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RIASSUNTO 
 

Le aree ed i tratti fluviali del Fiume Cornia, oggetto di interventi di riqualificazione fluviale (Azione B5) 

nell’ambito del progetto LIFE REWAT atti principalmente a favorire la naturale ricarica della falda, sono 

state interessate dal monitoraggio ecologico presentato in questo report. In particolare sono stati 

applicati i metodi CARAVAGGIO (con calcolo degli indici HMS sulla presenza di strutture artificiali, HQA 

sulla diversificazione degli habitat, LRD sul carattere Lentico Lotico dei fiumi; LUIcara sull’uso del 

territorio circostante) ed IFF (con calcolo dei sub-Sub-indici vegetazionale, morfologico, idoneità ittica). 

Entrambi i metodi prevedono inoltre la possibilità di calcolare l’Indice di Qualità degli Habitat (IQH) di 

cui al DM 260/10. Il metodo CARAVAGGIO, che prevede l’applicazione per tratti di 500 m, è stato 

applicato in quattro zone distinte, sulla base della localizzazione degli interventi (nella zona di Campo 

alla Gera, in quella dell’ex bacino di ravvenamento all’interno della pertinenza fluviale ed in quella a 

monte del guado di Forni) e dell’applicazione in fase ante operam (alla confluenza col Torrente Milia in 

corrispondenza della briglia brecciata in epoca storica). Il metodo IFF, che prevede invece una 

applicazione continua, è stato applicato nei 10 km compresi tra i ponti sulla SP21 e la SS398. 

Le indagini svolte hanno permesso di fotografare l’andamento del processo di riqualificazione in atto. 

In particolare, l’indice IFF ha evidenziato un miglioramento sia a carico del comparto vegetazionale che 

di quello morfologico, con l’avvio di processi di differenziazione di habitat che però non sono risultati 

abbastanza maturi per essere letti come variazione significativa dai principali descrittori del metodo 

CARAVAGGIO, che ha anche pesantemente risentito dell’applicazione in un periodo di campionamento 

viziato dall’inizio precoce (fine Aprile) del periodo siccitoso dell’anno 2021 e prossimo alla magra estiva. 

Nel complesso, i quattro anni trascorsi dall’esecuzione degli interventi (iniziati a luglio 2017 ed in alcuni 

casi protrattisi sino al 2021 con interventi di controllo di invasive e di manutenzione degli impianti 

forestali) non rappresentano un periodo sufficientemente lungo per considerare il monitoraggio ex post 

pienamente rappresentativo di una raggiunta nuova situazione di equilibrio dell’intero ecosistema 

fluviale. Ulteriore considerazione risiede nel fatto che gli interventi eseguiti a scopo dimostrativo sono 

stati effettuati su tratti troppo limitati per riuscire a riattivare in maniera incisiva i processi nei tratti 

fluviali limitrofi. Nonostante ad esempio l’ampliamento della sezione bagnata, infatti, si tratta 

comunque di tratti ancora confinati all’interno di un alveo inciso, che non possono quindi recuperare in 

toto le caratteristiche di naturalità tipiche di porzioni fluviali completamente connesse alla pianura 

fluviale. 
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Il presente report è stato preparato da FLUME Società Cooperativa in collaborazione con MAREA Studio 

Associato seguendo le indicazioni dei ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna. Il documento è stato 

nel contempo oggetto di revisione da parte dei ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The ecological functionality and the status of the habitats of the restored river stretches (Action B5), 

have been monitored by applying respectively the methods IFF (Indice di Funzionalità Fluviale– Siligardi 

et al., 2007) and CARAVAGGIO (Core Assessment of River hAbitatVAlue and 

hydromorpholoGIcalcOndition – CNR-IRSA 2015). CARAVAGGIO provides a quantitative assessment of 

different aspects related to the quality of the river habitats, such as in particular the presence of 

artificial structures (HMS), the diversification of the habitats (HQA), the lentic/lotic character of the 

rivers (LRD) and the landuse (LUIcara). IFF provides a quantitative assessment of the river functionality, 

with a particular focus on vegetation, morphology and habitat suitability for fish fauna. Both methods 

also allow for the evaluation of the Habitat Quality Index assessment, in accordance with the Italian 

Ministerial Decree 260/2010. The CARAVAGGIO method has been applied in 4 stretches, 500 m long; 3 

of these reaches have been restored within the LIFE REWAT project. The IFF method has been applied 

in continuous to a 10 km long river stretch, comprised between the SP21 and the SS398 roads and 

including the restoration sites. 

Overall, despite the insufficient time interval since the execution of the river works (which began in July 

2017, followed up with management operations run up to 2021), the monitoring activities allowed to 

highlight a trend towards the recovery of a new equilibrium of the system. In particular, the IFF 

highlighted a clear improvement, both in the vegetation and in the morphological elements. However, 

the processes allowing for a full differentiation and recovery of the habitats, appear to be still in an 

initial phase, as confirmed by the absence of significant variations of the main descriptors of the 

CARAVAGGIO method. This might also be related to the survey time, performed at the onset of an early 

meteorological drought period and at the beginning of the incoming dry season. 

It must be also noted that the main scope of the restoration interventions was the increase of the 

aquifer recharge. In this perspective, the scale of the restored river stretches resulted insufficient for a 

large scale reactivation of the river morphological processes. In addition, despite the significant re-

widening of the river sections, the rest of the riverbed is still confined within an eroded section and 

disconnect by the fluvial plain, thus not allowing a full recovery of the river processes and habitats. 

This report is prepared by “FLUME Società Cooperativa” in cooperation with “MAREA Studio Associato” 

following suggestions and revisions by the Scuola Superiore Sant'Anna researchers. 
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ACRONIMI UTILIZZATI 

AF: Aree di frega per la fauna ittica 

ARPAT: Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente 

CARAVAGGIO: Core Assessment of River hAbitat VAlue and hydromorpholoGIcal cOndition 

CIRF: Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 

CPOM: Deposito di materiale organico particellato grossolano (Coarse Particulate Organic Matter) 

D: Presenza di Dighe 

DX: Sponda destra idrografica 

EQB: Elemento di Qualità Biologica 

EQR: Rapporto di qualità ecologica (Ecological Quality Ratio). Si calcola attraverso il rapporto fra il valore 

misurato (di un determinato parametro) e quello atteso (in condizioni di riferimento). 

EQR_IBMR: Indice che esprime un giudizio ed un punteggio sintetico sullo stato della comunità di 

macrofite acquatiche 

FPOM: Deposito di materiale organico particellato fine (Fine Particulate Organic Matter) 

HQA: Habitat Quality Assessment score 

ICMi: Indice che esprime un giudizio ed un punteggio sintetico sullo stato della comunità di diatomee 

IDRAIM: Sistema di valutazione IDRomorfologica, AnalisI e Monitoraggio dei corsi d’acqua 

IFF: Indice di Funzionalità Fluviale 

IQH: Indice di Qualità degli Habitat 

IQM: Indice di Qualità Morfologica estrapolabile da applicazione metodo IDRAIM 

LIMeco: Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 

LOD: Materiale legnoso grossolano (Large Organic Debris) 

LR: Legge Regionale 

LRD: Lentic-lotic River Descriptor 

MAS: Monitoraggio Acque Superficiali ai sensi del D.Lgs.152/06 

OM: Ombreggiamento del corso d’acqua 

PC: Aree di produzione di cibo per la fauna ittica 

PdG: Piano di Gestione delle Acque 

PF: Punteggio finale del subindice Idoneità Ittica dell’IFF  

PT: punteggio 

RHS: River Habitat Survey 
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SB: Sbarramenti non valicabili dalla fauna ittica 

STAR_ICMi: Indice multimetrico che esprime un giudizio ed un punteggio sintetico sullo stato della 

comunità del macrobenthos 

SX: Sponda sinistra idrografica 

XYLAL: Materiale legnoso grossolano, inclusi rami, legno morto, grosse radici, parti di corteccia (Dead 

wood, non-living tree trunks, branches and/or roots) 

ZR: Zone rifugio per la fauna ittica, sia dalla secca estiva che dai predatori 
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1 INTRODUZIONE 

Il presente report risponde alle attività richieste nell’Azione C.2 del progetto LIFE REWAT 

(www.liferewat.eu), che ha previsto la messa in opera di una serie di azioni dimostrative per la gestione 

sostenibile delle risorse idriche della Val di Cornia. Gli interventi previsti sono sia di carattere strutturale 

(interventi pilota/dimostrativi) che non strutturale (istruzione e formazione) e costituiscono la base di 

processi di governance per una strategia condivisa per la gestione sostenibile della risorsa idrica.  

L’azione C.2 (monitoraggio ecologico) intende monitorare il risultato delle azioni di progetto previste sul 

Fiume Cornia dal punto di vista ecologico e degli habitat. Il monitoraggio ecologico risulta necessario 

per riscontrare in che misura gli interventi previsti dalle azioni B.4 (azione dimostrativa di ricarica 

artificiale) e B.5 (azione dimostrativa di ricarica naturale della falda) siano compatibili con gli Obiettivi 

previsti dal Piano di Gestione del Distretto Appennino Settentrionale (Buono al 2021). Nello specifico, al 

termine delle due campagne di monitoraggio (ante e post operam) l’azione C.2 prevede una effettiva 

riduzione di artificialità (HMS in calo), l’incremento in termini di qualità degli habitat (HQA e IQH_IFF), la 

riconnessione del sistema con la sua piana inondabile (aumento IFF_M), la ripresa di vegetazione 

tipicamente perifluviale (iniziale calo IFF_V con la tendenza ad un miglioramento nell’arco dei 5 anni 

successivi), la variazione delle caratteristiche idrologiche del tratto (LRD). L’azione C2 assume inoltre che 

i tempi di progetto permetteranno di evidenziare più una tendenza al recupero dell’equilibrio del 

sistema piuttosto che un consistente miglioramento. 

La presente relazione riporta, per un tratto di Fiume Cornia rappresentativo, i risultati dei rilievi eseguiti 

in fase post-operam rispetto alla realizzazione degli interventi previsti dalle azioni: 

B.4 - Ricarica delle falde in condizioni controllate attraverso la realizzazione di un impianto 

prototipale di ricarica sul Fiume Cornia in località Forni –sistema MAR, Managed Aquifer Recharge;  

B.5 - Riqualificazione Morfologica di un tratto disperdente del Fiume Cornia attraverso la 

realizzazione di interventi dimostrativi di mobilitazione dei sedimenti e di rispristino della continuità 

trasversale con la propria piana inondabile; 

ed un loro confronto con quelli ante-operam, eseguiti nel 2016 (cfr. report “Rapporto sul monitoraggio 

ecologico – Primavera estate 2016”; Gusmaroli et al., 2016). Prima di procedere a presentare le 

metodologie utilizzate ed i risultati, si riporta l’inquadramento dell’area sulla base del 2° Piano di 

Gestione delle Acque (2015 - Stato Ecologico e Chimico), in fase di revisione proprio nel corso 

dell’annualità 2021, unitamente ad una descrizione sintetica degli interventi eseguiti, estratta da CIRF 

(2018).  

http://www.liferewat.eu/
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2 STATO ECOLOGICO E CHIMICO DEL CORPO IDRICO “FIUME 

CORNIA MEDIO” 

Il tratto in studio ricade quasi interamente all’interno del Corpo Idrico R000TC091fi2 denominato 

“Fiume Cornia Medio” (dalla confluenza del Milia sino alla rampa Merciai), tipizzato come 11SS2N 

(D.G.R.T. 937/2012) con area di bacino sotteso pari a 345,6 km2 (cfr. Fig. 2.1).  

  

Figura 2-1 - Localizzazione dell’area di studio (tra le linee bianche) rispetto al Fiume Cornia. Per i dettagli, si veda la 

legenda. 

Si riporta in Fig. 2.2 la scheda del Corpo Idrico estratta dal sito del Distretto Idrografico Appennino 

Settentrionale (www.appenninosettentrionale.it) e riferita al 2° Piano di Gestione delle Acque approvato 

nel marzo 2016 ed attualmente in vigore, seppur in aggiornamento per Dicembre 2021. Tale scheda 

riporta, oltre ad una prima parte di inquadramento territoriale (informazioni generali, localizzazione, 

caratteristiche e connessioni con altri corpi idrici e con aree protette), un’analisi del Corpo Idrico in 

termini di stato ambientale e obiettivi di tutela e riqualificazione (incluse esenzioni); viene inoltre dato 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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spazio ad una disamina di determinanti, pressioni ed impatti (sulla base del modello DPSIR1 sviluppato 

dall’EEA2) sia in loco che nel tratto immediatamente a monte. Infine, una volta individuato l’impatto sul 

Corpo Idrico del cambiamento climatico in atto, la scheda riporta un dettaglio della variazione dello 

stato ambientale nel tempo, alcuni grafici esplicativi inerenti il bilancio idrico ed un quadro d’insieme 

relativo al Programma delle Misure adottato. 

 

 

 

 

 
Figura 2-2a - Parte iniziale della scheda del Corpo Idrico Fiume Cornia Medio estratta dal sito del Distretto 

Idrografico Appennino Settentrionale (fonte: www.appenninosettentrionale.it). Informazioni generali ed analisi del 

2° Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale (2016). 

 
 
 
 
 
 

 
1 DPSIR = Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte; si tratta di un modello interpretativo delle 

dinamiche ambientali che individua i rapporti causa-effetto tra fattori di alterazione, condizioni di stato 

e possibili soluzioni 
2 EEA = European Environment Agency (Agenzia Europea per l’Ambiente) 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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Figura 2-2b - Seconda parte della scheda del Corpo Idrico Fiume Cornia Medio estratta dal sito del Distretto 

Idrografico Appennino Settentrionale (fonte: www.appenninosettentrionale.it). Determinanti, Pressioni, Impatti, 

Bilancio Idrico e Programma delle misure come da 2° Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico 

Appennino Settentrionale (2016). 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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Come evidenziabile dalla scheda di Fig. 2.2b, i principali Determinanti diretti sul Corpo Idrico sono 

agricoltura, protezione dalle inondazioni, industria e trasporti, dai quali derivano le seguenti 

Pressioni: siti contaminati e alterazioni fisiche dell’alveo e delle zone circostanti. Gli Impatti diretti 

potenziali si riferiscono dunque all’inquinamento chimico ed organico ed all’alterazione degli habitat 

indotta da cambiamenti morfologici. Per quanto riguarda lo Stato, il Piano di Gestione approvato nel 

Marzo 2016, conferma lo Stato Ambientale SUFFICIENTE già rilevato nel 2012, sulla base di uno Stato 

Chimico BUONO ed uno Stato Ecologico SUFFICIENTE con un gap ecologico del 10% a cui contribuisce 

una condizione morfologica non ottimale (alveo interamente arginato, tratto inciso). I monitoraggi sono 

stati effettuati dall’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, ARPAT, nel periodo 2012 – 2015 alla 

stazione di monitoraggio MAS_078 denominata “Vivalda”, ricadente proprio nell’area di studio della 

presente indagine. Viene inoltre confermato l’obiettivo di stato Ecologico  BUONO al 2021. Nella 

sezione “monitoraggio” della scheda è anche possibile osservare come gli elementi biologici che hanno 

portato allo stato SUFFICIENTE, ovvero i peggiori rilevati per il principio “ONE OUT, ALL OUT”, siano 

quelli relativi al macrobenthos e come, nonostante lo Stato Chimico BUONO, siano state rilevate 

alterazioni per la presenza di Mercurio (Hg). 

La “Relazione del Progetto di Piano 2021-2027” dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 

Appennino Settentrionale riporta un aggiornamento dello Stato Ecologico e chimico del Fiume Cornia 

Medio sulla base dei risultati dei monitoraggi eseguiti nel triennio 2016-2018 (cfr. Fig. 2.3) in cui è 

possibile evidenziare un miglioramento della situazione al punto MAS-078. Il tratto Fiume Cornia Medio 

passa da uno Stato Ecologico Sufficiente (II Piano di Gestione delle acque 2015 - 2021) ad uno Buono 

(sulla base dei dati 2016-2018 – Relazione di Progetto di Piano 2021-2027). Analogo miglioramento è 

osservabile anche per il Corpo Idrico Fiume Cornia Valle, mentre il Fiume Cornia Monte, in cui ricade il 

tratto a monte dell’area di studio, conferma il suo STATO ECOLOGICO e CHIMICO BUONO. 

 
Figura 2-3 - Tabella estratta dalla Relazione di Progetto di Piano 2021-2027 (fonte: 

www.appenninosettentrionale.it). La freccia rossa indica il tratto in studio 

Grazie alla banca dati SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana), interamente 

reperibile on line (http://sira.arpat.toscana.it), è stato possibile visualizzare valori e trend dei singoli 

parametri. In Figura 2.4 è riportato il risultato del report dedicato al Corpo Idrico “Fiume Cornia Medio” 

http://www.appenninosettentrionale.it/
http://sira.arpat.toscana.it/


15 

 

riferibile al punto di campionamento MAS-078. 

 
Figura 2-4 - Localizzazione punto MAS-078 della rete di Monitoraggio Acque Superficiali della regione Toscana in 

relazione agli interventi eseguiti per le azioni B4 e B5 del progetto Life REWAT 

Relativamente allo Stato Ecologico, che ricordiamo essere BUONO nel triennio 2016-2018, il report 

sottolinea, per il periodo 2019-2020: 

• Stato Ecologico LIMeco (cfr. Fig. 2,5b):   BUONO (seppur misurato senza i dati sul Fosforo) 

• Stato Ecologico Benthos (cfr. Fig. 2,5c):  BUONO (valore medio su 3 camp.ti = 0.717 / 1) 

• Stato Ecologico Diatomee (cfr. Fig. 2,5d): ELEVATO (valore medio rilevato = 1. 768/ 1) 

• Stato Ecologico Tab. 1/B   BUONO (Arsenico e Cromo totale) 

Relativamente allo Stato Chimico, che ricordiamo essere BUONO nel triennio 2016-2018 (Tabella 1a 

dell’Allegato 1 al DM 260/2010), i parametri analizzati tra il 2019 ed il 2020 sono stati: 

• Pentaclororfenolo     BUONO al 2019 

• Cadmio, Nichel, Piombo    BUONI al 2020 
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Figura 2-5a.  Report sullo stato ecologico del corpo idrico del fiume Cornia medio (fonte: http://sira.arpat.toscana.it) 

Risultati dei parametri Stato CHIMICO, Tabella 1/b, LIMeco, Benthos, Diatomee e Macrofite: Lo Stato Ecologico si 

riferisce al triennio 2016-2018. 

 

 
Figura 2-5b. Report sullo stato ecologico del corpo idrico del fiume Cornia medio (fonte: 

http://sira.arpat.toscana.it). Dettaglio sui valori utili al calcolo dell’indice LIMeco - annualità 2019. 

 

 

Figura 2-5c. Report sullo stato 

ecologico del corpo idrico del fiume 

Cornia medio (fonte: 

http://sira.arpat.toscana.it). 

Andamento negli anni dei valori 

dell’indice STAR_ICMi sui 

macroinvertebrati. 

 

http://sira.arpat.toscana.it/
http://sira.arpat.toscana.it/
http://sira.arpat.toscana.it/
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Figura 2-5d. Report sullo stato 

ecologico del corpo idrico del fiume 

Cornia medio (fonte: 

http://sira.arpat.toscana.it). 

Andamento negli anni dei valori 

dell’indice ICMi sulle Diatomee. 

 

Figura 2-5e. Report sullo stato 

ecologico del corpo idrico del fiume 

Cornia medio (fonte: 

http://sira.arpat.toscana.it). 

Andamento negli anni dei valori 

dell’indice RQE_IBMR sulle macrofite. 

 

 

 

  

http://sira.arpat.toscana.it/
http://sira.arpat.toscana.it/
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

MORFOLOGICA E FINALITÀ  

(estratto e rielaborato da “Documento tecnico di analisi degli interventi di riqualificazione eseguiti 

nell’ambito del progetto LIFE REWAT - Azione B5”) 

 

Gli interventi previsti dall’azione B5 (Riqualificazione Morfologica di un tratto disperdente del 

Fiume Cornia attraverso la realizzazione di interventi dimostrativi di mobilitazione dei 

sedimenti e di rispristino della continuità trasversale con la propria piana inondabile) del 

progetto Life REWAT, sono stati progettati con l’obiettivo prioritario di favorire il ravvenamento 

naturale delle falde mediante mobilizzazione dei sedimenti presenti in loco e risagomatura (con 

ampliamento dell’alveo attivo) della sezione trasversale. Il ripristino geomorfologico aveva anche come 

obiettivo il miglioramento della condizione ecologica dei tratti in studio in quanto alla scala locale 

si è andati ad operare sulla complessità morfologica e sui processi di diversificazione del letto fluviale. 

Vista la dominanza di specie invasive (quali l’Arundo donax) ci si è posti l’obiettivo di sperimentare 

tecniche di sostituzione con specie autoctone riparie caratteristiche del luogo.  Tali interventi, 

classificati nell’ampio quadro delle azioni di Riqualificazione Fluviale, vogliono rappresentare anche un 

innesco virtuoso per l’utilizzo di interventi integrati utili al miglioramento di quelle alterazioni 

fisiche individuate tra le “pressioni dirette” del corpo idrico di cui al Piano di Gestione delle Acque del 

Distretto Idrografico Appennino Settentrionale.  

L’intervento complessivo realizzato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa nell’ambito dell’azione B5 

(cfr. Fig. 3.1) ha interessato il Fiume Cornia nel Comune di Suvereto in località Vivaldina/Campo alla 

Gera (Intervento 1), in località Vivalda (Intervento 2) e in località San Lorenzo (Intervento 3). 
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Figura 3-1 - Inquadramento su foto aerea delle 3 aree di intervento lungo il fiume Cornia (Azione B5 – progetto LIFE 

REWAT). 

I lavori principali sono stati costituiti da movimenti terra e sono stati eseguiti nel corso del 2017 (iniziati 

a luglio e terminati a dicembre). A questi sono seguiti interventi di manutenzione eseguiti tra il 2018 ed 

il 2020 a carico soprattutto della componente vegetazionale. 

I lavori in località Vivaldina/Campo alla Gera (Intervento 1) hanno sinteticamente previsto: 

• Movimentazione dei sedimenti presenti in alveo per aumentare la larghezza del canale di 

magra, realizzare controbanche a quote intermedie e colmare alcune zone depresse del fondo 

alveo; 

• Rimozione della copertura vegetale caratterizzata da Arundo donax (canna comune) presente 

sulla porzione sommitale della sponda sinistra, mediante trinciatura con mezzi meccanici e 

successivamente a mano, finalizzata alla rimozione dei rizomi radicali; 

• Messa a dimora di circa 1800 piante di specie arboree ed arbustive, anche di specie a rapida 

crescita, con la funzione di contrastare la diffusione ulteriore dell’Arundo Donax; 

• Raccordo della livelletta di deflusso con i tratti di monte e di valle; 

• Ripristino della scogliera presente in sponda sinistra dell'alveo inciso con utilizzo dei massi 

ciclopici presenti in alveo integrati con fornitura dedicata da cava locale, al fine di garantire la 

protezione della curva esterna di meandro nel tratto dove questo è migrato fino a lambire 

l’argine remoto. 



20 

 

 

L’Intervento 2 realizzato in località Vivalda è ubicato in corrispondenza di un basso morfologico con 

funzione di ravvenamento realizzato tra il 1999 ed il 2000 dal Consorzio di Bonifica Alta Maremma. La 

funzione di ricarica della falda è venuta meno nel corso degli anni post-intervento a causa di un 

marcato fenomeno di siltazione del fondo (clogging). 

Sulla base della linea d’azione sopraccitata, i lavori nella zona di Intervento 2 hanno sinteticamente 

previsto: 

• Rimozione dei sedimenti fini presenti in superficie mediante scotico e rippatura profonda 

finalizzata alla rottura dello strato impermeabile; 

• Spostamento trasversale del materiale litoide presente nella sponda destra al fine di reperire il 

quantitativo necessario al parziale riempimento della depressione; 

• Variazione della sezione di deflusso da trapezia a doppio-trapezia con canaletta di magra di 

larghezza di 15 m e creazione di controbanche su entrambe le sponde a circa + 0.50/1.00 m 

raccordando i nuovi piani con i rispettivi cigli a campagna delle golene;  

• Raccordo della livelletta di deflusso con i tratti di monte e di valle. 

 

I lavori in località San Lorenzo (Intervento 3) hanno sinteticamente previsto: 

• Trinciatura e taglio della vegetazione arborea presente in alveo e sulla piana inondabile 

presente sulla curva interna del meandro; 

• Spostamento del canale di magra dall’attuale tracciato verso la parte centrale del meandro; 

• Creazione di controbanche su entrambe le sponde e ringrosso arginale in sponda sinistra 

mediante innalzamento del ciglio presente a coronamento del piano di campagna, in 

corrispondenza del punto in cui il fiume tendeva ad esondare in occasione delle piene più 

significative; 

• Rimozione dei nuclei di Arundo donax (canna comune) presenti all’interno dell’alveo e delle 

golene; 

• Messa a dimora sulla controbanca più esterna in sponda sinistra di circa 100 piante in pane di 

terra appartenenti a specie arboree di latifoglie autoctone (frassino minore, carpino nero, acero 

campestre, etc).  
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4 MATERIALI E METODI 

4.1 Il metodo CARAVAGGIO 

4.1.1 Definizione, obiettivi e aspetti concettuali 

Il metodo CARAVAGGIO (Core Assessment of River hAbitatVAlue and hydromorpholoGIcalcOndition; 

Buffagni et al. - CNR-IRSA 2013), la cui prima versione risale al 2005 (Buffagni et al., 2005) è stato 

concepito per raccogliere informazioni ritenute particolarmente utili per la descrizione degli habitat 

fluviali, da molteplici punti di vista e con attenzione a diversi aspetti, principalmente legati alle 

condizioni idromorfologiche osservate in un dato tratto fluviale. Esso consente il rilevamento, 

l’archiviazione e la successiva elaborazione di un gran numero di caratteristiche relative ad alveo, 

sponde e territorio adiacente al fiume (fino a circa 1500 singole informazioni per ogni tratto fluviale 

investigato), a supporto sia di valutazioni dirette di qualità, sia per la definizione e l’analisi degli habitat 

di singole specie, popolazioni o comunità biologiche. I dati sono raccolti a diverse scale spaziali: 

microhabitat (i.e. fino a circa 1 m), mesohabitat (da 1 m a qualche decina di m) e macrohabitat (circa 

oltre 50 m di estensione). Di volta in volta, in funzione delle finalità dell’applicazione, dei singoli aspetti 

in esame e dell’eventuale specie target, l’informazione associata a una determinata caratteristica potrà 

essere utilizzata in modo differente, individualmente o in combinazione con altre, all’interno di 

descrittori dedicati a caratterizzare diversi aspetti di habitat. 

La sua applicazione affiancata a quella dell’IDRAIM (Sistema di valutazione IDRomorfologica, AnalisI e 

Monitoraggio dei corsi d’acqua – Rinaldi et al. 2016), ed al calcolo dell’Indice di Qualità Morfologica 

(IQM; Rinaldi et al., 2011) come eseguito nel 2016 (Gusmaroli et al., 2016) costituisce uno strumento 

completo per la comprensione delle relazioni tra le componenti fisiche e le componenti biotiche degli 

ecosistemi fluviali e permette di arrivare ad una gestione pensata su tempi e spazi di risposta mirati e 

differenziati secondo le esigenze. Se infatti l’IQM pone al centro la morfologia ed il fiume come sistema 

complesso di processi, trascurando volutamente le connessioni dirette con gli ecosistemi fluviali e le 

componenti biologiche, il CARAVAGGIO pone al centro gli habitat fisici di cui le componenti 

morfologiche sono parte integrante, ma non esclusiva. L’IQM, inoltre, è un metodo geomorfologico 

basato sull’osservazione e comprensione delle forme e dei processi fluviali ad una scala temporale 

pluriennale (10÷15 anni) e spaziale anche di bacino idrografico mentre il CARAVAGGIO valuta scale 

temporali quasi immediate e una scala spaziale circoscritta al solo tratto fluviale.  

Il CARAVAGGIO propone dunque una raccolta il più possibile oggettiva delle informazioni ritenute 

necessarie ad una caratterizzazione ampia ed estensiva dell’ambiente fluviale, in modo che esse 

possano essere utilizzate per la valutazione di un elevato numero di habitat specifici altrove definiti, 
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oltre che del “carattere” e della “qualità” generale del tratto fluviale considerato, come espresso 

attraverso i seguenti descrittori: 

LRD: Lentic-lotic River Descriptor 

HQA: Habitat Quality Assessment score. 

LUIcara: Land Use Index. 

HMS: Habitat Modification Score. 

Qui di seguito si presentano sinteticamente i descrittori sopra elencati. 

➢ LRD: Lentic-lotic River Descriptor, consente di caratterizzare un tratto fluviale in termini di 

carattere lentico-lotico, aspetto fondamentale, ad esempio, per valutare la comparabilità fra 

diverse aree fluviali in termini di biocenosi attese, per verificare l’applicabilità e l’accuratezza di 

molti metodi biologici di classificazione in uso e per quantificare l’impatto dei prelievi idrici. I 

punteggi negativi corrispondono ad ambienti lotici; quelli positivi ad ambienti lentici, secondo la 

seguente Tabella 4.1. 

 
Tabella 4.1 - Classi dell’Indice LRD estratta dal Manuale di applicazione del metodo (Buffagni et al., 2013). 

➢ HQA: Habitat Quality Assessment score. Questo indice permette di stimare la diversificazione e 

qualità degli habitat fluviali, a loro volta legati alla qualità globale del sito. L’indice HQA valuta la 

ricchezza in habitat sulla base di estensione e diversificazione delle caratteristiche naturali 

registrate ed è numericamente espresso come somma dei punteggi attribuiti a singole 

caratteristiche. Le singole caratteristiche prese in considerazione sono: 

− Tipo di flusso, basato sul riconoscimento di 9 tipi di flusso sulla base della forma 

assunta dalla superficie dell’acqua (cascata, chute flow, broken standing waves, unbroken standing 
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waves, flusso caotico, increspato, acqua in risalita, liscio, non percettibile). A questi va aggiunta 

la condizione di “alveo asciutto”. 

− Substrato del canale, basato sulla classe dimensionale del substrato ottenuta 

confrontando la dimensione dell’asse intermedio del ciottolo con la scala di Wentworth (Roccia, 

Massi, Ciottoli, Ghiaie e Pietre, Sabbia, Limo, Argilla, Torba, RipRap, Cemento) (Wentworth, 

1992).  

− Caratteristiche di canale e sponde, ovvero materiale di sponda, pendenza della sponda, 

evidenze di erosione (scarpate, detriti al piede, erosione al piede, alla sommità, locale) o 

deposito (barre di meandro, laterali, alternate, trasversali, concave, longitudinali, multiple, isole, 

roccia, grossi blocchi, scarpata del fondo, scalino del fondo, radici scoperte, canale inciso, 

confluenza). 

− Struttura della vegetazione riparia sulla sponda e sulla sommità, in termini di 

complessità determinata dal numero di diversi tipi di vegetazione presenti (muscinale, erbacea 

bassa, erbe alte e prati, cespugli o arbusti, alberi). 

− Vegetazione in alveo bagnato, basato sulla presenza di epatiche, erbe a foglia larga 

emergenti, erbe a foglia stretta emergenti, a foglie galleggianti radicate o libere, anbibie, 

sommerse a foglia larga, allungata o filiforme, alghe filamentose, radici sommerse di piante 

riparie, deposito di materiale organico grossolano (CPOM - Coarse Particulate Organic Matter), 

deposito di materiale organico fine (FPOM - Fine Particulate Organic Matter), deposito di 

materiale legnoso (LOD/XYLAL - Large Organic Debris / Dead wood, non-living tree trunks, branches 

and/or roots).  

− Uso del territorio oltre la sommità di sponda, suddividendo le categorie in tre diversi 

gruppi primari: naturale (boschi di latifoglie, conifere, sugherete, macchia mediterranea, arbusti 

e cespugli, erba alta, prati naturali, brughiere, rocce e pietrisco, specchi d’acqua naturali, zone 

umide ), agricolo (piantagione di latifoglie, conifere, Eucalyptus, Populus, frutteti, uliveti, vigne, 

campi coltivati, prati/pascoli/alpeggi, marcite, risaie, fattorie, campi irrigati) e urbano (area 

urbana, zona industriale, case sparse, strada principale, semplice o bianca, ferrovia, cava, parchi 

e giardini, specchi d’acqua artificiali, uso artificiale della sponda. 

−  Alberi e caratteristiche associate, ovvero presenza di alberi in nuclei isolati, singoli, a 

gruppi irregolari, semi-continui o continui, ombreggiatura, presenza di rami sporgenti, grosse 

radici esposte, detriti legnosi grossolani, alberi caduti in alveo. 
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− Caratteristiche particolari quali la presenza di pozze e raschi, isole mature, barre di 

meandro o laterali, alveo asciutto, confluenze, barre concave, alternate, trasversali, scarpate e 

scalini del fondo, depositi alluvionali erosi, radici scoperte in centro alveo, canale inciso, 

erosione locale della sponda. 

I punteggi più elevati indicano maggior diversificazione degli habitat; di seguito si riporta la tabella 

relativa al punteggio HQA per fiumi appenninici utilizzata per i calcoli successivi (Tabella 4.2). Il valore 

di EQR (Ecological Quality Ratio = rapporto fra il valore misurato di un determinato parametro e 

quello atteso in condizioni di riferimento) viene inserito per esprimere giudizi sullo stato degli 

habitat riferendosi alla condizione di riferimento del macrotipo fluviale in esame (M2 =fiume medio 

e grande di pianura, nell’idroecoregione delle Colline Toscane =11SS, coincidente con fiumi 

appenninici con atteso pari a 64 - Buffagni et al., 2013; Buffagni et al., 2010; D.M. 260/2010). 

 
Tabella 4.2 - Classi dell’Indice HQA per l’Appennino; tabella estratta dal Manuale di applicazione del metodo 

(Buffagni et al., 2013). EQR= Ecological Quality Ratio, rapporto fra il valore misurato di un determinato parametro e 

quello atteso in condizioni di riferimento, dove l’atteso per i fiumi appenninici è pari a 64. 

 

➢ LUIcara: Land Use Index. Questo indice è un descrittore dell’uso del suolo sulle sponde e sulle 

fasce di territorio laterali al fiume nel tratto esaminato. Viene calcolato attribuendo dei pesi 

differenziati alle diverse categorie d’uso (Tabella 4.4 a, b e c), tenendo conto anche di alcune 

caratteristiche strutturali della sponda. Più è alto, maggiore è la componente antropica di 

utilizzo del territorio; al contrario, se assume valore prossimi a 0, gli usi presenti sono 

esclusivamente naturali. 

 
Tabella 4.3 - Classi dell’Indice LUIcara (tabella estratta dal Manuale di applicazione del metodo; Buffagni et al. 

2013). Per il calcolo dell’EQR: EQR = (39,2-Obs)/39,2 
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Tabella 4.4a - Usi del suolo naturale 

registrabili nella scheda CARAVAGGIO e 

relativi punteggi assegnati per il calcolo 

dell’indice LUIcara. Estratta dal Deliverable 

Pd3 del progetto LIFE-INHABIT (Buffagni et 

al., 2010) 

 

 

 

Tabella 4.4b - Usi del suolo agricolo 

registrabili nella scheda CARAVAGGIO e 

relativi punteggi assegnati per il calcolo 

dell’indice LUIcara. I valori riportati sotto le 

colonne P, E e W si riferiscono alla presenza 

nello Sweep-up (P= caratteristica presente 

per più dell’1%; E=se presente per più del 

33%; W=se presente in tutto il tratto). 

Estratta dal Deliverable Pd3 del progetto 

LIFE-INHABIT (Buffagni et al., 2010) 

 

 

Tabella 4.4c - Usi del suolo urbano 

registrabili nella scheda CARAVAGGIO e 

relativi punteggi assegnati per il calcolo 

dell’indice LUIcara. I valori riportati sotto le 

colonne P, E e W si riferiscono alla presenza 

nello Sweep-up (P= caratteristica presente 

per più dell’1%; E=se presente per più del 

33%; W=se presente in tutto il tratto). 

Estratta dal Deliverable Pd3 del progetto 

LIFE-INHABIT (Buffagni et al., 2010) 
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➢ HMS: Habitat Modification Score. Questo indice consente una quantificazione del grado di 

alterazione morfologica, dal punto di vista della presenza di strutture artificiali (Rinforzo di 

alveo e sponda, Risezionamento di alveo e sponda, Sponda artificiale a due strati, Sponda 

arginata, Tombino/Sottopasso, Briglie/Dighe/Traverse/Guadi, Sponda smossa, Rive gestite e 

canneto sfalciato), in linea con alcune delle richieste della Direttiva Quadro sulle Acque 

2000/60/CE. L’HMS è calcolato come somma di punteggi attribuiti alle diverse alterazioni 

morfologiche presenti, come da Tabella 4.5: più alto è questo valore più alterato sarà il tratto 

fluviale considerato, seguendo i valori riportati nella Tabella 4.6. 

 

 
Tabella 4.5 - Caratteristiche considerate per il calcolo dell’indice HMS e relativi punteggi associati secondo Raven et 

al. 1998. SC= Spot check (transetto); * presente in meno di 1/3 della lunghezza considerata; ** presente in almeno 

1/3 della lunghezza considerata. Estratta dal Deliverable Pd3 del progetto LIFE-INHABIT (Buffagni et al., 2010) 
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Tabella 4.6 - Classi dell’Indice HMS estratta dal Manuale di applicazione del metodo (Buffagni et al. 2013). Per il 

calcolo dell’EQR: EQR = (100-Obs)/100 

 

Il valore medio degli EQR dei tre indici precedenti (HQA, HMS e LUIcara) rappresenta l’Indice di Qualità 

dell’Habitat (IQH). L’indice varia tra 1, corrispondente alle migliori condizioni di habitat, e 0, 

corrispondente ad uno stato di qualità dell’habitat molto basso: l’intervallo è stato suddiviso in classi 

per la definizione degli stati buono, moderato, scarso e cattivo (Tabella 4.7). Per la scelta della tabella di 

riferimento, ci si è avvalsi della Delibera di Giunta della Regione Toscana n° 937/2012 che tipizza il 

tratto di fiume Cornia in studio come a Scorrimento Superficiale, anche se potrebbe essere più 

congruamente tipizzato come corpo idrico temporaneo. 

 

 
Tabella 4.7 - Classi dell’Indice IQH per i tipi fluviali non temporanei e non piccoli o molto piccoli, estratta dal 

Manuale di applicazione del metodo (Buffagni et al., 2013). 

 

 

4.1.2 Materiali 

Il materiale di campo prevede l’utilizzo di una fotocamera digitale con sistema GPS integrato funzionale 

alla raccolta sistematica delle foto per ciascun transetto, di una cordella metrica della lunghezza di 50 

metri per la misura della distanza fra i diversi transetti e delle sezioni rilevanti e di una versione 

cartacea delle schede di campo da compilare in loco (si veda Appendice A). Per una visione complessiva 

del tratto è stato utilizzato anche il software Google Maps integrato ai normali smartphone. Per il 

calcolo dei valori dei descrittori (HQA, HMS, LUI, LRD e IQH), ci si è avvalsi del software CARAVAGGIOsoft 
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(Di Pasquale D. & Buffagni A., 2006 - http://www.life-inhabit.it). 

4.1.3 Rilevamento dati 

L’applicazione del metodo CARAVAGGIO prevede la raccolta di dati lungo un tratto fluviale di 500 m, da 

percorrere idealmente seguendo il corso dell’acqua e/o la linea del thalweg (i.e. linea di massima 

profondità in alveo). Il metodo, analogamente al River Habitat Survey (Environmental Agency, 2003) dal 

quale deriva, prevede la simultanea applicazione di due approcci al rilevamento:  

o uno più orientato alla registrazione di aspetti di dettaglio lungo 10 transetti (spot-checks), distanziati 

tra loro di 50 m, in cui si registrano il maggior numero di caratteristiche relative al canale (tipo di 

flusso e di substrato), alla zona spondale (modifiche e materiale della sponda, caratteristiche di 

erosione e deposito), alla zona adiacente al corso d’acqua (uso del suolo, struttura della fascia 

vegetata); 

o l’altro ad aspetti generali osservabili nel tratto nel suo insieme (sweep-up), tra cui uso del territorio 

in 50 m dalla sommità di sponda e sulla sponda, profili della sponda, copertura arborea, etc. 

L’applicazione post-intervento è stata condotta nel Giugno 2021 (giorni 20, 21 e 22) sui tratti fluviali su 

cui era stato applicato il metodo in fase ante operam, ovvero laddove erano stati previsti gli interventi di 

Riqualificazione Morfologica come da azione B5; in realtà, uno degli interventi è stato delocalizzato in 

altro sito (ex vasca di ravvenamento della falda a valle dell’inserzione dell’affluente Ripopolo, in località 

Vivalda) in sostituzione dell’intervento di rimozione della traversa brecciata a monte del Milia, per cui si 

è deciso di applicare il metodo su tutti e quattro i tratti. Ogni tratto si estende su 500m di corso fluviale 

ed è costituito da 10 transetti che distano 50 m l’uno dall’altro, lungo la linea di maggior flusso 

all’interno dell’alveo. 

I quattro tratti fluviali sono dunque localizzati, da monte a valle (Figura 4.1): 

• Tratto fluviale 1 - “Confluenza Milia”. Nei pressi della briglia brecciata durante la seconda guerra 

mondiale, posta subito a monte della confluenza del torrente Milia nel Cornia (posizione del 

secondo transetto: 43° 3'55.94"N e 10°42'42.66"E); il metodo vi era già stato applicato nel 2016; 

il tratto non è stato oggetto di interventi di riqualificazione morfologica; 

• Tratto fluviale 2 - “Sales”. Nei pressi della località “San Lorenzo”, a valle del guado di Forni 

(posizione del secondo transetto: 43° 3'7.61"N e 10°42'43.10"E); il metodo vi era già stato 

applicato nel 2016; il tratto è stato oggetto di interventi di riqualificazione morfologica e 

rivegetazione della sponda; 

• Tratto fluviale 3 - “Campo alla Gera”. Nei pressi del deposito naturale di sedimenti fluviali in 

località Vivaldina (posizione del secondo transetto: 43°2'26.30" N e 10 41'21.66" E); il metodo vi 
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era già stato applicato nel 2016; il tratto è stato oggetto di interventi di riqualificazione 

morfologica e rivegetazione della sponda; 

• Tratto fluviale 4 - “Ex vasca di ravvenamento - Vivalda”, a monte del meandro di “Campo alla 

Gera” (posizione del secondo transetto: 43°2'26.30"N e 10 41'21.66"E), dove prima degli 

interventi era presente un ampio tratto con caratteristiche di un bacino lentico generato da 

precedenti interventi di modellazione dell’alveo. Il tratto, non sottoposto a monitoraggio nel 

2016 ed in cui era presente un bacino formatosi a seguito della impermeabilizzazione del fondo 

di una vasca di ravvenamento, è stato oggetto di un significativo intervento di riqualificazione 

morfologica che lo ha riportato verso condizioni tipicamente fluviali. 

I dati rilevati sono quelli riportati nelle schede di campo previste dal metodo e sinteticamente descritti 

nel precedente paragrafo 4.1.1. Tutti i dati raccolti sono disponibili in Appendice A. Per quanto 

concerne le foto, un’ampia selezione di quelle di maggiore interesse è stata inserita nella scheda 

analitica di ciascuno tratto nella sezione “Applicazione e risultati”. 
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Figura 4-1 - La localizzazione dei tratti di applicazione del metodo CARAVAGGIO. In rosso sono indicati i transetti, 10 per ogni tratto, numerati da valle (a 

sx nella foto) verso monte (a dx nella foto). Il fiume Cornia scorre da destra a sinistra in figura. 



31 

 

4.2 INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE (IFF) 

4.2.1 Definizione, obiettivi e aspetti concettuali 

L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) è un metodo messo a punto nel 2000 dalla Agenzia Nazionale per 

la Protezione dell’Ambiente (ora ISPRA – Siligardi et al., 2000) per valutare lo stato complessivo 

dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità derivante dalla interazione di vari sistemi biotici e abiotici 

presenti nell’ecosistema acquatico ed in quello terrestre ad esso collegato. Tale indice viene utilizzato 

per definire il livello di funzionalità di un corso d’acqua ed eventualmente individuare, in maniera 

sistematica ed obiettiva, i motivi di scarso valore di ciascun tratto esaminato. Negli anni il metodo è 

andato incontro ad una revisione piuttosto consistente (nel presente studio è stata applicata l’ultima 

versione del metodo, denominata “IFF 2007” - Siligardi et al., 2007) ed è stata arricchita di sub-indici 

(Rossi et al., 2005; Rossi e Minciardi, 2009; Zanetti, 2009; Negri et al., 2014), tutti applicati e definiti nel 

testo. 

L’applicazione del metodo per il calcolo dell’indice IFF (Siligardi et al., 2007) prevede il rilevamento dei 

dati necessari alla compilazione di una scheda relativa a ciascun tratto omogeneo individuato: le 14 

domande a risposte multiple predefinite spaziano tra diversi comparti ambientali, quali il Territorio 

circostante (Domanda 1), la Vegetazione perifluviale (Domande da 2 a 4), le Condizioni idriche e 

l’efficienza di esondazione (Domande 5 e 6), la Struttura dell’alveo (Domande da 7 a 11), le 

Caratteristiche biologiche (Domande da 12 a 14).  

A ciascuna risposta corrisponde un punteggio: al massimo valore (variabile da 15 a 40 per ciascuna 

domanda) corrisponde la situazione migliore in termini di funzionalità; al minimo valore (sempre pari a 

1) corrisponde la situazione peggiore. Le domande prevedono risposte anche diverse per ciascuna 

delle sponde destra e sinistra.  

Il punteggio totale ottenuto dalla somma dei singoli punteggi in ciascuna scheda, denominato Valore di 

IFF, rappresenta l’Indice di Funzionalità Fluviale e viene tradotto nel rispettivo Livello di 

Funzionalità. Il metodo prevede cinque possibilità scalari, espresse in numeri romani, a ciascuna delle 

quali corrisponde un Giudizio di Funzionalità ed un colore di riferimento utilizzato per la 

rappresentazione cartografica (Tabella 4.8). 
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Tabella 4.8 - Legenda di collegamento tra valore di IFF e relativi Livelli e Giudizi di Funzionalità e colore di 

riferimento (da Manuale ANPA/2003, rimasto invariato nel nuovo metodo). 

Il patrimonio informativo raccolto attraverso la compilazione delle schede è piuttosto consistente e può 

essere utilizzato in modo da integrare l’indice stesso ed individuare nel dettaglio i motivi di scarsa 

funzionalità. In quest’ottica, sono stati applicati alcuni sub-indici specifici, riportati in Tabella 4.9, 4.10 e 

4.11, relativi alla funzionalità della fascia perifluviale ed alla funzionalità morfologica (Rossi et al., 2005; 

Rossi e Minciardi, 2009) nonché all’idoneità ittica (Zanetti, 2009).  

Sub-indice “Funzionalità della fascia perifluviale” 

Domande:       2 - Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria o secondaria 

  3 - Ampiezza delle formazioni funzionali 

  4 - Continuità delle formazioni funzionali 

 

 

Tabella 4.9 - Legenda di collegamento tra valore di Funzionalità della vegetazione perifluviale e relativi Giudizi di 

Funzionalità e colore di riferimento. 
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Sub-indice “Funzionalità morfologica” 

Domande:       6 – Efficienza  di esondazione 

  7 – Substrato dell’alveo e strutture di ritenzione apporti trofici 

  9 – Sezione trasversale 

  11 - Idromorfologia 

 

Tabella 4.10 - Sub-indice Funzionalità morfologica con collegamento tra Valori, Giudizi di Funzionalità e colore di 

riferimento. 

Sub-indice “Idoneità ittica” 

Domanda: 10 – Idoneità ittica, che prende in considerazione la presenza di  

• Zone Rifugio (ZR: punteggio 1-5),  

• Aree di Frega (AF: punteggio 1-5),  

• Ombreggiamento (OM: punteggio 1-5),  

• Zone di produzione di cibo (PC: punteggio 1-5),  

• Sbarramenti non superabili durante l’anno (SB: punteggio 0-5),  

• Dighe sprovviste di passaggi per pesci poste a valle del tratto indagato (D: 2 punti), 

seguendo la formula:   

Punteggio finale (PF)= ZR + AF + OM + PC – SB - D 

 

 

Tabella 4.11 - Sub-indice Idoneità Ittica con collegamento tra Valori, Giudizi di Funzionalità e colore di riferimento. 

 

L’applicazione del nuovo IQH_IFF per la valutazione della qualità degli habitat (Rapporto Tecnico n. 

14/2014 dell’ENEA; Negri et al., 2014) prevede di integrare l’IFF con il rilievo di opere di origine antropica 

presenti in alveo (briglie, soglie, argini, difese spondali, plateazioni del fondo). La metodologia prende in 

considerazione l’insieme delle caratteristiche idromorfologiche di un tratto fluviale allo scopo di 

valutarne la distanza dalle condizioni di naturalità tipo- e sito-specifiche in quanto habitat dell’insieme 

delle comunità acquatiche (vegetali ed animali), comprendendo non solo aspetti di tipo fisico e 

idrologico, ma anche di tipo biotico, quali le caratteristiche della fascia riparia per il ruolo strutturale 
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che riveste in ambito fluviale. Queste caratteristiche vengono raggruppate nelle tre categorie previste 

dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (elencate nelle Tabelle da 4.12 a 4.14), da ciascuna delle quali è stato 

ricavato un sub-indice specifico. 

 
Tabella 4.12 - Accoppiamento tra categoria “diversificazione e qualità degli habitat fluviali e ripari”, elementi 

morfologici indagati e domanda IFF presa in considerazione (Negri et al., 2014). 

 
Tabella 4.13 - Accoppiamento tra categoria “presenza di strutture artificiali”, elementi morfologici indagati e 

tipologie di strutture artificiali prese in considerazione (Negri et al., 2014). 

 
Tabella 4.14 - Accoppiamento tra categoria “uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali”, elementi morfologici 

indagati e domanda IFF presa in considerazione (Negri et al., 2014). 
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Il calcolo dei vari sub-indici (Sub1, Sub2, Sub3) viene effettuato utilizzando i valori relativi di ciascuna 

domanda (ovvero quelli ottenuti dal confronto tra i valori reali rilevati e quelli potenziali rappresentati 

dalle sue condizioni di riferimento naturali) e sulla base di algoritmi che attribuiscono pesi diversi alle 

singole domande. 

Il valore dell’indice di Qualità degli habitat IQH_IFF viene dunque calcolato con il seguente metodo di 

calcolo 

 

per poi essere confrontato con la seguente Tabella 4.15, in cui i limiti di classe conducono 

all’individuazione dei relativi livelli e giudizi di qualità: 

 

 

Tabella 4.15 - Limiti di Classe di IQH_IFF 

 

4.2.2 Materiali 

Il materiale di campo prevede l’utilizzo di una fotocamera digitale con sistema GPS integrato funzionale 

alla raccolta sistematica delle foto per ciascun tratto, di una cordella metrica di 50m utile a misurare 

all’occorrenza l’ampiezza di alcune forme rilevanti (esempio ampiezza fascia fluviale) e di una versione 

cartacea delle schede di campo da compilare in loco (si veda Appendice A). Per una visione complessiva 

del tratto durante i rilievi è stato utilizzato anche il software “Google Maps” integrato ai normali 

smartphone Per il calcolo dei valori dei diversi indici e sub-indici si è utilizzato un foglio di calcolo del 

software “Microsoft EXCEL” mentre per la realizzazione di mappe e misurazioni si è utilizzato il software 

“Google Earth”. 
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4.2.3 Rilevamento dati 

L’IFF, nella sua versione 2007, è stato applicato in piena stagione vegetativa (Giugno 2021, giorni 20-21-

22) risalendo da valle verso monte oltre 10 km di Fiume Cornia dalla Località Roviccione (ponte della SP 

21) al Ponte per Suvereto sulla SP398. Complessivamente sono stati individuati 33 tratti omogenei. 

Ogni tratto è stato contrassegnato da un numero di scheda variabile da 36 a 64 e da un nome. 

A ciascun tratto omogeneo individuato sono stati attribuiti i punteggi richiesti dal metodo. Tutti i dati 

sono riportati in Appendice B. 
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5 APPLICAZIONE E RISULTATI 

5.1 CARAVAGGIO 

I risultati vengono discussi separatamente per ciascuno dei 4 tratti di indagine riportati nella Figura 4-1. 

5.1.1 Tratto fluviale 1: “Confluenza Milia” 

Il tratto in esame risulta piuttosto eterogeneo per la presenza di una confluenza (il Torrente Milia si 

inserisce in sinistra idrografica all’altezza del T3-T4, in Figura 5-1) e di una traversa storica brecciata 

durante la seconda guerra mondiale (visibile nell’ortofoto all’altezza del T8-T9, sempre in Figura 5-1). 
 

 
Figura 5-1. Tratto di applicazione del Caravaggio alla Stazione “Confluenza Milia”; i transetti sono numerati in 

successione da valle (in destra nella foto, T1) a monte (in sinistra nella foto, T10). Tre transetti si trovano a valle 

della confluenza con il T. Milia, sette a monte della stessa. L’inquadramento del tratto è riportato nella Figura 4-1. 

Data acquisizione immagine Google Earth: aprile 2020. 

 

Da notare:  

• la dinamicità morfologica d’alveo tipica delle confluenze (Figura 5-2 e Figura 5-3 ); 

• la presenza di un’ampia piana inondabile in destra estremamente funzionale dal punto di vista 

ecologico, seppur al di sopra di uno scalino di incisione di circa 2 metri; 

• l’elevata incisione di tutto il tratto (Figura 5-4); 
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• la presenza di un’ampia area lentica a valle della briglia, con pozze anche molto profonde, utile 

come potenziale rifugio per la fauna ittica in periodo di magra estiva (Figura 5-5); 

• la briglia storica, permeabile alla fauna, che nel tempo ha indotto la formazione di una 

profonda pozza subito a valle (Figura 5-6); 

• il carattere lotico del tratto posto subito a monte della briglia (Figura 5-7); 

• una buona naturalità complessiva dell’alveo e del territorio limitrofo. 

 

 
Figura 5-2. Fiume Cornia subito a valle della confluenza col Torrente Milia. Transetto 2 

  

Figura 5-3. Zona di deposizione con tratto ad andamento pluricursale a valle della confluenza del T. Milia. 

Transetto 3 
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Figura 5-4. Sponda in erosione fra i transetti 9 e 10. 

 
Figura 5-5. Fiume Cornia: tratto lentico tra la confluenza col Torrente Milia e la traversa brecciata tra i transetti 

4 e 5. 

 
Figura 5-6. Ampia pool presente sul Cornia all’altezza della traversa brecciata a monte del T.Milia, tra i transetti 

8 e 9. 



40 

 

 
Figura 5-7. Tratto lotico del Cornia a monte della traversa brecciata (transetto 10). 

 

Di seguito, nelle Tabelle 5-1, 5-2 e 5-3 e Figura 5-8 i valori degli indici sintetici, calcolati per mezzo del 

software “CARAVAGGIOsoft”. 

Il valore dell’LRD rientra nel range che definisce il carattere del tratto fluviale come “MOLTO LENTICO” 

se pure al limite di classe “LENTICO”. Ciò è dovuto al lungo tratto di pool posto fra la briglia brecciata e 

la confluenza Milia. La situazione è invece diversa a monte della briglia brecciata (T9-T10) dove 

prevalgono situazioni di maggiore loticità. 

L’indice HMS, che misura le alterazioni degli habitat dovute a interventi antropici/artificiali, restituisce 

un giudizio sintetico di stato “ELEVATO”, ovvero pressoché inalterato, anche se alcuni effetti morfologici 

legati alla presenza della briglia brecciata sono ancora rilevabili. 

I valori dell’indice LUI per il tratto 1, riportati nella Tabella 5.3, ricadono in uno stato “BUONO”. I tratti a 

monte in sponda destra si inseriscono in un contesto molto naturale, con un’estesa porzione di 

territorio coperto da macchia mediterranea piuttosto discontinua. In tutta la sponda sx e comunque a 

valle della confluenza, invece, prevale l’uso a seminativo. 

Il valore dell’HQA corrisponde ad un valore assoluto di qualità degli Habitat pari a “ELEVATO”, a 

conferma dell’elevata naturalità ed eterogeneità del tratto. Si nota in particolare un’evoluzione positiva 

della naturalità delle sponde e degli habitat associati. 

Il valore dell’indice di qualità complessiva dell’habitat (IQH) è pari a 0.94 che corrisponde alla classe di 

giudizio ELEVATO. 
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Tabella 5.1 – Valore LRD per il tratto di interesse 

 

 

Tabella 5.2 – Valore e classe HMS per il tratto di interesse 

 

 LUI_L LUI_R LUI LUI_EQR 

Cornia “Milia” 2.704 2.113 4.814 0.877 

Tabella 5.3 – Valore LUI in sponda sinistra, destra, totale e calcolo del relativo EQR. 
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Figura 5-8. Valore dei diversi indicatori e score e classe dell’indice HQA per il tratto di interesse. 

 

 

Discussione e note in campo 

− La naturalità complessiva degli habitat fluviali con alternanza di zone rifugio (pool) e zone a 

maggiore dinamica morfologica appare complessivamente migliorata per naturale evoluzione e 

mancanza di interventi gestionali; 

− É stata rilevata una variazione a carico della macchia mediterranea in sponda destra, caratterizzata 

da maggior frammentazione. Questo spiega i valori non ottimali dell’indice LUI; 

− Il valore ecologico della piana inondabile tra i transetti da 4 a 8 è elevato, con presenza di tronchi e 

rami che evidenziano il passaggio della piena (Figura 5-9); l’area è anche caratterizzata dalla presenza 

di una pozza, importante zona di approvvigionamento idrico per la fauna (Figura 5-10); 
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Figura 5-9. Deposito di rami su tronchi bassi di alberi, evidenza di inondabilità della piana in destra tra i transetti 

da 4 a 8. 

 
Figura 5-10. Pozza utilizzata da grossi mammiferi per l’abbeveraggio. 

 

 

− le specie esotiche infestanti (Arundo donax) sono ancora relegate al tratto a valle della foce del Milia; 

− si osserva in termini puramente qualitativi la presenza di fauna ittica, la cui presenza nel tratto 

appare significativa; 

− si rileva la presenza di Potamon fluviatile, inserito in Allegato A alla L.R. 30/2015; 

− il sito è utilizzato dalla popolazione per escursioni naturalistiche e ricreative. 
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5.1.2 Tratto fluviale 2: “Sales” 

Tratto posizionato su una curva di meandro posta a monte del guado di Forni (Figura 5-11). Il tratto, 

visibilmente inciso ed in un contesto agricolo (in destra è presente una coltivazione cerealicola mentre 

in sinistra si trova una coltivazione di pioppo nero), è stato oggetto di ampliamento della sezione in 

corrispondenza del meandro (azione svolta all’interno del riquadro in nero in Figura 5-11), con una 

significativa riattivazione delle dinamiche d’alveo e la formazione di zone di deposito (Figura 5-12). Il 

tratto è caratterizzato dalla presenza di specie esotiche infestanti frammiste a vegetazione autoctona 

riparia. 

 

Figura 5-11. Tratto di applicazione del Caravaggio alla Stazione “Sales” nel 2021; i transetti sono numerati da valle 

(in sinistra nella foto, T1) a monte (in alto a destra nella foto, T10). Nel riquadro bianco il tratto riqualificato. 

L’inquadramento del tratto è riportato nella Figura 4-1. Data acquisizione immagine Google Earth: aprile 2020. 

 

Da notare: 

• il tratto riqualificato presenta una buona naturalità, con deposito di sedimenti e di detriti 

legnosi grossolani (Figura 5-12 e Figura 5-13); 

• la densa fascia di Arundo donax presente in sx idrografica è stata rimossa ed è oggetto di 

periodici interventi di controllo; al momento mostra scarsi segni di ricaccio (Figura 5-12); 

• gli interventi di piantumazione in sponda sx, realizzati nella parte alta della sponda, necessitano 

di ulteriore manutenzione (Figura 5-14); 
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• il tratto non riqualificato, presenta caratteristiche di elevata lenticità e alcune puntuali difese di 

sponda (Figura 5-15 e Figura 5-16). 

 
Figura 5-12. Vista del tratto oggetto di interventi di riqualificazione con ampliamento di sezione e 

miglioramento della componente vegetazionale in sx. 

 
Figura 5-13. Deposito di materiale legnoso grossolano e barra laterale nel tratto riqualificato che 

presenta ora una buona naturalità e disponibilità di habitat acquatici (transetto 7). 

 
Figura 5-14. Intervento di piantumazione in sponda sx (transetto 8). 
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Figura 5-15. Tratto a spiccata lenticità posto presso il transetto 1; a valle del tratto riqualificato. 

 
Figura 5-16. Vecchie difese spondali nel transetto 4. 

 
Figura 5-17. Vista del territorio circostante, con uso del suolo a seminativo (sx idrografica). 
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Di seguito, nelle Tabelle 5.4, 5.5 e 5.6 e Figura 5-18 i valori degli indici sintetici, calcolati col 

CARAVAGGIOsoft. 

 

 

Tabella 5.4 – Valore LRD per il tratto di interesse 

 

Il valore dell’LRD rientra nel range che definisce il carattere del tratto fluviale come “LENTICO”. Ciò è in 

parte legato anche al periodo di campionamento, a ridosso della magra estiva. 

L’indice HMS, che misura le alterazioni agli habitat dovute a interventi antropici/artificiali, restituisce un 

giudizio sintetico di stato “ELEVATO”.  

 
Tabella 5.5 – Valore e classe HMS per il tratto di interesse 
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Agli interventi di risezionamento attuati per la riqualificazione del tratto, che hanno avuto effetti positivi 

sugli habitat in alveo, è seguita una naturale evoluzione delle sponde con un parziale superamento 

della configurazione imposta della sezione (Figura 5-12). Nell’arco di qualche anno (e in presenza di 

qualche piena formativa) ci si aspetta un ulteriore miglioramento di questo aspetto. 

I valori dell’indice LUI, riferito all’uso del suolo nelle aree limitrofe per il tratto 2, di seguito riportati in 

Tabella 5.6, ricadono in uno stato “BUONO”. 

 LUI_L LUI_R LUI LUI_EQR 

Cornia “Sales” 2.825 0.889 3.714 0.905 

Tabella 5.6 – Valore LUI in sponda sinistra, destra, totale e calcolo del relativo EQR. 

 

 

Figura 5-18. Valore dei diversi indicatori e score e classe dell’indice HQA per il tratto di interesse. 

 

Il valore dell’HQA corrisponde ad un valore assoluto di qualità degli Habitat pari a “SUFFICIENTE”. Si 

nota in particolare nel tratto riqualificato (pari a circa il 50% del tratto di analisi) un’evoluzione positiva 

della naturalità dell’alveo bagnato mentre le sponde, dopo le azioni di risezionamento, esercitano 

ancora un ruolo limitato in termini di habitat. Gli interventi hanno avuto un effetto localizzato e non si 
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registrano particolari evoluzioni nella porzione fluviale non riqualificate (sezioni T1-T4 in Figura 5-11). Ci 

si aspetta un miglioramento registrabile a seguito di ulteriori eventi formativi. 

 

Il valore dell’indice di qualità complessiva dell’habitat (IQH) è pari a 0.82 che corrisponde alla classe di 

giudizio BUONO. 

 

 

Discussione e note in campo 

− L’elevata presenza di specie esotiche infestanti (Arundo donax) rilevata in precedenza risulta 

decisamente ridimensionata grazie agli interventi di estirpazione e ripiantumazione di specie 

autoctone eseguiti dal Consorzio di Bonifica. Si noti la presenza di elevati ricacci di pioppo nero e di 

Arundo plinii. 

− Si osserva (in termini qualitativi) significativa presenza di fauna ittica nel tratto, in riposo nelle pozze, 

e di aree di nursery; nel nostro caso non sono stati effettuati campionamenti ittici ma siamo circa 

250 m a monte rispetto al tratto in cui nel 2008 è stato eseguito il campionamento per la “Carta Ittica 

delle acque interne della Provincia di Livorno” (Gualtieri e Mecatti, 2009). Le specie rilevate sono: 

 

• Alborella (Alburnus alburnus alborella), specie alloctona transfaunata dal distretto ittiogeografico 

padano-veneto 

• Anguilla (Anguilla anguilla),  

• Barbo (Barbus plebejus),  

• Cavedano (Leuciscus cephalus),  

• Gobione (Gobio gobio), specie alloctona transfaunata dal distretto ittiogeografico padano-

veneto.  

• Lasca (Chondrostoma genei), specie alloctona transfaunata dal distretto ittiogeografico padano-

veneto 

• Persico sole (Lepomis gibbosus), specie alloctona, la cui presenza è stata confermata durante i 

campionamenti del 2021, come da foto di Figura 5.19. 

Si noti la presenza di tre specie transfaunate e di una specie esotica. 

Nel tratto è segnalato anche il Granchio di fiume (Potamon fluviatile), inserito in Allegato A della L.R. 

30/2015. 
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Figura 5-19. Persico Sole (Lepomis gibbosus) osservato nei pressi della stazione SALES durante i rilievi 
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5.1.3 Tratto fluviale 3: “Campo alla Gera” 

Il tratto (cfr. Figura 5-20), posto in curva di meandro in un contesto spiccatamente agricolo, è 

caratterizzato da una parziale differenziazione degli habitat acquatici, con alternanza di tratti 

deposizionali privi di deflusso superficiale nella stagione estiva, alternati a lunghe pool soggette a 

colonizzazione di elofite e vegetazione acquatica (Figura 5-21). 

 

Figura 5-20. Tratto di applicazione del Caravaggio alla Stazione “Campo alla Gera”; i transetti sono numerati da valle 

(in sinistra nella foto, T1) a monte (a destra nella foto, T10). Data acquisizione immagine di google earth: aprile 

2020. 

 

Da notare:  

• la presenza di pozze, importanti come habitat rifugio per la fauna acquatica in periodi di 

maggior stress idrico (cfr. Figura 5-21); 

• l’elevata presenza di specie alloctone infestanti a carattere arbustivo nella parte alte delle 

sponde, in dx in particolare (Arundo donax; cfr. Figura 5-22 e Figura 5-23); 

• una difesa di sponda al piede, permeabile in sinistra (esterno curva; cfr. Figura 5-23); 

• i recenti interventi di ampliamento della sezione (cfr. Figura 5-24 e Figura 5-25). 
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Figura 5-21. Tratto di valle presso il transetto 1. Da notare la presenza di Arundo donax nella parte alta 

della sponda dx e la difesa al piede in sponda sx. 

 
Figura 5-22. Elevata presenza di Arundo donax sulle sponde esterne. 

 
Figura 5-23. Dettaglio della difesa spondale in sx presso il transetto 2. 
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Figura 5-24. Vista da valle del tratto riqualificato con presenza di un grosso deposito di sedimenti (tra i 

transetti 7 ed 8). Sullo sfondo, si noti il tratto rilevato in secca (transetto 8). 

 
Figura 5-25. Tratto riqualificato con presenza di una barra in sponda dx (transetto 9). 

Figura 5-26. Dettagli della granulometria del fondo dell’alveo. 
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Di seguito, nelle Tabelle 5.7, 5.8, 5.9 ed in Figura 5-27, i valori degli indici sintetici, calcolati con il 

software CARAVAGGIOsoft. Il valore dell’indice LRD rientra nel range che definisce il carattere del tratto 

fluviale come “ESTREMAMENTE LENTICO”. Ciò è da mettere in relazione non solo con le caratteristiche 

del tratto ma anche con il periodo di rilevamento, coincidente con una fase di magra idrologica spinta 

(si noti che alcuni tratti sono stati rilevati in secca). 

 

 

Tabella 5.7 – Valore LRD per il tratto di interesse 

 

L’indice HMS, che misura le alterazioni agli habitat dovute a interventi antropici/artificiali, restituisce un 

giudizio sintetico di stato “BUONO”. Le poche alterazioni presenti riguardano alcune difese spondali 

non eliminabili nel contesto attuale in quanto a protezione di linee elettriche. 

I valori dell’indice LUI per il tratto 3, riportati nella Tabella 5.9, si riferiscono ad un giudizio di stato 

“BUONO”. Le aree agricole in molti tratti non sono direttamente prospicenti alla scarpata fluviale ma 

permane una fascia a buona naturalità, se pure discontinua, su entrambe le sponde. 
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Tabella 5.8 – Valore e classe HMS per il tratto di interesse 

 

 LUI_L LUI_R LUI LUI_EQR 

Cornia “Gera” 3.450 3.565 7.015 0.821 

Tabella 5.9 – Valore LUI in sponda sinistra, destra, totale e calcolo del relativo EQR. 

Il valore dell’HQA calcolato dal CARAVAGGIOsoft per il presente tratto fluviale corrisponde ad un valore 

assoluto di qualità degli habitat “SUFFICIENTE”. La porzione riqualificata (transetti 5-10 in Figura 5-20), 

ha evidenziato un potenziale miglioramento dell’habitat acquatico, che però non è risultato del tutto 

misurabile per la contingente scarsità idrica legata al periodo di campionamento. 

Il valore dell’indice di qualità complessiva dell’habitat (IQH) è pari a 0.76 che corrisponde alla classe di 

giudizio BUONO. 
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Figura 5-27. Valore dei diversi indicatori e score e classe dell’indice HQA per il tratto di interesse. 

 

Discussione e note in campo 

− permane la presenza di specie esotiche infestanti (Arundo donax) nella parte alta della sponda dx, 

non interessata da interventi di espianto; 

− l’incisione dell’alveo permane, anche se all’interno del nuovo canale di piena si osserva una maggior 

dinamicità e diversità morfologica; 

− si riscontra la presenza di specie altamente infestanti quali Procambarus clarkii, gambero della 

Louisiana (Figura 5-28; molti individui osservati nel letto di vegetazione acquatica) e Myocastor 

coypus, nutria (1 esemplare osservato). 
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Figura 5-28. Exuvia di Procambarus clarkii rilevata durante la rilevazione complessiva (sweep up). 

 

− parte del tratto è stato rilevato in condizioni di magra e, nonostante questo, risulta evidente il 

miglioramento del tratto in termini vegetazionali, con presenza abbondante di vegetazione 

acquatica ad idrofite (prevalentemente Characee), elofite (Typha e Phragmythes) ed anfifite (giunchi, 

carici, menta acquatica, salcerella, etc.) 
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5.1.4 Tratto fluviale 4 “Ex vasca di ravvenamento - Vivalda” 

Il tratto, posto in un meandro in un contesto ad elevata naturalità, è caratterizzato da una parziale 

differenziazione degli habitat acquatici, con alternanza di tratti deposizionali privi di deflusso 

superficiale nella stagione estiva, alternati a lunghe pool soggette a colonizzazione di elofite e 

vegetazione acquatica. 

 

Figura 5-29. Tratto di applicazione del Caravaggio alla Stazione “Ex vasca di ravvenamento- Vivalda”; i transetti sono 

numerati da valle (in sinistra nella foto, T1) a monte (a destra nella foto, T10). Il riquadro indica il tratto riqualificato. 

Data acquisizione immagine Google Earth: aprile 2020. 

Da notare:  

− la presenza di profonde pool nei transetti iniziali e finali (Figura 5-30); 

− la completa trasformazione della vasca di ravvenamento (equiparabile ad un ambiente lacustre 

nel 2016 – Figura 5-31a) in un tratto fluviale lotico ad elevata dinamicità (Figura 5-31b); 

− la tendenza alla pluricursalità nel tratto riqualificato (Figura 5-31b) 

− l’elevata naturalità degli ambienti spondali e del territorio limitrofo presso il meandro (Figura 5-

32, Figura 5-33 e Figura 5-34) 

− la presenza, a monte del tratto in studio, di un’ampia area depressa, con elevata presenza di 

sedimento fine e limo.  
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Figura 5-30. Spiccate caratteristiche di lenticità rilevate presso il transetto 3. 

 

 
Figura 5-31 a, b. Confronto del tratto nel 2016 (a - in alto) e dopo gli interventi di riqualificazione 

nel 2021 (b - in basso; transetto 7). 
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Figura 5-32. Canale secondario (backwater) ad elevata naturalità presso il transetto 4. 

 
Figura 5-33. Fascia riparia ad elevata naturalità e complessità presso il transetto 3. 

Figura 5-34. Tifeto in un canale secondario nel tratto riqualificato. 
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Di seguito, nelle Tabelle 5.10, 5.11, 5.12 e nella Figura 5-35 i valori degli indici sintetici, calcolati con il 

software CARAVAGGIOsoft. 

Il valore dell’LRD rientra nel range che definisce il carattere del tratto fluviale come “MOLTO LENTICO”. 

 

Tabella 5.10 – Valore LRD per il tratto di interesse 

L’indice HMS, che misura le alterazioni agli habitat dovute a interventi antropici/artificiali, restituisce un 

giudizio sintetico di stato “ELEVATO”, non essendo presenti significativi interventi o alterazioni 

antropiche. Nella sezione più a monte (sez. 10) è presente una difesa spondale in massi ciclopici al 

piede di sponda sinistra. 

 

Tabella 5.11 – Valore e classe HMS per il tratto di interesse 



62 

 

I valori dell’indice LUI per il tratto 4, riportati nella Tabella 5.12, si riferiscono ad un giudizio di stato 

“BUONO” ai limiti della classe “ELEVATO”. Ciò è imputabile alla presenza di una fascia ad elevata 

naturalità (prati aridi, macchia mediterranea) presente su entrambe le sponde. 

 LUI_L LUI_R LUI LUI_EQR 

Cornia “Gera” 1.359 2.021 3.38 0.914 

Tabella 5.12 – Valore LUI in sponda sinistra, destra, totale e calcolo del relativo EQR. 

 

Il valore dell’HQA calcolato dal CARAVAGGIOsoft per il presente tratto fluviale corrisponde ad un valore 

assoluto di qualità degli habitat “BUONO”. 

 

Figura 5-35 - Valore dei diversi indicatori e score e classe dell’indice HQA per il tratto di interesse. 

 

Il valore dell’indice di qualità complessiva dell’habitat (IQH) è pari a 0.88 che corrisponde alla classe di 

giudizio BUONO. 
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Discussione e note in campo 

− Difficoltà di rilevamento nei tratti 1 e 2 per elevata profondità acqua e contestuale impercorribilità 

delle sponde. 

− Presenza di affioramenti di sedimeti coerenti in alveo. 

− Presenza di Anguilla anguilla (giovane esemplare spiaggiato), specie in pericolo critico (CR – Lista 

Rossa italiana IUCN) e di Testudo hermanni, specie in pericolo (EN – Lista Rossa Italiana IUCN) e di 

importanza comunitaria (elencata in appendice II della Convenzione di Berna e in Allegato II, IV della 

direttiva Habitat 92/43/CEE. Inclusa in appendice II della CITES). 

 

 

Figura 5-36 - Esemplare di Testudo hermanni rilevata nelle aree aride limitrofe all’alveo 
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5.1.5 Sintesi dei risultati 

L’applicazione degli indici come sinora specificati, permette di calcolare, per ciascun sito, il valore di 

IQH: si riporta di seguito una tabella sintetica. Complessivamente, a scala di tratto, si osserva una 

buona qualità complessiva degli habitat, con valori particolarmente elevati nel tratto Confluenza Milia. I 

valori “sufficienti” dell’indice HQA nei tratti 2 e 3, dimostra come a breve distanza dagli interventi di 

riqualificazione gli habitat acquatici e spondali non siano ancora evoluti verso un assetto ad elevata 

naturalità. Questo giudizio può essere in parte imputabile anche al periodo di rilievo, effettuato 

durante il precoce periodo siccitoso del 2021 e dell’incipiente magra idrologica estiva, che ha ridotto 

alcuni elementi di diversificazione (tipologie di deflussi, presenza di canali secondari bagnati, creazione 

di mesohabitat). 

 

 
Tabella 5.13 – Sintesi dell’applicazione del metodo CARAVAGGIO sui quattro tratti in studio con i risultati 

dei singoli indici (per il dettaglio si veda paragrafo 4.2. Struttura metodologica).  
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5.2 INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) 

In Figura 5-37 si riporta la carta complessiva derivante dall’applicazione dell’IFF: si ricorda che ciascun 

tratto è caratterizzato da due valori di IFF in quanto in molte domande è prevista una risposta 

differenziata per ciascuna delle due sponde. 

La Tabella 5.14 mostra i punteggi attribuiti in ciascun tratto a ciascuna domanda; nelle colonne si 

riporta il numero e l’abbreviazione di ciascuna domanda: Il significato è riportato di seguito nel testo 

• 1 TER: Stato del territorio circostante; 

• 2 VEG1 e 2bis VEG23: Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria o secondaria; 

• 3 AMP: Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale; 

• 4 CON: Continuità delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale; 

• 5 IDR: Condizioni idriche; 

• 6 ESO: Efficienza di Esondazione; 

• 7 RIT: Substrato dell’alveo e strutture di ritenzione degli apporti trofici; 

• 8 ERO: Erosione 

• 9: SEZ: Sezione trasversale; 

• 10 ITT: Idoneità ittica; 

• 11 IDM: Idromorfologia; 

• 12 VEG_AB: Componente vegetale in alveo bagnato; 

• 13 DET: Detrito; 

• 14 MBT: Comunità macrobentonica.  

Nelle righe si riporta ciascuno dei 33 tratti individuati, contrassegnato da un numero di scheda variabile 

da 36 a 64 (cod sch) e da un nome; viene quindi indicata la lunghezza di ciascun tratto omogeneo 

individuato (m), il punteggio totale conseguito (score) ed il relativo livello e giudizio di funzionalità 

raggiunto, contraddistinto dal colore che lo caratterizza secondo la Tabella 4.8. Lo sfondo marrone 

chiaro di alcune celle indica la variazione dei valori rispetto all’applicazione del 2016. 

Il dettaglio delle singole schede è riportato in Appendice B.  

 
3  A queste due domande si risponde alternativamente in base alla situazione effettivamente rilevata di fascia perifluviale 

primaria (ovvero in condizione di totale permeabilità ai flussi superficiali e subsuperficiali) o secondaria (ovvero collocata 

all’interno di un alveo arginato o con difesa spondale impermeabile). Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 4.2.1Definizione, 

obiettivi e aspetti concettuali 
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Figura 5-37 - Carta di Funzionalità del Fiume Cornia nel tratto in studio (2021). I colori si riferiscono alla Tabella 4.8. I numeri si riferiscono al numero di 

scheda, come da Tabella 5.14. 
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Tabella 5.14 – Risultati dell’applicazione dell’IFF sul Fiume Cornia nel 2021. Per la legenda si veda il testo. Per un 

maggior dettaglio dei singoli tratti, si veda l’Appendice “Schede IFF”. 
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I grafici successivi forniscono una visione complessiva di ciascuna sponda del fiume. 

Come evidenziato dalla Figura 5-38, che riporta i valori di IFF minimi, medi e massimi rilevati, permette 

di evidenziare: i) una funzionalità media MEDIOCRE dell’intera area di studio (valore IFF medio pari a 

147 in dx e 152 in sx), ii) che le due sponde sono piuttosto simili tra loro e iii) che nessun tratto presenta 

sponde nei livelli di funzionalità estremi Ottimo e Pessimo. In Figura 5-39 si mostra la percentuale della 

lunghezza di sponda ricadente in ciascun giudizio di funzionalità: si conferma la somiglianza tra le due 

sponde con circa  il 50% di ognuna ricadente in un giudizio di funzionalità sufficiente (in giallo 

acceso); le uniche differenze consistono nella percentuale di ciascuna sponda ricadente in funzionalità 

scadente (arancione scuro nel grafico: 13% in destra rispetto al 5% della sponda sinistra) e buono-

mediocre (verde più chiaro; 17% in sinistra rispetto al 7% della sponda destra) ma non costituiscono 

elemento distintivo.  

Figura 5-38 - Diagramma relativo ai valori di IFF minimi, medi 

e massimi rilevati in ciascuna sponda del Fiume Cornia. La 

media è stata calcolata con la seguente formula: 

∑ (𝐿𝑖  𝑥 𝐼𝐹𝐹𝑖)64
𝑖=36

∑ 𝐿𝑖
64
𝑖=36

 

Dove Li= lunghezza di ciascun tratto, indicato con numeri da 

36 a 64 

IFF= valore dell’indice in ciascun tratto. 

I colori sulla destra si riferiscono alle Classi di Funzionalità 

secondo la Tabella 4.8. 

       
Figura 5-39 - Diagramma a torta. Il tratto di fiume è suddiviso in base ai giudizi di funzionalità rilevati. Le 

percentuali sono calcolate, per ciascuna delle due sponde, in base alla lunghezza complessiva dei tratti ricadenti 

nella stessa classe di funzionalità rispetto alla lunghezza totale del tratto in esame (100%=10.225 m). 
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Il grafico di Figura 5-40 mostra l’andamento dell’indice di funzionalità in ciascuna sponda e nelle varie 

schede ordinate da valle (tratto 36) verso monte (tratto 64): è così possibile rilevare una seppur lieve 

tendenza al miglioramento andando da valle verso monte. Ulteriore considerazione è quella inerente 

alla elevata variabilità tra schede anche tra loro vicine, con significativi cali di funzionalità. Interessante 

notare come i tratti interessati dagli interventi di Riqualificazione Fluviale, indicati dai box in ascissa, 

presentino valori più elevati rispetto ai tratti limitrofi, sintomo di una riattivazione precoce di processi. 

La successiva analisi di confronto tra i risultati ante/post operam permetterà di capire se questi valori 

migliori siano stati indotti dagli interventi eseguiti o se invece la situazione era la stessa anche in fase 

ante operam. 

 
Figura 5-40 - Diagramma relativo alla variazione del livello di funzionalità raggiunto nelle singole schede. I colori 

sulla destra si riferiscono alle Classi di Funzionalità secondo la Tabella 4.8. I box in ascissa indicano la 

localizzazione degli interventi di riqualificazione eseguiti. V sta per “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 

 

L’Indice di Funzionalità Fluviale permette di individuare i tratti con presenza di fascia perifluviale 

PRIMARIA (quella insediatasi con modelli naturali in condizione di totale permeabilità ai flussi superficiali 

e subsuperficiali tra alveo e territorio circostante) e SECONDARIA (quella localizzata all’interno di un 

alveo artificializzato con evidente interruzione della permeabilità e del continuum trasversale, come ad 

esempio determinata dalla presenza di un argine in rilevato di una difesa di sponda impermeabile). 

Come evidenziabile dal grafico di Figura 5-41, nell’ambito del tratto in studio, circa il 40% di ciascuna 

sponda è secondaria, ovvero presenta argini in rilevato, con solo minime differenze tra le due sponde 

(4.230 m a sinistra e 4.340 m a destra). 
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Figura 5-41 - Diagramma relativo alla presenza di fascia 

perifluviale PRIMARIA (quella insediatasi con modelli naturali 

in condizione di totale permeabilità ai flussi superficiali e 

subsuperficiali tra alveo e territorio circostante) e 

SECONDARIA (quella localizzata all’interno di un alveo 

artificializzato con evidente interruzione della permeabilità e 

del continuum trasversale, come ad esempio determinata 

dalla presenza di un argine in rilevato di una difesa di 

sponda impermeabile), tra le due sponde. I numeri interni 

all’istogramma rappresentano i m lineari di sponda ricadenti 

in ciascuna opzione.  

Di seguito si riportano i grafici inerenti all’andamento dei sub-indici “Funzionalità della Vegetazione 

riparia”, “Funzionalità Morfologica” e ”Idoneità ittica”, così come spiegato in Paragrafo 4.2.1 “Definizione, 

obiettivi e aspetti concettuali”; in questo modo sarà possibile osservare la variazione dei valori lungo il 

tratto in studio e quindi focalizzare l’attenzione su quelle che appaiono essere le cause dell’eventuale 

segno di malessere del fiume. 

 

 
Figura 5-42 - Andamento del punteggio attribuito al sub-indice “Funzionalità della Vegetazione Riparia”, 

corrispondente alla somma delle domande 2-3-4, così come da Tabella 5.14. I colori sulla destra si riferiscono alle 

Classi di Funzionalità secondo la Tabella 4.9. I box in ascissa indicano la localizzazione degli interventi di 

riqualificazione eseguiti. V sta per “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 

Il grafico relativo alla funzionalità vegetazionale (Figura 5-42) mostra un andamento molto vario con 

valori che oscillano tra 7 e 55 punti: in questo contesto assume una certa rilevanza sia la secondarietà 
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della fascia (che toglie fino a 20 punti) che la presenza di vegetazione alloctona invasiva, che nel bacino 

del Cornia è particolarmente diffusa. Si noti come i tratti in cui sono stati eseguiti gli interventi non 

mostrino differenze significative rispetto ai tratti limitrofi. 

Per quanto riguarda il sub-indice di Funzionalità morfologica (cfr. Figura 5-43), non si ha distinzione tra 

la sponda destra e la sinistra in quanto il dato è rilevato direttamente nell’alveo. Nel tratto indagato si 

conferma una certa oscillazione dei valori ma in questo caso i tratti riqualificati mostrano livelli migliori 

rispetto ai tratti limitrofi.  

 
Figura 5-43 - Andamento del punteggio attribuito al sub-indice “Funzionalità Morfologica”, corrispondente alla 

somma delle domande 6-7—9-11, così come Tabella 4.8. I box in ascissa indicano la localizzazione degli interventi 

di riqualificazione eseguiti. V sta per “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 

 
Figura 5-44 - Andamento del punteggio attribuito alla domanda “Idoneità ittica” (linea e punti indicato in legenda 

con PF=Punteggio Finale) scorporato nel punteggio attribuito a ciascun contesto indagato (ZR: Zone Rifugio; AF: 

Aree di Frega; OM: Ombreggiamento; PC: aree di produzione di cibo; D: Dighe). I colori sulla destra si riferiscono 

alla Tabella 4.11 
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L’indice di Funzionalità Fluviale non valuta tanto la comunità ittica presente quanto l’idoneità del sito ad 

ospitarla ed in questo contesto prende in considerazione la presenza di mesohabitat idonei alla 

riproduzione (AF), al rifugio (ZR) ed all’alimentazione (PC) oltre a valutare l’ombreggiamento (OM) e 

dunque le caratteristiche fisiche del torrente in termini di temperatura ed ossigeno disciolto. In caso di 

presenza di dighe (D) o sbarramenti non superabili dalla fauna ittica (SB), si attribuiscono delle 

penalizzazioni. Il Punteggio Finale (PF) si calcola come somma dei punteggi e delle penalizzazioni 

attribuiti a ciascun comparto analizzato (per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 4.2.1). Il risultato 

ottenuto sul tratto di Fiume Cornia in studio (cfr. Figura 5-44) evidenzia una discreta idoneità ittica 

grazie all’assenza di grossi sbarramenti, ad una buona naturalità con rami e tronchi in alveo, ad un 

buon ombreggiamento ed alla presenza di grosse pozze, derivanti principalmente dal drenaggio delle 

acque di falda, che rappresentano zone rifugio dalle crisi idriche.  

Come da metodo IQH_IFF per la valutazione delle condizioni degli habitat, il fiume è stato ulteriormente 

suddiviso in tratti di 500 m; si riporta di seguito ( 

Tabella 5.15 e relativo grafico in Figura 5-45) il risultato dell’applicazione relativo ai singoli tratti ordinati 

da valle (tratto IQHIFF_1 situato a monte del ponte sulla SP21) verso monte (tratto IQHIFF_20 situato a 

valle del ponte sulla SS398). Il risultato dell’IQH_IFF è stato, quindi, riportato nella carta tematica di 

Figura 5-46. 
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Tabella 5.15 - Punteggi di IQH_IFF e dei vari sub-indici attribuiti 

a ciascuna scheda, che si riferisce a 500 m di tratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Sub1. Si riferisce al sub-indice Diversificazione e Qualità degli 

habitat fluviali e ripari; 

Sub2. Si riferisce al sub-indice Presenza di strutture artificiali; 

Sub3. Si riferisce al sub-indice Uso del territorio nelle aree 

fluviali e perifluviali 

I colori nella colonna IQH_IFF di destra si riferiscono alla Tabella 

4.15 - Limiti di Classe di IQH_IFF 

Figura 5-45. Andamento dei sub-indici (linee tratteggiate) e dell’IQH_IFF (linea continua) nel tratto in studio. I box 

in ascissa si riferiscono agli interventi di riqualificazione effettuati nel corso del progetto LIFE REWAT; I box in 

ascissa indicano la localizzazione degli interventi di riqualificazione eseguiti. V sta per “Ex vasca di ravvenamento 

– Vivalda” 
 

Dall’osservazione dei grafici, appare evidente quanto già riportato per l’IFF, ovvero un miglioramento 

degli indici andando da valle (Classe di IQH_IFF Scadente per i primi 2500 m) verso monte dove, dopo 

altri 2500 m di IQH_IFF Mediocre, il primo tratto Buono si trova alla scheda “Ex vasca di ravvenamento - 

Vivalda”, indicato con una V nel grafico di Figura 5-45. A seguire, i tratti Buoni si alternano a quelli 

Sub1 Sub2 Sub3 IQH_IFF

IQHIFF_1 0,43 0,60 0,22 0,44

IQHIFF_2 0,29 0,70 0,22 0,40

IQHIFF_3 0,29 0,57 0,28 0,37

IQHIFF_4 0,33 0,70 0,34 0,44

IQHIFF_5 0,39 0,60 0,35 0,44

IQHIFF_6 0,49 0,50 0,38 0,47

IQHIFF_7 0,57 0,70 0,51 0,60

IQHIFF_8 0,49 0,82 0,38 0,57

IQHIFF_9 0,49 0,69 0,35 0,52

IQHIFF_10 0,48 0,83 0,54 0,60

IQHIFF_vascone 0,66 0,94 0,59 0,73

IQHIFF_11 0,56 0,86 0,48 0,63

IQHIFF_12 0,59 0,9 0,35 0,64

IQHIFF_13 0,66 1 0,35 0,70

IQHIFF_14 0,46 0,82 0,35 0,55

IQHIFF_15 0,50 0,93 0,40 0,61

IQHIFF_16 0,57 0,99 0,51 0,68

IQHIFF_17 0,51 1 0,55 0,66

IQHIFF_18 0,57 1 0,55 0,69

IQHIFF_19 0,71 0,80 0,59 0,71

IQHIFF_20 0,79 0,90 0,62 0,79
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Mediocri sino agli ultimi 1500 m complessivamente Buoni a cavallo della confluenza del Torrente Milia. 

Il sub-indice complessivamente migliore è quello che si riferisce alla presenza di strutture artificiali 

(Sub2 nel grafico di Figura 5-45): i punteggi minori (inferiori a 0,7) si rilevano nel tratto più vallivo (sino 

ad IQHIFF_6) dove il fiume è costretto all’interno di arginature piuttosto vicine all’alveo; a partire da 

IQHIFF_7 le arginature si fanno sempre più remote e lasciano una buona area golenale, in genere 

interessata da aree agricole; i punteggi pieni, pari ad 1, si iniziano a contare a partire dalla scheda 

IQHIFF_13, grazie al fatto che le arginature divengono sempre meno impattanti o non ci sono; per il 

resto, si contano poche difese spondali, un guado con soglia (il guado di Forni nella scheda IQH_IFF_14) 

ed almeno altri 5 direttamente in alveo e qualche traversa (la più importante delle quali è quella di 

Campo Mori in scheda IQH_IFF_6).  

Il sub-indice relativo alla Diversificazione e Qualità degli habitat fluviali e ripari (Sub1 nel grafico di 

Figura 5-45) raggiunge punteggi superiori a 0,7 solo nell’ultimo km più a monte (IQHIFF_19 e 20), in cui il 

substrato ed i mesohabitat si fanno più differenziati e l’incisione dell’alveo è meno evidente. Andando 

verso valle i punteggi decrescono sino ad arrivare nei punti più vallivi a valori di 0,30, dovuti ad una 

banalizzazione dell’alveo costretto all’interno di argini ravvicinati e con vegetazione riparia 

rappresentata da sole alloctone invasive.  

Il Sub-indice 3 relativo all’Uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali non supera mai il valore 

mediocre di 0,62 punti: il fiume Cornia nel tratto in studio attraversa un contesto prettamente agricolo 

anche con aree golenali coltivate. I punteggi migliori si trovano laddove la vegetazione si fa più ampia 

svolgendo un ruolo tampone ed una funzione di corridoio ecologico per la fauna. 
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Figura 5-46 - Stato di qualità degli habitat valutato come da metodo IQH_IFF (Negri et al, 2014); i colori si riferiscono alla Tabella 4.15; la numerazione dei tratti segue quella 

della  

Tabella 5.15, partendo da valle, a sinistra nella foto. 
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6 DISCUSSIONE E CONFRONTO ANALITICO EX ANTE – EX 

POST NEI TRATTI RIQUALIFICATI 

Il monitoraggio ecologico è stato applicato nell’ottica di riscontrare in che misura gli interventi previsti 

dalle azioni B4 (azione dimostrativa di ricarica artificiale) e B5 (azione dimostrativa di ricarica naturale 

della falda) fossero compatibili con gli Obiettivi previsti dal Piano di Gestione delle acque del Distretto 

Idrografico Appennino Settentrionale (Buono al 2021) e permettessero un miglioramento del sistema 

dal punto di vista ecologico funzionale e della sua capacità a sostenere habitat di qualità.  

Come evidenziato nel Capitolo 2, il corpo idrico Fiume Cornia Medio viene monitorato da ARPA Toscana 

nei pressi del Guado della Vivalda (MAS_078) utilizzando il set di indici di cui al DM 260/10 (STAR_ICMi, 

ICMi, EQR_IBMR, LIMeco) nella finalità di classificare il sito come richiesto dal D.Lgs.152/06 (STATO 

ECOLOGICO E CHIMICO). Nel periodo in studio (ante-/post- operam) il corpo idrico ha evidenziato un 

miglioramento nello stato Ecologico da SUFFICIENTE (PdG 2015-2021 su base dati 2013-2015) a BUONO 

(Proposta di Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale. 2021-

2027, che utilizza una base dati del triennio 2016-2018), anche se tale miglioramento non è che in parte 

imputabile agli interventi in oggetto, in quanto rilevato già a partire dai monitoraggi del 2016. Utile 

comunque evidenziare come i lavori, eseguiti anche a monte del sito di monitoraggio, non abbiano 

precluso la capacità del sistema di raggiungere lo stato BUONO. 

L’applicazione dei metodi IFF e CARAVAGGIO ha permesso dunque di affinare il monitoraggio negli 

specifici siti di intervento e di valutare l’effettiva riduzione di artificialità (HMS), l’incremento in termini di 

qualità degli habitat (HQA e IQH_IFF), la riconnessione del sistema con la sua piana inondabile (IFF_M), 

la ripresa di vegetazione tipicamente riparia (IFF_V), la variazione delle caratteristiche idrologiche del 

tratto (LRD), ovvero tutti quegli elementi non previsti dall’attuale piano di monitoraggio e 

sostanzialmente utili a valutare gli interventi effettuati. 

L’applicazione del metodo IFF nelle fasi ante (2016) e post operam (2021) rispetto agli interventi di 

riqualificazione del tratto in studio (2017) ha permesso di evidenziare alcune differenze sia a livello 

macroscopico che di maggior dettaglio. Dal confronto delle carte di funzionalità 2016 (Figura 6-1) e 

2021 (Figura 6-2) è possibile evidenziare un miglioramento di circa mezzo livello di funzionalità (cfr. i 

giudizi ed i livelli di funzionalità in Tabella 4.8) tra il tratto di monte “58”, corrispondente al tratto 

riqualificato n° 3 (San Lorenzo), ed il tratto “45”, che si trova subito a valle del tratto riqualificato n° 1 

(Campo alla Gera).  

Il resto dei tratti (a monte del 58 ed a valle del 45) è rimasto pressoché invariato, a meno di alcune 

piccole variazioni nel tratto di monte.  
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Figura 6-1 – Carta di applicazione del metodo IFF nell’annualità ante operam 2016 rispetto agli interventi di riqualificazione fluviale eseguiti nel 2017. I 

colori si riferiscono alla Tabella 4.8 
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Figura 6-2 - Carta di applicazione del metodo IFF nell’annualità 2021, post operam rispetto agli interventi di riqualificazione fluviale eseguiti nel 2017, 

indicati nella carta con un segnaposto rosso. I colori si riferiscono alla Tabella 4.8 
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I grafici di Figura 6-3 (riva destra) e Figura 6-4 (riva sinistra) permettono di visualizzare questa variazione 

per ciascuna delle due sponde, evidenziando una maggior variabilità nei tratti tra 47 e 58C (all’interno 

dei quali sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione fluviale) rispetto ai tratti più vallivi e 

montani; utile osservare che le variazioni sono per lo più positive (indicano cioè un miglioramento), ma 

che esistono anche tratti che hanno subito un seppur lieve peggioramento (abbastanza frequenti a 

monte del tratto riqualificato). 

 
Figura 6-3 - Andamento dei valori dell’IFF nella sponda dx nei due anni di applicazione (2016 e 2021). I box 

marroni indicano la localizzazione degli interventi di RF. Vasca sta per “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 

 
Figura 6-4 - Andamento dei valori dell’IFF nella sponda sx nei due anni di applicazione (2016 e 2021). I riquadri 

marroni indicano la localizzazione degli interventi di RF. Vasca sta per “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 
 

In Figura 6-5, gli istogrammi riferibili a ciascuna sponda rappresentano la variazione dell’indice IFF tra il 

2016 ed il 2021 con valori positivi in caso di miglioramento. Il grafico permette così di quantificare 

quanto sopra esposto ovvero: 

• tra il 2016 ed il 2021 vi sono state variazioni comprese tra -53 (peggioramento) e 94 punti 
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escludendo il dato della scheda 53 in cui la variazione di 206 punti a dx e 216 a sx deriva dal 

fatto che nel 2016 l’indice non era stato applicato per mancanza di requisiti (acque ferme e 

stagnanti, più assimilabili ad un ecosistema lacustre che fluviale); 

• il tratto più vallivo compreso tra le schede 36 e 44 non ha subito variazioni probabilmente 

perché a ridotta dinamica (alveo inciso all’interno di argini ravvicinati); 

• i tratti in cui è possibile osservare i più importanti miglioramenti sono quelli concentrati tra le 

schede 47 e 58c che comprendono i tre tratti riqualificati; 

• i tratti riqualificati registrano miglioramenti variabili tra 40 e 94 punti, escludendo il 

miglioramento registrato alla scheda 53 ove l’intervento all’ex vasca di ricarica alla Vivalda ha 

permesso di registrare, nel 2021, punteggi di IFF pari a 206 e 216 punti; 

• i tratti non riqualificati, ma che potrebbero esser stati influenzati dalle dinamiche riattivate con 

gli interventi stessi, registrano variazioni comprese tra -53 e +75. 

 
Figura 6-5 - Variazione dei valori di IFF tra le stagioni di applicazione 2021 e 2016 nelle due sponde. I valori positivi 

indicano un miglioramento; quelli negativi un peggioramento. I riquadri marroni indicano la localizzazione degli 

interventi di RF (V sta per Ex Vasca di Ravvenamento – Vivalda). 

 

Il miglioramento registrato è in parte da attribuirsi al comparto vegetazionale come evidenziano i grafici 

di confronto tra la situazione 2016 e quella 2021(cfr. Figura 6-6 e Figura 6-7): i tratti in cui sono stati 

eseguiti interventi di riqualificazione fluviale (“la Gera” tra 46 e 50; “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 

scheda 53; “Sales” tra 58 e 58b) sono tra quelli in cui si sono registrati i miglioramenti più spiccati 

unitamente ad alcuni tratti limitrofi e ad altri in cui si è andata strutturando una vegetazione autoctona 

riparia a seguito di interventi gestionali da parte del Consorzio di Bonifica. Laddove è stato riscontrato 
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un peggioramento, questo è prevalentemente dovuto all’inserzione di vegetazione alloctona invasiva 

(per lo più Arundo donax). 

 
Figura 6-6 - Andamento dei valori del sub-indice vegetazionale dell’IFF in sponda dx nei due anni di applicazione 

(2016 e 2021). I riquadri marroni indicano la localizzazione degli interventi di RF. (V sta per Ex Vasca di 

Ravvenamento – Vivalda). 

 
Figura 6-7 - Andamento dei valori del sub-indice vegetazionale dell’IFF in sponda sx nei due anni di applicazione 

(2016 e 2021). I riquadri marroni indicano la localizzazione degli interventi di RF. (V sta per Ex Vasca di 

Ravvenamento – Vivalda). 
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Per quanto riguarda i tratti riqualificati: 

Il tratto 1 – Gera, coincidente con i tratti IFF 47- 48 e 50 - in cui sono stati effettuati interventi di 

controllo di Arundo donax, ha evidenziato un miglioramento su entrambe le sponde sino a 28 punti di 

funzionalità. La vegetazione, prima costituita da formazioni ad alloctone invasive prive di funzionalità 

(cfr. Figura 6-8), ha ora lasciato il posto a bordure igrofile autoctone ad elofite ed anfifite seguite da 

vegetazione più tipica della macchia mediterranea nei terrazzi rivegetati (Figura 6-9); le sponde non 

hanno ancora raggiunto la maturità necessaria per passare ad una funzionalità elevata. 

 
Figura 6-8 - Tratto IFF 48-50 nel maggio 2016; si noti la 

formazione ad Arundo in destra nella foto (sx 

idrografica). 

 
Figura 6-9 - Tratto IFF 48-50 nel giugno 2021; si noti 

l’assenza di Arundo in sx idrografica (a destra nella 

foto) e la presenza in alveo di anfifite; alveo rilevato 

con tratti in secca. 

 

Il tratto 2 – Vasca di ravvenamento alla Vivalda, eseguito nel tratto IFF53- non è stata sottoposto ad 

interventi di gestione della vegetazione e nonostante questo la sponda destra, prima caratterizzata da 

vegetazione erbacea non igrofila in presenza di nuclei sparsi di vegetazione arborea autoctona od 

arbustiva esotica (Figura 6-10), è andata incontro, naturalmente, ad una rivegetazione della riva con 

costituzione di una formazione erbacea igrofila ad elofite ed anfifite di ampiezza superiore a 5 m, 

seppur seguita, sulla sponda, dal permanere di nuclei sparsi di Arundo donax tra vegetazione non 

igrofila (Figura 6-11); la funzionalità vegetazionale della sponda destra è passata da PESSIMA a BUONA. 
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Figura 6-10 - Tratto IFF 53 nel maggio 2016; si noti la vegetazione sulla sponda destra, a carattere non igrofilo.  

 

Figura 6-11 - Tratto IFF 53 nel giugno 2021; si noti la presenza della fascia ad elofite in destra idraulica. 

 

Il tratto 3 – Sales a San Lorenzo, corrispondente ai tratti IFF 58 e 58A è stato sottoposto, tra gli altri, ad 

interventi di rivegetazione della sponda sinistra con interventi di gestione dell’Arundo donax (prima 

dell’intervento specie dominante – cfr. Figura 6-12) che si sono protratti sino agli inizi del 2021. La 

vegetazione di riva mostra oggi notevoli potenzialità con una formazione più o meno strutturata ad 

anfifite ed elofite e ricacci di igrofile riparie (pioppo nero e tamerice cfr. Figura 6-13 e Figura 6-14); 

interessante notare come i ricacci di Arundo donax sembrino contenuti dalla presenza di Arundo plinii. 
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L’impianto in esterno curva, nella piana inondabile posta al di sotto del piccolo argine di 

neorealizzazione, è ancora troppo vicino all’intervento di messa a dimora delle piante per poter 

mostrare la sua maturità (cfr.Figura 6-15). La presenza dell’argine riduce la funzionalità del tratto sia in 

termini vegetazionali che morfologici. Anche la sponda destra mostra un certo miglioramento, pur 

senza interventi di reimpianto. 

 

Figura 6-12 - Tratto IFF 58 nel maggio 2016; si noti la vegetazione sulla sponda sinistra (in destra nella foto), 

a carattere alloctono invasivo 

  

Figura 6-13 - Tratto IFF 58 nel giugno 2021; si noti l’assenza di vegetazione alloctona in sponda sinistra (in 

destra nella foto). 
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Figura 6-14 - Tratto IFF58 nel giugno 2021: sponda destra. Si noti la presenza di ricacci autoctoni sulla riva e 

di A.donax nel piano retrostante. 

 
Figura 6-15 - Tratto IFF58 nel giugno 2021: sponda sinistra. Si noti la pendenza della sponda, interna 

all’arginello di neorealizzazione. Nell’area golenale, si noti il tentativo di reimpianto di specie autoctone in 

presenza di A. donax 

 

Si noti che il miglioramento vegetazionale del tratto denominato Sales si protrae su entrambe le 

sponde anche nei tratti limitrofi a quelli in cui è stato realizzato l’intervento di riqualificazione 

morfologica (tratti 57 e 58c): questo è dovuto al fatto che nel 2016, anno di applicazione ante operam, il 
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tratto era precedentemente stato sottoposto ad un intervento di gestione della vegetazione che ne 

aveva limitato la funzionalità al momento del rilievo.  

 

 
Figura 6-16 - Andamento dei valori del sub-indice morfologico dell’IFF nei due anni di applicazione (2016 e 2021). 

I riquadri marroni indicano la localizzazione degli interventi di RF. V sta per “Ex vasca di ravvenamento – Vivalda” 

 

Dal punto di vista morfologico (Figura 6-16), i miglioramenti sono circoscritti alle sole zone di intervento 

(si veda l’Appendice B: schede 47, 48 e 50 per l’intervento 1 alla Gera; scheda 53 per l’intervento 2 alla 

ex vasca di ravvenamento; schede da 58 a 58C per l’intervento 3 a San Lorenzo – Sales) ad evidenziare il 

fatto che, come previsto, vista l’esigua ampiezza degli interventi, di carattere dimostrativo, non si rileva 

attivazione significativa di dinamiche morfologiche tali da apportare variazioni anche nei tratti limitrofi. 

Nel dettaglio: nei tratti riqualificati è stato possibile osservare un aumento della capacità di ritenzione 

del sistema grazie alla presenza, prima non registrata, di fasce di elofite, anfifite ed idrofite (come nel 

tratto Gera – cfr. Figura 6-17 e Figura 6-18), o di rami e tronchi in alveo (come nel caso del tratto Sales – 

cfr. Figura 6-19 e Figura 6-20), che permettono di creare microhabitat e di trattenere apporti trofici, 

incrementando le capacità autodepurative del sistema. 
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Figura 6-17 - Tratto IFF 48 nel 2016, in 

periodo antecedente l’inizio dei lavori nel 

sito 1 - Gera. 

 

Figura 6-18 - Tratto IFF 48 nel 2021, a seguito degli interventi di 

riqualificazione eseguiti nel 2017 (sito 1 – Gera); si noti la presenza 

abbondante di anfifite in alveo e sulle sponde. 

 
Figura 6-19 - Tratto IFF 58 nel 2016, in 

periodo antecedente l’inizio dei lavori (sito 

3 – Sales), eseguiti nel luglio 2017. 

 
Figura 6-20 - Tratto IFF 58A nel 2021, a seguito degli interventi di 

riqualificazione (sito 3 – Sales); si noti la presenza di grossi tronchi in 

alveo che creano diversità, microhabitat per la fauna ed 

incrementano la capacità di ritenzione degli apporti trofici. 

 

Nonostante il periodo non del tutto idoneo all’applicazione del metodo, viziato da un periodo siccitoso 

cominciato all’inizio della primavera 2021 (le ultime piogge sono state registrate nei primi giorni di 

maggio 2021) ed a ridosso della magra estiva, è stato possibile evidenziare un miglioramento dal punto 

di vista della dinamica morfologica, con tendenza al passaggio da alveo monocursale a transizionale, 

con formazione di barre laterali e longitudinali e diversificazione in termini di mesohabitat. Il trend è 

particolarmente evidente nel tratto di riqualificazione relativo alla ex vasca di ravvenamento alla 

Vivalda, dove le caratteristiche lacustri indotte da precedenti lavori (Figura 6-21, Figura 6-22 e Figura 

6-23) sono state trasformate in quelle tipiche di un alveo pluricursale ad elevata diversificazione in 

termini di mesohabitat (cfr. Figura 6-24, Figura 6-25 e Figura 6-26), con deposito di materiale a 

granulometria differenziata (sabbia e ghiaia, in prevalenza) e conseguente creazione di barre, canali 
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intrecciati, raschi e pozze. 

 
Figura 6-21 - Tratto IFF 53 nel maggio 2016, non 

rilevabile ai fini del metodo in quanto a 

caratteristiche lacustri. 

 
Figura 6-22 - Tratto IFF 53 nel maggio 2016, non rilevabile 

ai fini del metodo in quanto a caratteristiche lacustri. 

 

Figura 6-23 - Tratto IFF 53 nel maggio 2016; si noti la 

sedimentologia del fondo dell’alveo, caratterizzato 

dalla presenza di limo anche anossico. 

 

Figura 6-24 - Tratto IFF 53 nel giugno 2021; si noti la 

presenza di figure morfologiche differenziate. 

 
Figura 6-25 - Tratto IFF 53 nel giugno 2021; si noti il fondo dell’alveo, caratterizzato dalla presenza di ghiaia e di 

zone a sedimentazione di sabbia. Presenza abbondante di alghe filamentose. 
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Figura 6-26 - Presenza di elofite in alveo attivo; tratto IFF53 nel giugno 2021. 

 

Dal punto di vista dell’idoneità ittica, si osserva un miglioramento in tutti i tratti riqualificati e nel tratto 

che va dal guado di Forni sino all’intervento eseguito nel sito SALES (Figura 6-27). Nel complesso, si 

osserva un incremento, seppur moderato, di tutti e quattro i parametri presi in considerazione, ovvero 

un incremento dell’ombreggiamento indotto dall’evoluzione della vegetazione, un incremento delle 

aree di frega e delle zone rifugio per la presenza di una granulometria più grossolana e di vegetazione 

in alveo, un incremento delle zone di produzione di cibo sia per la presenza di vegetazione che per la 

diversificazione dei mesohabitat.  

 

Figura 6-27 - Andamento dei valori del sub-indice idoneità ittica dell’IFF nei due anni di applicazione (2016 e 

2021). I riquadri marroni indicano la localizzazione degli interventi di RF. V sta per “Ex vasca di ravvenamento – 

Vivalda” 
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L’applicazione del metodo CARAVAGGIO, più idoneo dell’IFF a valutazioni in termini di habitat, nel 

corso del 2021 ha purtroppo risentito, più dell’IFF4, della stagione particolarmente siccitosa in cui è 

stato effettuato il rilievo ex-post. Come evidenziabile dalle carte relative alle anomalie climatiche 

estratte dal sito di Lamma Toscana (Dati SIR Regione Toscana - http://www.lamma.rete.toscana.it/clima-

e-energia/climatologia/anomalie-termiche-e-pluviometriche), nei mesi di maggio e giugno 2021 le 

precipitazioni in Val di Cornia sono state tra il 10 ed il 20% rispetto alla media climatica (cfr. Figura 6-28).  

 

 

Figura 6-28 a e b. Carte delle anomalie di pioggia estratte dal sito di LAMMA TOSCANA relative ai mesi di maggio e 

giugno 2021 rispetto alla media climatica. 

 

Questa carenza di precipitazioni ha indotto l’anticipo della magra idrologica estiva. La presenza di poca 

acqua in alveo ha ridotto la possibilità di rilevare alcuni elementi di diversificazione che generalmente 

favoriscono un incremento dei punteggi di questo indice (tipologie di deflussi diversificati, presenza di 

canali secondari bagnati, creazione di mesohabitat).  

Lo stesso Sub-indice LRD (Lentic Lotic River Descriptor di cui alla Tabella 6.1) ha evidenziato un 

incremento della lenticità nei siti di applicazione del metodo: 

• il sito 1 alla Confluenza Milia, non interessato da interventi di riqualificazione e dunque da 

considerare come riferimento per questo fattore, è passato da Lentico nel 2016 (valore 24,66) a 

Molto Lentico nel 2021 (valore 31,84); 

 
4 Il CARAVAGGIO si basa infatti su dati oggettivi da rilevare con cordella metrica e bastone tarato, non interpretabili 

in periodo di secca o di estrema magra estiva; il metodo IFF, invece, permette una certa elasticità di applicazione 
anche in termini di valutazioni previsionali. 

http://www.lamma.rete.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/anomalie-termiche-e-pluviometriche
http://www.lamma.rete.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/anomalie-termiche-e-pluviometriche
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• il sito 2 denominato “Campo alla Gera” è passato da Lentico nel 2016 (valore 23,32) ad 

Estremamente Lentico nel 2021 (valore 81,17) dovuto anche al rilevamento di tratti già in secca 

estiva); 

Nonostante questa carenza idrica, il sito 3 denominato “Sales” è l’unico in controtendenza in quanto il 

suo Stato Lentico permane stabile (passando da 26,76 a 23,63).  

 

Tabella 6.1 – Confronto dei principali descrittori del Caravaggio nel 2016 (a sinistra) e nel 2021 (a destra). I colori si 

riferiscono alla Tabella 4.7 

 

Dall’osservazione del confronto dell’IQH (non applicabile sul sito della ex vasca di ravvenamento in 

quanto il metodo è stato applicato solo nel 2021), non si registrano significative variazioni né nel tratto 

inalterato (Confluenza Milia, che permane in Stato Elevato) nè in quelli sottoposti ad intervento di 

riqualificazione fluviale (Sales e Campo alla Gera). 

La conferma dei valori “sufficienti” dell’indice HQA nei tratti 2 e 3 dimostra inoltre come a breve 

distanza dagli interventi di riqualificazione gli habitat acquatici e spondali non siano ancora evoluti 

verso un assetto ad elevata naturalità.  

Del resto, i tempi di risposta degli ecosistemi fluviali sono piuttosto lunghi (Kondolf, 1995; Kondolf et al., 

2007), soprattutto in relazione al fatto che gli equilibri che si instaurano sono frutto di uno stretto 

rapporto tra dinamica morfologica e comunità acquatica ed ecotonale. I quattro anni trascorsi 

dall’esecuzione degli interventi (iniziati a luglio 2017), non permettono tanto di individuare una 

situazione matura bensì di evidenziare la tendenza al recupero dell’equilibrio del sistema, tanto più che 

l’abbondante presenza di specie alloctone nel sito ha indotto continui interventi di gestione sino 

all’inizio del 2021, mirati al loro contenimento ed a valorizzare quanto sino ad oggi realizzato.  

Nonostante questo, i tratti riqualificati hanno mostrato una generale tendenza alla deposizione di 

sedimenti a media granulometria, con conseguente passaggio da alveo monocursale a forme più 
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transizionali, con presenza di barre e canali secondari che è destinato a medio termine a favorire una 

diversificazione degli habitat acquatici (Yarnell et al., 2006). Inoltre, nonostante l’avvenuto ampliamento 

della sezione, si tratta comunque di tratti ancora confinati all’interno di un alveo inciso, che non 

possono quindi recuperare in toto le caratteristiche di naturalità tipiche di tratti completamente 

connessi alla piana fluviale. Interessante osservare come i valori degli indici nel tratto Milia, non oggetto 

di interventi né di riqualificazione né di gestione, abbiano fatto registrare un salto di classe dell’indice 

HQA, a testimonianza della buona vitalità del Fiume Cornia che è ancora in grado di ricreare forme e 

processi ecologici laddove venga garantito un sufficiente spazio alle dinamiche fluviali ed una ridotta 

manutenzione. Questo è confermato anche dalla sorprendente risposta del tratto riqualificato 4, che 

grazie agli interventi di ridistribuzione dei sedimenti ha portato ad un rapido e probabilmente stabile 

cambiamento, passando da un sistema con caratteristiche lacuali ad un sistema tipicamente fluviale e 

dinamico ed in grado di svolgere i processi ecologici tipici di un ambiente fluviale in buone condizioni. 
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7 CONCLUSIONI 

Il presente monitoraggio post operam ha indagato gli effetti sulla funzionalità ecologica fluviale e sullo 

stato degli habitat di una serie di interventi di riqualificazione morfologica e vegetazionale realizzati a 

scala di tratto nella porzione planiziale del Fiume Cornia. Per quanto riguarda la funzionalità ecologica, 

l’indice IFF ha evidenziato un miglioramento sia a carico del comparto vegetazionale che di quello 

morfologico, con il contestuale avvio di processi di differenziazione di habitat. In particolare, nei tratti 

oggetto di risezionamento ed ampliamento dell’alveo si è registrata una tendenza al passaggio da alveo 

monocursale a transizionale, con formazione di barre laterali e longitudinali e diversificazione in 

termini di mesohabitat. Tali variazioni non sono risultate abbastanza marcate per essere lette come 

variazione significativa dai principali descrittori del metodo CARAVAGGIO, metodo più idoneo a 

valutazioni in termini di habitat. In linea generale, la qualità complessiva degli habitat e del territorio 

fluviale si conferma in buono stato, senza evidenti differenze nella fase ex-ante ed ex-post, a 

dimostrazione che a breve distanza dagli interventi di riqualificazione gli habitat acquatici e spondali 

non siano ancora evoluti verso un assetto ad elevata naturalità.  

Del resto, i tempi di risposta degli ecosistemi fluviali sono piuttosto lunghi (Kondolf, 1995 e Kondolf et 

al., 2007), soprattutto in relazione al fatto che gli equilibri che si instaurano sono frutto di uno stretto 

rapporto tra dinamica morfologica e comunità acquatica ed ecotonale. I quattro anni trascorsi 

dall’esecuzione degli interventi (iniziati a luglio 2017), dunque, non permettono tanto di individuare una 

situazione matura bensì di evidenziare la tendenza al recupero dell’equilibrio del sistema, tanto più che 

l’abbondante presenza di specie alloctone nel sito ha indotto continui interventi di gestione sino 

all’inizio del 2021, mirati al loro contenimento ed a non inficiare quanto sino ad oggi realizzato.  

Il confronto ha inoltre risentito della stagione particolarmente siccitosa in cui è stato effettuato il rilievo 

ex-post: la presenza di poca acqua ha ridotto la possibilità di rilevare alcuni elementi di diversificazione 

(tipologie di deflussi diversificati, presenza di canali secondari bagnati, creazione di mesohabitat) che 

generalmente favoriscono un incremento degli indici in studio. 

Ulteriore considerazione risiede nel fatto che gli interventi eseguiti a scopo dimostrativo e con 

principale finalità di incremento di ricarica della falda, non sono stati sufficientemente ampi e incisivi 

per riuscire a riattivare i processi nei tratti fluviali limitrofi. Nonostante l’ampliamento della sezione, 

infatti, si tratta comunque di tratti ancora confinati all’interno di un alveo inciso, che non possono 

quindi recuperare in toto le caratteristiche di naturalità tipiche di porzioni fluviali completamente 

connesse alla piana fluviale. 

  



94 

 

BIBLIOGRAFIA 

Buffagni A. (2004). Classificazone ecologica e carattere lentico lotico in fiumi mediterranei. Roma (Italy). 

Quad. Ist. Ric. Acque 122, Roma (Italy), IRSA, 190 pp 

Buffagni A., Ciampittiello M. & S. Erba (2005). Il rilevamento idromorfologico e degli habitat fluviali nel 

contesto della Direttiva Europea sulle Acque (WFD): principi e schede di applicazione del metodo 

CARAVAGGIO. Notiziario IRSA dei Metodi Analitici, Dicembre 2005 (2): 32-46. 

Buffagni A., Demartini D., Terranova (2013). Manuale di applicazione del metodo CARAVAGGIO – Guida 

al rilevamento e alla descrizione degli habitat fluviali. Monografie dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del 

CNR, Roma, 1/i, 293 pp. Dallafior V., Bertolaso M., Ghetti P.F., Minciardi M.R., Monauni C., Negri P., Rossi 

G.L., Siligardi M., 2011. Valutazione della funzionalità fluviale potenziale e calcolo della funzionalità 

relativa: un approccio per i tratti a funzionalità naturalmente limitata. Biologia Ambientale 25(2) 3-14. 

Buffagni A., Erba S., Demartini D. (2010). Indicazioni generali e protocolli di campo per l’acquisizione di 

informazioni biologiche e di habitat. Deliverable Pd3. Parte A: Fiumi. Project INHABIT – LIFE08 

ENV/IT/000413. 99 pp. www.life-inhabit.it  

CIRF, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (2018). “Documento tecnico di analisi degli 

interventi di riqualificazione eseguiti nell’ambito del progetto LIFE REWAT (Azione B5)”. LIFE REWAT 

Delibera di Giunta della Regione Toscana n° 937/2012. Attuazione D.Lgs 152/06 e D. Lgs 30/09. 

Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superfi ciali e sotterranei della Toscana. Modifi 

ca delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009. 

D.Lgs.152/06. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale. G.U. n. 88, 

suppl. ord. n. 96. del 14 aprile 2006. 

D.M. 260/2010. Regolamento recante i Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici 

superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto 

legislativo. G.U. 30 del 7 Febbraio 2011. 

Delibera di Giunta Regione Toscana n° 847/2013. Attuazione D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 30/2009. 

Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni 

alla delibera di Giunta n. 100/2010.  

Delibera di Giunta Regione Toscana n° 937/2012 Attuazione D.Lgs 152/06 e D. Lgs 30/09. Tipizzazione e 

caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere 

di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009. 

Di Pasquale D. & Buffagni A. (2006). Il software CARAVAGGIOsoft: uno strumento per l’archiviazione e la 

gestione di dati di idromorfologia e habitat fluviale. IRSA-CNR Notiziario dei Metodi Analitici, Dicembre 

2006: 39-64. 

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the 

Community action in the field of water policy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060


95 

 

Distretto Idrografico Appennino Settentrionale (2016). Piano di Gestione delle Acque – II ciclo 

Environmental Agency (1997). River Habitat Survey – Field Guidance Manual - Bristol  

Environmental Agency (2003). River Habitat Survey in Britain and Ireland. Field Survey Guidance 

Manual. 2003 Version. 136 pp.  

Gualtieri e Mecatti (2009). Carta ittica delle acque interne della Provincia di Livorno. Dipartimento di 

Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Firenze, 199 pp 

Gusmaroli G., Leone L. M. & Trentini G. (2016). Report di caratterizzazione ambientale, idromorfologica 

ed ecologica finalizzato alla riqualificazione morfologica di un tratto del fiume Cornia. LIFE REWAT - 

Deliverable 4. 

Gusmaroli G., Leone L. M. & Trentini G. (2016). Rapporto sul monitoraggio ecologico (primavera-estate 

2016). LIFE REWAT - Deliverable C2. 

Kondolf, G. M. (1995). Five elements for effective evaluation of stream restoration. Restoration ecology, 

3(2), 133-136. 

Kondolf, G. M., Anderson, S., Lave, R., Pagano, L., Merenlender, A., & Bernhardt, E. S. (2007). Two 

decades of river restoration in California: what can we learn?. Restoration ecology, 15(3), 516-523. 

Legge Regionale 56/2000. Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna 

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30. Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla 

l.r. 10/2010. 

Negri P., Roatta, Rossi G.L., Azzolini R., Dallafior V., Gerbaz, Isabel, Monauni C., Paoli, Pellegrini, 

Vicquery. (2014). IQH_IFF Una metodologia per la valutazione delle condizioni di habitat basata 

sull’Indice di Funzionalità Fluviale. Rapporto Tecnico ENEA 14/2014 

Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale. 2015-2021  

Proposta di Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale. 2021-

2027 

Raven, J. C., & John Hugh Court. (1998). Raven's progressive matrices and vocabulary scales (Vol. 759). 

Oxford: Oxford pyschologists Press. 

Rinaldi M., Surian N., Comiti F. & Bussettini M. (2011). Sistema di Valutazione Morfologica dei corsi 

d’acqua - Manuale tecnico – operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei 

corsi d’acqua- Versione 1, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 232 pp. 

Rinaldi M., Surian N., Comiti F., Bussettini M. (2016): IDRAIM – Sistema di valutazione idromorfologica, 

analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua – Versione aggiornata 2016 – ISPRA – Manuali e Linee Guida 

131/2016. Roma, gennaio 2016. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1994;24
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000;24
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10


96 

 

Rossi G.L., Minciardi M.R. (2009). Proposta di sub-indici derivati dall’IFF 2007 per la caratterizzazione e il 

monitoraggio degli ambienti fluviali – Atti del Convegno. “L’INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE: 

STRUMENTO DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE” organizzato da APPA Trento; Trento, 19-20 novembre 

2009. 

Rossi G.L., Minciardi M.R., Azzollini R., Poma A. (2005). “L’utilizzo di sub-indici derivati dall’IFF per la 

caratterizzazione ed il monitoraggio degli ambienti fluviali”. Biologia Ambientale, 19 (1): 161-164. Atti del 

Seminario: Classificazione ecologica delle acque interne. Applicabilità della Direttiva 2000/60/CE. 

Trento, 12-13 febbraio 2004. G.N. Baldaccini e G. Sansoni (eds.). Ed. APAT, APPA Trento, CISBA. Trento, 

2005. 

Scuola Superiore Sant’Anna, 2016. “Rapporto sul monitoraggio ecologico – Primavera estate 2016” – 

versione 1.5 del 21/10/2016 – Azione C2 del Progetto LIFE REWAT (LIFE14 ENV/IT/001290) 

Siligardi M., Avolio F., Baldaccini G., Bernabei S., Bucci M.S., Cappelletti C., Chierici E., Ciutti F., Floris B., 

Franceschini A., Mancini L, Minciardi M.R., Monauni C., Negri P., Pineschi G., Pozzi S., Rossi G.L., Sansoni 

G., Spaggiari R., Tamburro C., Zanetti M. (2007) – “IFF 2007 Indice di Funzionalità Fluviale. Nuova 

versione del metodo revisionata e aggiornata.” Manuale APAT 325pp. 

Siligardi M., Bernabei S., Cappelletti C., Chierici E., Ciutti F., Egaddi F., Franceschini A., Maiolini B., 

Mancini L., Minciardi M.R., Monauni C., Rossi G.L., Sansoni G., Spaggiari R., Zanetti M. (2000). “I.F.F. 

Indice di Funzionalità Fluviale.” – ANPA, Serie manuali: 224 pp. 

Wentworth C.K. (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments, J. Geology v.30:377-392 

Yarnell, S. M., Mount, J. F., & Larsen, E. W. (2006). The influence of relative sediment supply on riverine 

habitat heterogeneity. Geomorphology, 80(3-4), 310-324. 

Zanetti M. (2009). Utilizzo dell’IFF per la redazione di Carte Ittiche. Atti del Convegno. “L’INDICE DI 

FUNZIONALITA’ FLUVIALE: STRUMENTO DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE” organizzato da APPA Trento; 

Trento, 19-20 novembre 2009. 

  



97 

 

SITOGRAFIA 

http://sira.arpat.toscana.it : Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana 

www.appenninosettentrionale.it 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2906 : Piano di Gestione delle Acque 2015-2021 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904: Proposta di Piano di Gestione delle Acque 

2021-2027 

http://www.lamma.rete.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/anomalie-termiche-e-pluviometriche 

www.life-inhabit.it : Project INHABIT – LIFE08 ENV/IT/000413. 

www.liferewat.eu: Project REWAT - LIFE14 ENV/IT/001290 

 

http://sira.arpat.toscana.it/
http://www.appenninosettentrionale.it/
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2906
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904
http://www.life-inhabit.it/
http://www.liferewat.eu/

