
FORNERIS G., PASCALE M., PEROSINO G.C., ZACCARA P. Lezioni di idrobiologia (le acque continentali). CREST (To). 

 166

11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE UMIDE CONTINENTALI 
 
Le zone umide (ZU), nonostante sia riconosciuta la loro importanza, sono in regresso in tutto il mondo. 
Sono gli ambienti fra i più degradati in Italia. Si ipotizza che, nel nostro paese, dai 3.000.000 di ettari 
paludosi originari, si sia passati, nel 1970, a 260.000 ettari per motivi prevalentemente antropici. Un 
momento importante per il riconoscimento nazionale e internazionale della conservazione degli ambienti 
umidi è la CONFERENZA DI RAMSAR (Iran, 1971), organizzata dall’IWRB (International Waterfowl 
Research Bureau) ed appoggiata da numerose organizzazioni internazionali (FAO, UNESCO, CIC, ICBO, 
IUCN, WWF,...). La Conferenza, dopo aver riconosciuto che le zone umide costituiscono una riserva di 
grande valore economico, culturale, ricreativo, di notevole importanza per la regimazione delle acque, per la 
fauna e la flora e dopo aver constatato la loro progressiva riduzione e degradazione in tutto il mondo, ha 
chiesto la loro protezione con misure particolari e generali. Le parti contraenti, fra cui l’Italia, si sono 
impegnate a far conoscere le zone umide ed a conservarle in buono stato. In quell’occasione è stato adottato 
un testo comune per definire le zone umide: “paludi, torbiere, acquitrini e comunque specchi d’acqua 
naturali ed artificiali, perenni o no, con acqua dolce o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine 
la cui profondità non superi i 6 metri con la bassa marea”. Sono escluse  le acque marine profonde. 

Con tale definizione è possibile delineare un quadro più chiaro delle zone umide argomento del presente 
libro, pur con approfondimenti diversi in funzione delle tipologie di ambienti acquatici. L’obiettivo è fornire 
i contenuti utili ad un approccio scientifico per lo studio delle zone umide continentali previste dalla 
definizione della suddetta Conferenza ad esclusione di quelle costiere marine e di transizione tra l’ambiente 
continentale ed il mare, alle quali comunque si fa cenno nello schema sotto illustrato. Non si ha la pretesa di 
descrivere compiutamente i caratteri di tutte le diverse tipologie, ma di fornire concetti generali validi per 
qualunque ambiente acquatico, privilegiandone alcuni. Sulla base dei contenuti riguardanti l’ambiente fisico 
illustrati nei precedenti capitoli, si è ritenuto opportuno fornire le definizioni delle zone umide continentali 
adottate dalla Regione Piemonte, quale strumento utile alla definizione, conoscenza e tutela di tali ambienti. 
Sono definizioni estendibili al territorio nazionale, con l’avvertenza che di esse costituiscono argomento del 
presente libro le acque correnti naturali perenni e stagnanti (soprattutto laghi, stagni e paludi). 
 

La suddivisione degli ambienti marini bentonici e pelagici viene espressa soprattutto in funzione della profondità 
e della penetrazione della luce, fattore ecologico fondamentale: 

Ambiente litorale (o intercotidale). Compreso fra alta e bassa marea; sistema di transizione condizionato da 
caratteri tipici dell’ambiente sub-aereo (bassa marea) e di quello acquatico (alta marea). Prevalgono depositi 
conglomeratici, dovuti all’erosione costiera ed arenacei (sabbia di spiagge e di cordoni litoranei). Organismi tipici 
sono le alghe incrostanti, i litodomi (Molluschi Bibalvi capaci di scavare fori nelle rocce) e le patelle (Molluschi 
Gasteropodi che vivono saldamente ancorati alle superfici rocciose), in grado di resistere anche per molte ore fuori 
dall’acqua. Al di sopra si trova l’ambiente sopralitorale, tipicamente sub-aereo.  

Ambiente sublitorale. Coincide, grosso modo, con la scarpata continentale, mentre il mare aperto sopra di esso è 
l’ambiente neritico. È condizionato da due fattori: illuminazione ed livello di base delle onde. Nella zona afotica 
(in genere sotto l’isobata di 150 m) vi è assenza di fotosintesi; scompaiono i vegetali, la catena alimentare si 
impoverisce e la fauna è meno abbondante. Durante le mareggiate le onde si propagano anche in profondità 
muovendo i materiali dei fondali. Vi è un limite al di sotto del quale il moto ondoso non esercita più alcuna 
influenza, anche durante le più violente mareggiate: varia dai 30 ÷ 40 m del Mediterraneo fino ai 50 ÷ 60 m degli 
oceani; esso separa il sovrastante infralitorale dal sottostante circalitorale, ed è importante, in quanto nei fondali 
sottoposti all’azione delle onde, vengono rimosse le particelle detritiche più fini ed è quasi sempre garantita 
l’ossigenazione delle acque. L’ambiente circalitorale è caratterizzato da depositi a granulometria più piccola e con 
acque stagnanti sul fondo, talvolta povere di ossigeno; nelle situazioni eutrofiche inoltre possono svilupparsi 
sostanze quali acido solfidrico ed ammoniaca. Tutto l’Adriatico ed il mare fra Gran Bretagna e Norvegia hanno 
caratteristiche di ambiente sublitorale, con estesi accumuli di sedimenti classificabili in funzione della loro 
composizione. La facies detritica è costituita da detriti portati dai fiumi. La facies organogena è ricca anche di resti 
di organismi bentonici, soprattutto tipici dell’infralitorale, grazie all’abbondanza della luce che consente una 
elevata produttività biologica. La facies di scogliera è costituita, per esempio, da calcari bioermali o biostromali. 

Ambiente batiale. Tra il margine della piattaforma continentale e i 4.000 ÷ 5.000 m di profondità, in ambienti 
relativamente tranquilli, con caratteristiche fisiche costanti e scarsità di luce. Depositi molto fini: calcari, marne, 
argille, siltiti. Presenti organismi quali Pesci, Crostacei, Trilobiti, Gasteropodi, Cefaloidi,... che, per mancanza di 
vegetali, sono prevalentemente detritivori e carnivori. Sui fondali batiali, ai margini delle scarpate continentali 
possono accumularsi depositi molto potenti a causa di crolli lungo le scarpate stesse. 
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Ambienti abissale e adale. Corrispondono ai sedimenti sui fondi oceanici a grande profondità, in ambienti molto 
tranquilli, con assoluta mancanza di luce; costituiscono accumuli con estensioni areali molto ampie, con potenza da 
pochi metri a qualche decametro (fanghi a globigerine, a radiolari, a diatomee, fanghi rossi,…). 

Molto schematicamente gli ambienti di transizione sono al limite tra bacini marini ed aree emerse, in cui, insieme 
alle acque salate, si mescolano le acque dolci spesso portate dai fiumi che sfociano nelle lagune o nel mare. 

Ambienti lagunari. Lagune soprasalate; bacini poco profondi, in climi caldi, con intensa evaporazione e spesso 
allagati dal mare; formazione di depositi evaporitici, raramente con resti di organismi. Un esempio è il golfo di 
Kara - Bogaz, sulla costa orientale del mar Caspio. Hanno questa origine i depositi di anidrite, gesso, salgemma ed 
altri sali che vengono sfruttati industrialmente. 

Ambienti palustri. Zone costiere comunicanti con il mare; abbondante vegetazione e sedimenti salmastri ricchi di 
resti vegetali. L’azione di batteri solfo - riducenti consente la formazione, nei sedimenti, di solfuri (FeS2) nelle 
forme marcasite e pirite e talvolta, di carbon fossile (fig. 7.10). 

Ambienti deltizio e di estuario. Aree di transizione e marine di fronte allo sbocco dei fiumi, spesso caratterizzate 
da notevoli estensioni di depositi detritici. Le sostanze portate da tutti i fiumi nei mari in un anno, costituiscono un 
volume pari a 5⋅109 m3; i materiali riversati in un anno nel mare dai due fiumi Mississippi e Hoang-ho è pari a 7⋅108 
m3. Gran parte dei materiali, giunti alla foce, in acque non più correnti si depositano sui fondali. Nelle zone di 
estuario i sedimenti contengono talvolta carbon fossile (anche carogne di animali), deposito dovuto a grandi 
quantità di legname di foresta trasportato sino al mare ed ivi depositati perché appesantiti dall’acqua e da materiali 
incrostanti. Circa due milioni di anni fa, nell’attuale pianura Padana, esisteva una situazione intermedia fra 
l’ambiente di estuario e deltizio verso occidente e successivamente deltizio verso oriente, con formazione di 
depositi estesi e potenti nei quali sono rinvenibili resti di animali, quali ostriche, mastodonti e cetacei. La facies 
deltizia si differenzia da quella di estuario per maggiore potenza dei sedimenti (essenzialmente sabbie e 
conglomerati), mentre quelli di estuario sono costituiti soprattutto da materiali con granulometria più fine (pelite). 
Importante è l’erosione dei canali deltizi nei confronti dei materiali precedentemente sedimentati che vengono 
nuovamente rimossi e risedimentati più a valle. 

 
In linea di massima si distinguono due gruppi fondamentali di zone umide (ZU) francamente continentali: 
naturali ed artificiali e ad essi ci si riferisce nella seguente proposta di classificazione, avvertendo che, in 
taluni casi, vi possono anche essere situazioni intermedie, talora per interventi antropici su ambienti 
preesistenti, come per esempio l’ampliamento di laghi o per evoluzione da bacini di cave abbandonate verso 
laghetti o stagni semi-naturali. L’artificializzazione dei corsi d’acqua (cfr. capitolo 6) non costituisce un 
elemento per definire “artificiale” un corso d’acqua che ha subito pesanti interventi di sistemazione 
idraulica, in quanto la classificazione che segue si basa fondamentalmente sull’origine delle zone umide. 
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1  ZONE UMIDE NATURALI 
 
1.1 Sorgenti e risorgive. Fuoriuscite di acqua dalla superficie del terreno o risorgive acquifere naturali nei 

terreni alluvionali (o in altri substrati permeabili) quando uno strato impermeabile interseca la superficie. 
Quando esse sono perenni (presenti per tutto l’anno) possono costituire ambienti adatti per l’ittiofauna, in 
genere per piccoli ciprinidi e/o per la riproduzione di specie particolari (es. luccio); quando la temperatura 
delle acque è bassa possono ospitare anche salmonidi. Anche se temporanee sono indicate (specie in 
primavera ed inizio estate) per la riproduzione di Anfibi (fra le specie rare di questi ambienti si citano, quali 
esempi, Salamandra lanzai, endemica delle alpi Cozie, Pelobates fuscus insubricus, specie delle zone umide 
a substrato sabbioso di pianura, prioritaria secondo la direttiva Habitat della CEE). Interessanti anche da un 
punto di vista floristico per la presenza di specie rare tipiche di questi ambienti, soprattutto nella fascia 
montana e pedemontana, quali Carex atrofusca, Corthusa matthioli, Menyanthes trifoliata, Caltha palustris, 
Drosera rotundifolia, Pinguicola sp., Orchidaceae (Orchis cruenta,....). Alcuni corsi d’acqua o canali 
artificiali hanno regime idrologico prevalentemente alimentato da risorgive; si tratta di ambienti solitamente 
caratterizzati da condizioni idriche e termiche relativamente costanti o almeno decisamente meno fluttuanti 
rispetto ai fiumi e canali veri e propri; essi possono quindi essere classificati in questa categoria. 

1.2 Acque correnti. Ruscelli, torrenti, fiumi,.... con movimento unidirezionale dell’acqua; sono classificati in 
base al regime idrologico, alla durata di permanenza dell’acqua ed alla zonazione ittica. Zone con fascia 
arboreo-arbustiva tipica dell’ambiente ripario in cui sono rappresentati i generi Alnus, Salix, Populus, con 
specie diverse in funzione della quota. Queste fasce sono strettamente connesse alle cenosi fluviali e 
perifluviali e condizionano fortemente la qualità dell’ambiente acquatico. 
1.2.1 Acque correnti a regime glaciale (alpino). Buona percentuale del bacino sopra il limite delle nevi 

persistenti (occupato da ghiacciai); i deflussi risentono essenzialmente del regime delle temperature; 
magre invernali e piene in tarda primavera - inizio estate. In Italia sono poco frequenti, alimentati 
esclusivamente dalle Alpi e spesso limitate alle testate dei principali bacini. Specie erbacea pioniera 
legata a questi ambienti, con acqua presente per tutto o quasi l’anno, è Ranunculus glacialis. 
1.2.1.1  Acque correnti a regime glaciale permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno. Sono 

“zone ittiche a salmonidi”, generalmente poco adatte alle cenosi acquatiche e biologicamente 
poco produttive per i forti limiti dovuti alle basse temperature delle acque ed alla loro 
torpidità estiva; sono eccezioni i bassi corsi della Dora Baltea e dell’Adige che, in pianura, 
presentano cenosi acquatiche più ricche ed articolate. 

1.2.1.2  Acque correnti a regime glaciale semipermanenti. Presenza d’acqua per più della metà 
dell’anno. Ambienti poco adatti alle cenosi acquatiche. 

1.2.1.3 Acque correnti a regime glaciale temporanee. Presenza dell’acqua per meno della metà 
dell’anno. Ambienti poco adatti alle cenosi acquatiche. 

1.2.1.4 Acque correnti a regime glaciale occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi, pochi 
giorni. Ambienti poco adatti alle cenosi acquatiche. 

1.2.2  Acque correnti a regime pluvionivale (prealpino). Massimo idrologico medio tra primavera ed 
estate quando, alle piogge di stagione, si aggiungono le acque di fusione delle nevi che mantengono 
elevati deflussi anche all’inizio dell’estate; spesso si ha un massimo secondario autunnale dovuto alle 
sole piogge; il periodo di magra è ancora nell’inverno, con un minimo secondario in tarda estate. 
1.2.2.1 Acque correnti a regime pluvionivale permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno. Sono 

le zone umide più frequenti (e le più tipiche) del versante sinistro del Po ed delle porzioni più 
elevate del triveneto. Nella maggior parte dei casi sono “zone ittiche a salmonidi”. 

1.2.2.2 Acque correnti a regime pluvionivale semipermanenti. Presenza d’acqua per più della 
metà dell’anno, soprattutto in primavera - inizio estate ed in autunno. Ittiofauna assente; 
ambienti che potrebbero rivestire un certo interesse per gli Anfibi. 

1.2.2.3 Acque correnti a regime pluvionivale temporanee. Presenza dell’acqua per meno della 
metà dell’anno, soprattutto in primavera - inizio estate ed in autunno. Ittiofauna assente; 
ambienti che potrebbero rivestire un certo interesse per gli Anfibi. 

1.2.2.4 Acque correnti a regime pluvionivale occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi, 
pochi giorni. Ambienti quasi inospitali per le cenosi acquatiche. 

1.2.3 Acque correnti a regime pluviale (di pianura e di collina). Interessano i bacini nei quali le 
precipitazioni invernali sono liquide oppure quando la neve si scioglie poco dopo le precipitazioni 
(non si accumula); l’andamento dei deflussi è, grosso modo, parallelo a quello delle precipitazioni; la 
classificazione può essere arricchita considerando anche i diversi tipi di regimi pluviometrici. 
1.2.3.1 Acque correnti a regime pluviale permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno. Quasi 

sempre “zone ittiche a ciprinidi”. Cenosi acquatiche ricche e diversificate. Granulometria 
fine dei sedimenti. 
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Torrente montano (ZU 1.2.2.1). China colorata a matita. 

1.2.3.2 Acque correnti a regime pluviale semipermanenti. Presenza d’acqua per più della metà 
dell’anno. Ittiofauna generalmente assente; mancando la predazione dei pesci, sono spesso 
ambienti interessanti per la riproduzione di Anfibi. Ambienti di pianura di questo tipo hanno 
substrato prevalentemente sabbioso/limoso 

1.2.3.3 Acque correnti a regime pluviale temporanee. Presenza dell’acqua per meno della metà 
dell’anno. Ittiofauna assente; mancando la predazione dei pesci, sono talora ambienti 
interessanti per la riproduzione di Anfibi. Ambienti di pianura di questo tipo hanno substrato 
prevalentemente sabbioso/limoso. 

1.2.3.4 Acque correnti a regime pluviale occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi, pochi 
giorni. Situazioni poco o nulla adatte per le cenosi acquatiche. In primavera possono risultare 
utili per la riproduzione di Anfibi. 

1.3 Lanche. Acque calme, stagnanti o a decorso molto 
lento, quasi sempre in connessione idrologica (me-
diante falda o in occasione di piene) in ecosistemi 
del gruppo 1.2 (di transizione rispetto ai corsi di 
d’acqua veri e propri). Sono ambienti molto interes-
santi per ricchezza e diversità delle cenosi acquati-
che, soprattutto (come nella maggior parte dei casi) 
in pianura, dove dominano i ciprinidi limnofili e 
predatori come il luccio. Le forme vegetali sono 
specie radicate sommerse (es. Ceratophyllum sp., 
Chara sp.,…) collocate nella porzione centrale, se-
guite, in successione centrifuga, da specie radicate 
flottanti (es. Potamogeton sp., Nuphar sp., Ranun-
culus sp.,…) e da specie radicate emergenti (fragmi-
teti, tifeti, scirpeti, cariceti). 

1.4 Laghi1, stagni, paludi, ecc... caratterizzati da acque 
stagnanti, con flusso irrilevante (unicamente condi-
zionato dal ricambio idrico); la classificazione ripor-
tata fa riferimento essenzialmente all’origine; essa 
può essere arricchita in funzione di elementi climati-
ci e dei periodi di piena circolazione. Le forme ve-
getali, nelle situazioni climatiche non eccessivamen-
te rigide, sono non radicate flottanti (es. Lemna sp., 
Trapa sp.,…), specie radicate sommerse (es. Cera-
tophyllum sp., Chara sp.,…) e flottanti (es. Potamo-
geton sp., Nuphar sp., Ranunculus sp.,…), specie ra-
dicate emergenti (fragmiteti, tifeti, scirpeti, cariceti). 
Fra le specie vegetali interessanti, legate a questa 
tipologia, vi sono Ninphea alba e Nuphar lutea. 

        1.4.1  Laghi di origine glaciale. Formazioni connesse alle azioni di esarazione nelle glaciazioni quaternarie. 
1.4.1.1 Laghi associati a ghiacciai esistenti. Riempiono conche (mulini) entro un ghiacciaio o alla 

sua base e colmati dalle acque di ablazione del ghiacciaio stesso; molti laghetti delle Alpi 
svizzere e italiane; hanno in genere breve durata, per lo più estiva; un esempio è il lago del 
Miage, ai margini della morena destra dell’omonimo ghiacciaio nel massiccio del M.te 
Bianco. Sono da ascrivere a questa categoria anche i laghi su ghiacciai (es. quelli sul 
ghiacciaio del Gorner a Zermatt e sul ghiacciaio Testa Rossa nel gruppo del Bianco). 

1.4.1.2 Laghi sbarrati da un ghiacciaio. Sbarramento di un corso d’acqua dalla parte terminale di 
un ghiacciaio in una valle principale o laterale; lo sbarramento viene in genere facilmente 
demolito dall’azione dell’acqua. 

                                                 
1 Spesso con il termine “lago” si intende un qualunque specchio d’acqua stagnante. L’uso corretto dei termini “stagno”  
“palude” non è semplice. Lago dovrebbe sottoindere una zona umida di grandi dimensioni, molto lungo o molto largo 
o molto profondo? Per es. il lago di Candia, in Provincia di Torino (fig. 9.2), ha superficie molto estesa; quindi è un 
“lago”, ma la profondità massima è appena 6 metri, pertanto potrebbe essere considerato “stagno”. Molti ambienti si 
collocano in situazioni intermedie. Anche se non sempre, il termine “lago” dovrebbe essere utilizzato nel caso delle 
zone umide ad acque stagnanti nelle quali la profondità massima è sufficientemente elevata o il dominio delle acque 
profonde è sufficientemente voluminoso da permettere una evidente stratificazione termica estiva (par. 7.3). 
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1.4.1.3 Laghi di circo. Sulle testate delle vallate alpine; conche tra rocce a pareti scoscese formatesi 
per esarazione glaciale (fig. 7.6). Sono tali quasi tutti i laghi alpini naturali. Originariamente 
privi di fauna ittica sono spesso popolati da salmerini immessi dall’uomo. Nonostante la 
brevità dell’estate, sono generalmente ricchi di plancton. Importanti quali siti riproduttivi 
della rana temporaria. 

1.4.1.4 Laghi in rocce montonate. Formatisi per esarazione glaciale sulla roccia in posto. 
Generalmente di piccole dimensioni, poco adatti alla fauna ittica, sono importanti perché siti 
di riproduzione della rana temporaria. 

1.4.1.5 Laghi in doccia. Conche a monte e a valle dei gradini della gronda glaciale lungo il solco ad 
“U” scavato dal ghiacciaio, soprattutto dove il pendio è irregolare. 

1.4.1.6 Laghi in valli sospese. Raccolte d’acqua che riempiono conche scavate dal ghiacciaio e 
sbarrate da una soglia sopraelevata rispetto alla valle sottostante (fig. 7.7). 

1.4.1.7 Laghi terminali. Laghi allungati su solchi dovuti al ritiro dei ghiacciai vallivi; molto 
profondi, a pareti ripide (laghi navicello); a valle sono spesso sbarrati da cerchie moreniche 
e, per effetto della defluenza degli antichi ghiacciai, spesso divisi in più rami. Sono tipici 
esempi i laghi Maggiore, Orta, Mergozzo, Como, Garda,… (fig. 7.4). 

1.4.1.8 Laghi morenici. Di sbarramento entro una cerchia morenica o in depressioni entro morene. 
I più rappresentativi sono in Provincia di Torino, appartenenti agli anfiteatri morenici di 
Rivoli-Avigliana e di Ivrea (Avigliana, Candia, Sirio, Viverone,…). Generalmente molto 
importanti dal punto di vista naturalistico, sia per le cenosi acquatiche (ittiofauna limnofila e 
fitofila), sia per la ricchezza biologica vegetazionale e faunistica delle fasce riparie. 

1.4.2 Laghi di frana. Di sbarramento, a monte di una frana o comunque di un accumulo di detrito di 
crollo. Situazioni poco frequenti, in genere transitorie per erosione dei materiali che costituiscono lo 
stesso sbarramento, oppure per interventi antropici di risistemazione. Esempi sono il lago di Alleghe 
(Trentino) e il lago di Antrona, in val d’Ossola. 

1.4.3 Laghi strutturali. Di origine tettonica. Poco rappresentati in Italia. 
1.4.3 laghi carsici. In doline, valli chiuse o piani carsici, con sedimenti impermeabili (fig. 8.8). 
1.4.4 Laghi pianigiani. Formatisi per assestamento dei sedimenti, irregolarità dei depositi ed 

interchiudenti alluvioni od eolici; possono essere effetto di esondazioni o relitti di meandri occlusi. 
1.4.5 Laghi di origine vulcanica. Sono esempi i laghi di Vico, Bracciano, Bolsena,… oppure associati a 

fenomeni di vulcanesimo secondario; es lago di Arquà negli Euganei e il Bagno dell’Acqua nell’isola 
di Pantelleria. 
1.4.5.1 Laghi craterici (fig. 7.9), laghi di caldera, di conca vulcano-tettonica; Maare. Frequenti in 

Italia centrale e meridionale. Spesso poco profondi, soprattutto rispetto a quelli di orgine 
glaciale, pertanto generalmente più produttivi. 

1.4.5.2 Laghi di sbarramento vulcanico per colate laviche o per espandimenti lavici, per labar; 
sbarramento di interi edifici vulcanici. 

1.4.5.2 Laghi dovuti a collasso in superfici laviche. 
1.4.6 Stagni. Acque stagnanti con fenomeni di paludismo ed acqua perenne e profonda meno di sei metri; 

la vegetazione non ingombra tutta la superficie. Stratificazione termica estiva poco accentuata. 
Ambienti generalmente eutrofici, molto produttivi e biologicamente ricchi. Prevale la fauna ittica 
limnofila; abbondanti Anfibi e presenti i Rettili acquatici (Natrix natrix); le rive costituiscono ecotoni 
molto interessanti, sia per la vegetazione, sia per molti gruppi animali (avifauna soprattutto). 
Successioni vegetazionali del tipo descritto in 1.4. 

1.4.7 Paludi. Acque stagnanti perenni, profonde meno di sei metri con superficie del tutto (o quasi) 
ingombra di vegetazione e con larghe aree di vegetazione arborea. Ambienti generalmente ipertrofici 
e biologicamente ricchi, simili a quelli del gruppo 1.4.6, quasi sempre conseguenza di una evoluzione 
che porta, quale risultato finale, alla formazione di torbiere e quindi a pianure umide. Le bonifiche 
effettuate soprattutto nel secolo scorso hanno determinato la forte rarefazione di stagni e paludi che 
sono quindi ambienti assai poco frequenti e rari e preziosi sotto il profilo naturalistico. 

1.5 Torbiere. Aree di lento accumulo di residui organici prevalentemente vegetali, localizzate in  depressioni 
del  terreno dove si raccoglie l’acqua; si ha formazione di torba dovuta al progredire dell’umificazione e 
acidificazione. Ambienti importanti per alcuni gruppi animali (es. Anfibi), ma soprattutto per la flora (molte 
specie di muschi, sfagni, Orchidacee e Piperacee e talora per la presenza di specie rare e/o endemiche quali 
Carex atrofusca in Valle di Lanzo, Orchis cruenta, Menyanthes trifoliata,...). 
1.5.1  Torbiere alte. Vi dominano gli sfagni e sono tipicamente più rilevate al centro. 
1.5.2 Torbiere intermedie. Oltre agli sfagni sono abbondanti i giunchi, i carici, le canne palustri,...; hanno 

centro depresso, eventualmente con presenza d’acqua; corrispondono alle prime fasi evolutive. 
1.5.3 Torbiere piane. Con centro pianeggiante; costituiscono una fase evolutiva intermedia. 
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1.6 Acquitrini e pozze. Acque stagnanti con fenomeni di paludismo non perenni. Sono ambienti 

apparentemente simili a quelle delle torbiere, ma la periodica assenza di acque li caratterizza per una 
vegetazione in buona parte diversificata. 
1.6.1 Acquitrini e pozze periodiche. L’acqua compare periodicamente, nella stessa posizione e per più 

anni successivi. 
1.6.2 Acquitrini e pozze periodiche a ciclo autunnale-invernale. Situate generalmente in pianura o 

comunque a quote non elevate, alimentate dalle acque piovane, il cui invaso inizia dal tardo autunno 
e può durare al massimo fino a primavera. 

1.6.3 Acquitrini e pozze periodiche di inondazione. Dovute a episodi di esondazione; la presenza di 
acqua è relativamente eccezionale; ambienti relativamente umidi, non caratterizzanti da faune 
particolari, ma interessanti dal punto di vista floristico. 

1.6.4 Acquitrini e pozze aperiodiche od effimere. Raccolte d’acqua a carattere saltuario che si possono 
formare in occasione di precipitazioni abbondanti (pozzanghere d’acqua piovana, pozzette in roccia, 
cavità in tronchi d’albero,...). Valgono le considerazioni espresse per il precedente punto. Talora 
costituiscono microambienti particolari, di interesse soprattutto per alcuni invertebrati. 

 

 
Stagno (ZU 1.4.6). Acquarello. 

 
1.7 Prati torbosi. Prati condizionati da presenza di molta acqua nel suolo; sono caratterizzati da vegetazione a 

molinia, carici, giunchi,…. Possono ospitare la vegetazione descritta in 1.4. 

1.8 Incolti palustri. Terreni originariamente sottoposti a bonifica, poi abbandonati e, per la forte “vocazione 
umida”, rioccupati e caratterizzati da vegetazione e fauna palustri. 

1.9 Boschi umidi. Formazioni forestali su terreni più o meno evoluti e ad alta umidità, interessanti per i 
particolari tipi di vegetazione che su di essi si sviluppano. Ospitano specie diverse in funzione della quota 
altimetrica. In questi ambienti, nel piano montano, si può rinvenire incontrare la rara Corthusa matthioli. 

1.10 Boscaglie alveali. Formazioni riparie più o meno degradate, prevalentemente costituite da cespugli e da 
alberi (contorti e con dimensioni ridotte) quali, per esempio, ontani, pioppi, salici, ecc… Spesso in pianura 
si assiste all’invasione di specie alloctone quali Robinia pseudoacacia. 
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2 ZONE UMIDE ARTIFICIALI 
 
2.1 Fontanili. Corpi idrici di origine non completamente naturale; sono escavazioni artificiali per captare le 

acque delle risorgive naturali ed utilizzate a scopo irriguo. Valgono le considerazioni espresse per il gruppo 
descritto al punto 1.1. 

2.2 Risaie. Porzioni di terreno pianeggiante allagate per la coltivazione del riso. Possono ospitare ittiofauna per 
brevi periodi (carpe, scardole, trotti,… oggetto di immissioni o più raramente provenienti da canali). Si tratta 
di ambienti potenzialmente interessanti per diversi gruppi animali (inquinamento permettendo) quali Anfibi 
e diversi Uccelli. 

2.3 Acque correnti artificiali. Canali e fossi di derivazione fluviale, lacuale od altro; per irrigazione, bonifica, 
impianti idroelettrici, scopi industriali, acquedotti, drenaggio. fognature, ecc... In genere, a parte poche 
eccezioni, sono poco interessanti dal punto di vista naturalistico. 
2.3.1 Acque correnti artificiali con alveo rivestito. L’eventuale presenza di cenosi acquatiche è 

strettamente legata alla durata della presenza di acqua. 
2.3.1.1 Acque correnti artificiali con alveo rivestito permanenti. Con presenza d’acqua per tutto 

l’anno. Lo sviluppo di cenosi acquatiche è fortemente condizionata dal tipo di rivestimento; 
in genere è facilitata dall’irregolarità dello stesso, dalla mancanza di manutenzione e dai tipi 
di materiali utilizzati. Vecchi canali possono ospitare faune e flore acquatiche relativamente 
discrete. 

2.3.1.2  Acque correnti artificiali con alveo rivestito semipermanenti. Con presenza d’acqua per 
più della metà dell’anno. Ambienti poco interessanti dal punto di vista biologico, anche in 
considerazione della presenza di rive artificiali invalicabili (es. dagli Anfibi) e poco o nulla 
vegetate. 

2.3.1.3  Acque correnti artificiali con alveo rivestito temporanee. Con presenza d’acqua per meno 
della metà dell’anno. Ambienti poco interessanti dal punto di vista biologico. Talora il 
rivestimento ostacola il passaggio dell’acqua alla vegetazione riparia (spesso assente) che 
quindi risulta relativamente comune. 

2.3.1.4  Acque correnti artificiali con alveo rivestito occasionali. Con presenza d’acqua per brevi 
periodi, pochi giorni. Poco o nulla interessanti dal punto di vista naturalistico. 

2.3.2 Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento. La distinzione “con alveo rivestito” e “con 
alveo senza rivestimento” si basa sulla presenza od assenza di rivestimento delle sponde e del fondo 
del canale artificiale; questo è una dato importante in quanto il tipo di substrato condiziona 
fortemente le biocenosi acquatiche. In genere il rivestimento può essere definito “rigido” (cemento), 
più raramente “flessibile” (materiali rinnovabili e riutilizzabili). 
2.3.2.1 Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento permanenti. Presenza d’acqua per 

tutto l’anno; sponde spesso con aspetto relativamente naturale e talora anche fittamente 
vegetate. L’irregolarità delle sponde e del fondo contribuisce a sostenere cenosi acquatiche 
più o meno stabili. In certi casi sono ambienti interessanti, simili alle zone umide ad acque 
correnti naturali. La mancanza di rivestimento contribuisce a rendere biologicamente ospitali 
queste zone; tuttavia ciò comporta spesso gravi problemi per lo spreco d’acqua (perdite di 
adduzione) e quindi un incremento dei prelievi lordi alle fonti naturali. Ambienti di pianura 
di questo tipo rappresentano siti per la riproduzione degli Anfibi. 

2.3.2.2 Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento semipermanenti. Con presenza di 
acqua per più della metà dell’anno. Seppure meno interessanti dal punto di vista 
naturalistico, valgono in parte le considerazioni espresse per le zone umide ad acque correnti 
naturali con acque non permanenti. Ambienti di pianura di questo tipo, a substrato 
prevalentemente sabbioso, rappresentano siti per la riproduzione di Anfibi. 

2.3.2.3 Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento temporanee. Con presenza 
dell’acqua per meno della metà dell’anno. Seppure meno interessanti dal punto di vista 
naturalistico, valgono in parte le considerazioni espresse per le zone umide ad acque correnti 
naturali con acque non permanenti. 

2.3.2.4 Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento occasionali. Con presenza 
dell’acqua per brevi periodi, pochi giorni. Poco interessanti dal punto di vista naturalistico. 

2.4 Vasche di colmata. Bacini per l’accumulo di torbide mediante deposito. Non vi sono le condizioni per 
l’affermazione di cenosi acquatiche stabili. Sono oggetto di rimaneggiamenti che coinvolgono soprattutto le 
rive, spesso poco o nulla vegetate. Le vasche abbandonate sono destinate ad un rapido colmamento. 

2.5 Invasi di ritenuta. Bacini per l’accumulo di acqua dei fiumi per scopi diversi (idroelettrici, irrigui, potabili, 
promiscui, ecc...). Quasi sempre poco interessanti dal punto di vista naturalistico a causa delle ampie 



FORNERIS G., PASCALE M., PEROSINO G.C., ZACCARA P. Lezioni di idrobiologia (le acque continentali). CREST (To). 

 173

variazioni del livello che limita l’affermazione di cenosi acquatiche stabili e formazione di vegetazione 
riparia. In montagna questi ambienti si sono rivelati relativamente adatti alla riproduzione di rana temporaria 
ed alla immissione di salmerini. 

2.6 Casse di espansione. Bacini per l’accumulo delle piene dei corsi d’acqua. Naturalisticamente poco 
interessanti. In qualche caso possono rappresentare un’occasione per la ricostituzione di zone umide ad 
acque stagnanti (simili a stagni o paludi) adatte sia per le cenosi acquatiche, sia per quelle strettamente legate 
all’acqua (Anfibi e molte specie di Uccelli). 

2.7 Cave a laghetto. Sono piccoli laghi dovuti alle attività di estrazione di sabbia e ghiaia, spesso collocati nelle 
fasce di pertinenza fluviale dei corsi d’acqua di pianura. Nella maggior parte dei casi sono ambienti 
caratterizzati da una notevole profondità e da ripe molto ripide. 
2.7.1 Cave a laghetto in attività. Sono ambienti poco interessanti dal punto di vista biologico a causa dei 

continui rimaneggiamenti dei fondali e soprattutto delle ripe, in genere del tutto (o quasi) prive di 
vegetazione. 

2.7.2 Cave a laghetto abbandonate. Con l’abbandono delle attività estrattive avviene una spontanea 
naturalizzazione, con sviluppo di vegetazione riparia, comparsa di Anfibi, Uccelli,…. e pesci di varie 
specie anche esotiche (per immissioni poco controllate). L’evoluzione porta a situazioni simili a 
quelle naturali, ma le elevate profondità e le forti acclività delle ripe pongono limiti allo sviluppo 
delle cenosi 

2.8 Stagni artificiali. Spesso sono invasi di ritenuta analoghi a quelli descritti al punto 2.5, ma caratterizzati da 
scarsa profondità e per fini prevalentemente irrigui. 
2.8.1 Stagni artificiali appositamente realizzati. La profondità è inferiore a 6 metri ed in assenza di una 

manutenzione assidua tendono a naturalizzare in tempi più o meno rapidi, soprattutto quando non 
vengono utilizzati materiali da rivestimento. 

2.8.2 Stagni artificiali per evoluzione da altre zone umide artificiali. Molto spesso sono interessanti dal 
punto di vista naturalistico, quasi o quanto gli stagni naturali. L’evoluzione a stagno deriva in genere 
da zone umide originariamente non eccessivamente profonde o dopo lunghi tempi che hanno 
comportato un parziale colmamento, condizioni che favoriscono la diversificazione e l’arricchimento 
biologico, delle cenosi acquatiche e riparie. 

2.9 Paludi artificiali. Specchi d’acqua stagnanti caratterizzati da profondità non superiore a 2 metri. Sono 
situazioni molto rare, spesso risultato dell’evoluzione di stagni realizzati per fini irrigui. 
2.9.1 Paludi artificiali appositamente realizzate. Talora vengono realizzati analogamente a quanto 

descritto per gli stagni (punto 2.8), ma recentemente soprattutto per fini naturalistici. La loro tipologia 
costruttiva è quindi quasi sempre adatta per lo sviluppo di cenosi acquatiche e riparie molto ricche e 
diversificate. 

2.9.2 Paludi artificiali per evoluzione da altre zone umide artificiali. Vale quanto espresso al punto 
2.8.2, ma spesso con tempi di evoluzione più lunghi che portano ad una maggiore diversificazione e 
ricchezza biologica, con livelli di trofia talora troppo elevati. 


