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Principi ecologia fluviale

• Velocità della corrente e portata 

determinano le caratteristiche  del fiume, 

in termini di dimensioni e morfologia

• Il corso d’acqua può essere paragonato ad 

un nastro trasportatore di sedimenti, dalle 

zone di erosione montana a quelle di 

deposito del fondo valle 

• Un sistema in continuo movimento
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alveo rettilineo,rettilineo, 
canale di magra sinuososinuoso

larghezza uniforme 
e piccole barre di meandro

larghezza maggiore nelle 
curve e larghe barre di meandro

transizione tra meandriforme e 
a canali intrecciati, larghe barre 

di meandro e frequenti canali di taglio

alveo a canali intrecciati

TRASPORTO SOLIDOTRASPORTO SOLIDO

in sospensione misto al fondo

velocità / forza della correntevelocità / forza della correntebassabassa altaalta

  trasporto al fondo / totale’basso < 3%basso < 3% alto > 11%alto > 11%
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Classificazione di alvei fluviali 
basata sulla   configurazione 
planimetricaplanimetrica ed il tipo di 
trasporto solidotrasporto solido

SCHUMM (1963)SCHUMM (1963)

dimensioni particelledimensioni particellepiccolapiccola grandegrande

b
assa
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assa

alta
alta

alveo e canale di magra 
rettilineirettilinei



• SUBSTRATO / scabrosita’
• PORTATA  (liquida / solida)
• PENDENZA - VELOCITA  CORRENTE
• REGIME IDROLOGICO 

• TRASPARENZA ACQUE
• TEMPERATURA
• OSSIGENO DISCIOLTO

2.  ALLA NATURALITA’ DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE2.  ALLA NATURALITA’ DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE

� ridotti apporti pluviometrici 
� concentrazione spazio temporale delle piogge
� aumento dei carichi diffusi da runoff
� costanza dei consumi

11.    DISPONIBILITA’  DI ACQUA NEL TEMPO E NELL SPAZIO FLUVIALE.    DISPONIBILITA’  DI ACQUA NEL TEMPO E NELL SPAZIO FLUVIALE

CAMBIAMENTICAMBIAMENTI

CLIMATICICLIMATICI

PRINCIPALI   DETERMINANTI 
ABIOTICI
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• Interazioni 
trasversali con il 

territorio circostante

 
• Interazioni 

longitudinali  con la 
falda

A differenza di altri 
ecosistemi (lago o 

bosco), il fiume è un 
sistema in continuo 

movimento e variazione 
da monte verso valle.

I cicli della materia non si 
realizzano in loco  ma 

diventa una spirale in un 
continuo movimento 
dettato dalla corrente

Continuum fluviale
Spiralizzazione nutrienti



Organismi

 animali e vegetali 

che colonizzano

 il fiume
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Ampiezza alveo

Trituratori
Raschiatori

Trituratori

PredatoriMicrobi

Raccoglitori

Predatori

Predatori

Raschiatori

Raccoglitori

Raccoglitori

Microbi

Microbi

Idrofite

Periphyton CPOM

CPOM
FPOM

FPOM

FPOM

Periphyton

Fitoplancton

Zooplancton

P/R<1

P/R<1

P/R>1

Raccoglitori
+

Trituratori

Raccoglitori
+

Raschiatori

Raccoglitori

La struttura delle 
comunità di 
macroinvertebrati 
riflette il tipo di 
apporti alimentari 
prevalente, a sua 
volta influenzato 
dalla vegetazione 
riparia.



Erbacee 
annuali

Arbusti 
terrestri

Inizio 
ovoposizione

Alberi tolleranti 
sommersione

Input di nutrienti e 
solidi; nutrienti dai 
suoli inondati

Massima 
produzione 
idrofite

Decomposizione 
vegetazione  
terrestre (e 
acquatica vecchia)

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

Basso 
ossigeno 
disciolto

Massima 
biomassa idrofite

Diffusione e 
alimentazione 
pesci giovani e 
adulti (DO 
permettendo)

Apporto di 
nutrienti dalla 
decomposizione

Consolidamento 
sedimenti; 
germinazione 
su suolo umido

Decomposizione 
idrofite arenate; 
mineralizzazione 
nutrienti

Molti pesci si 
ritirano nelle 
acque più 
profonde

Apporto e 
concentrazione di 
nutrienti (dalla 
decomposizione)

Consolidamento 
sedimenti

Ricrescita 
arbusti ed 
erbe terrestri

Decomposizione di 
gran parte della 
rimanente vegetazione

Zona transizione acquatica/terrestre
(piana alluvionale)

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

Modello 
pulsazioni 
di piena

Le inondazioni 
periodiche sono 
sfruttate dagli 
organismi acquatici 
e terrestri per 
accrescere diversità 
e produttività

magra

piena

magra

Tratta da : Sansoni Baldaccini
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nel bacinonel bacino

nel l’ asta fluvialenel l’ asta fluviale

nel la pianura nel la pianura 
alluvionalealluvionale

flood pulse conceptflood pulse concept

ripartizione produzione di materia organicaripartizione produzione di materia organica

allocallocotoniotoni

autoctonoautoctono
autotrofoautotrofo

>1 >1 P/RP/R

<1 <1 

alloalloctonictoni
autoctonoautoctono

eterotroficoeterotrofico

P/RP/R

P/RP/R <1 <1 

alloctoalloctonini
autoctonoautoctono

eterotroficoeterotrofico

variazione  variazione  
dimensionale area bagnatadimensionale area bagnata

Aree di esondazioneAree di esondazione

alternanza alternanza 
magra-morbida-pienamagra-morbida-piena
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nel bacinonel bacino

nel l’ asta fluvialenel l’ asta fluviale

nel la pianura nel la pianura 
alluvionalealluvionale

flood pulse conceptflood pulse concept
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dimensionale area bagnatadimensionale area bagnata

esondazione nelle aree perifluvialiesondazione nelle aree perifluviali

alternanza alternanza 
magramagra--morbidamorbida--pienapiena

scambio scambio 
nutrienti – organismi - acquanutrienti – organismi - acqua

struttura cenosi struttura cenosi 
acquaticheacquatiche
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Diversità ambientale 

raschio

raschio
Barra longit.

Barra longit.

Buca

Barra laterale

Correntino

Pool

raschio

raschio

Buca

Barra laterale



Due concetti strettamente collegati: 
diversità ambientale -biodiversità, 

• Strette interconnessioni funzionali tra tutte le componenti 
ambientali (fisiche, chimiche e biologiche) e, 
l’eterogeneità del substrato insieme alla diversità 
ambientale condizionano favorevolmente l’efficienza del 
processo depurante. 

• Canalizzazioni, rettifiche, briglie, difese spondali, 
risagomature, arginature, sottrazioni idriche, 
devegetazioni e tanti altri interventi fluviali che 
DISTRUGGONO la VARIETA’ di MICROHABITAT 
(prerequisito per ospitare comunità animali e vegetali 
diversificate) sono metodi molto efficaci per 
compromettere la capacità autodepurante



LA DIVERSITÀ AMBIENTALE favorisce la DIVERSITA’ BIOLOGICA
• contribuisce ad una efficace risposta alle variazioni temporali del carico
  organico ad una migliore efficienza depurante e  alla stabilità  del sistema

• elementi morfologici che contribuiscono a mantenere alta la diversità:
• raschi, pozze e meandri (detti anche MESOHABITAT)
• vegetazione riparia con formazioni di Microhabitat

L’autodepurazione è un processo attivo,
 da non confondere con la diluizione passiva degli inquinanti.
Le reti alimentari sono potenti meccanismi che mantengono elevata l’attività depurante.

POTERE AUTODEPURANTE
• capacità di riportare l’ambiente allo stato di efficienza metabolica 

caratteristico di quella tipologia
1° livello : periphyton (batteri, funghi, microalghe)
2° livello : comunità macrobentonica ben diversificata 

(sfrutta tutti i tipi di apporti “alimentari”)
3° livello : vertebrati animali e vegetali
4° livello : vegetazione riparia integra
(intercetta acque di dilavamento, favorisce sedimentazione nutrienti e inquinanti, 
assorbe nutrienti come biomassa,  apparato radicale favorisce la denitrificazione



1° livello: organismi microscopici

• Il processo di demolizione 
aerobia può essere considerato 
una combustione controllata, a 
bassa temperatura 

• Come risultato finale, tutta la 
sostanza organica di uno 
scarico viene metabolizzata e 
mineralizzata in anidride 
carbonica, acqua, nitrati e 
fosfati, sostanze che verranno 
riciclate dalle alghe e da altri 
vegetali.

• Questo sottile biofilm scivoloso, 
color marrone-verdastro, non 
deve quindi evocare l’idea di una 
distesa di ciottoli “sporchi”, ma di 
un grandioso, silenzioso e 
gratuito sistema depurante. 

Periphiton

batteri colonia fungina

protozoimicroalghe



2° livello: macroinvertebrati

• Il periphyton supporta fisicamente e 
biologicamente un altro depuratore 
naturale, rappresentato da 
invertebrati visibili ad occhio nudo 
(macroinvertebrati), che funge da 
acceleratore e regolatore del 
processo 

• I macroinvertebrati, ingerendo una 
frazione della popolazione batterica, 
stimolano la moltiplicazione della 
frazione restante, favorendo il 
“ringiovanimento” della popolazione 
microbica e mantenendola così in 
uno stato di elevata attività 
metabolica 

Predatori (Plecotteri:Perla)

Detritivori (Asellidae)

Disco adesivo (Simulidae)



3° livello: 
Vertebrati• Ad ogni anello della catena 
alimentare si ripete il decadimento 
di materia ed energia – con una 
riduzione progressiva di circa il 
90% della biomassa – che è il 
“segreto” dell’efficienza della 
depuratore biologica.

• In ogni passaggio della catena 
alimentare viene infatti 
conservato circa il 10% della 
biomassa; il restante 90% viene 
invece escreto o “respirato”

Avifauna (martinpescatore))

L’autodepurazione è un processo attivo, 
da non confondere

 con la diluizione passiva degli inquinanti.

Anfini (Bufo)

Pesci (Trota fario e temolo)



4° livello: vegetazione riparia

� Controllo del funzionamento fluviale
� consolidamento delle sponde
� creazione e diversificazione habitat
� controllo del funzionamento trofico 

riduzione dell’apporto di nutrienti
� regolazione temperatura

� Fascia tampone 
� protezione ambiente acquatico
�  filtro per sedimenti
�  rimozione nutrienti

� Interesse ambientale e sociale
� ecotono, creatore di biodiversità 

vegetale
� habitat per fauna selvatica (corridoio 

ecologico)
�  protezione dalle piene
�  funzione ricreativa e paesaggistica 

Buona 
fascia riparia

Fascia 
riparia ridotta

Assenza 
di vegetazione
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Vegetazione riparia

Cibo per gli organismi acquatici, consolidamento sponde

Habitat per la fauna (corridoio ecologico)

Ombreggiamento (acque più fresche e ossigenate)

Rimozione di nutrienti (controllo dell’eutrofizzazione)

Controllo dei sedimenti (acque più limpide)

Moderazione delle esondazioni

0            15       30             45             60               75          90  m

Le fasce di 
vegetazione 
riparia non sono 
un ambiente 
adiacente al 
fiume, ma parte 
integrante
dell’ecosistema 
fluviale.



Importanza dell’ ecotono ripario

 l’attributo ripario si riferisce alla composizione delle 
specie non alla loro localizzazione

� Greto: all’interno dell’alveo di 
morbida, specie erbacee pioniere

� Fascia perifluviale : dal limite 
esterno dell’alveo di morbida : 
salici e ontani

� Tratto pedemontano con piana 
alluvionale  con lanche e bracci 
morti, si sviluppa popolazione 
acquatiche a idrofite (zone umide 
fluviali)

� Fascia di arbusti e poi fascia 
arborea : pioppi, frassini, ontani, 
olmi.

FUNZIONI
riduzione erosione, con apparati 

radicali che resistono alle correnti

apporto di materiale organico

regolazione umidità del suolo, 
impediscono il rapido deflusso 
delle acque dopo le piene

microclima e regolazione termica 

habitat fluviale

fascia tampone per materia organica 
– intercettazione e rimozione 
nutrienti  - trappola per sedimenti 

fonte di cibo e rifugio – corridoi 
ecologico



5° livello: zona iporreica

Superfici
e freatica

Zona 
insatura

Alveo 
attivo

Acque 
sotterranee

Zona 
iporreica di 
subalveo

Zona iporreica 
della piana 
alluvionale

Zona 
iporreica 

parafluviale

Terrazzo 
alluvionale

Tratta da : Sansoni Baldaccini

La zona iporreica è la zona di sedimenti saturi d’acqua, (sottostanti l’alveo e laterali ad esso) nella 
quale c’è miscelazione tra acque superficiali e sotterranee. Quindi zona di connessione tra alveo e 
vegetazione riparia.

In presenza di fascia tampone i nitrati vengono assorbiti dall’apparato radicale durante  il periodo 
vegetativo, mentre in invernoinverno i batteri denitrificanti rimuovono i nitratirimuovono i nitrati dalle  acque sotterranee 
riducendoli a azoto gassoso.



Se ne deduce che:

• Corsi d’acqua artificializzati, con 
morfologia uniforme, hanno:
–  bassa capacità di ritenzione,

–  bassa diversità e attività biologica,

–  bassa capacità autodepurante:

 essendo incapaci di riciclare i nutrienti, sono sistemi 
instabili, ridotti al ruolo passivo di trasportatori di 
materia e perciò inadatti a ricevere carichi 
inquinanti. 

Essi riverseranno il loro carico di nutrienti nel corpo 
idrico recettore (lago, mare), inducendone 
l’eutrofizzazione.
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livello funzionalità elevato

Livello funzionalità scadente



CORPO IDRICO SUPERFICIALE:    un elemento  distinto  e significativo 

di acque superficialidi acque superficiali, quale un lago,lago, un bacino artificialeun bacino artificiale, un torrente, fiumefiume o canale,canale, 

parte di un torrente, fiume  o canale, acque di transizioneacque di transizione  o un tratto di acque costiere;

sul quale insistono pressioni di origine antropica omogenee che determinano un particolare 

stato delle acque.

CRITERI:
1.caratterizzato da una tipologia definita
2.sottoposto ad uniformità di pressioni
3.avente un unico stato di qualità
4.soggetto a misure mirate specifiche per la sua riqualificazione 

Il Il corpo idrico (water body)corpo idrico (water body) :   :  una coerente sub-unità del bacino una coerente sub-unità del bacino 
idrograficoidrografico al quale devono essere applicati ( ossia conseguiti e  al quale devono essere applicati ( ossia conseguiti e 
mantenuti nel tempo)  gli obiettivi di qualità  previsti dalla direttiva mantenuti nel tempo)  gli obiettivi di qualità  previsti dalla direttiva 
FWD. Quindi lo scopo principale dell’ identificazione del corpo idrico FWD. Quindi lo scopo principale dell’ identificazione del corpo idrico 
e quello di e quello di permettere un’ accurata descrizione dello stato da permettere un’ accurata descrizione dello stato da 
confrontare con gli obiettivi ambientaliconfrontare con gli obiettivi ambientali



FIUME:FIUME: un corpo idrico interno che che 
scorrescorre  prevalentemente in 

superficie ma che può essere 

parzialmente sotterraneo

LAGO:LAGO: un corpo idrico superficiale 

interno fermofermo;;

Facies lotica: dal latino “lotus “, lavato

Velocità della corrente 

idrica, del flusso di acqua 

nel corpo idrico

molto bassa

alta

bassa

Facies lentica :Facies lentica : dal latino “ lenis “ calmo



CORPO IDRICO 
ARTIFICIALE: un un 
corpo idrico corpo idrico 
superficialesuperficiale creato da 

un'attività umana;

INVASO: INVASO: lago creato con uno 

sbarramento, diga  allo scopo di 

accumulare le acque per usi 

antropici

CANALE:CANALE: corso d’ acqua artificiale 

costruito per l’ irrigazione, la bonifica di 

paludi, la navigazione

 Corpo idrico ArtificialeCorpo idrico Artificiale
(CIA) (CIA) 

Corpo idrico fortemente modificatoCorpo idrico fortemente modificato
  (CIFM) (CIFM) un corpo idrico superficialecorpo idrico superficiale la cui natura, a 

seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è 
sostanzialmente modificata.

Con la definizione di natura del corpo idrico la Direttiva Con la definizione di natura del corpo idrico la Direttiva 
intende distinguere i corpi idrici tra: intende distinguere i corpi idrici tra: naturali – artificiali - naturali – artificiali - 
altamente modificati.altamente modificati.



 ANALISI  PRESSIONE IMPATTI: Metodo DPSIRANALISI  PRESSIONE IMPATTI: Metodo DPSIR  



Come si misura la qualità ecologica 

secondo la Direttiva 2000/60 CE?

� Stato ecologico : 
� elementi chimico fisici  +
� Elementi di qualità biologica (EQB)  +
� Sostanze pericolose tab 1 B – allegato 1 parte III del 

D.Lgs 152/06 (tra cui pesticidi)

� Stato chimico :
� presenza oltre i limiti normativi di concentrazioni di 

sostanze pericolose (tra cui PFAS)  tab 1A – allegato 1 
parte III del D.Lgs 152/06

� Qualità idromorfologica  Indice IQM,  



STATO  AMBIENTALESTATO  AMBIENTALE

Elementi di Qualità 
chimico-fisici 

•di base (N, P, O2,NO3,..)
•a sostegno (tab. 1/2/3B)

Sostanze prioritarie Sostanze prioritarie 
TAB. 1/2/3TAB. 1/2/3A

STATO CHIMICOSTATO CHIMICO

STATO STATO 
ECOLOGICOECOLOGICO

Elementi di Qualità Elementi di Qualità 
Biologica Biologica 

Elementi di Qualità
Idromorfologica



STATO ELEVATOSTATO ELEVATO STATO BUONOSTATO BUONO STATO SUFFICIENTESTATO SUFFICIENTE

Nessuna alterazione antropicaNessuna alterazione antropica,, o 
alterazioni antropiche poco rilevanti, dei 
valori degli elementi di qualità fisico-elementi di qualità fisico-
chimica e idromorfologicachimica e idromorfologica del tipo di 
corpo idrico superficiale rispetto a quelli 
di norma associati a tale tipo inalterato.
I valori degli elementi dielementi di  qualità qualità 
biologicabiologica del corpo idrico superficiale 
rispecchiano quelli di norma associati a 
tale tipo inalterato e non evidenziano 
nessuna distorsione, o distorsioni poco 
rilevanti.

I valori degli elementi di elementi di 
qualità biologicaqualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale 
presentano livelli poco elevati livelli poco elevati 
di distorsionedi distorsione dovuti 
all'attività umana, ma si 
discostano solo lievemente 
da quelli di norma associati al 
tipo di corpo idrico 
superficiale inalterato.

I valori degli elementi di elementi di 
qualità biologicaqualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale si si 
discostano moderatamentediscostano moderatamente da 
quelli di norma associati al 
tipo di corpo idrico 
superficiale inalterato.
I valori presentano segni 
moderati di distorsione dovuti 
all'attività umana e alterazioni 
significativamente maggiori 
rispetto alle condizioni dello 
stato buono.

..
nearly o totally undisturbed ELEVATOELEVATO

BUONOBUONO

SUFFIC.SUFFIC.

SCARSOSCARSO

CATTIVOCATTIVO

slight alterations

moderate alterations

major alterations 

severe alterations

STATO RILEVATO DAL STATO RILEVATO DAL 
MONITORAGGIOMONITORAGGIO

CONDIZIONI ATTESE, CONDIZIONI ATTESE, 
DI RIFERIMENTODI RIFERIMENTO

1

0

OK OK 
mantenimentomantenimento

Interventi di Interventi di 
risanamentorisanamento



..

CIA / CIA / CIFM CIFM 

PER OGNI  PER OGNI  CIACIA o   o  CIFM CIFM  SI STABILISCE MASSIMO 
POTENZIALE ECOLOGICO  (MEP) DERIVANDOLO DALLE  

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO  DEL  corpo idrico 
naturale   PIU’  SIMILE  A    QUELLO CONSIDERATO

MEP
ESITI DEL MONITORAGGIO ESITI DEL MONITORAGGIO 



Condizioni termiche, di 
ossigenazione e dei 

nutrienti

Indicatore: LimEco

Elementi chimici e fisico-
chimici

Elementi 
biologici

animali e 
vegetali

Composizione ed 
abbondanza:

• della flora acquatica

•dei macroinvertebrati 
bentonici

Composizione, abbondanza 
e struttura di età della fauna 

ittica

Continuità fluviale e condizioni 
idromorfologiche :

 indicatori IQM, IFF

Stato ECOLOGICO- studio comunità biotiche 
raggiungere uno STATO  “BUONO” delle acque superficiali entro il 

2015 prorogato al 2021, 2027 secondo il Piano Gestione del Distretto 

Appennino settentrionale



INVERTEBRATI BENTONICI evidenziano alterazioni causate da 
inquinamento, da sostanze chimiche tossiche. E’ un metodo applicato 
frequentemente in Europa per la classificazione biologica dei fiumi.
MACROFITE mettono in evidenza alterazioni dello stato trofico in fiumi 
di media grandezza.
DIATOMEE e alghe filamentose evidenziano le alterazione dello stato 
trofico.
FAUNA ITTICA evidenzia alterazioni causate da interventi artificiali 
lungo il fiume, alterazioni della struttura morfologica delle rive e 
dell’alveo.

BIOINDICATORE

 è un organismo che possiede:

• Sensibilità alle variazioni dei fattori 
ecologici

• Tollerabilità ristretta
• Variabilità ecologica bassa

• Mobilità limitata
• Ciclo vitale relativamente lungo
• Valenza ecologica conosciuta in 

letteratura
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macroinvertebrati

macrofite

diatomee

pesci



PREVALE  LA CLASSE PREVALE  LA CLASSE 
PEGGIOREPEGGIORE

LIVELLO ELEMENTI DI QUALITA’  BIOLOGICA

E B Su Sc C

L
IV

E
L

L
O

 T
R

O
F

IC
O

 A
C

Q
U

E

Su Su

Sc CB B

E E

>= Su Su

< B B Sc C

> f/r E E

STATO ECOLOGICO 

VERIFCA
CMA

MONITORAGGIO BIOLOGICO - EQBMONITORAGGIO BIOLOGICO - EQB

CORPO CORPO 
IDRICOIDRICO PESCIPESCI MACROMACRO

INVERTEBRATIINVERTEBRATI
FITOFITO
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Tutti gli indici danno una classificazione  di qualità su 5 livelli
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Qualità idro-morfologica

• Elementi idromorfologici a sostegno dello stato 
ecologico considerano:

– Regime idrologico – variazione del regime delle 
portate - indice IARI  (Indice Alterazioni Regime Idrologico)

– Condizioni morfologiche: sezioni fluviali, struttura 
dell’alveo, vegetazione nella fascia perifluviale, 
continuità fluviale, impatto di opere artificiali trasversali 
e longitudinali – IQM 

– Condizioni di habitat, a scala di tratto fluviali, quindi 
locale circa 500 mt di lunghezza: substrato, vegetazione 
in alveo,detrito organico, modificazione delle sponde, 
uso del suolo adiacente al corso d’acqua – IQH incide 
qualità habitat – metodo caravaggio



IQM
Suddivisione gerarchica 

delle scale spaziali

Inquadramento geomorfologico e 
idrologico:

� modello digitale del terreno
� carte geologiche
� studio dei rapporti fiume-falda
� uso del suolo Land CorinCover

Indici utilizzati:
� Confinamento
� Sinuosità
� Intrecciamento

          Per ogni tratto si passa alla compilazione delle schede 
              Utilizzando ancora strumenti GIS e sopralluoghi in campo

 Si applica a scala di 
tratto (generalmente il tratto 

fluviale che comprende la 

stazione di monitoraggio)
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La valutazione dello stato morfologico 

è organizzata attraverso l’analisi  

di tre componenti

1. FUNZIONALITÀ  GEOMORFOLOGICA:  osservazione  delle  forme  e  dei  processi  
del  corso d’acqua nelle condizioni attuali 

• presenza piana inondabile
• processi in atto di arretramento delle sponde
• variazioni di sezione
• struttura del substrato
• ampiezza delle fascia di vegetazione riparia

2. ARTIFICIALITÀ: si valutano la presenza, frequenza e continuità delle opere o interventi 
antropici (arginatura, difese spondali, barre trasversali)

1. VARIAZIONI  MORFOLOGICHE:  questa  analisi  riguarda  soprattutto  gli  alvei  non  
confinati  e parzialmente  confinati, principalmente  le  variazioni  di  configurazione 
morfologica  plano-altimetrica.  Le  variazioni  morfologiche sono raffrontate ad  una 
situazione relativamente recente (scala temporale degli ultimi 50-60 anni)

Ad ogni domanda delle tre sezioni viene attribuito un punteggio

 e dalla somma complessiva si ottengono 5 classi di qualità da 

elevato, buono, sufficientesufficiente, scarso pessimo 



MesoHABSIM -Richiesto nella seconda fase 

di autorizzazione alle derivazioni idriche

• Applicato al singolo tratto fluviale a valle dell’opera di presa

• valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale utilizzando  la metodologia  denominata  
MesoHABSIM  –  Mesohabitat Simulation Model 

• Valuta la variazioni di habitat di specie target (pesci) al mantenimento della qualità 
ambientale, utilizzando nel modello i valori di portate reali

– software SimStream (operante in ambiente QGIS)

• metodologia  dedicata  alla valutazione e modellazione dell’habitat fluviale per: 

•  la quantificazione e la modulazione del DMV; 

•  la definizione dei deflussi ecologici o dei deflussi ambientali; 

•  il monitoraggio dei rilasci e delle operazioni di svaso da opere di presa; 

•  la progettazione e il monitoraggio di progetti di riqualificazione fluviale; 

•  la stima della vocazione ittica di un corso d’acqua; 

•  la conservazione di particolari specie acquatiche protette; 

•  il calcolo dell’Indice di integrità dell’Habitat fluviale (IH)

Manuale tecnico-operativo per la modellazione  
e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale – 

MLG 154/2017 ISPRA



L’art. 4 della direttiva 2000/60 prevede, per ciascun corpo idrico, il 
conseguimento dei seguenti obiettivi :

Per le acque superficiali: impedire il deterioramento della qualità, 
raggiungere e mantenere un certo stato qualitativo, cessare o ridurre 
l’inquinamento da sostanze prioritarie;

Per le acque sotterranee: impedire il deterioramento della qualità, 
raggiungere e mantenere un certo stato qualitativo, prevenire o limitare 
l’ingresso di inquinanti, individuare le tendenze significative al 
peggioramento.

Entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (ovvero 2015).

La direttiva prevede la possibilità di differimento dei termini (PROROGA) 
per il conseguimento degli obiettivi (al 2021 o al 2027) a condizione che 
non si verifichi un ulteriore deterioramento e che nel piano di gestione 
siano fornite adeguate motivazioni e l’elenco dettagliato delle misure 
previste.

Vi è inoltre la possibilità di fissare obiettivi meno rigorosi (DEROGA) nei 
casi in cui, a causa delle ripercussioni delle attività umane, il 
conseguimento non sia fattibile o eccessivamente oneroso.

Obiettivi individuati per i corpi idriciObiettivi individuati per i corpi idrici



7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

. il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove 

pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato 

del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche 

di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

. l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo 
idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano 
tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di 

gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per 

l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al

paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il 

mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o 

alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una 

soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

ART. 4 COMMA 7 ULTERIORI DEROGHE AGLI OBIETTIVI

ATTUALMENTE NON SONO PRESENTI NEI PIANI DI GESTIONE DEROGHE DI QUESTO TIPO
SE PREVISTE VANNO INSERITE E MOTIVATE NEL PROSSIMO CICLO DI PIANIFICAZIONE



2027

� realizzabilità tecnica misure oltre il 2021;
� completamento delle misure sarebbe
    sproporzionatamente costoso entro il 2021;
� stato del corpo idrico non consente il 
miglioramento entro il 2021.

SISI

2021BUONO AL 2021 / 2027BUONO AL 2021 / 2027

RAGGIUNGIBILE ?RAGGIUNGIBILE ?

NONO

�  è garantito il raggiungimento del migliore
     stato ecologico e chimico possibile, 
� non si verifichi ulteriore deterioramento
   del corpo idrico 
� acque sotterranee:  siano apportate le
    minime modifiche possibili al loro stato
    di qualità

OBIETTIVO AMBIENTALE MENO OBIETTIVO AMBIENTALE MENO 
RIGOROSORIGOROSO 





FINE

Grazie per l’ attenzione Grazie per l’ attenzione 


