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E-flows?

Le nuove linee guida della CE 

sulla Portata Ecologica 



Impatti idrici, servizi ecosistemici, sopravvivenza

A livello globale, i prelievi intensivi dai corsi d’acqua e da 

falda causano degrado e perdita di habitat e pertanto 

sono le principali minacce alla biodiversità, oltre ogni 

ragionevole stima (Postel et al. 1996)

La perdita di biodiversità acquatica mina l’erogazione di 

servizi ecosistemici, ovvero i principali benefici che si 

ottengono dagli ecosistemi

Fonte: http://www.riverthreat.net



Servizi Ecosistemici 

• Supporto alla vita (ciclo dei nutrienti, formazione del 

suolo, produzione primaria, etc.)

• Approvvigionamento (produzione di cibo, acqua 

potabile, materiali o combustibile, etc.),

• Regolazione (mitigazione piene, depurazione 

dell'acqua, etc.),

• Valori culturali ( estetici, spirituali, educativi e 

ricreativi, etc.).



Why is water quantity a concern in EU?

• Balance between demand and availability has reached a critical level in 
many areas of Europe (water scarcity) 

• More and more areas are affected by weather changes, in particular less 
rain (droughts)

• Climate change will almost certainly make the situation worse 

• More frequent and severe droughts expected across Europe and the
neighbouring countries

• Total water abstraction in EU 247 billion m³/year

•44% for energy production, 

•24% for agriculture, 

•17% for public water supply 

•15% for industry

Business as usual scenario: 

Total abstraction will increase by 16% by 2030

Henriette Faergemann, 2014

E a livello europeo????



E poi, i cambiamenti nel clima..

Cambiamento climatico e riscaldamento globale continuano ad 

alterare i regimi idrologici e termici compromettendo i servizi 

ecosistemici e quindi la disponibilità e fruibilità delle risorse 

idriche.

Occorre pertanto garantire il sostenimento dei sistemi 

acquatici e dunque conoscere le esigenze idriche degli 

ecosistemi acquatici.



Idroesigenze…?

• Quanta acqua (portata), in quale momento e 

per quanto tempo serve per sostenere tali 

ecosistemi?

• Come le alterazioni idrologiche impattano 

sugli ecosistemi acquatici e ripariali?

• Come gestire le limitate risorse idriche fornite 

dagli ecosistemi acquatici in modo da 

ottenere il massimo beneficio per le persone 

e per la natura?



Molti ricercatori hanno fornito nel tempo risposte a questa 

complessa domanda, a partire dal concetto di “in-stream 

flow” methods, tra cui le portate necessarie per mantenere 

taluni habitat in termini di tiranti, velocità e rifugi per certe 

specie. 

Tra qs metodi vi è il DMV: la minima Q atta a garantire 

un’area bagnata di “critica sopravvivenza”…

E’ abbastanza?



(Fonte: Bunn and Arthington, 2002)

2. Le specie acquatiche si sono 

evolute in risposta al regime 

idrologico e alle condizioni 

morfologiche

3. Il mantenimento della 

continuità laterale e 

longitudinale è essenziale per la 

riproduzione delle specie

4. Il successo dell’invasività di specie 

esotiche è facilitato dall’alterazione del 

regime idrologico

1.Il regime idrologico modella l’habitat 

fisico attraverso la morfologia fluviale 

e quindi determina la diversità

biologica

Non solo le Q minime: the Natural Flow Paradigm



La struttura e le  funzioni degli ecosistemi acquatici dipendono

dalla disponibilità spazio-temporale delle portate (Poff, 1997) .
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Per proteggere la biodiversità acquatica e mantenere i servizi 

ecosistemici dei corsi d’acqua occorre mantenere la variabilità

naturale delle portate o similare, cioè un opportuno regime 

idrologico…

Quanto, dove, quando, quanto rapidamente, per 

quanto tempo?



Environmental Flows!

…il regime idrologico da considerare per 
garantire un opportuno livello di conservazione 
degli ecosistemi >>> concetto gestionale > PoM?

Il regime che mantiene i processi biofisici (es. dinamica 

sedimenti, morfologia) ed ecologici dei corsi d’acqua + la 

continuità dinamica 3D (lon, lat, vert).

“La quantità, timing e qualità delle portate richiesti per 

sostenere gli ecosistemi acquatici e la vita ed il benessere 

umani che dipendono da questi ecosistemi (Brisbane 

Declaration 2007)”



1st RBMPs: Hymo measures on EU wbs

Review of 1 RBMPs: 40% RW+TW affected by hymo 

pressures

Mitigation measures in place!



E-FLOWS IN EUROPE: AD-HOC SURVEY

Source: Intecsa-Inarsa 2013



Static definition (e.g. 5% of annual 

mean flow) 

Dynamic definition: different fixed 

minimum flow values distributed 

over the year 

Determination by modelling 

What method(s) is(are) applied to 

define MEF in your country? 

WHAT ARE THESE E-FLOWS?

Confusion on terminology!



What have we (EC) done about it so far?

• Water Framework Directive – not so strong on SW quantity

• Commission Communication WS&D 2007 - 7 policy options

�Putting the right price tag on water

�Improving drought risk management

�Fostering water efficient technologies and practices

�Fostering the emergence of a water-saving culture

�Allocating water & water-related funding efficiently

�Considering additional water supply infrastructures

�Improve knowledge and data collection

• Annual implementation reports

• Launch of Policy Review in 2010

• Blueprint in 2012

• CIS mandate

Henriette Faergemann, 2014



The Blueprint to Safeguard Europe's Water

Resources is the EU policy response to old and 

emerging challenges on EU water resources. 

It aims at ensuring good quality water in sufficient 

quantities for all legitimate uses.

It outlines actions for: 

•better implementation of current water 

legislation

•integration of water policy objectives into other 

policies

•filling the gaps in particular as regards water 

quantity and efficiency: e-flows, Water Reuse, 

Water Accounts

2012: The Blueprint “strategy”



E-flows nella Blueprint

Gestione quantitativa della risorsa idrica rivolta al 

raggiungimento del buono stato ecologico dei c.i.

Necessità di definire e implementare le ecological flows : the 

“amount of water required  for the aquatic ecosystem to 

continue to thrive and provide the services we rely upon”.

Nessuna definizione EU delle e-flows e nessuna visione 

comune su come stimarle>>precondizioni per la loro

implementazione nei RBMPs !!! 

• CIS ad –hoc group on e-flows

• EU Guidance da produrre nel WG on e-flows



Water Accounts

Lead: COM, ES, EEA



Componenti del WG E-Flows

• 28 MS + CH, IS, NO, ME

• 11 ORGANIZATIONS FROM THE INDUSTRY

• 3 ORGANIZATIONS FROM CIVIL SOCIETY 

• ICPDR

• WMO

• DG ENV, JRC, EEA



“Working Group on e-flows”: mandato

• Comprensione comune delle e-flows e di come 

usarle nei RBMPs

• Deliverable: guidance EU sulle e-flows

• Tempistica: ott 2013 – ott 2014

• Ambito di applicazione: corpi idrici naturali

(Ambito ridotto per non interferire con il lavoro 

attualmente in corso su HMWB e GEP nel gruppo ad 

hoc all’interno di ECOSTAT)



E-flows guidance
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Principali argomenti
• Setting the scene

• Eflows in status assessment and environmental objectives

• Assessment of hydrological pressures and impacts

• Establishment of monitoring programmes

• Defining e-flows and analysing the gap with current 
situation

• Measures for the achievement of ecological flows

• Heavily modified water bodies and exemptions

• Public Participation

• Appendix

• Case Studies



ecological flows: il regime idrologico coerente col 

raggiungimento del buono stato dei corpi idrici

Solo le idroesigenze degli ecosistemi

Nessuna considerazione socio-economica!

>> 200 definizioni di e-flows in letteratura

ENVIRONMENTAL VS ECOLOGICAL FLOWS

Soglia su 

portata 

minima 

tollerabile 

(es. DMV 

statico)

Esigenze 

idrologico/idrauliche 

di una particolare 

specie o comunità

Regime idrologico che garantisca 

la sussistenza deglii ecosistemi 

acquatici e dei servizi 

ecosistemici che la società

ritiene più rilevanti, dopo 

negoziazione con tutti I diversi 

portatori di interessi

Working definition: 

ecological flows: the flow regime consistent with the 

achievement of good status of water bodies



WFD (Hydrological?) cycle + Objectives!
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1. Regime idrologico> habitat> ecosistemi

Il regime idrologico, in tutte le sue componenti, gioca un 

ruolo primario per la struttura ed il funzionamento degli 

ecosistemi acquatici e promuove i processi morfologici e 

quindi la creazione degli ambienti fisici (habitat/biotopi)

Variazioni di Q inducono variazioni dei parametri

hymo/idraulici: es. geometria del canale>> conveyance 

dell’alveo.

Variazioni significative di Q,Qs causano aggiustamenti

morfologici che portano a nuovi tipi di alveo + hab. e

quindi al disaccoppiamento delle originarie relazioni

idrologia-morfologia –risposta ecologica

(Rinaldi 2012)

• Regime di riferimento collegato a nuovo assetto

• Necessità di conoscenza dei processi geomorfologici: 

evoluzione passata, tendenze future

• Necessità di formare basi conoscitive per valutare le 

correlazioni acqua-sedimento-biota necessarie a 

determinare le e-flows e le strategie ad esse 

collegate



2.Pressioni e impatti idrologici
Term	 Definition	

Driver	 An	anthropogenic	activity	creating	a	water	demand	that	may	affect	the	hydrology	such	as	

agriculture	(irrigation),	industry,	water	supply,	electricity	production,	etc.		

Pressure	 The	direct	effect	of	the	driver	such	as	abstraction	and	impoundment	of	water	to	satisfy	the	

water	demand:		

•	steady	abstraction	(e.g.	groundwater	and	surface	water	abstraction,	and	run-of-river	

hydropower	dam);	

•	seasonally	varying	abstractions	(e.g.	spray	irrigation);	

•	direct	supply	reservoirs	for	water	supply;	

•	regulating	reservoirs	for	water	supply,	hydroelectric	power	generation,	other	water	uses	

of	flood	mitigation;		

•	water	transfers	to	other	water	bodies,	subcatchments,	river	basins	or	river	basin	districts;		

•	pumped	storage	reservoirs.	

State	 Effects	of	the	pressures	on	the	physical	environment:	

•	direct	hydrological	effects	that	result	from	the	pressures;	

•	hydraulic	effects	that	result	from	hydrological	changes;	

•	direct	or	indirect	geomorphological	effects	(incl.	erosion-sedimentation);	

•	changes	in	water	quality	(e.g.	temperature,	nutrient	and	sediment	loads);	

•	combination	of	these	(alongside	other	physical-chemical	properties),	creating	the	habitat	

state	in	which	aquatic	organisms	live	which	is	the	principal	link	between	the	pressures	

exerted	by	human	water	use	and	aquatic	organisms.	

Impact	 Responses	of	individual	organisms,	populations	and	communities	and	ecosystem	functions;	

Impacts	on	other	water	or	water	body	uses	(abstractions,	recreational,	navigation,	angling,	

etc.);	

Changes	in	landscape	(and	its	perception),	and	associated	secondary	effects.	

Response	 The	measures	taken	to	improve	the	state	of	the	water	body,	such	as	e-flows,	overall	water	

allocation	and	specific	abstractions	rules,	dam	flow/sediment	management	rules,	or	other	

non-hydrological	measures,	such	as	habitat	improvement)	

 



• L’habitat come metrica per quantificare l’impatto delle alterazioni 
idro-morfologiche

• La descrizione dell’idro-morfologia locale e delle sue relazioni con 
le comunità biotiche è necessaria al fine di quantificare l’habitat 
disponibile e fornire strumenti che valutino gli impatti delle 
alterazioni sia idrologiche che morfologiche

Habitat e valutazione impatti pressioni hymo



• Indici di integrità dell’habitat fluviale, per quantificare le 

variazioni spazio-temporali degli habitat a seguito di un impatto 

(Parasiewicz et al. 2012; Vezza et al. 2014)

IH: Indice di integrità dell’Habitat (media tra i due indici)

• Dati: (i) mappa unità presenti a portate diverse, (ii) mappe di 

idoneità dell’habitat (per specie), (iii) curve habitat-portata 

(per specie), serie storiche di habitat

SUM + analisi dell’habitat alla mesoscala

ISH: Indice di disponibilità Spaziale di 

Habitat; valuta la quantità di habitat persa per 

una determinata specie o comunità a seguito di 

un impatto

ITH: Indice di disponibilità Temporale di 

Habitat; stima la durata continua di limitate 

disponibilità di habitat che generano 

condizioni di stress per la fauna AGS = Alterazione complessiva nel numero di 

Giorni di Stress



3.Monitoraggio idrologico

Secondo la WFD è FONDAMENTALE e quindi: 

obbligatorio sempre (Annex V WFD)!

- In sorveglianza, supporta anche l’analisi delle 

variazioni nel lungo termine (es. impatti CC)

- In operativo, assieme a quello morfologico e 

biologico, supporta la valutazione delle alterazioni e 

degli effetti delle misure messe in atto

Necessità del monitoraggio idrologico (inclusi i 

prelievi) per una gestione flessibile delle risorse 

idriche!



4. Metodi per la stima delle e-flows

Pro e cons, campo di applicazione

Macroregione

Distretto

Bacino

Corpo 

idrico

Corpo 

idrico



∆Q>0 = ∆h, ∆L, ∆v, ∆A     Area bagnata = unità di habitat disponibile% alveo bagnato nel tempo = disponibilità spazio temporale di habitat

Velocità

Profondità

Substrato

Rifugi
Geometria dell’alveo

Parametro diretto, misurato quantitativamente: metodi quantitativi 

sulla disponibilità spazio-temporale di habitat (es. Vezza et al. 2014) 

possono supportare direttamente il processo valutativo WFD.

P
a

o
lo

.v
e

zz
a

@
u

n
it

o
.i

t

Il SUM fornisce la base, ovvero la mappa delle unità morfologiche e un 

sistema di caratterizzazione delle stesse attraverso misure di variabili 

fisiche

La variazione spazio-temporale di tali variabili rappresenta le risorse in 

termini di HABITAT per le comunità acquatiche (e.g. pesci)

Modelli habitat alla mesoscala



SUM e analisi dell’habitat alla mesoscala

Esempio del Fiume Taro a Piane di Carniglia (Parma)
(i) Distribuzione spaziale 

delle unità morfologiche 

(unità sommerse e unità

emerse) per 3 differenti 

condizioni di deflusso

(ii) Mappe idoneità habitat

(iii) Curve
habitat-portata

(iv) Serie storiche di habitat

IH Classe

IH ≥ 0.80 Elevato

0.60 0.60 ≤≤ IH < 0.80IH < 0.80 BuonoBuono

0.40 ≤ IH < 0.60 Sufficiente

0.20 ≤ IH < 0.40 Scadente

IH < 0.20 Pessimo



4. Metodi per la stima delle e-flows

Pro e cons, campo di applicazione

Necessità di dati idromorfologici consistenti per avere 

stime di e-flows con grado accettabile di incertezza!

Macroregione

Distretto

Bacino

Corpo 

idrico

Corpo 

idrico



Criticità e conclusioni

• Mancanza di dati hymo limita la stima delle e-flows: 

necessità monitoraggio hymo!

• Bilancio idrico in tempo quasi-reale per  modificare 

rapidamente ed efficacemente le strategie di gestione 

regime idrologico!

• Non considerazione dinamica sedimenti nella stima e-flows 

mina raggiungimento obiettivi ambientali: non 

disaccoppiare hy-mo!

• Mancanza di conoscenze sulle relazioni quantitative tra 

press/misure hymo e risposta biologica: più monitoraggio 

hymo e bio ..(FP7 REFORM: www.reformeurivers.com)




