della corrente e la deviazione standard 
il numero di Froude, che rappresenta le caratteristiche cinematiche della corrente. 

Classi Categorie/descrizione

13 
pothole, cascade, rapid, riffle, step, glide, pool, sistema di dune, vegetazione 
acquatica, canale secondario, lago di pianura, zona umida, elemento 
artificiale (Rinaldi et al., 2016a) 

 pendenza media della superficie libera dell’UMI 

 

presenza di massi, ombreggiatura,  vegetazione terrestre sporgente e a 
contatto con l’acqua; radici esposte, vegetazione acquatica sommersa o 
emergente, presenza di sponda scalzata alla base, presenza di accumuli di 
detriti legnosi 

12 

gigalithal (substrato roccioso), megalithal (> 40 cm); macrolithal (20
cm); mesolithal (6–20 cm); microlithal (2–6 cm); akal (ghiaia); psammal 
(sabbia); pelal (limo, argilla), detritus (materiale organico); xylal (detriti di 
legno, radici); sapropel (fango anossico di colore scuro); phytal (piante 
sommerse) 

 classi definite da intervalli di 15 cm (fino a ≥ 120 cm)

 classi definite da intervalli di 15 cm s–1 (fino a ≥ 120 cm s

 media sull’area dell’unità morfologica 

Caratteristiche fisiche da utilizzare per la descrizione dell’habitat fluviale secondo la metodologia 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

unità idrauliche (Rinaldi et al., 2016a), differenti in termini di condizioni 
aree (sub-unità idrauliche) 

aventi caratteristiche idrodinamiche e di substrato il più omogenee possibile, quantificando approssimativamente, 
estensione in termini percentuali sul totale. Il numero dei punti necessari a descrivere ogni 

unità idraulica deve essere tale da garantire la completa e omogenea copertura della sub-unità ed essere 

procedura di raccolta dati è denominata procedura “random stratificata” (Parasiewicz, 2007). 

I descrittori ambientali da collezionare al momento del rilievo sono riassunti nella seguente Errore. L'origine 
previsto dal Manuale ISPRA n. 154/2017. In particolare 

Categorie/descrizione 

pothole, cascade, rapid, riffle, step, glide, pool, sistema di dune, vegetazione 
acquatica, canale secondario, lago di pianura, zona umida, elemento 

presenza di massi, ombreggiatura,  vegetazione terrestre sporgente e a 
acqua; radici esposte, vegetazione acquatica sommersa o 

alla base, presenza di accumuli di 

gigalithal (substrato roccioso), megalithal (> 40 cm); macrolithal (20–40 
6 cm); akal (ghiaia); psammal 

(sabbia); pelal (limo, argilla), detritus (materiale organico); xylal (detriti di 
legno, radici); sapropel (fango anossico di colore scuro); phytal (piante 

≥ 120 cm) 

≥ 120 cm s–1) 

habitat fluviale secondo la metodologia 
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Campagna di misura delle portate 

Ogni rilievo idromorfologico prevede la misura contestuale della portata defluente in alveo a 
condizioni di deflusso che determinano la specifica distribuzione spaziale di unità morfologiche rilevate nel 
sottotratto. Il valore della portata può essere misurato direttamente in campo dagli operatori o può essere 
ricavato da misurazioni esistenti se nelle vicinanze è presente una stazione idrometrica con scala delle portate 
validata. 

 

Modellazione statistica della distribuzione di specie

L’applicazione della metodologia MesoHABSIM
all’interno del corso d’acqua sia ottenuta attraverso l

I passi da compiere in tal senso sono sostanzialmente due:

• L’individuazione delle comunità target
• L’utilizzo ovvero l’eventuale integrazione

individuate 

 

Individuazione delle comunità target

Come già i metodi fondati sul micro-
comunità target principale per l’applicazione della metodologia. I pesci presentano infatti una consistente risposta 
ecologica alle alterazioni idromorfologiche poiché dipendono direttamente, per il completamento dei loro cicli 
vitali, dalla disponibilità e dalla diversità di habitat f
la durata di vita maggiore e occupano tutti i livelli della catena trofica anche se più frequentemente sono ai livelli 
superiori. Va inoltre considerato che la facilità di identificazione, i
quantificare facilmente risposte agli stress (ad esempio tramite la riduzione della crescita e della capacità 
riproduttiva) hanno fatto della fauna ittica uno strumento di immediato utilizzo per la valutazio
ambientale, anche ampiamente utilizzato per il monitoraggio della qualità dei corpi idrici a livello europeo.

 

Costruzione dei modelli di idoneità dell

La tecnica statistica utilizzata all’interno della metodologia 
maggiormente influenzano la presenza o l
probabilità di presenza o di abbondanza all
automatico denominata Random Forests.

In particolare per ogni specie o stadio vitale sono applicati due modelli statistici binari per poter distinguere tra 
assenza/presenza e presenza/abbondanza dell

La soglia di presenza della specie (o di uno
densità di individui superiore allo zero, mentre la soglia di abbondanza è specie
utilizzando il punto di inflessione nell
informazioni disponibili in letteratura.

Il risultato dell’applicazione dei modelli statistici è una probabilità di presenza o di abbondanza che, se superiore 
a 0.5, classifica la UMI come mesohabitat idoneo (probabilità di
abbondanza > 0.5). 

I modelli di idoneità di habitat costruiti con la tecnica RF e ad oggi disponibili per l
metodologia MesoHABSIM sono stati tarati in corsi d
per le principali specie che compongono le comunità ittiche locali.
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Ogni rilievo idromorfologico prevede la misura contestuale della portata defluente in alveo a 
condizioni di deflusso che determinano la specifica distribuzione spaziale di unità morfologiche rilevate nel 
sottotratto. Il valore della portata può essere misurato direttamente in campo dagli operatori o può essere 

oni esistenti se nelle vicinanze è presente una stazione idrometrica con scala delle portate 

odellazione statistica della distribuzione di specie 

MesoHABSIM prevede che la stima della quantità di habitat 
sia ottenuta attraverso l’utilizzo di modelli di distribuzione di specie

I passi da compiere in tal senso sono sostanzialmente due: 

comunità target 
eventuale integrazione dei modelli di idoneità degli habitat correlati alle specie target 

Individuazione delle comunità target 

-habitat, anche la metodologia MesoHABSIM assume la fauna ittica come la 
applicazione della metodologia. I pesci presentano infatti una consistente risposta 

ecologica alle alterazioni idromorfologiche poiché dipendono direttamente, per il completamento dei loro cicli 
vitali, dalla disponibilità e dalla diversità di habitat fluviali. Inoltre nelle acque dolci i pesci sono gli organismi con 
la durata di vita maggiore e occupano tutti i livelli della catena trofica anche se più frequentemente sono ai livelli 
superiori. Va inoltre considerato che la facilità di identificazione, il contenuto numero di specie e la possibilità di 
quantificare facilmente risposte agli stress (ad esempio tramite la riduzione della crescita e della capacità 
riproduttiva) hanno fatto della fauna ittica uno strumento di immediato utilizzo per la valutazio
ambientale, anche ampiamente utilizzato per il monitoraggio della qualità dei corpi idrici a livello europeo.

Costruzione dei modelli di idoneità dell’habitat 

interno della metodologia MesoHABSIM per identificare i parametri che 
maggiormente influenzano la presenza o l’abbondanza delle specie (e i relativi stadi vitali) e determinarne la 
probabilità di presenza o di abbondanza all’interno di ogni UMI è una tecnica statistica ad apprendimento 

denominata Random Forests. 

In particolare per ogni specie o stadio vitale sono applicati due modelli statistici binari per poter distinguere tra 
assenza/presenza e presenza/abbondanza dell’organismo considerato. 

La soglia di presenza della specie (o di uno stadio vitale) in un mesohabitat è definita in maniera generale per una 
densità di individui superiore allo zero, mentre la soglia di abbondanza è specie
utilizzando il punto di inflessione nell’istogramma di densità ottenuto da osservazioni dirette in campo o da 
informazioni disponibili in letteratura. 

applicazione dei modelli statistici è una probabilità di presenza o di abbondanza che, se superiore 
a 0.5, classifica la UMI come mesohabitat idoneo (probabilità di presenza > 0.5) o ottimale (probabilità di 

I modelli di idoneità di habitat costruiti con la tecnica RF e ad oggi disponibili per l
sono stati tarati in corsi d’acqua alpini ed appenninici dell’Italia centro

per le principali specie che compongono le comunità ittiche locali. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Ogni rilievo idromorfologico prevede la misura contestuale della portata defluente in alveo a riferimento delle 
condizioni di deflusso che determinano la specifica distribuzione spaziale di unità morfologiche rilevate nel 
sottotratto. Il valore della portata può essere misurato direttamente in campo dagli operatori o può essere 

oni esistenti se nelle vicinanze è presente una stazione idrometrica con scala delle portate 

a quantità di habitat disponibile 
modelli di distribuzione di specie. 

correlati alle specie target 

assume la fauna ittica come la 
applicazione della metodologia. I pesci presentano infatti una consistente risposta 

ecologica alle alterazioni idromorfologiche poiché dipendono direttamente, per il completamento dei loro cicli 
Inoltre nelle acque dolci i pesci sono gli organismi con 

la durata di vita maggiore e occupano tutti i livelli della catena trofica anche se più frequentemente sono ai livelli 
l contenuto numero di specie e la possibilità di 

quantificare facilmente risposte agli stress (ad esempio tramite la riduzione della crescita e della capacità 
riproduttiva) hanno fatto della fauna ittica uno strumento di immediato utilizzo per la valutazione della qualità 
ambientale, anche ampiamente utilizzato per il monitoraggio della qualità dei corpi idrici a livello europeo. 

dentificare i parametri che 
abbondanza delle specie (e i relativi stadi vitali) e determinarne la 

interno di ogni UMI è una tecnica statistica ad apprendimento 

In particolare per ogni specie o stadio vitale sono applicati due modelli statistici binari per poter distinguere tra 

stadio vitale) in un mesohabitat è definita in maniera generale per una 
densità di individui superiore allo zero, mentre la soglia di abbondanza è specie-specifica ed è ottenuta 

servazioni dirette in campo o da 

applicazione dei modelli statistici è una probabilità di presenza o di abbondanza che, se superiore 
presenza > 0.5) o ottimale (probabilità di 

I modelli di idoneità di habitat costruiti con la tecnica RF e ad oggi disponibili per l’applicazione della 
Italia centro-settentrionale 
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Oltre 100 siti di studio, ubicati all’interno dell
Marchigiano e della Pianura Padana, sono stati a 
della metodologia. Tali siti ricadono sia in tratti confinati ad elevata pendenza sia il alvei semi
confinati con le più differenti morfologie.

Questa vasta applicazione ha finora consentito di definire modelli di idoneità per diverse specie (trota 
marmorata, trota fario, scazzone, vairone, barbo, cavedano, gambero di fiume) in differenti contesti fluviali.

I corsi d’acqua utilizzati per lo sviluppo di questi modelli sono s
termini di habitat fluviale ed in particolare:

• per l’assenza di alterazioni idrologiche
• per l’assenza di alterazioni morfologiche,
• per la naturale struttura delle popolazioni presenti
• per l’assenza di specie invasive o aliene.

Il set di modelli disponibili per la valutazione e modellazione dell
aggiornamento. 

Alcune delle previsioni in termini di presenza, assenza e abbondanza delle specie oggetto di studio sono stat
ulteriormente validate tramite appositi campionamenti ittiofaunistici quantitativi a scala di mesohabitat in corsi 
d’acqua terzi rispetto a quelli su cui il modello è stato costruito.

Come già esposto nel paragrafo 3.2.1
collaborazione con APPA Trento24  
marmorata già sviluppate in altre aree montane tramite l
apprendimento automatico nei corsi d
d’acqua del distretto Alpi Orientali. 

Complessivamente i risultati sono molto soddisfacenti in quanto non mettono in evidenza differenze 
statisticamente significative tra quanto previsto dai modelli biologici nelle condizioni dei torrenti trentini 
esaminati e quanto osservato a seguito dei campionamenti mediante

 

Analisi della disponibilità spazio

A seguito della raccolta dei dati idromorfologici e della calibrazione e validazione dei modelli di
specie, il passo successivo della metodologia 
disponibile per la comunità ittica in funzione della portata defluente. In
risultati dei modelli statistici binari ottenuti per ogni condizione
habitat secondo tre diverse categorie di idoneità (nonidoneo,
disponibile a ospitare la fauna ittica. 

 

Costruzione della relazione habitat

La curva habitat-portata, che mette in relazione la portata defluente al
disponibile per la fauna ittica è valutata a partire dai mesohabitat classificati come idonei o ottimali attraverso la 
relazione25: 

                                                      
24 “Applicazione sperimentale dell’indice di integrità dell’habitat fluviale nella Provincia di Trento”

25 PARASIEWICZ P. (2007). The MesoHABSIM model revisited. River Research and Applications 23(8): 893

VEZZA P., PARASIEWICZ P., SPAIRANI M., COMOGLIO C. (2014b). Habitat modelling in high gradient streams: the meso
approach and application. Ecological Applications 24(4): 844
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interno dell’arco Alpino, dell’Appennino Ligure, Tosco
Marchigiano e della Pianura Padana, sono stati a oggi utilizzati per la definizione, la calibrazione e la validazione 

Tali siti ricadono sia in tratti confinati ad elevata pendenza sia il alvei semi
confinati con le più differenti morfologie. 

a finora consentito di definire modelli di idoneità per diverse specie (trota 
marmorata, trota fario, scazzone, vairone, barbo, cavedano, gambero di fiume) in differenti contesti fluviali.

acqua utilizzati per lo sviluppo di questi modelli sono stati scelti per le loro condizioni di riferimento in 
termini di habitat fluviale ed in particolare: 

assenza di alterazioni idrologiche 
assenza di alterazioni morfologiche, 

per la naturale struttura delle popolazioni presenti 
ecie invasive o aliene. 

Il set di modelli disponibili per la valutazione e modellazione dell’habitat fluviale è tuttora in continuo 

Alcune delle previsioni in termini di presenza, assenza e abbondanza delle specie oggetto di studio sono stat
ulteriormente validate tramite appositi campionamenti ittiofaunistici quantitativi a scala di mesohabitat in corsi 

acqua terzi rispetto a quelli su cui il modello è stato costruito. 

3.2.1, un recente studio sviluppato dall’Università degli Studi di Trento in 
  ha consentito di validare i modeli biologici di trota fario e di trota 

te in altre aree montane tramite l’applicazione di tecniche statistiche multivariate ad 
apprendimento automatico nei corsi d’acqua della Provincia Autonoma di Trento e, più in generale, nei corsi 

risultati sono molto soddisfacenti in quanto non mettono in evidenza differenze 
statisticamente significative tra quanto previsto dai modelli biologici nelle condizioni dei torrenti trentini 
esaminati e quanto osservato a seguito dei campionamenti mediante elettropesca. 

nalisi della disponibilità spazio-temporale degli habitat 

A seguito della raccolta dei dati idromorfologici e della calibrazione e validazione dei modelli di
specie, il passo successivo della metodologia MesoHABSIM consiste nel descrivere la
disponibile per la comunità ittica in funzione della portata defluente. In particolare, è possibile, sulla base dei 
risultati dei modelli statistici binari ottenuti per ogni condizione di deflusso rilevata, classificare i diversi meso
habitat secondo tre diverse categorie di idoneità (nonidoneo, idoneo o ottimale) al fine di quantificare l

Costruzione della relazione habitat-portata 

ette in relazione la portata defluente al’interno del corso d
disponibile per la fauna ittica è valutata a partire dai mesohabitat classificati come idonei o ottimali attraverso la 

�2 = �� ∗ 0.25 + �O ∗ 0.75, 

“Applicazione sperimentale dell’indice di integrità dell’habitat fluviale nella Provincia di Trento” 

PARASIEWICZ P. (2007). The MesoHABSIM model revisited. River Research and Applications 23(8): 893

VEZZA P., PARASIEWICZ P., SPAIRANI M., COMOGLIO C. (2014b). Habitat modelling in high gradient streams: the meso
cal Applications 24(4): 844−861. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Appennino Ligure, Tosco-Emiliano e Umbro-
oggi utilizzati per la definizione, la calibrazione e la validazione 

Tali siti ricadono sia in tratti confinati ad elevata pendenza sia il alvei semi-confinati o non 

a finora consentito di definire modelli di idoneità per diverse specie (trota 
marmorata, trota fario, scazzone, vairone, barbo, cavedano, gambero di fiume) in differenti contesti fluviali. 

tati scelti per le loro condizioni di riferimento in 

habitat fluviale è tuttora in continuo 

Alcune delle previsioni in termini di presenza, assenza e abbondanza delle specie oggetto di studio sono state 
ulteriormente validate tramite appositi campionamenti ittiofaunistici quantitativi a scala di mesohabitat in corsi 

Università degli Studi di Trento in 
ha consentito di validare i modeli biologici di trota fario e di trota 

applicazione di tecniche statistiche multivariate ad 
acqua della Provincia Autonoma di Trento e, più in generale, nei corsi 

risultati sono molto soddisfacenti in quanto non mettono in evidenza differenze 
statisticamente significative tra quanto previsto dai modelli biologici nelle condizioni dei torrenti trentini 

A seguito della raccolta dei dati idromorfologici e della calibrazione e validazione dei modelli di distribuzione di 
e nel descrivere la variazione dell’habitat 

particolare, è possibile, sulla base dei 
classificare i diversi meso-

idoneo o ottimale) al fine di quantificare l’area 

interno del corso d’acqua e l’habitat 
disponibile per la fauna ittica è valutata a partire dai mesohabitat classificati come idonei o ottimali attraverso la 

PARASIEWICZ P. (2007). The MesoHABSIM model revisited. River Research and Applications 23(8): 893−903. 

VEZZA P., PARASIEWICZ P., SPAIRANI M., COMOGLIO C. (2014b). Habitat modelling in high gradient streams: the meso-scale 
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dove HI e HO indicano rispettivamente la quantità di habitat idoneo e ottimale. I coefficienti sopra
e 0,75) sono stabiliti da letteratura al fine di dare maggior peso alle aree
a quelle ritenute solamente idonee e considerare che
o ottimale viene effettivamente utilizzata
determinato rispetto al totale dell’area bagnata rel
rilievi. 

 

Figura 39 – Eempio di curva habitat

 

Per l’esempio riportato in Figura 39, le curve habitat
la specie trota fario abbia un andamento non
presentano un massimo intorno al valore di portata di 200 l/s, mentre si osservano diminuzioni dell
disponibile al crescere o al diminuire della portata. Per valori di portata di 15
disponibilità di habitat, a indicazione 
per la specie considerata. 

In condizioni di piena ordinaria (portate elevate a seguito di scioglimento nivale ed eventi di pioggia) l
disponibile per la fauna ittica, in questo corso d
curva), segno del fatto che all’aumentare della velocità della corrente con la portata può essere ridotta l
delle zone di corso d’acqua che la specie trota fario predilige.

L’andamento della curva habitat-portata conferma comunque l
corrispondentemente alle quali eseguire la mappatura delle unità morfologiche.

 

Generazione delle serie storiche di habitat

Se la variazione spaziale dell’habitat disponibile con la portata defluente viene descritta dalla curva habitat
portata, la variazione temporale dell’habitat disponibile viene rappresentata dalle serie storiche di habitat ottenute 
a partire dalle serie di portata in alveo:

Dove H rappresenta la relazione habitat
defluente al tempo t e Hd(t) è l’habitat disponibile al tempo t.
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indicano rispettivamente la quantità di habitat idoneo e ottimale. I coefficienti sopra
al fine di dare maggior peso alle aree classificate come habitat ottimale rispetto 

onee e considerare che solamente una parte (non la totalità) dell
o ottimale viene effettivamente utilizzata dalla fauna. La quantità di habitat disponibile espresso in percentuale è 

area bagnata relativa al valore massimo di portata deflu

Eempio di curva habitat-portata in applicazione della metodologia MesoHABSIM

, le curve habitat-portata ottenute dimostrano come l
la specie trota fario abbia un andamento non-monotono con la portata defluente. I valori di habitat disponibile 

esentano un massimo intorno al valore di portata di 200 l/s, mentre si osservano diminuzioni dell
disponibile al crescere o al diminuire della portata. Per valori di portata di 15-30 l/s si osserva una scarsa 

 di come con portate in alveo molto ridotte gli habitat diventino non idonei 

In condizioni di piena ordinaria (portate elevate a seguito di scioglimento nivale ed eventi di pioggia) l
uesto corso d’acqua, ha una deflessione (andamento non monotono della 

aumentare della velocità della corrente con la portata può essere ridotta l
acqua che la specie trota fario predilige. 

portata conferma comunque l’importanza di una attenta selezione delle portate 
corrispondentemente alle quali eseguire la mappatura delle unità morfologiche. 

Generazione delle serie storiche di habitat 

habitat disponibile con la portata defluente viene descritta dalla curva habitat
habitat disponibile viene rappresentata dalle serie storiche di habitat ottenute 

a partire dalle serie di portata in alveo: 

�*�J	 
 ����J		 
Dove H rappresenta la relazione habitat-portata per una determinata specie o stadio vitale, 

habitat disponibile al tempo t. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

indicano rispettivamente la quantità di habitat idoneo e ottimale. I coefficienti sopra riportati (0,25 
classificate come habitat ottimale rispetto 

solamente una parte (non la totalità) dell’area ritenuta idonea 
dalla fauna. La quantità di habitat disponibile espresso in percentuale è 

massimo di portata defluente misurato durante i 

 
MesoHABSIM 

portata ottenute dimostrano come l’habitat disponibile per 
monotono con la portata defluente. I valori di habitat disponibile 

esentano un massimo intorno al valore di portata di 200 l/s, mentre si osservano diminuzioni dell’habitat 
30 l/s si osserva una scarsa 

di come con portate in alveo molto ridotte gli habitat diventino non idonei 

In condizioni di piena ordinaria (portate elevate a seguito di scioglimento nivale ed eventi di pioggia) l’habitat 
acqua, ha una deflessione (andamento non monotono della 

aumentare della velocità della corrente con la portata può essere ridotta l’estensione 

importanza di una attenta selezione delle portate 

habitat disponibile con la portata defluente viene descritta dalla curva habitat-
habitat disponibile viene rappresentata dalle serie storiche di habitat ottenute 

portata per una determinata specie o stadio vitale, Q(t) è la portata 
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La serie temporale di habitat disponibile viene utilizzata nell
indicatore ecologico sia per la valutazione dello stato attuale dell
condizioni idrologiche e/o morfologiche naturali), sia per la simulazione di un possibile stato futur
generato a seguito della costruzione di un

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può essere 
quindi usata per valutare lo stato attuale di alterazione dell
per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di ulteriori alterazioni 
idromorfologiche. 

 

Valutazione dell’indice di integrità fluviale

Un interessante sviluppo del modello 
quello di valutare la variabilità spazio-
indicatore numerico ai fini della gestione ambientale dei corsi d

L’IH si definisce dall’integrazione di due sub
l’ITH (Indice di disponibilità Temporale dell
calcolati utilizzando le serie storiche di habitat, generate a partire dalle serie di portata in alveo, e, basandosi su 
tale serie, tengono in conto sia le alterazioni spaziali sia quelle temporali della struttura d

Gli indicatori integrano, sulla durata temporale annua, l’alterazione della quantità spaziale e temporale di habitat, 
in funzione della portata misurata a scala giornaliera, tenuto conto della relazione portata
diverse specie ittio-faunistiche nei diversi stadi vitali.

L’indice di disponibilità spazioale dell
habitat in un periodo di tempo determinato. Nel contesto della valutazione dei deflussi
costruito su base annuale confrontando la quantità di habitat disponibile media sul periodo in condizioni 
idromorfologiche di riferimento con quella in condizioni alterate.

Il valore dell’indice è dato dal minimo tra i valori otten
nel tratto fluviale considerato. 

Il valore dell’indice è dato dal minimo tra i valori ottenuti per le diverse specie (e i relativi stadi vitali) presenti nel 
tratto fluviale considerato. AHd,r definisce le condizioni di habitat prese a riferimento sul periodo considerato ed è 
calcolato come il valor medio della serie storica di habitat in assenza della derivazione in esame (condizioni di 
riferimento). Il minimo tra i valori dell
tutelare qualsiasi specie (e relativa struttura di popolazione) ritenuta come componente della comunità target.

L’indice di disponibilità Temporale dell
statistica delle condizioni di maggior stress per la fauna ittica. Un evento di stress si definisce in funzione del 
numero cumulato di giorni consecutivi durante i quali la disponibilità di habitat permane al di sotto di un
determinata soglia. L’idea che sta alla base di tale indice è che sia il verificarsi di portate di magra come pure il 
loro perpetuarsi per periodi di tempo estesi, genera dinamiche di sofferenza per l
della ridotta disponibilità di habitat fluviale. Tali eventi, che anche naturalmente si succedono, possono essere 
però esacerbati da modificazioni del regime idrologico di un corso d
sulle dinamiche ecologiche fluviali. 
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La serie temporale di habitat disponibile viene utilizzata nell’ambito della metodologia 
indicatore ecologico sia per la valutazione dello stato attuale dell’habitat (confronto tra condizioni alterate e 
condizioni idrologiche e/o morfologiche naturali), sia per la simulazione di un possibile stato futur
generato a seguito della costruzione di un’opera di derivazione o alla modifica di una concessione esistente).

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può essere 
r valutare lo stato attuale di alterazione dell’habitat disponibile nel tratto sotteso dalla derivazione 

per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di ulteriori alterazioni 

integrità fluviale 

Un interessante sviluppo del modello MesoHABSIM è l’indice di integrità dell’habitat fluviale (IH), il cui scopo è 
-temporale degli habitat in condizioni attuali e future e associare un efficace 

dicatore numerico ai fini della gestione ambientale dei corsi d’acqua. 

integrazione di due sub-indici, l’ISH (Indice di disponibilità Spaziale dell
ITH (Indice di disponibilità Temporale dell’Habitat fluviale). Entrambi i due sub-

calcolati utilizzando le serie storiche di habitat, generate a partire dalle serie di portata in alveo, e, basandosi su 
tale serie, tengono in conto sia le alterazioni spaziali sia quelle temporali della struttura d

Gli indicatori integrano, sulla durata temporale annua, l’alterazione della quantità spaziale e temporale di habitat, 
in funzione della portata misurata a scala giornaliera, tenuto conto della relazione portata

faunistiche nei diversi stadi vitali. 

indice di disponibilità spazioale dell’habitat fluviale (ISH) quantifica l’alterazione della quantità spaziale di 
habitat in un periodo di tempo determinato. Nel contesto della valutazione dei deflussi
costruito su base annuale confrontando la quantità di habitat disponibile media sul periodo in condizioni 
idromorfologiche di riferimento con quella in condizioni alterate. 

indice è dato dal minimo tra i valori ottenuti per le diverse specie (ed i relativi stadi fluviali) presenti 

indice è dato dal minimo tra i valori ottenuti per le diverse specie (e i relativi stadi vitali) presenti nel 
definisce le condizioni di habitat prese a riferimento sul periodo considerato ed è 

calcolato come il valor medio della serie storica di habitat in assenza della derivazione in esame (condizioni di 
riferimento). Il minimo tra i valori dell’indice per le diverse specie (e i relativi stadi vitali) è stato scelto per 
tutelare qualsiasi specie (e relativa struttura di popolazione) ritenuta come componente della comunità target.

indice di disponibilità Temporale dell’Habitat fluviale (ITH), invece, basa la propria derivazione sull
statistica delle condizioni di maggior stress per la fauna ittica. Un evento di stress si definisce in funzione del 
numero cumulato di giorni consecutivi durante i quali la disponibilità di habitat permane al di sotto di un

idea che sta alla base di tale indice è che sia il verificarsi di portate di magra come pure il 
loro perpetuarsi per periodi di tempo estesi, genera dinamiche di sofferenza per l’intera biota acquatica, a causa 

bilità di habitat fluviale. Tali eventi, che anche naturalmente si succedono, possono essere 
però esacerbati da modificazioni del regime idrologico di un corso d’acqua, determinando consistenti impatti 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 
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ambito della metodologia MesoHABSIM come 
habitat (confronto tra condizioni alterate e 

condizioni idrologiche e/o morfologiche naturali), sia per la simulazione di un possibile stato futuro, (ad esempio 
opera di derivazione o alla modifica di una concessione esistente). 

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può essere 
habitat disponibile nel tratto sotteso dalla derivazione 

per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di ulteriori alterazioni 

habitat fluviale (IH), il cui scopo è 
temporale degli habitat in condizioni attuali e future e associare un efficace 

ISH (Indice di disponibilità Spaziale dell’Habitat fluviale) e 
-indici ISH e ITH sono 

calcolati utilizzando le serie storiche di habitat, generate a partire dalle serie di portata in alveo, e, basandosi su 
tale serie, tengono in conto sia le alterazioni spaziali sia quelle temporali della struttura degli habitat.  

Gli indicatori integrano, sulla durata temporale annua, l’alterazione della quantità spaziale e temporale di habitat, 
in funzione della portata misurata a scala giornaliera, tenuto conto della relazione portata-habitat valutata per le 

alterazione della quantità spaziale di 
habitat in un periodo di tempo determinato. Nel contesto della valutazione dei deflussi ecologici, l’indice è 
costruito su base annuale confrontando la quantità di habitat disponibile media sul periodo in condizioni 

 

uti per le diverse specie (ed i relativi stadi fluviali) presenti 

indice è dato dal minimo tra i valori ottenuti per le diverse specie (e i relativi stadi vitali) presenti nel 
definisce le condizioni di habitat prese a riferimento sul periodo considerato ed è 

calcolato come il valor medio della serie storica di habitat in assenza della derivazione in esame (condizioni di 
diverse specie (e i relativi stadi vitali) è stato scelto per 

tutelare qualsiasi specie (e relativa struttura di popolazione) ritenuta come componente della comunità target. 

propria derivazione sull’analisi 
statistica delle condizioni di maggior stress per la fauna ittica. Un evento di stress si definisce in funzione del 
numero cumulato di giorni consecutivi durante i quali la disponibilità di habitat permane al di sotto di una 

idea che sta alla base di tale indice è che sia il verificarsi di portate di magra come pure il 
intera biota acquatica, a causa 

bilità di habitat fluviale. Tali eventi, che anche naturalmente si succedono, possono essere 
acqua, determinando consistenti impatti 
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Per la quantificazione di tali eventi di stress, il 
per mezzo delle UCUT (Uniform Continuous Under
Tale strumento matematico è stato sviluppato da P
l’applicazione del PHABSIM. Le UCUT consentono valutare in termini di frequenza di accadimento e durata le 
differenti disponibilità limitate di habitat che si verificano al di sotto di determinate

Al fine della valutazione di impatto su base annuale di una derivazione, il processo di costruzione della curva 
CDS viene ripetuto utilizzando sia la serie storica di habitat in condizioni non alterate (assenza della derivazione 
in esame), sia per condizioni alterate (a valle della derivazione in esame).

L’indicatore utilizzato per determinare l’alterazione nella durata degli eventi di stress per la specie i
distanza media tra la curva di durata sotto
tenendo in conto, per quest’ultima, la durata massima continua tra tutti gli eventi sotto

Operativamente, per ogni valore di durata continua sotto
valuta la differenza relativa (in valore assoluto) tra il corrispondente nu
continua per la curva in condizioni alterate (d
alterate (dc,r,AQ97, curva nera in Figura 

 

Figura 40 - Esempio di calcolo dell’alterazione media della durata degli eventi di stress (Fonte: Manuale ISPRA n. 154/2017)

 

L’alterazione complessiva nel numero di giorni di stress (AGS, o in inglese Stress Days Alteration 
Parasiewicz et al., 2012b) viene quindi calcolata come media su tutto l’intervallo di durate continue sotto
assenza della derivazione in esame o in condizioni di riferimento (intervallo da 1 a dmax,r espresso in giorni), 
come riportato nell’equazione seguente:

�7� 
 	
L’indice ITH è infine determinato tramite una funzione di valore che trasforma l’indicatore AGS nell’indice ITH, 
che è un numero compreso fra 0 e 1. Tale funzione è calcolata sulla base di un espon
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zione di tali eventi di stress, il MesoHABSIM ricorre ad un’analisi statistica delle serie di habitat 
per mezzo delle UCUT (Uniform Continuous Under-Threshold curves, curve di durata continua sotto
Tale strumento matematico è stato sviluppato da Piotr Parasiewicz nel 2007, a partire dalle curve ideate per 
applicazione del PHABSIM. Le UCUT consentono valutare in termini di frequenza di accadimento e durata le 

differenti disponibilità limitate di habitat che si verificano al di sotto di determinate soglie.

Al fine della valutazione di impatto su base annuale di una derivazione, il processo di costruzione della curva 
CDS viene ripetuto utilizzando sia la serie storica di habitat in condizioni non alterate (assenza della derivazione 

condizioni alterate (a valle della derivazione in esame). 

L’indicatore utilizzato per determinare l’alterazione nella durata degli eventi di stress per la specie i
distanza media tra la curva di durata sotto-soglia in condizioni alterate e la curva in condizioni non alterate, 
tenendo in conto, per quest’ultima, la durata massima continua tra tutti gli eventi sotto-soglia (

i valore di durata continua sotto-soglia (asse delle ordinate nell’esempio in 
valuta la differenza relativa (in valore assoluto) tra il corrispondente numero di giorni di durata cumulata 
continua per la curva in condizioni alterate (dc,AQ97, curva grigia in Figura 40) rispetto a quella in condizioni non 

 40). 

 
Esempio di calcolo dell’alterazione media della durata degli eventi di stress (Fonte: Manuale ISPRA n. 154/2017)

L’alterazione complessiva nel numero di giorni di stress (AGS, o in inglese Stress Days Alteration 
quindi calcolata come media su tutto l’intervallo di durate continue sotto

assenza della derivazione in esame o in condizioni di riferimento (intervallo da 1 a dmax,r espresso in giorni), 
come riportato nell’equazione seguente: 

	 12(�9,� �� :'23,8,4�� & 23,�,4��'23,�,4�� ;<�*=>?,@
<��  

L’indice ITH è infine determinato tramite una funzione di valore che trasforma l’indicatore AGS nell’indice ITH, 
che è un numero compreso fra 0 e 1. Tale funzione è calcolata sulla base di un espon
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analisi statistica delle serie di habitat 
Threshold curves, curve di durata continua sotto-soglia). 

iotr Parasiewicz nel 2007, a partire dalle curve ideate per 
applicazione del PHABSIM. Le UCUT consentono valutare in termini di frequenza di accadimento e durata le 

soglie. 

Al fine della valutazione di impatto su base annuale di una derivazione, il processo di costruzione della curva 
CDS viene ripetuto utilizzando sia la serie storica di habitat in condizioni non alterate (assenza della derivazione 

L’indicatore utilizzato per determinare l’alterazione nella durata degli eventi di stress per la specie i-esima, è la 
curva in condizioni non alterate, 

soglia (Figura 40). 

soglia (asse delle ordinate nell’esempio in Figura 40) si 
mero di giorni di durata cumulata 
) rispetto a quella in condizioni non 

 
Esempio di calcolo dell’alterazione media della durata degli eventi di stress (Fonte: Manuale ISPRA n. 154/2017) 

L’alterazione complessiva nel numero di giorni di stress (AGS, o in inglese Stress Days Alteration – SDA, 
quindi calcolata come media su tutto l’intervallo di durate continue sotto-soglia in 

assenza della derivazione in esame o in condizioni di riferimento (intervallo da 1 a dmax,r espresso in giorni), 

L’indice ITH è infine determinato tramite una funzione di valore che trasforma l’indicatore AGS nell’indice ITH, 
che è un numero compreso fra 0 e 1. Tale funzione è calcolata sulla base di un esponenziale negativo che, 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

rispetto a una funzione lineare, tiene conto del fatto che anche ridotte alterazioni nella durata e continuità degli 
eventi di stress possono avere impatti importanti sulla fauna ittica (

. 

Figura 41 – Rappresentazione della funzione di valore per il calcolo dell’indice ITH (Indice di disponiblilità temporale 
dell’habitat fluviale) 

 

Dai valori ottenuti per i due indici ISH e ITH è, in definitiva, possibile ricavare quello dell
della modellazione MesoHABSIM. Quest
secondo la seguente espressione algebrica: 

Pure l’IH, dunque, è definito in un dominio di valori compreso tra 0 ed 1, ove 0 
d’alterazione mentre 1 significa assenza di deterioramento tra le due condizioni analizzate.

Per l’eventuale confronto con le metriche già individuate per la valutazione dello stato ecologico, l
integrità fluviale IH viene suddiviso in 5 classi qualitative.

 

Tabella 21 - Classi di integrità dell
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rispetto a una funzione lineare, tiene conto del fatto che anche ridotte alterazioni nella durata e continuità degli 
eventi di stress possono avere impatti importanti sulla fauna ittica (Figura 41): 

�A�	 
 	����BCD,5E	8FG	HI)3�) 

	

Rappresentazione della funzione di valore per il calcolo dell’indice ITH (Indice di disponiblilità temporale 

Dai valori ottenuti per i due indici ISH e ITH è, in definitiva, possibile ricavare quello dell
. Quest’ultimo, infatti, assume il valore minimo tra i due appena computati, 

secondo la seguente espressione algebrica:  

��=min(���,�A�) 

IH, dunque, è definito in un dominio di valori compreso tra 0 ed 1, ove 0 rappresenta un gravissimo stato 
alterazione mentre 1 significa assenza di deterioramento tra le due condizioni analizzate.

eventuale confronto con le metriche già individuate per la valutazione dello stato ecologico, l
in 5 classi qualitative. 

Classi di integrità dell’habitat secondo l’indice IH (Vezza et al. 2017)
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rispetto a una funzione lineare, tiene conto del fatto che anche ridotte alterazioni nella durata e continuità degli 

 

Rappresentazione della funzione di valore per il calcolo dell’indice ITH (Indice di disponiblilità temporale 

Dai valori ottenuti per i due indici ISH e ITH è, in definitiva, possibile ricavare quello dell’IH, obbiettivo finale 
ultimo, infatti, assume il valore minimo tra i due appena computati, 

rappresenta un gravissimo stato 
alterazione mentre 1 significa assenza di deterioramento tra le due condizioni analizzate. 

eventuale confronto con le metriche già individuate per la valutazione dello stato ecologico, l’indice di 

 
indice IH (Vezza et al. 2017) 
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Allegato 2 – Tipologie fluviali e individuazione 

delle comunità ittiche di riferimento

Introduzione 

Il corso d’acqua è costituito da una serie di ecosistemi diversi che si susseguono nella direzione della corrente. 
Dalla sorgente alla foce, lungo il profilo longitudinale, variano pendenza, velocità di corrente, substrato, ampiezza 
dell’alveo, temperatura dell’acqua, qualità e quantità di sali disciolti in essa, così come variano pure gli 
insediamenti biologici. 

I tratti montani di norma hanno sezioni ridotte, carattere erosivo e spesso sono poco illuminati perché coperti 
dalla vegetazione arborea. La velocità di corrente è notevole e tale da mantenere il fondo privo di depositi fangosi 
ed è perciò compatto. Questo tratto è colonizzato da organismi reofili specializzati. Il tratto centrale del corso 
d’acqua è più largo, con acque più profonde, non c
la comunità acquatica. La velocità di corrente ridotta consente il deposito di sabbia e fango. Nel tratto medio si 
riscontra la maggior diversità di specie. Nel tratto più a valle aumenta la pro
corrente: le acque sono più torbide e quindi meno trasparenti e meno idonee alla fotosintesi. In questo tratto 
finale è ulteriormente facilitato il deposito di materiale e il substrato può essere incoerente. 

Sulla base di quanto esposto emerge che il fattore fondamentale che determina la struttura delle comunità negli 
ambienti lotici è la corrente alla quale gli organismi acquatici si sono adattati. 

 

Classificazione delle zone ittiche e caratteristiche ambientali

Le zone ittiche dipendono dalle caratteristiche ambientali in funzione delle condizioni adatte alle comunità dei 
pesci. L’assenza di specie caratteristiche di una zona, eccezion fatta per le zone 
naturali, o l’insediamento di altre tipiche di zone diverse, è imputabile ad alterazioni antropiche.

La caratterizzazione della tipologia ambientale relativa ad una determinata stazione o sito di sperimentazione è 
fondamentale, in quanto lo stato della comunità ittica rinvenuta in fase di 
composizione delle specie e relative abbondanze, va confrontato con quello atteso in condizioni naturali, cioè la 
comunità ittica di riferimento in assenza di alterazioni di origine antropica, ma questa dipende soprattutto dall
condizioni ambientali dell’ambiente fluviale. Non è possibile operare distinzioni nette e precise nella 
caratterizzazione di tipi fluviali: si tratta infatti di distinguere insiemi complessi di fattori fisici e biologici che 
spesso tendono a sfuggire rispetto a rigide schematizzazioni.

Un utile cenno è al concetto di river continuum concept
successione di ecosistemi secondo gradiente, interconnessi con gli ecosistemi esterni. In questo modo anche la 
variazione dei vari parametri fluviali avviene secondo un gradiente dalla sorgente alla foce. Ogni tratto è 
influenzato da quello a monte e a sua volta influenzerà quello a valle (in una relazione di causa ed effetto). 
Tenendo sempre presente che vi è una stretta di
ne determinano anche il tipo di metabolismo, e condizioni geomorfologiche e idrauliche del fiume, è possibile 
operare questa suddivisione, utile alla comprensione della terminologia usata per d
seguono:  

• CRENON, corso d’acqua montano di 1°
da foglie e rametti, entra direttamente dalla fascia perifluviale esterna. C
bentonici trituratori e collettori, mentre i pascolatori sono poco presenti. La vegetazione riparia provoca 
anche una sostanziale ombreggiatura che non permette l
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Tipologie fluviali e individuazione 

omunità ittiche di riferimento 

acqua è costituito da una serie di ecosistemi diversi che si susseguono nella direzione della corrente. 
Dalla sorgente alla foce, lungo il profilo longitudinale, variano pendenza, velocità di corrente, substrato, ampiezza 

acqua, qualità e quantità di sali disciolti in essa, così come variano pure gli 

I tratti montani di norma hanno sezioni ridotte, carattere erosivo e spesso sono poco illuminati perché coperti 
La velocità di corrente è notevole e tale da mantenere il fondo privo di depositi fangosi 

ed è perciò compatto. Questo tratto è colonizzato da organismi reofili specializzati. Il tratto centrale del corso 
acqua è più largo, con acque più profonde, non coperto da vegetazione e quindi con molta luce disponibile per 

la comunità acquatica. La velocità di corrente ridotta consente il deposito di sabbia e fango. Nel tratto medio si 
riscontra la maggior diversità di specie. Nel tratto più a valle aumenta la profondità e si riduce la velocità di 
corrente: le acque sono più torbide e quindi meno trasparenti e meno idonee alla fotosintesi. In questo tratto 
finale è ulteriormente facilitato il deposito di materiale e il substrato può essere incoerente. 

i quanto esposto emerge che il fattore fondamentale che determina la struttura delle comunità negli 
ambienti lotici è la corrente alla quale gli organismi acquatici si sono adattati.  

Classificazione delle zone ittiche e caratteristiche ambientali

ittiche dipendono dalle caratteristiche ambientali in funzione delle condizioni adatte alle comunità dei 
assenza di specie caratteristiche di una zona, eccezion fatta per le zone no fish

ipiche di zone diverse, è imputabile ad alterazioni antropiche.

La caratterizzazione della tipologia ambientale relativa ad una determinata stazione o sito di sperimentazione è 
fondamentale, in quanto lo stato della comunità ittica rinvenuta in fase di campionamento, in termini di 
composizione delle specie e relative abbondanze, va confrontato con quello atteso in condizioni naturali, cioè la 
comunità ittica di riferimento in assenza di alterazioni di origine antropica, ma questa dipende soprattutto dall

ambiente fluviale. Non è possibile operare distinzioni nette e precise nella 
caratterizzazione di tipi fluviali: si tratta infatti di distinguere insiemi complessi di fattori fisici e biologici che 

etto a rigide schematizzazioni. 

river continuum concept, il quale considera il corso d
successione di ecosistemi secondo gradiente, interconnessi con gli ecosistemi esterni. In questo modo anche la 

dei vari parametri fluviali avviene secondo un gradiente dalla sorgente alla foce. Ogni tratto è 
influenzato da quello a monte e a sua volta influenzerà quello a valle (in una relazione di causa ed effetto). 
Tenendo sempre presente che vi è una stretta dipendenza tra struttura/funzione delle comunità biologiche, che 
ne determinano anche il tipo di metabolismo, e condizioni geomorfologiche e idrauliche del fiume, è possibile 
operare questa suddivisione, utile alla comprensione della terminologia usata per definire i tipi fluviale che 

acqua montano di 1°-3° ordine, eterotrofico in quanto il detrito organico, qui costituito 
da foglie e rametti, entra direttamente dalla fascia perifluviale esterna. C’è quindi abbondanza di organismi 

ntonici trituratori e collettori, mentre i pascolatori sono poco presenti. La vegetazione riparia provoca 
anche una sostanziale ombreggiatura che non permette l’attività fotosintetica. Inoltre l
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Tipologie fluviali e individuazione 

acqua è costituito da una serie di ecosistemi diversi che si susseguono nella direzione della corrente. 
Dalla sorgente alla foce, lungo il profilo longitudinale, variano pendenza, velocità di corrente, substrato, ampiezza 

acqua, qualità e quantità di sali disciolti in essa, così come variano pure gli 

I tratti montani di norma hanno sezioni ridotte, carattere erosivo e spesso sono poco illuminati perché coperti 
La velocità di corrente è notevole e tale da mantenere il fondo privo di depositi fangosi 

ed è perciò compatto. Questo tratto è colonizzato da organismi reofili specializzati. Il tratto centrale del corso 
operto da vegetazione e quindi con molta luce disponibile per 

la comunità acquatica. La velocità di corrente ridotta consente il deposito di sabbia e fango. Nel tratto medio si 
fondità e si riduce la velocità di 

corrente: le acque sono più torbide e quindi meno trasparenti e meno idonee alla fotosintesi. In questo tratto 
finale è ulteriormente facilitato il deposito di materiale e il substrato può essere incoerente.  

i quanto esposto emerge che il fattore fondamentale che determina la struttura delle comunità negli 

Classificazione delle zone ittiche e caratteristiche ambientali 

ittiche dipendono dalle caratteristiche ambientali in funzione delle condizioni adatte alle comunità dei 
no fish determinate da limiti 

ipiche di zone diverse, è imputabile ad alterazioni antropiche. 

La caratterizzazione della tipologia ambientale relativa ad una determinata stazione o sito di sperimentazione è 
campionamento, in termini di 

composizione delle specie e relative abbondanze, va confrontato con quello atteso in condizioni naturali, cioè la 
comunità ittica di riferimento in assenza di alterazioni di origine antropica, ma questa dipende soprattutto dalle 

ambiente fluviale. Non è possibile operare distinzioni nette e precise nella 
caratterizzazione di tipi fluviali: si tratta infatti di distinguere insiemi complessi di fattori fisici e biologici che 

, il quale considera il corso d’acqua come una 
successione di ecosistemi secondo gradiente, interconnessi con gli ecosistemi esterni. In questo modo anche la 

dei vari parametri fluviali avviene secondo un gradiente dalla sorgente alla foce. Ogni tratto è 
influenzato da quello a monte e a sua volta influenzerà quello a valle (in una relazione di causa ed effetto). 

pendenza tra struttura/funzione delle comunità biologiche, che 
ne determinano anche il tipo di metabolismo, e condizioni geomorfologiche e idrauliche del fiume, è possibile 

efinire i tipi fluviale che 

3° ordine, eterotrofico in quanto il detrito organico, qui costituito 
è quindi abbondanza di organismi 

ntonici trituratori e collettori, mentre i pascolatori sono poco presenti. La vegetazione riparia provoca 
attività fotosintetica. Inoltre l’acqua scorre con 
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velocità alta e non favorisce l’insediamento
produttività/respirazione minore di 1.

• RHITHRON, corso d’acqua di 4°
fotosintetici dopo l’allargamento dell
fiume. La comunità è in grado di autosorreggersi anche se ci sono ancora apporti esterni. C
sostanziale aumento dei pascolatori a scapito dei trituratori, mentre i collettori abbondano sempre i
sfruttano il particolato organico prodotto dai trituratori nei tratti più a 2 monte. Un rallentamento della 
velocità dell’acqua consente l’esistenza di un rapporto produzione/respirazione maggiore di 1. 

• POTAMON, corso d’acqua di ordine superiore 
fotosintesi è limitata a causa della torbidità dell
comunità diventa quasi esclusivamente composta da collettori che si nutrono di m
proveniente per lo più dai tratti antecedenti. Il rapporto produzione/respirazione è di nuovo minore di 1. 

Nello schema seguente sono riportate le tipologie di comunità ittica individuate nell
descritto tali tipologie consentono di produrre un quadro di massima, utile al confronto tra ambiti territoriali 
differenti a scala di Distretto idrografico, entro cui possono naturalmente crearsi moderate variazioni delle 
comunità ittiche legate a peculiari condizioni 
valutazione complessiva di stato delle comunità ittiche, le liste proposte possano ricomprendere specie autoctone 
anche non incluse negli elenchi purché rinvenute durante i campioname
riconducibile a situazioni naturali, indicandone tuttavia la sito
presente documento. 

 

Regione padano-veneta –

 

Zona ALP-0. Ittiofauna assente per limiti

 

Specie 

Ittiofauna assente per limiti naturali 

Tabella 22

 

Analizzando i diversi corsi d’acqua e le loro specifiche caratteristiche, è necessario identificarne alcuni dove 
possiamo attribuire la mancanza o la scarsità di popolamenti ittici a fattori abiotici e non alle alterazioni 
antropiche. I diversi parametri che possiamo considerare per determinare le zone con ittiofauna assente per limiti 
naturali o comunque presente ma con popolazioni immesse non in grado di auto

PENDENZA: i Corpi Idrici con tratti prolungati e/o prevalenti a pendenza superio
considerati come zone no fish in quanto risulta difficile se non impossibile la formazione di popolamenti ittici 
auto-sostenibili;  

INFLUSSO GLACIALE: definendo diversi gradi di influsso glaciale (lieve, moderato e forte) a seconda
caratteristiche del ghiacciaio come ad esempio dimensione e percentuale di fusione, distanza del corpo idrico 
dallo stesso ed eventuale diluizione con altri immissari, possiamo stabilire che l
colonizzazione stabile ad opera delle  popolazioni ittiche si ha solo nei corsi d
Tali tratti, in assenza di riproduzione naturale della fauna ittica, possono essere definiti zone 

ALTITUDINE: risulta sicuramente un fattore limitante per la formazi
2005; Peter 1986) e quindi è importante verificare la presenza o meno di riproduzione naturale. Si può definire 
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insediamento di vegetazione in alveo. Tutto questo provoca un rapporto 
produttività/respirazione minore di 1. 

acqua di 4°-6° ordine con metabolismo autotrofo, grazie alla comparsa di organismi 
allargamento dell’alveo e alla maggiore quantità di luce che raggiunge la superficie del 

fiume. La comunità è in grado di autosorreggersi anche se ci sono ancora apporti esterni. C
sostanziale aumento dei pascolatori a scapito dei trituratori, mentre i collettori abbondano sempre i
sfruttano il particolato organico prodotto dai trituratori nei tratti più a 2 monte. Un rallentamento della 

esistenza di un rapporto produzione/respirazione maggiore di 1. 
acqua di ordine superiore al 6° dove, anche se l’ombreggiatura diventa trascurabile, la 

fotosintesi è limitata a causa della torbidità dell’acqua. Il metabolismo torna quindi ad essere eterotrofico. La 
comunità diventa quasi esclusivamente composta da collettori che si nutrono di m
proveniente per lo più dai tratti antecedenti. Il rapporto produzione/respirazione è di nuovo minore di 1. 

Nello schema seguente sono riportate le tipologie di comunità ittica individuate nell’area di studio. Come sopra 
tipologie consentono di produrre un quadro di massima, utile al confronto tra ambiti territoriali 

differenti a scala di Distretto idrografico, entro cui possono naturalmente crearsi moderate variazioni delle 
comunità ittiche legate a peculiari condizioni ambientali o territoriali. Per tale motivo si ritiene che, al fine della 
valutazione complessiva di stato delle comunità ittiche, le liste proposte possano ricomprendere specie autoctone 
anche non incluse negli elenchi purché rinvenute durante i campionamenti e con presenza plausibilmente 
riconducibile a situazioni naturali, indicandone tuttavia la sito-specificità come indicato nel cap

– Area alpina e prealpina 

0. Ittiofauna assente per limiti naturali (no fish) 

Regione 
Friuli 

Venezia 
Giulia 

Provincia 
di Bolzano 

 X 

22 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-0. 

acqua e le loro specifiche caratteristiche, è necessario identificarne alcuni dove 
possiamo attribuire la mancanza o la scarsità di popolamenti ittici a fattori abiotici e non alle alterazioni 

he possiamo considerare per determinare le zone con ittiofauna assente per limiti 
naturali o comunque presente ma con popolazioni immesse non in grado di auto-sostenersi sono:

PENDENZA: i Corpi Idrici con tratti prolungati e/o prevalenti a pendenza superiore al 15% possono essere 
in quanto risulta difficile se non impossibile la formazione di popolamenti ittici 

INFLUSSO GLACIALE: definendo diversi gradi di influsso glaciale (lieve, moderato e forte) a seconda
caratteristiche del ghiacciaio come ad esempio dimensione e percentuale di fusione, distanza del corpo idrico 
dallo stesso ed eventuale diluizione con altri immissari, possiamo stabilire che l

le  popolazioni ittiche si ha solo nei corsi d’acqua ad influsso glaciale forte. 
Tali tratti, in assenza di riproduzione naturale della fauna ittica, possono essere definiti zone 

ALTITUDINE: risulta sicuramente un fattore limitante per la formazione di popolazioni ittiche stabili 
e quindi è importante verificare la presenza o meno di riproduzione naturale. Si può definire 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

di vegetazione in alveo. Tutto questo provoca un rapporto 

6° ordine con metabolismo autotrofo, grazie alla comparsa di organismi 
ore quantità di luce che raggiunge la superficie del 

fiume. La comunità è in grado di autosorreggersi anche se ci sono ancora apporti esterni. C’è così un 
sostanziale aumento dei pascolatori a scapito dei trituratori, mentre i collettori abbondano sempre in quanto 
sfruttano il particolato organico prodotto dai trituratori nei tratti più a 2 monte. Un rallentamento della 

esistenza di un rapporto produzione/respirazione maggiore di 1.  
ombreggiatura diventa trascurabile, la 

acqua. Il metabolismo torna quindi ad essere eterotrofico. La 
comunità diventa quasi esclusivamente composta da collettori che si nutrono di materia organica fine 
proveniente per lo più dai tratti antecedenti. Il rapporto produzione/respirazione è di nuovo minore di 1.  

area di studio. Come sopra 
tipologie consentono di produrre un quadro di massima, utile al confronto tra ambiti territoriali 

differenti a scala di Distretto idrografico, entro cui possono naturalmente crearsi moderate variazioni delle 
ambientali o territoriali. Per tale motivo si ritiene che, al fine della 

valutazione complessiva di stato delle comunità ittiche, le liste proposte possano ricomprendere specie autoctone 
nti e con presenza plausibilmente 

specificità come indicato nel capitolo 1 del 

Provincia 
di Trento 

Regione 
Veneto 

X X 

acqua e le loro specifiche caratteristiche, è necessario identificarne alcuni dove 
possiamo attribuire la mancanza o la scarsità di popolamenti ittici a fattori abiotici e non alle alterazioni 

he possiamo considerare per determinare le zone con ittiofauna assente per limiti 
sostenersi sono: 

re al 15% possono essere 
in quanto risulta difficile se non impossibile la formazione di popolamenti ittici 

INFLUSSO GLACIALE: definendo diversi gradi di influsso glaciale (lieve, moderato e forte) a seconda delle 
caratteristiche del ghiacciaio come ad esempio dimensione e percentuale di fusione, distanza del corpo idrico 
dallo stesso ed eventuale diluizione con altri immissari, possiamo stabilire che l’impossibilità ad una 

acqua ad influsso glaciale forte. 
Tali tratti, in assenza di riproduzione naturale della fauna ittica, possono essere definiti zone no fish;  

one di popolazioni ittiche stabili (Schinegger 
e quindi è importante verificare la presenza o meno di riproduzione naturale. Si può definire 
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come soglia minima l´altitudine al di sopra della quale la probabilità di osservare riproduzione 
al 50%. In Alto Adige questo limite si è riscontrato ad una altitudine di 1520 m s.l.m. ed è per tale motivo che 
tutte le acque al di sopra di questa quota sono considerate “potenzialmente” 
considerate acque idonee alla vita dei pesci se e solo in caso di confermata riproduzione naturale della specie 
guida.  

OSTACOLI NATURALI INVALICABILI: in situazioni particolari, pur a quote o con pendenze inferiori ai 
limiti sopra indicati ed in assenza di influssi glaciali 
fauna ittica a seguito della presenza di ostacoli invalicabili che non ne hanno consentito la colonizzazione ad 
opera della fauna ittica. Requisito fondamentale per l
l’assenza, per questioni naturali (pendenza, influsso glaciale, altitudine, ostacoli naturali invalicabili) di 
popolazioni ittiche delle specie guida in grado di auto
altitudini maggiori la zona ALP-0 può risultare relativamente frequente. 

Per il territorio del Friuli venezia Giulia, considerata la mancanza di informazioni sito
reticolo idrografico potenzialmente interessato dall
un sito di monitoraggio a tale tipologia dovrà essere determinata previa acquisizione di osservazioni sul campo 
che confermino l’effettiva assenza dello Scazzone.

 

Zona ALP-1. Presenza attuale di sola Trota fario, Epirhithral

La zona ALP-1 riguarda tratti con presenza attuale della sola Trota fario. 

In merito all’utilizzo della medesima tra le specie di riferimento, le posizioni tra i vari Enti sono discordanti. 
L’origine della specie è nella maggior parte dei casi alloctona: si tratta in genere di popolazioni atlantiche o 
riconducibili al ceppo mediterraneo/appenninico a seguito di massicce attività di semina a scopo alieutico. In 
mancanza di specie autoctone originariamente presenti la 
di fattori noti di perturbazione antropica in grado di determinare, in passato, la distruzione dei popolamenti ittici 
preesistenti, il rilevamento di popolazioni di Trota fario non accompagnate da alt
l’introduzione ai fini alieutici dei salmonidi dsia avvenuta all
quindi originariamente no fish; l’assunto sembrerebbe confermato in alcuni casi anche da indagini bibliografiche
riguardanti studi genetici su popolazioni selvatiche che in Friuli Venezia Giulia hanno evidenziato la presenza 
della Trota fario di ceppo atlantico, ad eccezione del bacino dello Slizza in cui è autoctona la Trota fario di ceppo 
danubiano.  

In Veneto sono presenti zone popolate esclusivamente dalla Trota fario che, anche se provenienti da immissioni 
storiche, sono in grado di automantenersi. Anche se non vi è stata una definizione di paraautoctonia, non 
possono essere escluse insediamenti analoghi o di pr
L’introduzione di popolazioni di Trota fario (ceppo danubiano) in periodo medievale in alcune aree di confine ha 
portato le Province Autonome di Trento e Bolzano a considerare la para
conseguente inserimento della medesima nelle comunità di riferimento.

E’ possibile considerare, per un limitato elenco di corpi idrici afferenti al bacino del Danubio, l
ceppo danubiano. Tale condizione è osservabile in Provin
Giulia (bacino dello Slizza). I tratti con presenza attuale della sola Trota fario si rinvengono generalmente a quote 
maggiori di 600 – 1.000 m s.l.m. e con pendenze superiori al 5
corpi idrici con pendenze e altitudini inferiori, soprattutto se posti a monte di ostacoli naturali invalicabili.

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Trota fario (ceppo atlantico e 
danubiano*) 
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come soglia minima l´altitudine al di sopra della quale la probabilità di osservare riproduzione 
al 50%. In Alto Adige questo limite si è riscontrato ad una altitudine di 1520 m s.l.m. ed è per tale motivo che 
tutte le acque al di sopra di questa quota sono considerate “potenzialmente” no fish

onee alla vita dei pesci se e solo in caso di confermata riproduzione naturale della specie 

OSTACOLI NATURALI INVALICABILI: in situazioni particolari, pur a quote o con pendenze inferiori ai 
limiti sopra indicati ed in assenza di influssi glaciali significativi, è possibile che tratti fluviali risultino privi di 
fauna ittica a seguito della presenza di ostacoli invalicabili che non ne hanno consentito la colonizzazione ad 
opera della fauna ittica. Requisito fondamentale per l’attribuzione della tipologia 0 a un tratto fluviale è quindi 
assenza, per questioni naturali (pendenza, influsso glaciale, altitudine, ostacoli naturali invalicabili) di 

popolazioni ittiche delle specie guida in grado di auto-sostenersi. Nelle porzioni territoriali del distret
0 può risultare relativamente frequente.  

Per il territorio del Friuli venezia Giulia, considerata la mancanza di informazioni sito-specifiche nella porzione di 
reticolo idrografico potenzialmente interessato dalla zona no-fish, in via precauzionale, l
un sito di monitoraggio a tale tipologia dovrà essere determinata previa acquisizione di osservazioni sul campo 

effettiva assenza dello Scazzone. 

le di sola Trota fario, Epirhithral 

1 riguarda tratti con presenza attuale della sola Trota fario.  

utilizzo della medesima tra le specie di riferimento, le posizioni tra i vari Enti sono discordanti. 
nella maggior parte dei casi alloctona: si tratta in genere di popolazioni atlantiche o 

riconducibili al ceppo mediterraneo/appenninico a seguito di massicce attività di semina a scopo alieutico. In 
mancanza di specie autoctone originariamente presenti la regione Friuli Venezia Giulia considera che, in assenza 
di fattori noti di perturbazione antropica in grado di determinare, in passato, la distruzione dei popolamenti ittici 
preesistenti, il rilevamento di popolazioni di Trota fario non accompagnate da altre specie fa presumere che 
introduzione ai fini alieutici dei salmonidi dsia avvenuta all’interno di ambienti precedentemente privi di pesci, 

assunto sembrerebbe confermato in alcuni casi anche da indagini bibliografiche
riguardanti studi genetici su popolazioni selvatiche che in Friuli Venezia Giulia hanno evidenziato la presenza 

atlantico, ad eccezione del bacino dello Slizza in cui è autoctona la Trota fario di ceppo 

o presenti zone popolate esclusivamente dalla Trota fario che, anche se provenienti da immissioni 
storiche, sono in grado di automantenersi. Anche se non vi è stata una definizione di paraautoctonia, non 
possono essere escluse insediamenti analoghi o di provenienza delle vicine province di Trento e Bolzano. 

introduzione di popolazioni di Trota fario (ceppo danubiano) in periodo medievale in alcune aree di confine ha 
portato le Province Autonome di Trento e Bolzano a considerare la para-autoctonia della Tr
conseguente inserimento della medesima nelle comunità di riferimento. 

possibile considerare, per un limitato elenco di corpi idrici afferenti al bacino del Danubio, l
ceppo danubiano. Tale condizione è osservabile in Provincia di Bolzano (bacino della Drava) e in Friuli Venezia 
Giulia (bacino dello Slizza). I tratti con presenza attuale della sola Trota fario si rinvengono generalmente a quote 

1.000 m s.l.m. e con pendenze superiori al 5-10%. Possono appartenere alla categoria anche 
corpi idrici con pendenze e altitudini inferiori, soprattutto se posti a monte di ostacoli naturali invalicabili.

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

X X X X

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

come soglia minima l´altitudine al di sopra della quale la probabilità di osservare riproduzione naturale cala sotto 
al 50%. In Alto Adige questo limite si è riscontrato ad una altitudine di 1520 m s.l.m. ed è per tale motivo che 

no fish. Vengono pertanto 
onee alla vita dei pesci se e solo in caso di confermata riproduzione naturale della specie 

OSTACOLI NATURALI INVALICABILI: in situazioni particolari, pur a quote o con pendenze inferiori ai 
significativi, è possibile che tratti fluviali risultino privi di 

fauna ittica a seguito della presenza di ostacoli invalicabili che non ne hanno consentito la colonizzazione ad 
logia 0 a un tratto fluviale è quindi 

assenza, per questioni naturali (pendenza, influsso glaciale, altitudine, ostacoli naturali invalicabili) di 
sostenersi. Nelle porzioni territoriali del distretto site ad 

specifiche nella porzione di 
fish, in via precauzionale, l’effettiva appartenenza di 

un sito di monitoraggio a tale tipologia dovrà essere determinata previa acquisizione di osservazioni sul campo 

utilizzo della medesima tra le specie di riferimento, le posizioni tra i vari Enti sono discordanti. 
nella maggior parte dei casi alloctona: si tratta in genere di popolazioni atlantiche o 

riconducibili al ceppo mediterraneo/appenninico a seguito di massicce attività di semina a scopo alieutico. In 
regione Friuli Venezia Giulia considera che, in assenza 

di fattori noti di perturbazione antropica in grado di determinare, in passato, la distruzione dei popolamenti ittici 
re specie fa presumere che 

interno di ambienti precedentemente privi di pesci, 
assunto sembrerebbe confermato in alcuni casi anche da indagini bibliografiche 

riguardanti studi genetici su popolazioni selvatiche che in Friuli Venezia Giulia hanno evidenziato la presenza 
atlantico, ad eccezione del bacino dello Slizza in cui è autoctona la Trota fario di ceppo 

o presenti zone popolate esclusivamente dalla Trota fario che, anche se provenienti da immissioni 
storiche, sono in grado di automantenersi. Anche se non vi è stata una definizione di paraautoctonia, non 

ovenienza delle vicine province di Trento e Bolzano. 
introduzione di popolazioni di Trota fario (ceppo danubiano) in periodo medievale in alcune aree di confine ha 

autoctonia della Trota fario e il 

possibile considerare, per un limitato elenco di corpi idrici afferenti al bacino del Danubio, l’autoctonia del 
cia di Bolzano (bacino della Drava) e in Friuli Venezia 

Giulia (bacino dello Slizza). I tratti con presenza attuale della sola Trota fario si rinvengono generalmente a quote 
enere alla categoria anche 

corpi idrici con pendenze e altitudini inferiori, soprattutto se posti a monte di ostacoli naturali invalicabili. 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
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Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Trota fario (ceppo 
mediterraneo/appenninico) 
Ittiofauna assente 
*=considerata para-autoctona per alcuni corpi idrici.

Tabella 23

 

Zona ALP-2. Salmonicola superiore, Epi

Tale tipologia riguarda in genere corsi d
generalmente tra 300 e 600-1000 m s.l.m. La comunità ittica attesa è povera di specie, il cui numero può variare 
naturalmente, a seconda dei casi, da 1 a 6. Si rinviene in genere la 
nei corsi di maggiori dimensioni a minore pendenza, al temolo; occasionalmente è rinvenibile il 
mentre nelle porzioni occidentali del distretto padano
comparire il Vairone. Segnalata in diversi siti del Veneto è la 
ALP-2 di popolazioni di riferimento di 
presumibilmente aree di transizione con la zona ALP
descritto per la zona ALP-1. Quanto riportato costituisce una necessaria schematizzazione: non è rara, all
della tipologia descritta, la presenza naturale di comunità ittiche semplificate, ad esempio composte so
Scazzone o da Trota marmorata. In tal senso, all
rilevante la valutazione della sito-specificità dei popolamenti.

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Barbo canino 
Barbo comune 
Sanguinerola 
Scazzone 
Temolo 
Trota fario (ceppo atlantico e 
danubiano) 
Trota marmorata 
Vairone 
* in un numero limitato di corpi idrici 

Tabella 24

 

Zona ALP-3. Salmonicola inferiore, 

Riguarda porzioni fluviali a valle delle zone salmonicole superiori e presenta alvei con pendenze tra l
Nella maggior parte dei casi si tratta di ambienti con una fauna ittica maggiormente diversificata rispetto alla 
precedente tipologia e che solitamente annovera, accanto ai 
specie ciprinicole reofile (Barbo comune, Barbo canino, Cavedano, Vairone, Sanguinerola
Temolo è prevalentemente legata agli ambienti di maggiori dimensioni; 
Padano Veneta è inoltre segnalata la Lampreda padana
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Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

    

    
autoctona per alcuni corpi idrici. 

23 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-1. 

2. Salmonicola superiore, Epi-metarhithral e Metarhithral, Z1 - Ai, salmonicola alpina. 

Tale tipologia riguarda in genere corsi d’acqua con temperature massime estive non superiori a 15
1000 m s.l.m. La comunità ittica attesa è povera di specie, il cui numero può variare 

naturalmente, a seconda dei casi, da 1 a 6. Si rinviene in genere la Trota marmorata, associata allo 
nei corsi di maggiori dimensioni a minore pendenza, al temolo; occasionalmente è rinvenibile il 
mentre nelle porzioni occidentali del distretto padano-veneto, nei tratti posti a quote inferiori a 500 m s.l.m., può 

gnalata in diversi siti del Veneto è la Sanguinerola. L’inserimento all
2 di popolazioni di riferimento di Barbo comune (zona Leno – Fersina) in Trentino riguarda 

presumibilmente aree di transizione con la zona ALP-3. In merito alla Trota fario, si rimanda a quanto già 
1. Quanto riportato costituisce una necessaria schematizzazione: non è rara, all

della tipologia descritta, la presenza naturale di comunità ittiche semplificate, ad esempio composte so
Scazzone o da Trota marmorata. In tal senso, all’interno del contesto generale descritto, assume un ruolo 

specificità dei popolamenti. 

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

  X X
  X*  
   X

X X X X
X* X X* X

 X X X

X X X X
    

24 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-2 

3. Salmonicola inferiore,  Meta-Hyporhithral e Hyporhithral, Z1 - M, salmonicola prealpina. 

Riguarda porzioni fluviali a valle delle zone salmonicole superiori e presenta alvei con pendenze tra l
Nella maggior parte dei casi si tratta di ambienti con una fauna ittica maggiormente diversificata rispetto alla 

olitamente annovera, accanto ai salmonidi e allo Scazzone
Barbo comune, Barbo canino, Cavedano, Vairone, Sanguinerola

è prevalentemente legata agli ambienti di maggiori dimensioni; nelle porzioni orientali della regione 
Lampreda padana. 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

 X 

  

Ai, salmonicola alpina.  

non superiori a 15-18 °C, a quote 
1000 m s.l.m. La comunità ittica attesa è povera di specie, il cui numero può variare 

, associata allo Scazzone e, 
nei corsi di maggiori dimensioni a minore pendenza, al temolo; occasionalmente è rinvenibile il Barbo canino 

veneto, nei tratti posti a quote inferiori a 500 m s.l.m., può 
inserimento all’interno della zona 

Fersina) in Trentino riguarda 
Trota fario, si rimanda a quanto già 

1. Quanto riportato costituisce una necessaria schematizzazione: non è rara, all’interno 
della tipologia descritta, la presenza naturale di comunità ittiche semplificate, ad esempio composte solo da 

interno del contesto generale descritto, assume un ruolo 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
 X 

X X 
X X 
X X 

X X 

X X 
  

M, salmonicola prealpina.  

Riguarda porzioni fluviali a valle delle zone salmonicole superiori e presenta alvei con pendenze tra l’1 e il 5%. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di ambienti con una fauna ittica maggiormente diversificata rispetto alla 

Scazzone, un maggior numero di 
Barbo comune, Barbo canino, Cavedano, Vairone, Sanguinerola); la presenza del 

nelle porzioni orientali della regione 
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Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Anguilla 
Barbo canino 
Barbo comune 
Cavedano 
Cobite comune 
Ghiozzo Padano 
Gobione 
Lampreda padana 
Lasca 
Sanguinerola 
Scazzone 
Temolo 
Trota fario (ceppo atlantico e 
danubiano) 
Trota marmorata 
Vairone 
* Brenta e Chiese 

Tabella 25

 

Zona ALP-4. Ciprinicola superiore, Z1 

Tale definizione riguarda generalmente alvei con pendenza media nell
prevalenza di specie ciprinicole reofile a deposizione litofila. Può fare riferimento a porzioni fluviali a valle delle 
zone salmonicole oppure ricondursi a corsi d
caratteristiche sono il Barbo comune, il Cavedano, il Cobite comune, il Ghiozzo padano, il Gobione, la 
Sanguinerola; la presenza di Anguilla, Alborella, Barbo canino, Lasca e Vairone
porzioni orientali del distretto è rilevabile la 
della comunità di riferimento, di Scazzone, Trota marmorata e Temolo
superiore origina a valle di un tratto naturalmente privo di ittiofauna (es. nei piccoli corsi posti tra la zona 
prealpina e l’alta pianura) la comunità ittica può risultare inizialmente semplificata (es. presenza del solo vairone) 
per poi diversificarsi procedendo verso valle. 

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Anguilla 
Alborella 
Barbo comune 
Barbo canino 
Cavedano 
Cobite comune 
Ghiozzo Padano 
Gobione 
Lampreda padana 
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Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

    
  X X
 X X X
 X X X
    
    
    
 X  X
    
  X X
 X X X
 X X X

  X X

 X X X
  X*  

25 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-3 

4. Ciprinicola superiore, Z1 - Cs, dei ciprinidi litofili. 

riguarda generalmente alvei con pendenza media nell’intervallo 0,3-
prevalenza di specie ciprinicole reofile a deposizione litofila. Può fare riferimento a porzioni fluviali a valle delle 
zone salmonicole oppure ricondursi a corsi di dimensioni medio-piccole con sorgenti in ambito collinare. Specie 

Barbo comune, il Cavedano, il Cobite comune, il Ghiozzo padano, il Gobione, la 
Anguilla, Alborella, Barbo canino, Lasca e Vairone non appare uniforme; nelle 

porzioni orientali del distretto è rilevabile la Lampreda padana; in Friuli si segnala la permanenza, all
Scazzone, Trota marmorata e Temolo. Quando la tipologia ciprinicola 

igina a valle di un tratto naturalmente privo di ittiofauna (es. nei piccoli corsi posti tra la zona 
alta pianura) la comunità ittica può risultare inizialmente semplificata (es. presenza del solo vairone) 

rso valle.  

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

X   X
X    
X   X
    

X   X
X   X
X   X
    
   X

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

 X 
X X 
X X 
X X 
  
 X 
  

X  
  

X X 
X X 
X X 

X X 

X X 
 X 

-3% contraddistinti dalla 
prevalenza di specie ciprinicole reofile a deposizione litofila. Può fare riferimento a porzioni fluviali a valle delle 

piccole con sorgenti in ambito collinare. Specie 
Barbo comune, il Cavedano, il Cobite comune, il Ghiozzo padano, il Gobione, la 

non appare uniforme; nelle 
; in Friuli si segnala la permanenza, all’interno 

. Quando la tipologia ciprinicola 
igina a valle di un tratto naturalmente privo di ittiofauna (es. nei piccoli corsi posti tra la zona 
alta pianura) la comunità ittica può risultare inizialmente semplificata (es. presenza del solo vairone) 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
 X 

X X 
 X 

X X 
X  
X X 
  

X  
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Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Lasca 
Sanguinerola 
Scazzone 
Temolo 
Spinarello 
Trota marmorata 
Vairone 
Tinca 
Barbo balcanico 

Tabella 26

 

Zona ALP-5. Grande immissario lacustre.

La definizione interessa corsi d’acqua di grandi dimensioni che si immettono in ambienti lacustri naturali, con 
l’esclusione dei laghi alpini d’alta quota. Le comunità ittiche, relativamente complesse, sono sensibilmente 
influenzate dalla presenza del lago e derivano dalla sovrapposizione delle specie attese sulla base delle 
caratteristiche dell’ambiente fluviale (temperatura, pen

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Barbo canino 
Bottatrice 
Cavedano 
Cobite comune 
Ghiozzo Padano 
Gobione 
Lasca 
Luccio 
Persico Reale 
Pigo 
Sanguinerola 
Scardola 
Scazzone 
Temolo 
Tinca 
Triotto 
Trota marmorata 
Vairone 
Trota fario (ceppo atlantico) 
*  fiume Chiese 
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Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

   X
X   X
X    
X    
   X

X    
X    
X    
X    

26 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-4 

5. Grande immissario lacustre. 

acqua di grandi dimensioni che si immettono in ambienti lacustri naturali, con 
alta quota. Le comunità ittiche, relativamente complesse, sono sensibilmente 

influenzate dalla presenza del lago e derivano dalla sovrapposizione delle specie attese sulla base delle 
ambiente fluviale (temperatura, pendenza, substrato, ecc.) e di specie lacustri in risalita. 

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

    
  X*  
  X  
    
  X*  
  X  
  X  
    
    
    
    
    
    
  X  
    
    
  X*  
    
    
    
  X  
  X  
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Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X  
X X 
 X 
 X 

X  
 X 
 X 
  
  

acqua di grandi dimensioni che si immettono in ambienti lacustri naturali, con 
alta quota. Le comunità ittiche, relativamente complesse, sono sensibilmente 

influenzate dalla presenza del lago e derivano dalla sovrapposizione delle specie attese sulla base delle 
denza, substrato, ecc.) e di specie lacustri in risalita.  

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

 X 
 X 
 X 
 X 
  
 X 
  
 X 
  
  
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
  
  
 X 
 X 
 X 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

Tabella 27

 

Zona ALP-6. Grande emissario lacustre.

La definizione interessa corsi d’acqua di grandi dimensioni, in ambito prealpino, che fuoriescono da ambienti 
lacustri naturali, con l’esclusione dei laghi alpini d
dalla presenza del lago e dall’apporto, durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese sono in 
genere complesse e ricche in specie, essendo influenzate da entrambe le tipologie di corpo idrico (fiume e lago). 
Pur all’interno della medesima tipologia, sono riscont
pertinenza alpina, in genere prossime all
anche da altri fattori ambientali. Nel primo caso è caratteristico il rinvenimento di
ambienti lentici, quali la Bottatrice.  

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Barbo canino 
Bottatrice 
Cagnetta 
Cavedano 
Cheppia 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Ghiozzo Padano 
Gobione 
Lasca 
Luccio 
Persico Reale 
Pigo 
Sanguinerola 
Savetta 
Scardola 
Scazzone 
Temolo 
Tinca 
Triotto 
Trota marmorata 
Vairone 

Tabella 28

 

Zona ALP-7. Piccolo immissario lacustre

Rientrano nella dizione le porzioni terminali di corsi d
lacustri naturali, con l’esclusione dei laghi alpini d
pendenze elevate, sono in molti casi naturalmente privi di fauna ittica e rientrano nelle zone ALP
naturalmente assente) o ALP-1 (presenza attuale di sola Trota fario); esclusivamente il tratto finale fino al lago 
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27 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-5 

6. Grande emissario lacustre. 

acqua di grandi dimensioni, in ambito prealpino, che fuoriescono da ambienti 
esclusione dei laghi alpini d’alta quota. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate 

apporto, durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese sono in 
genere complesse e ricche in specie, essendo influenzate da entrambe le tipologie di corpo idrico (fiume e lago). 

interno della medesima tipologia, sono riscontrabili differenze nelle comunità ittiche tra le aree di 
pertinenza alpina, in genere prossime all’ambiente lacustre e quelle planiziali, più distanti e quindi influenzate 
anche da altri fattori ambientali. Nel primo caso è caratteristico il rinvenimento di specie tipicamente legate agli 

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

   X
   X
   X
    
   X
   X
   X
   X
   X
    
   X
   X
   X
   X
   X
   X
    
   X
   X
    
    
   X
   X
   X
   X

28 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-6 

Piccolo immissario lacustre 

Rientrano nella dizione le porzioni terminali di corsi d’acqua di piccole dimensioni che si immettono in ambienti 
esclusione dei laghi alpini d’alta quota. I tratti superiori, generalmente caratterizzati

pendenze elevate, sono in molti casi naturalmente privi di fauna ittica e rientrano nelle zone ALP
1 (presenza attuale di sola Trota fario); esclusivamente il tratto finale fino al lago 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

acqua di grandi dimensioni, in ambito prealpino, che fuoriescono da ambienti 
alta quota. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate 

apporto, durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese sono in 
genere complesse e ricche in specie, essendo influenzate da entrambe le tipologie di corpo idrico (fiume e lago). 

rabili differenze nelle comunità ittiche tra le aree di 
ambiente lacustre e quelle planiziali, più distanti e quindi influenzate 

specie tipicamente legate agli 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
X X 
X X 
 X 

X  
X X 
X X 
X  
X  
  

X X 
X  
X  
X X 
X X 
X X 
 X 

X X 
X X 
 X 
 X 

X  
X  
X X 
X X 

acqua di piccole dimensioni che si immettono in ambienti 
alta quota. I tratti superiori, generalmente caratterizzati da 

pendenze elevate, sono in molti casi naturalmente privi di fauna ittica e rientrano nelle zone ALP-0 (ittiofauna 
1 (presenza attuale di sola Trota fario); esclusivamente il tratto finale fino al lago 
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(lunghezza modesta, spesso inferiore al km) rientra nella tipologia 
presentano un livello di semplificazione maggiore rispetto ai grandi immissari. La relativa eterogeneità di 
situazioni non consente, anche all’interno del territor
comunità di riferimento; a titolo indicativo, per le porzioni occidentali della regione padana, solo il vairone 
sembrerebbe confermare una relativa costanza di rinvenimento; ad esso possono talvolta
seconda della localizzazione e delle caratteristiche ambientali dei siti.

Alla luce di quanto descritto, per la tipologia ALP
singoli enti a livello sito-specifico sulla base delle
campo a disposizione. Occorre prestare attenzione nell
contatto con il lago: specie tipicamente lacustri che “transitano” temporaneamente ne
non siano potenzialmente in grado di costituire popolamenti stabili entro il medesimo (es. Persico reale) devono 
essere considerate accidentali e non utilizzate all

 

Zona ALP-8. Piccolo emissario lacustre, metapotamal

Viene fatto riferimento a piccoli corsi d
laghi alpini d’alta quota. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate dalla presenza del lago e dall
durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese, pur relativamente diversificate, presentano 
in genere un maggior livello di semplificazione rispetto a quelle dei grandi emissari lacustri. Si segnala 
l’inserimento nella comunità di riferimento della Carpa (considerata para
Bolzano, mentre gli altri enti si limitano a considerare nelle liste solamente le specie autoctone.

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Carpa 
Cavedano 
Cobite barbatello 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Ghiozzo Padano 
Gobione 
Luccio 
Persico Reale 
Scardola 
Tinca 
Triotto 
Vairone 
Salmerino alpino 

Tabella 29

 

Zona ALP-9. Sorgiva, Epipotamal 

Il raggruppamento comprende le comunità ittiche tipiche di corsi d
contraddistinti da un regime termico relativamente costante e fresco (temperature estive in genere inferiori a 18
20°C), da pendenze molto modeste e da granulometrie variabili con alternanza di tratti ciottolosi e/o gh
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so inferiore al km) rientra nella tipologia Piccolo Immissario Lacustre
presentano un livello di semplificazione maggiore rispetto ai grandi immissari. La relativa eterogeneità di 

interno del territorio di singoli enti, di tracciare un quadro omogeneo delle 
comunità di riferimento; a titolo indicativo, per le porzioni occidentali della regione padana, solo il vairone 
sembrerebbe confermare una relativa costanza di rinvenimento; ad esso possono talvolta
seconda della localizzazione e delle caratteristiche ambientali dei siti. 

Alla luce di quanto descritto, per la tipologia ALP-7 le comunità di riferimento andranno definite dai 
specifico sulla base delle informazioni storico-bibliografiche e dei rilievi di 

. Occorre prestare attenzione nell’utilizzare i dati relativi alle specie rilevate nelle zone di 
contatto con il lago: specie tipicamente lacustri che “transitano” temporaneamente nell’immissario e che si ritiene 
non siano potenzialmente in grado di costituire popolamenti stabili entro il medesimo (es. Persico reale) devono 
essere considerate accidentali e non utilizzate all’interno della comunità di riferimento. 

emissario lacustre, metapotamal 

Viene fatto riferimento a piccoli corsi d’acqua che fuoriescono da ambienti lacustri naturali, con l
alta quota. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate dalla presenza del lago e dall

durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese, pur relativamente diversificate, presentano 
in genere un maggior livello di semplificazione rispetto a quelle dei grandi emissari lacustri. Si segnala 

unità di riferimento della Carpa (considerata para-autoctona) ad opera della provincia di 
Bolzano, mentre gli altri enti si limitano a considerare nelle liste solamente le specie autoctone.

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

 X  X
 X  X
  X X
 X   
 X X X
    
 X  X
 X  X
 X  X
    
 X X X
 X X X
 X X X
 X X X
 X X X
    

X    

29 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-8 

 

Il raggruppamento comprende le comunità ittiche tipiche di corsi d’acqua a prevalente carattere sorgivo, 
contraddistinti da un regime termico relativamente costante e fresco (temperature estive in genere inferiori a 18
20°C), da pendenze molto modeste e da granulometrie variabili con alternanza di tratti ciottolosi e/o gh

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Piccolo Immissario Lacustre. Le comunità ittiche 
presentano un livello di semplificazione maggiore rispetto ai grandi immissari. La relativa eterogeneità di 

io di singoli enti, di tracciare un quadro omogeneo delle 
comunità di riferimento; a titolo indicativo, per le porzioni occidentali della regione padana, solo il vairone 
sembrerebbe confermare una relativa costanza di rinvenimento; ad esso possono talvolta associarsi altri Taxa a 

7 le comunità di riferimento andranno definite dai 
bibliografiche e dei rilievi di 

utilizzare i dati relativi alle specie rilevate nelle zone di 
immissario e che si ritiene 

non siano potenzialmente in grado di costituire popolamenti stabili entro il medesimo (es. Persico reale) devono 

acqua che fuoriescono da ambienti lacustri naturali, con l’esclusione dei 
alta quota. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate dalla presenza del lago e dall’apporto, 

durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese, pur relativamente diversificate, presentano 
in genere un maggior livello di semplificazione rispetto a quelle dei grandi emissari lacustri. Si segnala 

autoctona) ad opera della provincia di 
Bolzano, mentre gli altri enti si limitano a considerare nelle liste solamente le specie autoctone. 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
X X 
X X 
 X 

X X 
  

X  
X  
X X 
  

X X 
X X 
X X 
X  
X  
 X 
  

acqua a prevalente carattere sorgivo, 
contraddistinti da un regime termico relativamente costante e fresco (temperature estive in genere inferiori a 18-
20°C), da pendenze molto modeste e da granulometrie variabili con alternanza di tratti ciottolosi e/o ghiaiosi e 
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porzioni con sabbia e limo. Gli ambienti descritti sono solitamente contraddistinti da uno sviluppo della 
componente idrofitica da discreto ad elevato. Le comunità ittiche che ne risultano sono in genere costituite sia da 
specie poco tolleranti nei confronti del riscaldamento estivo delle acque sia da 
All’interno del reticolo idrico naturale, i corsi d
alpino e prealpino, sono relativamente poco frequenti. 

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Cavedano 
Cobite barbatello 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Ghiozzo Padano 
Gobione 
Lampreda padana 
Luccio 
Panzarolo 
Sanguinerola 
Scardola 
Scazzone 
Spinarello 
Tinca 
Triotto 
Trota marmorata 
Vairone 

Tabella 30
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porzioni con sabbia e limo. Gli ambienti descritti sono solitamente contraddistinti da uno sviluppo della 
componente idrofitica da discreto ad elevato. Le comunità ittiche che ne risultano sono in genere costituite sia da 

i confronti del riscaldamento estivo delle acque sia da Taxa
interno del reticolo idrico naturale, i corsi d’acqua naturali riconducibili alla tipologia descritta, in ambito 

alpino e prealpino, sono relativamente poco frequenti.  

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

   X
   X
   X
  X X
 X   
   X
   X
   X
    
 X  X
  X X
   X
 X X X
  X X
 X X X
 X X X
    
   X
 X   
    

30 - Comunità ittiche di riferimento della zona ALP-9 
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porzioni con sabbia e limo. Gli ambienti descritti sono solitamente contraddistinti da uno sviluppo della 
componente idrofitica da discreto ad elevato. Le comunità ittiche che ne risultano sono in genere costituite sia da 

Taxa francamente limnofili. 
acqua naturali riconducibili alla tipologia descritta, in ambito 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
X X 
X X 
X X 
 X 

X  
X  
X X 
  

X  
X X 
X  
X X 
X X 
X X 
X  
  

X  
 X 
 X 
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Regione padano-veneta –

 

Zona PIA-1. Ciprinicola superiore, Z1 

Nell’alta pianura si può fare riferimento a porzioni fluviali a valle delle zone salmonicole oppure ricondursi a 
corsi di dimensioni medio-piccole con sorgenti in ambito collinare; specie caratteristiche sono generalmente 
Anguilla, Barbo comune, Cavedano, Cobite comune, Ghiozzo padano, Lasca, Sanguinerola; il Vairone è 
considerato caratterizzante in Friuli Venezia Giulia; la Lampreda padana è confermata nelle porzioni orientali 
della regione Padano Veneta; il Veneto include tra le specie pot
Friuli si segnala la permanenza, all’
Temolo.  

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Anguilla 
Alborella 
Barbo comune 
Barbo canino 
Cavedano 
Cobite comune 
Ghiozzo padano 
Gobione 
Lampreda padana 
Lasca 
Luccio 
Sanguinerola 
Scazzone  
Spinarello 
Temolo 
Trota marmorata 
Vairone 

Tabella 31

 

Zona PIA-2. Ciprinicola intermedia, Z1 e 

Riguarda corsi d’acqua planiziali aventi pendenze generalmente inferiori allo 0,2
lentiche e frazioni lotiche con substrato ciottoloso o ghiaioso a livello del quale è ancora possibile la riproduzione 
di specie litofile e reofile. La comunità it
prevalentemente (ma non solo) ciprinicole, aventi caratteristiche ecologiche differenti. 

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Barbo balcanico 
Alborella 
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– Pianura 

1. Ciprinicola superiore, Z1 - Cs, dei ciprinidi litofili, dei ciprinidi a deposizione 

alta pianura si può fare riferimento a porzioni fluviali a valle delle zone salmonicole oppure ricondursi a 
piccole con sorgenti in ambito collinare; specie caratteristiche sono generalmente 

mune, Cavedano, Cobite comune, Ghiozzo padano, Lasca, Sanguinerola; il Vairone è 
considerato caratterizzante in Friuli Venezia Giulia; la Lampreda padana è confermata nelle porzioni orientali 
della regione Padano Veneta; il Veneto include tra le specie potenzialmente presenti il Luccio e lo Spinarello; in 

’interno della comunità di riferimento, di Scazzone, Trota marmorata e 

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

   X
    
   X
    
   X
   X
   X
   X
   X
   X
   X
   X
    
   X
    
    
    

31 - Comunità ittiche di riferimento della zona PIA-1 

2. Ciprinicola intermedia, Z1 e Z2.1 - Ci, dei ciprinidi a deposizione fitofila alta

acqua planiziali aventi pendenze generalmente inferiori allo 0,2-0,3% con alternanza di zone 
lentiche e frazioni lotiche con substrato ciottoloso o ghiaioso a livello del quale è ancora possibile la riproduzione 
di specie litofile e reofile. La comunità ittica è contraddistinta dalla contemporanea presenza di molte specie, 
prevalentemente (ma non solo) ciprinicole, aventi caratteristiche ecologiche differenti.  
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Cs, dei ciprinidi litofili, dei ciprinidi a deposizione litofila bassa. 

alta pianura si può fare riferimento a porzioni fluviali a valle delle zone salmonicole oppure ricondursi a 
piccole con sorgenti in ambito collinare; specie caratteristiche sono generalmente 

mune, Cavedano, Cobite comune, Ghiozzo padano, Lasca, Sanguinerola; il Vairone è 
considerato caratterizzante in Friuli Venezia Giulia; la Lampreda padana è confermata nelle porzioni orientali 

enzialmente presenti il Luccio e lo Spinarello; in 
interno della comunità di riferimento, di Scazzone, Trota marmorata e 
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Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Anguilla 
Barbo comune 
Carpa 
Cavedano 
Cheppia 
Cobite comune 
Ghiozzo padano 
Gobione 
Lampreda padana 
Lasca 
Luccio 
Persico reale 
Savetta 
Scardola 
Sanguinerola 
Tinca 
Triotto 
Vairone 
Scazzone 
Panzarolo 
Spinarello 
Trota marmorata 
Temolo 

Tabella 32

 

Zona PIA-3. Ciprinicola inferiore, dei ciprinidi fitofili, dei ciprinidi a deposizione fitofila bassa.

Riguarda esclusivamente corsi d’acqua della bassa pianura, con 
di zone lentiche e/o substrati sabbiosi o limosi. In tali aree la comunità ittica di riferimento non comprende 
specie francamente reofile ma solo specie limnofile e/o generaliste. Nei corpi idrici di maggiori
possibile il rinvenimento naturale, durante la fase migratoria riproduttiva o trofica, di Cheppia e Cefalo calamita. 
Si segnala l’inserimento, per Friuli Venezia Giulia e Veneto della Carpa in quanto considerata specie para
autoctona; le medesime regioni considerano inoltre la presenza potenziale di Lampreda di mare. Occorre 
segnalare che le comunità teoriche di piccoli corpi idrici potrebbero presentare un numero di specie 
sensibilmente ridotto rispetto a quanto riportato. 

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Cagnetta 
Carpa  
Cavedano 

 
Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano  di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017) 

 

Tavolo Tecnico Permanente 
Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale

 

Pagina 147 
 

 

Regione 
Friuli Venezia 

Giulia 

Provincia di 
Bolzano 

Provincia di 
Trento 

Regione 
Veneto

X   X
X   X
X    
X   X
    

X    
X   X
X   X
X   X
X   X
X   X
   X
   X

X   X
X   X
X   X
X   X
X    
X    
X    
X    
X    
X    

32 - Comunità ittiche di riferimento della zona PIA-2 

3. Ciprinicola inferiore, dei ciprinidi fitofili, dei ciprinidi a deposizione fitofila bassa.

acqua della bassa pianura, con pendenze inferiori allo 0,1
di zone lentiche e/o substrati sabbiosi o limosi. In tali aree la comunità ittica di riferimento non comprende 
specie francamente reofile ma solo specie limnofile e/o generaliste. Nei corpi idrici di maggiori
possibile il rinvenimento naturale, durante la fase migratoria riproduttiva o trofica, di Cheppia e Cefalo calamita. 

inserimento, per Friuli Venezia Giulia e Veneto della Carpa in quanto considerata specie para
sime regioni considerano inoltre la presenza potenziale di Lampreda di mare. Occorre 

segnalare che le comunità teoriche di piccoli corpi idrici potrebbero presentare un numero di specie 
sensibilmente ridotto rispetto a quanto riportato.  
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3. Ciprinicola inferiore, dei ciprinidi fitofili, dei ciprinidi a deposizione fitofila bassa. 

pendenze inferiori allo 0,1-0,2% con prevalenza 
di zone lentiche e/o substrati sabbiosi o limosi. In tali aree la comunità ittica di riferimento non comprende 
specie francamente reofile ma solo specie limnofile e/o generaliste. Nei corpi idrici di maggiori dimensioni è 
possibile il rinvenimento naturale, durante la fase migratoria riproduttiva o trofica, di Cheppia e Cefalo calamita. 

inserimento, per Friuli Venezia Giulia e Veneto della Carpa in quanto considerata specie para-
sime regioni considerano inoltre la presenza potenziale di Lampreda di mare. Occorre 

segnalare che le comunità teoriche di piccoli corpi idrici potrebbero presentare un numero di specie 
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Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Cefalo calamita 
Cheppia 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Ghiozzo padano 
Gobione 
Lampreda di mare 
Lasca 
Luccio 
Panzarolo 
Persico reale 
Pesce ago di rio 
Pigo 
Sanguinerola 
Savetta 
Scardola 
Spinarello 
Storione cobice 

Tabella 33

 

Zona PIA-4. Grande emissario lacustre.

La definizione interessa corsi d’acqua di grandi 
ambienti lacustri naturali. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate dalla presenza del lago e 
dall’apporto, durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese s
ricche in specie (liste faunistiche fino a 27 
(fiume e lago). Nei tratti planiziali comprendenti la fascia delle risorgive compaiono specie caratteristiche quali 
Cobite mascherato, Lampreda padana e Panzarolo
generalmente più fresche determinata dagli apporti di subalveo, specie oligostenoterme come la 
marmorata, il Temolo e lo Scazzone

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Barbo canino 
Bottatrice 
Cagnetta 
Cavedano 
Cheppia 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Ghiozzo padano 
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33 – Comunità ittiche di riferimento della zona PIA-3 

4. Grande emissario lacustre. 

acqua di grandi dimensioni, in ambito prealpino o planiziale, che fuoriescono da 
ambienti lacustri naturali. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate dalla presenza del lago e 

apporto, durante il periodo estivo, di acque epilimniche. Le ittiocenosi attese sono in genere complesse e 
ricche in specie (liste faunistiche fino a 27 Taxa), essendo influenzate da entrambe le tipologie di corpo idrico 
(fiume e lago). Nei tratti planiziali comprendenti la fascia delle risorgive compaiono specie caratteristiche quali 
Cobite mascherato, Lampreda padana e Panzarolo e possono essere rinvenute, grazie alla presenza di acque 
generalmente più fresche determinata dagli apporti di subalveo, specie oligostenoterme come la 
marmorata, il Temolo e lo Scazzone.  
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dimensioni, in ambito prealpino o planiziale, che fuoriescono da 
ambienti lacustri naturali. Le comunità ittiche sono sensibilmente influenzate dalla presenza del lago e 

ono in genere complesse e 
), essendo influenzate da entrambe le tipologie di corpo idrico 

(fiume e lago). Nei tratti planiziali comprendenti la fascia delle risorgive compaiono specie caratteristiche quali 
e possono essere rinvenute, grazie alla presenza di acque 

generalmente più fresche determinata dagli apporti di subalveo, specie oligostenoterme come la Trota 
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Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Gobione 
Lampreda padana 
Lasca 
Luccio 
Panzarolo 
Persico reale 
Pigo 
Sanguinerola 
Savetta 
Scardola 
Scazzone 
Storione cobice 
Temolo 
Tinca 
Triotto 
Trota marmorata 
Vairone 

Tabella 34

 

Zona PIA-5. Sorgiva, dei ciprinidi litofili di risorgiva.

Il raggruppamento comprende le comunità ittiche tipiche di corsi d
contraddistinti da un regime termico relativamente costante e fresco (temperature estive in genere inferiori a 18
20°C), da pendenze molto modeste e da granulometrie variabili con alternanza di tratti ciottolosi e/o gh
porzioni con sabbia e limo. Gli ambienti descritti sono solitamente contraddistinti da uno sviluppo della 
componente idrofitica da discreto ad elevato. Le comunità ittiche che ne risultano sono in genere costituite sia da 
specie poco tolleranti nei confronti del riscaldamento estivo delle acque sia da 
All’interno del reticolo idrico naturale i corsi d
frequenti; sono viceversa relativamente diffusi, in deter
queste caratteristiche ambientali. Si segnala, per il Friuli
descritte delle specie autoctone salmonicole (

 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Alborella 
Anguilla 
Barbo comune 
Cavedano 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Ghiozzo padano 
Gobione 
Lampreda padana 
Luccio 
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34 – Comunità ittiche di riferimento della zona PIA-4 

ciprinidi litofili di risorgiva. 

Il raggruppamento comprende le comunità ittiche tipiche di corsi d’acqua a prevalente carattere sorgivo, 
contraddistinti da un regime termico relativamente costante e fresco (temperature estive in genere inferiori a 18
20°C), da pendenze molto modeste e da granulometrie variabili con alternanza di tratti ciottolosi e/o gh
porzioni con sabbia e limo. Gli ambienti descritti sono solitamente contraddistinti da uno sviluppo della 
componente idrofitica da discreto ad elevato. Le comunità ittiche che ne risultano sono in genere costituite sia da 

i confronti del riscaldamento estivo delle acque sia da Taxa
interno del reticolo idrico naturale i corsi d’acqua naturali riconducibili alla tipologia descritta sono poco 

frequenti; sono viceversa relativamente diffusi, in determinate aree, corpi idrici artificiali (fontanili) dotati di 
queste caratteristiche ambientali. Si segnala, per il Friuli Venezia Giulia, la permanenza all
descritte delle specie autoctone salmonicole (Trota marmorata e Temolo). 
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acqua a prevalente carattere sorgivo, 
contraddistinti da un regime termico relativamente costante e fresco (temperature estive in genere inferiori a 18-
20°C), da pendenze molto modeste e da granulometrie variabili con alternanza di tratti ciottolosi e/o ghiaiosi e 
porzioni con sabbia e limo. Gli ambienti descritti sono solitamente contraddistinti da uno sviluppo della 
componente idrofitica da discreto ad elevato. Le comunità ittiche che ne risultano sono in genere costituite sia da 

Taxa francamente limnofili. 
acqua naturali riconducibili alla tipologia descritta sono poco 

minate aree, corpi idrici artificiali (fontanili) dotati di 
, la permanenza all’interno delle comunità 

Regione 
Veneto 

Presenza 
modello validato 

metodi eco-
idraulici 

(MesoHABSIM) 

X X 
X X 
X X 
X X 
X  
X X 
X X 
  

X  
X X 



Direttiva per la determinazione dei defussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali f

(Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017)

Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel 

  
 

Specie 
Regione 

Friuli Venezia 
Giulia

Panzarolo 
Sanguinerola 
Scardola 
Scazzone 
Spinarello 
Temolo 
Tinca 
Triotto 
Trota marmorata 
Vairone 
Lasca 
Storione cobice 
Cheppia 
Carpa 

Tabella 35
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35 – Comunità ittiche di riferimento della zona PIA-5 
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Allegato 3 – 

fluviale" in alcuni corsi d’acqua della distretto 
idrografico delle Alpi Orientali 

Premessa 

Il deflusso ecologico è definito sulla base delle caratteristiche idro
esigenze di habitat delle comunità presenti, ed in particolar
della corrente, la composizione del substrato, la geometria del canale e la disponibilità di zone di rifugio.

La variabilità dell’habitat è dunque legata al regime idrologico ed alla portata defluent
sono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua. Tali caratteristiche sono 
anch’esse variabili nel tempo in relazione ai processi di trasporto solido, soprattutto attivati dalle portate di 
morbida e di piena (cosiddette “portate formative”
erosione e di sedimentazione. 

Nel paragrafo 5.6, avente per oggetto "Scenari di rilascio e di gestione dei sedimenti" si è già evidenziata la 
possibilità che, nell'ambito delle attività di sperimentazione, sia condotta una valutazione integrata degli scenari 
idro-morfologici; in altri termini gli assetti gestionali da sottoporre a verifica potranno considerare 
di alterazione idrologica (sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva Deflussi Ecologici)
di ricomposizione morfologica, alternativi all’attuale assetto morfologico, in grado di assecondare la 
formazione e lo sviluppo degli habitat acquatici

Vale la pena ricordare che mentre i modelli a micro
assumono la morfologia fluviale come elemento invariante nel tempo
cogliere l’evoluzione temporale della distribuzion
disponibile per la fauna), per il periodico aggiornamento delle correlate condizioni di deflusso ecologico.
variabilità morfologica può essere dunqua
la replicazione, nel tempo, delle operazioni di mappatura
rilevamento low-cost). 

Per meglio illustrare il contributo che la ricomposizione della morfologia fluviale può portare all'int
habitat e dunque al buono stato ambientale dei corpi idrici, il presente allegato illustra schematicamente alcune 
recenti esperienze di riqualificazione fluviale operata in corsi d’acqua della Provincia Autonoma di Bolzano, in 
attuazione al Piano di sviluppo dei corsi d’acqua in Alto Adige

Tale Piano, nato nel 2011 e costantemente aggiornato, costituisce uno 
programmazione e coordinamento a livello provinciale 
al raggiungimento di un buon livello qualitativo dei torrenti e fiumi altoatesini, 
dalla Direttiva Quadro Acque.  

Nella banca dati degli interventi previsti da tale Piano
alto di proposte d’intervento, circa 500, delle quali circa 150 

Progettazione e realizzazione delle proposte di intervento sono finanziate con i fondi della UE e dell'Agenzia per 
la Protezione Civile, attraverso i cosiddetti "fondi ambientali" dei grandi impianti idroelettrici o grazie al "fondo 
per la pesca" 

Alcune di esse, ritenute particolarmente significative agli scopi delle presenti Linee guida, sono di seguito 
brevemente illustrate. 
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 Esperienze di "rivitalizzazione 

in alcuni corsi d’acqua della distretto 
idrografico delle Alpi Orientali  

Il deflusso ecologico è definito sulla base delle caratteristiche idro-morfologiche necessarie a soddisfare le 
esigenze di habitat delle comunità presenti, ed in particolare di elementi come la profondità dell’acqua, la velocità 
della corrente, la composizione del substrato, la geometria del canale e la disponibilità di zone di rifugio.

La variabilità dell’habitat è dunque legata al regime idrologico ed alla portata defluente nel tempo, che tuttavia 
sono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua. Tali caratteristiche sono 
anch’esse variabili nel tempo in relazione ai processi di trasporto solido, soprattutto attivati dalle portate di 

“portate formative”, con tempo di ritorno di 2-5 anni) e dai conseguenti fenomeni di 

Nel paragrafo 5.6, avente per oggetto "Scenari di rilascio e di gestione dei sedimenti" si è già evidenziata la 
ilità che, nell'ambito delle attività di sperimentazione, sia condotta una valutazione integrata degli scenari 

gli assetti gestionali da sottoporre a verifica potranno considerare 
(sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva Deflussi Ecologici)

, alternativi all’attuale assetto morfologico, in grado di assecondare la 
formazione e lo sviluppo degli habitat acquatici.  

i modelli a micro-scala, funzionali alla caratterizzazione del micro
assumono la morfologia fluviale come elemento invariante nel tempo, la metodologia MesoHABSIM si presta a 
cogliere l’evoluzione temporale della distribuzione ed estensione delle unità morfologiche (e relativo habitat 
disponibile per la fauna), per il periodico aggiornamento delle correlate condizioni di deflusso ecologico.

dunqua tenuta in considerazione, nella metodologia MesoHABSIM, 
la replicazione, nel tempo, delle operazioni di mappatura (eseguita con strumentazione leggera o tramite 

Per meglio illustrare il contributo che la ricomposizione della morfologia fluviale può portare all'int
habitat e dunque al buono stato ambientale dei corpi idrici, il presente allegato illustra schematicamente alcune 
recenti esperienze di riqualificazione fluviale operata in corsi d’acqua della Provincia Autonoma di Bolzano, in 

ano di sviluppo dei corsi d’acqua in Alto Adige (PCA). 

Tale Piano, nato nel 2011 e costantemente aggiornato, costituisce uno strumento di pianificazione
a livello provinciale degli interventi di rivitalizzazione fluviale ed 

buon livello qualitativo dei torrenti e fiumi altoatesini, in accordo con quanto previsto

egli interventi previsti da tale Piano si trovano archiviate, ad agosto 2018, u
circa 500, delle quali circa 150 sono già state messe in atto.

Progettazione e realizzazione delle proposte di intervento sono finanziate con i fondi della UE e dell'Agenzia per 
i cosiddetti "fondi ambientali" dei grandi impianti idroelettrici o grazie al "fondo 

Alcune di esse, ritenute particolarmente significative agli scopi delle presenti Linee guida, sono di seguito 
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rivitalizzazione 

in alcuni corsi d’acqua della distretto 

morfologiche necessarie a soddisfare le 
e di elementi come la profondità dell’acqua, la velocità 

della corrente, la composizione del substrato, la geometria del canale e la disponibilità di zone di rifugio. 

e nel tempo, che tuttavia 
sono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua. Tali caratteristiche sono 
anch’esse variabili nel tempo in relazione ai processi di trasporto solido, soprattutto attivati dalle portate di 

5 anni) e dai conseguenti fenomeni di 

Nel paragrafo 5.6, avente per oggetto "Scenari di rilascio e di gestione dei sedimenti" si è già evidenziata la 
ilità che, nell'ambito delle attività di sperimentazione, sia condotta una valutazione integrata degli scenari 

gli assetti gestionali da sottoporre a verifica potranno considerare oltre a scenari 
(sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva Deflussi Ecologici), nuovi scenari 

, alternativi all’attuale assetto morfologico, in grado di assecondare la 

scala, funzionali alla caratterizzazione del micro-habitat, 
metodologia MesoHABSIM si presta a 

estensione delle unità morfologiche (e relativo habitat 
disponibile per la fauna), per il periodico aggiornamento delle correlate condizioni di deflusso ecologico. La 

a MesoHABSIM, attraverso 
on strumentazione leggera o tramite 

Per meglio illustrare il contributo che la ricomposizione della morfologia fluviale può portare all'integrità degli 
habitat e dunque al buono stato ambientale dei corpi idrici, il presente allegato illustra schematicamente alcune 
recenti esperienze di riqualificazione fluviale operata in corsi d’acqua della Provincia Autonoma di Bolzano, in 

strumento di pianificazione, 
degli interventi di rivitalizzazione fluviale ed è finalizzato 

in accordo con quanto previsto 

, ad agosto 2018, un numero molto 
atto. 

Progettazione e realizzazione delle proposte di intervento sono finanziate con i fondi della UE e dell'Agenzia per 
i cosiddetti "fondi ambientali" dei grandi impianti idroelettrici o grazie al "fondo 

Alcune di esse, ritenute particolarmente significative agli scopi delle presenti Linee guida, sono di seguito 
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Cenni ai principi ed ai criteri di 

In un habitat acquatico sano e vitale, il fiume è interessato
per fare ciò ha bisogno di uno spazio minimo d’azione e di una
dimensioni: 

1. lateralmente, quindi verso le rive e le aree circostanti
2. verso l’alto e verso il basso, quindi nello scambio
3. nella direzione del corso del fiume
4. temporalmente, ossia nel ritmo naturale del fiume

Con riferimento al primo aspetto, si deve rilevare che l
e la regimazione delle acque costituiscono impedimento allo spostamento laterale del fiume
ghiaia per la costruzione di strade e 
erosione. Gli ultimi boschi ripariali rimasti si trovano 
fiume e quindi ne sono di fatto separati. Le esondazioni naturali,
fatto rese impossibili. 

Da non molto tempo si è compresa, in un'ottica di 
di espansione naturale delle acque di piena, ovviamente 
strutture realizzate dall’uomo si possono
spostato più a valle. 

Con riferimento al secondo aspetto, un fiume è in 
acque sotterranee. Se tuttavia viene a mancare la naturale
fenomeni di impermeabilizzazione dell’alveo. Il cosiddetto
artificiale del letto del fiume, impedisce il contatto con le acque sotterranee.
acque sotterranee a lungo andare può portare a una carenza di acqua potabile.
pregiudica lo spazio vitale sul fondo dei corsi d’acqua: le larve degli insetti e gli
buche scavate negli spazi di ghiaia sciolta e attraversati dalla corrente del fiume

Con riferimento al terzo aspetto, si ricorda che un corso d'acqua naturale è un sistema c
suoi diversi tratti, ancorchè morfologicamente diversificati, interagiscono tra loro, dalla sorgente al fondovalle; 
solamente gli ostacoli naturali come le cascate 
deviazione delle acque costruite dall'uomo per l'utilizzo della risorsa idrica possono ridurre o interrompere il 
deflusso e quindi pregiudicare l’habitat dei pesci. Questi
in modo da assicurare la libera migrazione della fauna ittica ed il collegamente degli 
con i corsi d’acqua di maggiori dimensioni.
fiumi naturali il movimento di ghiaia e cio
formano nuovi banchi di ghiaia, i banchi
trattenuta dagli sbarramenti, invece, la ghiaia viene a

Con riguardo al quarto aspetto, i torrenti e
siano stati giorni di pioggia o che la neve si sia appena sciolta, la portata dei fiumi cambia
dell’anno. A queste fluttuazioni del 
naturale. Le oscillazioni artificiali dovute all’utilizzo dell’acqua per scopi idroelettrici
diventi imprevedibile. Le esigenze di sfruttamento del fondovalle e quindi dell’area fluviale
ridotta, sono molteplici: da un lato l’uomo utilizza 
utilizzate a fini agricoli, d’altro lato cerca pro
per trascorrere il tempo libero. Si tratta quindi di trovare un nuovo equilibrio che
spazio all’uomo. 
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criteri di rivitalizzazione fluviale 

In un habitat acquatico sano e vitale, il fiume è interessato da un continuo scambio con 
bisogno di uno spazio minimo d’azione e di una certa libertà di movimento

lateralmente, quindi verso le rive e le aree circostanti  
verso l’alto e verso il basso, quindi nello scambio con l’alveo e le acque sotterranee 
nella direzione del corso del fiume 
temporalmente, ossia nel ritmo naturale del fiume. 

imento al primo aspetto, si deve rilevare che le opere spondali realizzate nel tempo per la difesa idraulica 
e la regimazione delle acque costituiscono impedimento allo spostamento laterale del fiume

 insediamenti, ove non correttamente condotto, ha prodotto fenomeni di 
Gli ultimi boschi ripariali rimasti si trovano solitamente ad un’altezza maggiore rispetto al letto del 

di fatto separati. Le esondazioni naturali, importanti per la vita stessa del fiume, 

Da non molto tempo si è compresa, in un'ottica di difesa dalle piene efficace e sostenibile
di espansione naturale delle acque di piena, ovviamente poste al di fuori degli insediamenti;
strutture realizzate dall’uomo si possono impedire le esondazioni localmente, ma il problema

Con riferimento al secondo aspetto, un fiume è in genere in buono stato quando ha 
. Se tuttavia viene a mancare la naturale dinamica morfologica del fiume, si possono verificare 

di impermeabilizzazione dell’alveo. Il cosiddetto “corazzamento”, così come il consolidamento 
letto del fiume, impedisce il contatto con le acque sotterranee. Il mancato approvvigionamento di 

lungo andare può portare a una carenza di acqua potabile. Inoltre il corazzamento dell’alveo 
dei corsi d’acqua: le larve degli insetti e gli avannotti possono vivere solo in 

di ghiaia sciolta e attraversati dalla corrente del fiume. 

Con riferimento al terzo aspetto, si ricorda che un corso d'acqua naturale è un sistema c
suoi diversi tratti, ancorchè morfologicamente diversificati, interagiscono tra loro, dalla sorgente al fondovalle; 

ostacoli naturali come le cascate possono allentare questa interazione. Gli s
costruite dall'uomo per l'utilizzo della risorsa idrica possono ridurre o interrompere il 

l’habitat dei pesci. Questi ostacoli andrebbero possibilmente 
ibera migrazione della fauna ittica ed il collegamente degli alvei laterali e affluenti

dimensioni. Gli ostacoli artificiali modificano anche il trasporto dei sedimenti.
fiumi naturali il movimento di ghiaia e ciottoli nell’alveo conferisce al fiume un’immagine sempre nuova:
formano nuovi banchi di ghiaia, i banchi vengono spostati e seguono la dinamica naturale dei corsi d’acqua. Se 

dagli sbarramenti, invece, la ghiaia viene a mancare poi nel corso inferiore del fiume.

orrenti e i fiumi hanno un ritmo naturale che segue le 
la neve si sia appena sciolta, la portata dei fiumi cambia

 volume d’acqua i pesci e gli altri abitanti acquatici si adattano
dovute all’utilizzo dell’acqua per scopi idroelettrici fa sì

Le esigenze di sfruttamento del fondovalle e quindi dell’area fluviale
sono molteplici: da un lato l’uomo utilizza i corsi d’acqua per produrre energia e per irrigare ampie aree

utilizzate a fini agricoli, d’altro lato cerca proprio nei pressi dei corsi d’acqua un paesaggio il più naturale possibile 
Si tratta quindi di trovare un nuovo equilibrio che offra un habitat al fiume e offra 
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da un continuo scambio con il territorio circostante; 
certa libertà di movimento nelle quattro 

 

realizzate nel tempo per la difesa idraulica 
e la regimazione delle acque costituiscono impedimento allo spostamento laterale del fiume. Inoltre il prelievo di 

ha prodotto fenomeni di 
maggiore rispetto al letto del 

per la vita stessa del fiume, sono di 

efficace e sostenibile, l'importanza delle aree 
di fuori degli insediamenti; infatti attraverso le 

, ma il problema viene solamente 

ando ha un fitto scambio con le 
dinamica morfologica del fiume, si possono verificare 

“corazzamento”, così come il consolidamento 
Il mancato approvvigionamento di 

Inoltre il corazzamento dell’alveo 
avannotti possono vivere solo in 

Con riferimento al terzo aspetto, si ricorda che un corso d'acqua naturale è un sistema continuo nello spazio, ed i 
suoi diversi tratti, ancorchè morfologicamente diversificati, interagiscono tra loro, dalla sorgente al fondovalle; 

possono allentare questa interazione. Gli sbarramenti e le opere di 
costruite dall'uomo per l'utilizzo della risorsa idrica possono ridurre o interrompere il 

andrebbero possibilmente rimossi o modificati 
alvei laterali e affluenti minori 

Gli ostacoli artificiali modificano anche il trasporto dei sedimenti. Nei 
nell’alveo conferisce al fiume un’immagine sempre nuova: si 

naturale dei corsi d’acqua. Se 
nferiore del fiume. 

 stagioni: a seconda che vi 
la neve si sia appena sciolta, la portata dei fiumi cambia durante tutto il corso 

volume d’acqua i pesci e gli altri abitanti acquatici si adattano in modo 
fa sì che la portata del fiume 

Le esigenze di sfruttamento del fondovalle e quindi dell’area fluviale, ormai sempre più 
corsi d’acqua per produrre energia e per irrigare ampie aree 

dei corsi d’acqua un paesaggio il più naturale possibile 
offra un habitat al fiume e offra 
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Esperienze e buone pratiche 

Per definire una scala di priorità d’intervento il "
riferimento al principio, già esposto, in base al quale i 
non solo l’alveo ma anche il territorio circostante:
tanto maggiore è il suo potenziale ambientale ma
alle aree dei torrenti di valle dove sussiste la maggiore
Adige tra Merano e Salorno). 

Nella tabella che segue sono elencate, a puro titolo esemplificativo, le possibili misure di "rivitalizzazione 
fluviale" attuabili anche in combinazione tra di loro.

In tale insieme di misure si riconoscono, tra le altre, anche le possibili azioni di ricomposizione morfologica utili 
a favorire la disponibilità di habitat. 

 
TIPO DI 
AZIONE 

 

Ampliamento 
trasversale 
dell'alveo  

La riva esiste

Rivitalizzazione 
dei boschi 

ripariali  

Nel paesaggio culturale i boschi ripariali sono i punti nevralgici della biodiversità, 
nonché importanti vie di propagazione 
posizione che occupano rispetto allo specchio d’acqua ne determina la vitalità: i boschi 
ripariali sani subiscono regolari allagamenti, restando in contatto con l’acqua di falda 
attraverso le radici.

Miglioramento 
strutturale delle 

rive 

 

Le linee diritte e uniformi delle rive vengono spezzate, viene data una forma naturale 
al terreno e la vegetazione tipica della zona riceve cure e attenzioni.

Miglioramento 
strutturale del 
corso d’acqua 

Arricchimento della 
rampe), massi ciclopici, legno morto.

Nuova 
costruzione del 
corso d’acqua  

Nascita di nuovi habitat umidi

Realizzazione 
del continuum 

fluviale  

La demolizione o trasformazione di 
consentono ai pesci e ad altri abitanti acquatici di tornare a spostarsi in assenza di 
barriere e permettono di immagazzinare altrove i detriti.

Apporto di 
materiale 
detritico e 
sedimenti  

L’alveo viene amp
uova e a isole di ghiaia dinamiche.

Reinsediamento 
di specie 

 

Reinsediamento di esseri viventi un tempo autoctoni, (ad es. tamerice)

Attività 
ricreative 

 

Possibilità per l’uomo di 

Studi 

 

Analisi e documentazione degli sviluppi.
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Esperienze e buone pratiche attuate nella Provincia di Bolzano

Per definire una scala di priorità d’intervento il "Piano di sviluppo per i corsi d'acqua dell'Alto Adige
, già esposto, in base al quale i corsi d’acqua sono sistemi interconness

non solo l’alveo ma anche il territorio circostante: tanto più largo è il fondovalle in cui scorre il corso
tanto maggiore è il suo potenziale ambientale ma anche lo sfruttamento del territorio. E’ stata 

sussiste la maggiore necessità di rivitalizzazione (ad esempio il 

Nella tabella che segue sono elencate, a puro titolo esemplificativo, le possibili misure di "rivitalizzazione 
li anche in combinazione tra di loro. 

In tale insieme di misure si riconoscono, tra le altre, anche le possibili azioni di ricomposizione morfologica utili 

DESCRIZIONE 

La riva esistente viene spianata restituendo nuovamente maggiore spazio all’alveo

Nel paesaggio culturale i boschi ripariali sono i punti nevralgici della biodiversità, 
nonché importanti vie di propagazione ed aree di sosta per gli animali selvatici. La 
posizione che occupano rispetto allo specchio d’acqua ne determina la vitalità: i boschi 
ripariali sani subiscono regolari allagamenti, restando in contatto con l’acqua di falda 
attraverso le radici. 
Le linee diritte e uniformi delle rive vengono spezzate, viene data una forma naturale 
al terreno e la vegetazione tipica della zona riceve cure e attenzioni.

Arricchimento della biodiversità lungo il corso d’acqua grazie a installazioni (pennelli, 
rampe), massi ciclopici, legno morto. 

ascita di nuovi habitat umidi 

La demolizione o trasformazione di ostacoli artificiali presenti nei corsi d’acqua 
consentono ai pesci e ad altri abitanti acquatici di tornare a spostarsi in assenza di 
barriere e permettono di immagazzinare altrove i detriti. 

L’alveo viene ampliato e assume una nuova forma, sorgono zone di deposizione delle 
uova e a isole di ghiaia dinamiche. 

Reinsediamento di esseri viventi un tempo autoctoni, (ad es. tamerice)

Possibilità per l’uomo di utilizzare aree e strutture destinate alla ricreazione.

Analisi e documentazione degli sviluppi. 
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Provincia di Bolzano 

Piano di sviluppo per i corsi d'acqua dell'Alto Adige" ha fatto 
interconnessi che comprendono 

tanto più largo è il fondovalle in cui scorre il corso d’acqua, 
E’ stata data quindi priorità 

(ad esempio il tratto del fiume 

Nella tabella che segue sono elencate, a puro titolo esemplificativo, le possibili misure di "rivitalizzazione 

In tale insieme di misure si riconoscono, tra le altre, anche le possibili azioni di ricomposizione morfologica utili 

mente maggiore spazio all’alveo 

Nel paesaggio culturale i boschi ripariali sono i punti nevralgici della biodiversità, 
ed aree di sosta per gli animali selvatici. La 

posizione che occupano rispetto allo specchio d’acqua ne determina la vitalità: i boschi 
ripariali sani subiscono regolari allagamenti, restando in contatto con l’acqua di falda 

Le linee diritte e uniformi delle rive vengono spezzate, viene data una forma naturale 
al terreno e la vegetazione tipica della zona riceve cure e attenzioni. 

biodiversità lungo il corso d’acqua grazie a installazioni (pennelli, 

ostacoli artificiali presenti nei corsi d’acqua 
consentono ai pesci e ad altri abitanti acquatici di tornare a spostarsi in assenza di 

liato e assume una nuova forma, sorgono zone di deposizione delle 

Reinsediamento di esseri viventi un tempo autoctoni, (ad es. tamerice) 

utilizzare aree e strutture destinate alla ricreazione. 
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Nel seguito sono molto sinteticamente individuati
ovvero in fase di realizzazione, selezionandoli tra quelli che assumono rilievo e significato in termini di 
ricomposizione morfologica. E' importante notare che le tratte fluviali considerate appartengono appartengono a 
taglie fluviali e dunque a morfologie diversificate. Si tratta di

1. Valsura a Pracupola - bacino sotteso: 137 km
2. Valsura a Lana - bacino sotteso: 285 km
3. Talvera a Bolzano - bacino sotteso: 426 km
4. Adige a Salorno - bacino sotteso: 7.153 km
5. Rio Mareta a Vipiteno (Stanga) 
6. Talvera a Sarentino (Bagni di Serga) 
7. Rio di Selva a Selva dei Molini (Lappago di Sotto) 
8. Aurino a Campo Tures (Zona produttiva Molini) 
9. Talvera a Sarentino (Rio Bianco) 
10. Aurino a Gais - bacino sotteso: 562 km
11. Rienza a Vandoies, Chienes -
12. Isarco a Bolzano - bacino sotteso: 4.192 km
13. Adige a Vadena - bacino sotteso: 6.927 km
14. Plima a Morter - Bacino sotteso: 165 km
15. Passirio a Scena - Bacino sotteso: 382 
16. Isarco a Prato all'Isarco - Bacino sotteso: 3.563 km

Le immagini riportate sono tratte dalla pubblicazione "Riqualificazione fluviale in Alto Adige 
ed esempi pratici" edita dalla Provincia Autonoma di Bolzano
iconografiche sono l'archivio dell'Agenzia per la Protezione civile.
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Nel seguito sono molto sinteticamente individuati, attraverso apposite schede, alcuni degli interventi già realizzati 
ne, selezionandoli tra quelli che assumono rilievo e significato in termini di 

ricomposizione morfologica. E' importante notare che le tratte fluviali considerate appartengono appartengono a 
taglie fluviali e dunque a morfologie diversificate. Si tratta di: 

bacino sotteso: 137 km2 
bacino sotteso: 285 km2 

bacino sotteso: 426 km2 
bacino sotteso: 7.153 km2 

Rio Mareta a Vipiteno (Stanga) - bacino sotteso: 155 km2 
(Bagni di Serga) - bacino sotteso: 274 km2 

Rio di Selva a Selva dei Molini (Lappago di Sotto) - bacino sotteso: 65 km2 
Aurino a Campo Tures (Zona produttiva Molini) - bacino sotteso: 539 km2 
Talvera a Sarentino (Rio Bianco) - bacino sotteso: 69 km2 

bacino sotteso: 562 km2 
- bacino sotteso: 1.786 km2 

bacino sotteso: 4.192 km2 
bacino sotteso: 6.927 km2 

Bacino sotteso: 165 km2 
Bacino sotteso: 382 km2 

Bacino sotteso: 3.563 km2 

Le immagini riportate sono tratte dalla pubblicazione "Riqualificazione fluviale in Alto Adige 
ed esempi pratici" edita dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Ove non diversamente 
iconografiche sono l'archivio dell'Agenzia per la Protezione civile. 
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alcuni degli interventi già realizzati 
ne, selezionandoli tra quelli che assumono rilievo e significato in termini di 

ricomposizione morfologica. E' importante notare che le tratte fluviali considerate appartengono appartengono a 

Le immagini riportate sono tratte dalla pubblicazione "Riqualificazione fluviale in Alto Adige - Contesto generale 
. Ove non diversamente indicato, le fonti 
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ESEMPIO n. 1 – VALSURA A PRACUPOLA

Comune Ultimo 

Sottobacino Valsura 

Bacino imbrifero 137 km2 

Lunghezza 1.640 m 

Costo 320.000,00 € 

Attuazione 2014-2018 

Situazione iniziale • Sfruttamento idroelettrico del fiume con conseguente regime di deflusso innaturale (tratto 
con deflusso residuale)

• Continuum fluviale interrotto
• Le mura di difesa delle sponde separano nettamente il fiume dal terreno circostante 
• Zone ripariali ricoperte di boschi di abeti rossi impoveriti, al posto delle tipiche associazioni 

di ontaneti bianchi e prati
• Superfici ripariali inutilizzate di proprietà del demanio idrico pubblico

Miglioramenti 
ottenuti 

• Raddoppio della larghezza 
• Ripristino del continuum fluviale
• Creazione nell’alveo di un canale di magra in cui si concentra l’acqua in caso di scarso 

deflusso 
• Valorizzazione strutturale dell’alveo (profondità variabili, massi ciclopici, rifugi per i pesci)
• Creazione di un habitat umido allagabile sulle superfici che costeggiano il fiume di proprietà 

del demanio idrico pubblico, grazie all’abbassamento del terreno (di 2 
• Creazione di piccoli stagni e paludi
• Le opere di difesa delle sponde sono state ric

fluviale; sono così sorte ripariali pianeggianti, variegate e naturali
• Piantumazione di alberi tipici dei boschi ripariali
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VALSURA A PRACUPOLA  

 

 

Sfruttamento idroelettrico del fiume con conseguente regime di deflusso innaturale (tratto 
con deflusso residuale) 
Continuum fluviale interrotto 
Le mura di difesa delle sponde separano nettamente il fiume dal terreno circostante 
Zone ripariali ricoperte di boschi di abeti rossi impoveriti, al posto delle tipiche associazioni 
di ontaneti bianchi e prati 
Superfici ripariali inutilizzate di proprietà del demanio idrico pubblico

Raddoppio della larghezza dell’alveo del fiume 
Ripristino del continuum fluviale 
Creazione nell’alveo di un canale di magra in cui si concentra l’acqua in caso di scarso 

Valorizzazione strutturale dell’alveo (profondità variabili, massi ciclopici, rifugi per i pesci)
Creazione di un habitat umido allagabile sulle superfici che costeggiano il fiume di proprietà 
del demanio idrico pubblico, grazie all’abbassamento del terreno (di 2 
Creazione di piccoli stagni e paludi 
Le opere di difesa delle sponde sono state ricoperte e rimodellate utilizzando materiale 
fluviale; sono così sorte ripariali pianeggianti, variegate e naturali 
Piantumazione di alberi tipici dei boschi ripariali 
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Sfruttamento idroelettrico del fiume con conseguente regime di deflusso innaturale (tratto 

Le mura di difesa delle sponde separano nettamente il fiume dal terreno circostante  
Zone ripariali ricoperte di boschi di abeti rossi impoveriti, al posto delle tipiche associazioni 

Superfici ripariali inutilizzate di proprietà del demanio idrico pubblico 

 

Creazione nell’alveo di un canale di magra in cui si concentra l’acqua in caso di scarso 

Valorizzazione strutturale dell’alveo (profondità variabili, massi ciclopici, rifugi per i pesci) 
Creazione di un habitat umido allagabile sulle superfici che costeggiano il fiume di proprietà 
del demanio idrico pubblico, grazie all’abbassamento del terreno (di 2 – 3 m) 

operte e rimodellate utilizzando materiale 
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ESEMPIO n. 2 – VALSURA A LANA

Comune Lana 

Sottobacino Adige Basso 

Bacino imbrifero 285 km2 

Lunghezza 5.500 m 

Costo 1.035.000,00 €
Realizzazione 2007-2016 

Situazione iniziale Forte impatto ecologico a causa di sfruttamento idroelettrico ed agricolo del fiume 
fluttuazioni del livello dell’acqua
Continuum fluviale 
Alveo povero di strutture e carenza di materiale detriticoRiproduzione naturale dei pesci con 
scarsi risultati 

Miglioramenti 
ottenuti 

Ripristino del continuum fluviale dalla foce nell’Adige fino al primo 
di Lana, attraverso una varietà di rampe
Le rampe consentono al materiale detritico si spostarsi in modo naturale in piccole quantità
Alveo dotato di un canale di magra in cui l’acqua va a raccogliersi in caso di scarso defluss
Valorizzazione strutturale dell’alveo con massi ciclopici o legno morto e mediante creazione di 
profondità variabili
Valorizzazione del paesaggio
Studi attestano un miglioramento dell’habitat ittico, nonostante persista il problema delle portate 
di magra e morbida
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VALSURA A LANA 

 

 

€ 

Forte impatto ecologico a causa di sfruttamento idroelettrico ed agricolo del fiume 
fluttuazioni del livello dell’acqua 
Continuum fluviale interrotto (numerose opere di consolidamento) 
Alveo povero di strutture e carenza di materiale detriticoRiproduzione naturale dei pesci con 

 

Ripristino del continuum fluviale dalla foce nell’Adige fino al primo ostacolo naturale nella Gola 
di Lana, attraverso una varietà di rampe 
Le rampe consentono al materiale detritico si spostarsi in modo naturale in piccole quantità
Alveo dotato di un canale di magra in cui l’acqua va a raccogliersi in caso di scarso defluss
Valorizzazione strutturale dell’alveo con massi ciclopici o legno morto e mediante creazione di 
profondità variabili 
Valorizzazione del paesaggio 
Studi attestano un miglioramento dell’habitat ittico, nonostante persista il problema delle portate 

e morbida 

 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

Forte impatto ecologico a causa di sfruttamento idroelettrico ed agricolo del fiume – forti 

Alveo povero di strutture e carenza di materiale detriticoRiproduzione naturale dei pesci con 

 
ostacolo naturale nella Gola 

Le rampe consentono al materiale detritico si spostarsi in modo naturale in piccole quantità 
Alveo dotato di un canale di magra in cui l’acqua va a raccogliersi in caso di scarso deflusso 
Valorizzazione strutturale dell’alveo con massi ciclopici o legno morto e mediante creazione di 

Studi attestano un miglioramento dell’habitat ittico, nonostante persista il problema delle portate 
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ESEMPIO n. 3 – TALVERA A BOLZANO

Comune Bolzano 

Sottobacino Adige Basso 

Bacino imbrifero 426 km2 

Lunghezza 8.110 m 

Costo 2.219.292,07 €
Realizzazione 2010-2016 

Situazione iniziale Fluttuazioni artificiali di deflusso 
Interruzione del continuum fluviale
Sponde molto coperte, fiume inaccessibile

Miglioramenti 
ottenuti 

Ripristino del continuum fluviale
Alveo naturale, riccamente strutturato con profilo di magra
Pennelli, utilizzo di legno morto
Accesso all’acqua sullo sbocco nell’Isarco
Raddoppiamento della risalita di biomassa ittica raddoppiata
Studio 
Dopo la rivitalizzazione il corso d’acqua è ora percorribile a bordo di kajak.
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TALVERA A BOLZANO 

 

 

€ 

Fluttuazioni artificiali di deflusso dovute alla centrale idroelettrica di punta San Antonio
Interruzione del continuum fluviale 
Sponde molto coperte, fiume inaccessibile 

 
Ripristino del continuum fluviale 
Alveo naturale, riccamente strutturato con profilo di magra oscillante 
Pennelli, utilizzo di legno morto 
Accesso all’acqua sullo sbocco nell’Isarco 
Raddoppiamento della risalita di biomassa ittica raddoppiata 

Dopo la rivitalizzazione il corso d’acqua è ora percorribile a bordo di kajak.
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dovute alla centrale idroelettrica di punta San Antonio 

 

 

Dopo la rivitalizzazione il corso d’acqua è ora percorribile a bordo di kajak. 
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ESEMPIO n. 4 – ADIGE A SALORNO

Comune Salorno 

Sottobacino Adige Basso 

Bacino imbrifero 7.153 km2 

Lunghezza 1.410 m 

Costo 566.000,00 € 

Realizzazione 2007-2016 

Situazione iniziale Alveo uniforme e povero di strutture con scarsa variabilità di 
Sponde diritte a pendenza uniforme che tracciano una linea di confine netta tra corso d’acqua e 
terreno 
Mancanza di zone umide vitali attorno al fiume
Intensa pressione all’utilizzo intensa in tutto il fondovalle

Miglioramenti 
ottenuti 

Ampliamento locale dell’alveo fino a un terzo della sua precedente larghezza
Miglioramento della varietà di profondità mediante riporto di isole di ghiaia ed escavazione di 
canali e avvallamenti
Aumento della varietà di corrente attraverso creazio
per i pesci 
Valorizzazione degli stagni per anfibi esistenti
Sponde irregolari ricche di strutture per modellare le zone delle scarpate
Impulso alla crescita dei boschi ripariali attraverso la piantumazione di 
Valorizzazione dell’estetica paesaggistica
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ADIGE A SALORNO 

 

 

 

Alveo uniforme e povero di strutture con scarsa variabilità di larghezza e profondità
Sponde diritte a pendenza uniforme che tracciano una linea di confine netta tra corso d’acqua e 

Mancanza di zone umide vitali attorno al fiume 
Intensa pressione all’utilizzo intensa in tutto il fondovalle 

 
Ampliamento locale dell’alveo fino a un terzo della sua precedente larghezza
Miglioramento della varietà di profondità mediante riporto di isole di ghiaia ed escavazione di 
canali e avvallamenti 
Aumento della varietà di corrente attraverso creazione di pennelli e apporto di massi di disturbo 

Valorizzazione degli stagni per anfibi esistenti 
Sponde irregolari ricche di strutture per modellare le zone delle scarpate
Impulso alla crescita dei boschi ripariali attraverso la piantumazione di 
Valorizzazione dell’estetica paesaggistica 
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larghezza e profondità 
Sponde diritte a pendenza uniforme che tracciano una linea di confine netta tra corso d’acqua e 

Ampliamento locale dell’alveo fino a un terzo della sua precedente larghezza 
Miglioramento della varietà di profondità mediante riporto di isole di ghiaia ed escavazione di 

ne di pennelli e apporto di massi di disturbo 

Sponde irregolari ricche di strutture per modellare le zone delle scarpate 
Impulso alla crescita dei boschi ripariali attraverso la piantumazione di alberi 
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ESEMPIO n. 5 – RIO MARETA A VIPITENO 
(STANGA) 

Comune Vipiteno 

Sottobacino Isarco Alto 

Bacino imbrifero 155 km2 

Lunghezza 2.840 m 

Costo 2.800.000,00 
Realizzazione 2008-2010 

Situazione iniziale Rio influenzato dal ghiacciaio
Corso del rio raddrizzato con continuum fluviale interrotto
Alveo ribassato di 8 metri (prelievo massiccio di ghiaia in passato)
Livello dell’acqua diminuito
Sponde ripide e povere di strutture
Perdita dell’88% dell’habitat fluviale e ripariale di un tempo
Elevato rischio di inondazione nella conca di Vipiteno

Miglioramenti ottenuti Ampliamento dell’alveo al doppio della sua larghezza, creazione di superfici di ritenuta dalla 
piena naturali e di aree per
Ripristino del continuum fl uviale
Innalzamento e strutturazione dell’alveo, apporto di materiale detritico
Creazione di stagni e specchi d’acqua in prossimità del rio
Innalzamento dell’acqua di falda
Realizzazione di
Reinsediamento delle tamerici
Valorizzazione paesaggistica
Apprezzata area ricreativa
Studi 
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RIO MARETA A VIPITENO 

 

 

2.800.000,00 € 

 

Rio influenzato dal ghiacciaio 
Corso del rio raddrizzato con continuum fluviale interrotto 
Alveo ribassato di 8 metri (prelievo massiccio di ghiaia in passato) 
Livello dell’acqua diminuito 
Sponde ripide e povere di strutture 

l’88% dell’habitat fluviale e ripariale di un tempo 
Elevato rischio di inondazione nella conca di Vipiteno 

 
Ampliamento dell’alveo al doppio della sua larghezza, creazione di superfici di ritenuta dalla 
piena naturali e di aree per lo stoccaggio del materiale detritico 
Ripristino del continuum fl uviale 
Innalzamento e strutturazione dell’alveo, apporto di materiale detritico
Creazione di stagni e specchi d’acqua in prossimità del rio 
Innalzamento dell’acqua di falda 
Realizzazione di sponde variegate e incentivazione dell’habitat ripariale
Reinsediamento delle tamerici 
Valorizzazione paesaggistica 
Apprezzata area ricreativa 
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Ampliamento dell’alveo al doppio della sua larghezza, creazione di superfici di ritenuta dalla 

Innalzamento e strutturazione dell’alveo, apporto di materiale detritico 

sponde variegate e incentivazione dell’habitat ripariale 
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Immagini del Rio Mareta nel 2005 (sin.) e nel 2012 (destra) a confronto
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Immagini del Rio Mareta nel 2005 (sin.) e nel 2012 (destra) a confronto
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Immagini del Rio Mareta nel 2005 (sin.) e nel 2012 (destra) a confronto 
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ESEMPIO n. 6 – TALVERA A SARENTINO (BAGNI 
DI SERGA) 

Comune Sarentino 

Sottobacino Talvera 

Bacino imbrifero 274 km2 

Lunghezza 1.600 m 

Costo 125.800,00 € 

Realizzazione 2015 
Situazione iniziale Tratto con deflusso residuale

Sponde assicurate da mura verticali,
Fasce di arbusti ripariali incomplete e separate dal Talvera

Miglioramenti 
ottenuti 

Ampliamenti locali dell’alveo al doppio della larghezza
Valorizzazione strutturale dell’alveo mediante apporto 
Incremento della varietà di flusso attraverso pennelli devianti che favoriscono una fluttuazione 
naturale del senso della corrente principale e concentrano l’acqua bassa
Valorizzazione strutturale attraverso l’installazione di isole e banchi
Protezione delle sponde attraverso pennelli in massi ciclopici ricoperti
Creazione di sponde naturali su cui possono svilupparsi boschi di latifoglie tipici della zona
Creazione di uno stagno
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TALVERA A SARENTINO (BAGNI 

 

Tratto con deflusso residuale 
Sponde assicurate da mura verticali, integrazione nell’ambiente circostante molto compromessa
Fasce di arbusti ripariali incomplete e separate dal Talvera 

 
Ampliamenti locali dell’alveo al doppio della larghezza 
Valorizzazione strutturale dell’alveo mediante apporto di legno morto
Incremento della varietà di flusso attraverso pennelli devianti che favoriscono una fluttuazione 
naturale del senso della corrente principale e concentrano l’acqua bassa
Valorizzazione strutturale attraverso l’installazione di isole e banchi di ghiaia
Protezione delle sponde attraverso pennelli in massi ciclopici ricoperti
Creazione di sponde naturali su cui possono svilupparsi boschi di latifoglie tipici della zona
Creazione di uno stagno 
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integrazione nell’ambiente circostante molto compromessa 

di legno morto 
Incremento della varietà di flusso attraverso pennelli devianti che favoriscono una fluttuazione 
naturale del senso della corrente principale e concentrano l’acqua bassa 

di ghiaia 
Protezione delle sponde attraverso pennelli in massi ciclopici ricoperti 
Creazione di sponde naturali su cui possono svilupparsi boschi di latifoglie tipici della zona 
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ESEMPIO n. 7 – RIO DI SELVA A SELVA DEI 
MOLINI (LAPPAGO DI SOTTO) 

Comune Selva dei Molini
Sottobacino Aurino 

Bacino imbrifero 65 km2 

Lunghezza 2.400 m 

Costo 300.000,00 € 

Realizzazione 2015-2017 

Situazione iniziale Raddrizzato e regolato, limitazione della funzione di ritenzione 
Livelli dell’acqua a fluttuazione artificiale a causa di produzione di energia di punta (portata 
residua!) 
Perdita delle vecchie ramificazioni e dell’habitat umido
Alveo ribassato
Crescita sulla fascia perifluviale diretta di una f

Miglioramenti 
ottenuti 

Ampliamento locale dell’alveo a tre volte la sua larghezza
Recupero di superfici naturali di ritenzione dalle piene
Creazione di un alveo a livello di magra molto strutturato con massi e legno morto
Creazione di numerosi corsi d’acqua secondari e di specchi d’acqua
Innalzamento dell’alveo
Modellamento di sponde piane e variegate, piantumazione di boschetti ripariali di legno dolce
Reinsediamento delle tamerici
Realizzazione di strutture ricreative
Valorizzazione paesaggistica
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RIO DI SELVA A SELVA DEI 

Selva dei Molini 

 

Raddrizzato e regolato, limitazione della funzione di ritenzione superficiale dalle piene
Livelli dell’acqua a fluttuazione artificiale a causa di produzione di energia di punta (portata 

Perdita delle vecchie ramificazioni e dell’habitat umido 
Alveo ribassato 
Crescita sulla fascia perifluviale diretta di una fitta foresta di abeti rossi

 
Ampliamento locale dell’alveo a tre volte la sua larghezza 
Recupero di superfici naturali di ritenzione dalle piene 
Creazione di un alveo a livello di magra molto strutturato con massi e legno morto
Creazione di numerosi corsi d’acqua secondari e di specchi d’acqua 
Innalzamento dell’alveo 
Modellamento di sponde piane e variegate, piantumazione di boschetti ripariali di legno dolce
Reinsediamento delle tamerici 
Realizzazione di strutture ricreative 
Valorizzazione paesaggistica 
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superficiale dalle piene 

Livelli dell’acqua a fluttuazione artificiale a causa di produzione di energia di punta (portata 

itta foresta di abeti rossi 

Creazione di un alveo a livello di magra molto strutturato con massi e legno morto 

Modellamento di sponde piane e variegate, piantumazione di boschetti ripariali di legno dolce 
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ESEMPIO n. 8 – AURINO A CAMPO TU
(ZONA PRODUTTIVA MOLINI) 

Comune Campo Tures 
Sottobacino Rienza Inferiore 

Bacino imbrifero 539 km2 

Lunghezza 840 m 

Costo 135.000,00 € 

Realizzazione 2014-2015 

Situazione iniziale • Biotopo Ontaneti dell’Aurino
• Prelievo di ghiaia negli anni ’70 con effetti negativi sulla difesa dalle piene e sull’ecologia 

delle acque
• Dislivelli idrici artificiali a causa della produzione di energia di punta a Molini
• Interruzione de
• Alveo molto regolare e per ampi tratti con profondità uniformi
• Scarso trasporto di materiale detritico
• Habitat idonei alla deposizione delle uova degli anfibi presenti solo in un punto
• Nessun luogo idoneo alla cova degli uccelli acquat
• Perdita di vitalità del bosco ripariale, sempre più minacciato da abeti rossi e pini

Miglioramenti 
ottenuti 

• Ampliamento dell’alveo di un terzo della larghezza originaria
• Recupero di superfici naturali di ritenzione delle piene
• Ripristino del 
• Creazione di un profilo di magra vario e oscillante
• Pennelli per difesa delle sponde e varietà strutturale
• Apporto di legno morto fissato
• Formazione di isole di ghiaia che non vengono sommerse nemmeno in caso di accumulo 

nivale (luoghi di cova)
• Trasformazione dello stagno del ramo vecchio in collegamento con l’Aurino a partire dalla 

portata media
• Valorizzazione delle sponde grazie a insenature e piccoli avvallamenti boscosi
• Reinsediamento delle tamerici
• Incentivazione del 
• Creazione di un accesso al fiume
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CAMPO TURES 

 

Rienza Inferiore - Aurino 

 

Biotopo Ontaneti dell’Aurino 
Prelievo di ghiaia negli anni ’70 con effetti negativi sulla difesa dalle piene e sull’ecologia 
delle acque 
Dislivelli idrici artificiali a causa della produzione di energia di punta a Molini
Interruzione del continuum fluviale 
Alveo molto regolare e per ampi tratti con profondità uniformi 
Scarso trasporto di materiale detritico 
Habitat idonei alla deposizione delle uova degli anfibi presenti solo in un punto
Nessun luogo idoneo alla cova degli uccelli acquatici 
Perdita di vitalità del bosco ripariale, sempre più minacciato da abeti rossi e pini

 

Ampliamento dell’alveo di un terzo della larghezza originaria 
Recupero di superfici naturali di ritenzione delle piene 
Ripristino del continuum fluviale mediante rampe 
Creazione di un profilo di magra vario e oscillante 
Pennelli per difesa delle sponde e varietà strutturale 
Apporto di legno morto fissato 
Formazione di isole di ghiaia che non vengono sommerse nemmeno in caso di accumulo 
nivale (luoghi di cova) 
Trasformazione dello stagno del ramo vecchio in collegamento con l’Aurino a partire dalla 
portata media 
Valorizzazione delle sponde grazie a insenature e piccoli avvallamenti boscosi
Reinsediamento delle tamerici 
Incentivazione del bosco ripariale 
Creazione di un accesso al fiume 
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Prelievo di ghiaia negli anni ’70 con effetti negativi sulla difesa dalle piene e sull’ecologia 

Dislivelli idrici artificiali a causa della produzione di energia di punta a Molini 

 

Habitat idonei alla deposizione delle uova degli anfibi presenti solo in un punto 

Perdita di vitalità del bosco ripariale, sempre più minacciato da abeti rossi e pini 

Formazione di isole di ghiaia che non vengono sommerse nemmeno in caso di accumulo 

Trasformazione dello stagno del ramo vecchio in collegamento con l’Aurino a partire dalla 

Valorizzazione delle sponde grazie a insenature e piccoli avvallamenti boscosi 
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ESEMPIO n. 9 – TALVERA A SARENTINO (RIO 
BIANCO) 

Comune Sarentino 

Sottobacino Talvera 

Bacino imbrifero 69 km2 

Lunghezza 1.660 m 

Costo 755.000,00 € 

Realizzazione Dal 2015 

Situazione iniziale Biotopo con bacino di deposito/bacino di ritenzione del materiale detritico
Fiume povero di strutture e a tratti molto regolato
Continuum fluviale interrotto
Alveo ribassato

Miglioramenti 
previsti 

Ampliamento dell’alveo alla larghezza 
Ripristino del continuum fluviale
Innalzamento dell’alveo e strutturazione con massi e legno
Apporto di materiale detritico
Modellamento di tratti di sponda pianeggianti e variegati
Creazione di superfici umide lungo il corso d’acqua (specchi d’
Incentivazione dell’habitat ripariale attraverso la piantumazione di boschi di latifoglie tipici della 
zona 
Elevato valore ricreativo del paesaggio fluviale naturale
Reinsediamento delle tamerici
Valorizzazione paesaggistica
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TALVERA A SARENTINO (RIO 

 

Biotopo con bacino di deposito/bacino di ritenzione del materiale detritico
Fiume povero di strutture e a tratti molto regolato 
Continuum fluviale interrotto 
Alveo ribassato 

 
Ampliamento dell’alveo alla larghezza originaria 
Ripristino del continuum fluviale 
Innalzamento dell’alveo e strutturazione con massi e legno 
Apporto di materiale detritico 
Modellamento di tratti di sponda pianeggianti e variegati 
Creazione di superfici umide lungo il corso d’acqua (specchi d’acqua, stagni)
Incentivazione dell’habitat ripariale attraverso la piantumazione di boschi di latifoglie tipici della 

Elevato valore ricreativo del paesaggio fluviale naturale 
Reinsediamento delle tamerici 
Valorizzazione paesaggistica 
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Biotopo con bacino di deposito/bacino di ritenzione del materiale detritico 

acqua, stagni) 
Incentivazione dell’habitat ripariale attraverso la piantumazione di boschi di latifoglie tipici della 
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ESEMPIO n. 10 – AURINO A GAIS 

Comune Gais 
Sottobacino Rienza Inferiore 
Bacino imbrifero 562 km2 

Lunghezza 2.330 m 

Costo 747.000,00 € 

Realizzazione Dal 2004 

Situazione iniziale • Prelievo massiccio di ghiaia in passato
• Alveo povero di 
• Letto del fiume molto limitato
• Bosco ripariale residuo separato dall’Aurino, solo alcune zone marginali vengono inondate 

in caso di rari eventi di piena
• Gli habitat umidi diventano secchi e la loro vitalità è fortemente limitata, ment

insediamenti a valle sono minacciati dalle piene

Miglioramenti 
previsti 

• Ampliamenti locali del letto del fiume al doppio della sua larghezza
• Recupero di superfici naturali di ritenzione dalle piene
• Innalzamento dell’alveo e apporto di materiale 
• Creazione di un habitat umido per specie animali e vegetali rare
• Ripristino del ramo laterale
• Bosco ripariale vitale
• Sponde variegate con luoghi adatti alla nidificazione per il martin pescatore
• Nessuna area ricreativa per l’uso umano
• Reinsediamento delle tamerici
• Studio 
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Rienza Inferiore - Aurino 

 

Prelievo massiccio di ghiaia in passato 
Alveo povero di strutture e ribassato 
Letto del fiume molto limitato 
Bosco ripariale residuo separato dall’Aurino, solo alcune zone marginali vengono inondate 
in caso di rari eventi di piena 
Gli habitat umidi diventano secchi e la loro vitalità è fortemente limitata, ment
insediamenti a valle sono minacciati dalle piene 

 

Ampliamenti locali del letto del fiume al doppio della sua larghezza
Recupero di superfici naturali di ritenzione dalle piene 
Innalzamento dell’alveo e apporto di materiale detritico 
Creazione di un habitat umido per specie animali e vegetali rare 
Ripristino del ramo laterale 
Bosco ripariale vitale 
Sponde variegate con luoghi adatti alla nidificazione per il martin pescatore
Nessuna area ricreativa per l’uso umano 
Reinsediamento delle tamerici 
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Bosco ripariale residuo separato dall’Aurino, solo alcune zone marginali vengono inondate 

Gli habitat umidi diventano secchi e la loro vitalità è fortemente limitata, mentre gli 

Ampliamenti locali del letto del fiume al doppio della sua larghezza 

 

Sponde variegate con luoghi adatti alla nidificazione per il martin pescatore 
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ESEMPIO n. 11 – RIENZA A VANDOIES, CHIENES

Comune Vandoies, Chienes

Sottobacino Rienza Inferiore 

Bacino imbrifero 1.786 km2 

Lunghezza 1.990 m 

Costo 1.650.000,00 €

Realizzazione dal 2018 – 
realizzazione 

Situazione iniziale • Biotopo Ilsterner Au con ultimi residui di bosco ripariale della Bassa Val Pusteria
• Vitalità in continua diminuzione delle specie arboree tipiche del bosco ripariale e loro 

spostamento a causa dell’inc
• Ingresso di specie neofite invasive nel biotopo
• Carico importante a causa delle masse d’acqua
• Alveo e acqua di faglia molto bassi a causa di regolazioni del flusso
• Parti di terreno imbrattate da rifiuti domestici

Miglioramenti 
previsti 

• Risanamento del terreno e creazione di un biotopo umido vitale
• Ampliamenti locali del letto del fiume al doppio della sua larghezza
• Contributo di laminazione piene naturale
• Innalzamento dell’alveo
• Incentivazione del bosco ripariale
• Sentiero didattico in zona delimitata
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RIENZA A VANDOIES, CHIENES 

Vandoies, Chienes 

Rienza Inferiore - Aurino 

€ 

 tuttora in fase di 
 

Biotopo Ilsterner Au con ultimi residui di bosco ripariale della Bassa Val Pusteria
Vitalità in continua diminuzione delle specie arboree tipiche del bosco ripariale e loro 
spostamento a causa dell’incombente foresta di abeti rossi e pini
Ingresso di specie neofite invasive nel biotopo 
Carico importante a causa delle masse d’acqua 
Alveo e acqua di faglia molto bassi a causa di regolazioni del flusso
Parti di terreno imbrattate da rifiuti domestici 

 

Risanamento del terreno e creazione di un biotopo umido vitale
Ampliamenti locali del letto del fiume al doppio della sua larghezza
Contributo di laminazione piene naturale 
Innalzamento dell’alveo 
Incentivazione del bosco ripariale 
Sentiero didattico in zona delimitata 
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Biotopo Ilsterner Au con ultimi residui di bosco ripariale della Bassa Val Pusteria 
Vitalità in continua diminuzione delle specie arboree tipiche del bosco ripariale e loro 

ombente foresta di abeti rossi e pini 

Alveo e acqua di faglia molto bassi a causa di regolazioni del flusso 

Risanamento del terreno e creazione di un biotopo umido vitale 
Ampliamenti locali del letto del fiume al doppio della sua larghezza 
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ESEMPIO n. 12 – ISARCO A BOLZANO

Comune Bolzano 

Sottobacino Adige Basso 

Bacino imbrifero 4.192 km2 

Lunghezza 5.250 m 

Costo 5.352.271,66 €

Realizzazione 2013-2018 

Situazione iniziale • Tratto con 
morbida

• Forte corrente in prossimità delle
• Alveo ribassato
• Opere di difesa delle sponde
• Scarsità di materiale detritico
• Inaccessibilità al fiume

Miglioramenti attuati • Ampliamento locale dell’alveo
• Creazione di un ramo laterale come palestra per
• Diversificazione dell’intensità del flusso attraverso

deviazione
• Valorizzazione dell’alveo grazie alla creazione di

elementi
• Apporto di materiale detritico
• Risanamento della protezione delle sponde, organizzazione

delle sponde
• Creazione di accessi all’acqua e alle aree di svago in
• Valorizzazione del paesaggio
• Reinsediamento delle tamerici
• Studi 
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ISARCO A BOLZANO 

 

€ 

Tratto con fluttuazioni di portata con rapporto relativamente basso
morbida 
Forte corrente in prossimità delle rive 
Alveo ribassato 
Opere di difesa delle sponde scalzate 
Scarsità di materiale detritico 
Inaccessibilità al fiume 

 

Ampliamento locale dell’alveo 
Creazione di un ramo laterale come palestra per i pesci 
Diversificazione dell’intensità del flusso attraverso pennelli e gruppi di massi di disturbo, 
deviazione della corrente principale verso il centro del fiume 

izzazione dell’alveo grazie alla creazione di differenti profondità e all’inserimento di 
elementi strutturali in pietra e legno 
Apporto di materiale detritico 
Risanamento della protezione delle sponde, organizzazione semi naturale e più variegata 

sponde 
Creazione di accessi all’acqua e alle aree di svago in prossimità del fiume
Valorizzazione del paesaggio 
Reinsediamento delle tamerici 
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con rapporto relativamente basso tra portate di magra e 

pennelli e gruppi di massi di disturbo, 

differenti profondità e all’inserimento di 

semi naturale e più variegata 

prossimità del fiume 
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ESEMPIO n. 13 – ADIGE A VADENA

Comune Vadena 

Sottobacino Adige Basso 

Bacino imbrifero 6.927 km2 

Lunghezza 1.470 m 

Costo 636.125,00 € 

Realizzazione 2012-2018 

Situazione iniziale • Alveo a forma di canale e povero di strutture
• Ridotta varietà di habitat nel fiume e al di sopra di esso
• Intensa pressione all’utilizzo in tutto il fondovalle

Miglioramenti attuati • Valorizzazione strutturale dell’alveo attraverso apporto di massi ciclopici di grandi 
dimensioni e scavo di fasce di profondità

• Aumento della variabilità di corrente attraverso pennelli
• Numerosi avannotti sostano ora sulle sponde tran
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ADIGE A VADENA 

 

 

Alveo a forma di canale e povero di strutture 
Ridotta varietà di habitat nel fiume e al di sopra di esso 
Intensa pressione all’utilizzo in tutto il fondovalle 

 

Valorizzazione strutturale dell’alveo attraverso apporto di massi ciclopici di grandi 
dimensioni e scavo di fasce di profondità 
Aumento della variabilità di corrente attraverso pennelli 
Numerosi avannotti sostano ora sulle sponde tranquille e allagate in superficie
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Valorizzazione strutturale dell’alveo attraverso apporto di massi ciclopici di grandi 

quille e allagate in superficie 
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ESEMPIO n. 14 – PLIMA A MORTER

Comune Laces 

Sottobacino Adige Alto 

Bacino imbrifero 165 km2 

Lunghezza 1.800 m 

Costo 50.000,00 € 

Realizzazione 2016 

Situazione iniziale • Portata d’acqua innaturale a 
• Ruscello privo di flusso principale con alcune profondità minime
• Continuum fluviale interrotto
• Carenza di materiale detritico
• Sponde ricoperte da di fitto bosco di conifere,

Miglioramenti attuati • Ripristino del continuum fluviale
• Alveo a livello di magra strutturato in modo naturale con legno morto
• Apporto di materiale detritico
• Creazione di stagni
• Piantumazione di arbusti ed alberi autoctoni sulle sponde
• Reinsediamento delle 
• Zona ricreativa
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PLIMA A MORTER 

Portata d’acqua innaturale a causa della diga di sbarramento in Val Martello
Ruscello privo di flusso principale con alcune profondità minime
Continuum fluviale interrotto 
Carenza di materiale detritico 
Sponde ricoperte da di fitto bosco di conifere, nessun accesso all’acqua

 

Ripristino del continuum fluviale 
Alveo a livello di magra strutturato in modo naturale con legno morto
Apporto di materiale detritico 
Creazione di stagni 
Piantumazione di arbusti ed alberi autoctoni sulle sponde 
Reinsediamento delle tamerici 
Zona ricreativa 
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causa della diga di sbarramento in Val Martello 
Ruscello privo di flusso principale con alcune profondità minime 

nessun accesso all’acqua 

Alveo a livello di magra strutturato in modo naturale con legno morto 
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ESEMPIO n. 15 – PASSIRIO A SCENA

Comune Scena 

Sottobacino Passirio 

Bacino imbrifero 382 km2 

Lunghezza 1.000 m 

Costo 170.000,00 € 

Realizzazione 2010-2011 

Situazione iniziale • Continuum fluviale interrotto
• Alveo povero di strutture
• Deposito di rifiuti ingombranti dovuto a uso improprio

Miglioramenti attuati • Ripristino del continuum fluviale grazie alle rampe serpeggianti
• Massi ciclopici ed pennelli creano una molteplicità di strutture e flussi di corrente
• Spazi ricreativi in prossimità della città, area già ben servita
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PASSIRIO A SCENA 

 

Continuum fluviale interrotto 
Alveo povero di strutture 
Deposito di rifiuti ingombranti dovuto a uso improprio 

 

Ripristino del continuum fluviale grazie alle rampe serpeggianti 
Massi ciclopici ed pennelli creano una molteplicità di strutture e flussi di corrente
Spazi ricreativi in prossimità della città, area già ben servita 
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Massi ciclopici ed pennelli creano una molteplicità di strutture e flussi di corrente 
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ESEMPIO n. 16 – ISARCO A PRATO ALL'ISARCO

Comune Renon, Cornedo all'Isarco

Sottobacino Isarco Basso 

Bacino imbrifero 3.563 km2 

Lunghezza 720 m 

Costo 200.000,00 € 

Realizzazione 2007-2009 

Situazione iniziale • Fluttuazioni di deflusso artificiali (tratto con deflusso residuale)
• Continuum fluviale interrotto, sbarramenti in parte già danneggiati
• Al di sotto degli sbarramenti sono state individuate sette specie 
• Alveo ribassato, colmato e povero di strutture
• Scarsa pendenza lungo il tratto

Miglioramenti attuati • Ampliamento locale dell’alveo fino a 10 m
• Ripristino del continuum fluviale: asportazione degli sbarramenti e 

pendenza attraverso rampe in massi ciclopici
• Innalzamento dell’alveo e strutturazione
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ISARCO A PRATO ALL'ISARCO 

Renon, Cornedo all'Isarco 

 

 

Fluttuazioni di deflusso artificiali (tratto con deflusso residuale) 
Continuum fluviale interrotto, sbarramenti in parte già danneggiati
Al di sotto degli sbarramenti sono state individuate sette specie ittiche, al di sopra solo tre.
Alveo ribassato, colmato e povero di strutture 
Scarsa pendenza lungo il tratto 

 

Ampliamento locale dell’alveo fino a 10 m 
Ripristino del continuum fluviale: asportazione degli sbarramenti e 
pendenza attraverso rampe in massi ciclopici 
nnalzamento dell’alveo e strutturazione 

 

di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

reticolo idrografico distrettuale 

 

 
Continuum fluviale interrotto, sbarramenti in parte già danneggiati 

ittiche, al di sopra solo tre. 

Ripristino del continuum fluviale: asportazione degli sbarramenti e compensazione della 


