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15 - GLI INDICATORI ECOLOGICI 
 
La qualità dell’acqua di una zona umida dipende dalle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, 
queste ultime in funzione di fattori naturali ed antropici. Il termine “qualità” è molto generico e soggetto a 
valutazioni che dipendono dagli usi dell’acqua e dei parametri considerati rispetto a standard prefissati (par 
16.2). La scelta dei parametri è un argomento complesso sul quale non sempre vi è pieno accordo fra gli 
idrobiologi e ciò dipende anche dalla formazione culturale di questi ultimi. Per esempio i chimici tendono a 
considerare fondamentali le analisi di laboratorio su campioni d’acqua, sottovalutando le informazioni di 
carattere biologico ottenute dai naturalisti con osservazioni dirette sul territorio; questi ultimi, d’altra parte, 
denunciano spesso una scarsa preparazione nel campo della chimica. Gli idrologi (prevalentemente di 
formazione ingegneristica) sono portati, per tradizioni ed esperienze, a valutare i corpi idrici con criteri 
quasi esclusivamente idraulici, non considerando, con la dovuta attenzione, anche gli aspetti biologici. Tutti 
considerano la propria materia come la più importante ma, per i limiti dovuti allo stato attuale della ricerca, 
tutti hanno scarse esperienze circa le connessioni, difficili da stabilire, tra qualità dell’acqua del corpo idrico 
superficiale e natura del bacino imbrifero sotteso (par. 5.2). 

Non è ipotizzabile una figura di idrobiologo esperto in numerosi settori; finirebbe col sapere poco di tutto, 
pertanto incapace di approfondimenti. Gli specialisti sono indispensabili, purchè le loro conoscenze 
settoriali siano fondate su una formazione culturale di tipo generale e soprattutto a condizione di una buona 
attitudine al lavoro interdisciplinare. Ogni settorialista, pur con fiducia nel proprio campo di 
specializzazione, deve essere disponibile ad atteggiamenti critici nei confronti del proprio lavoro e di grande 
attenzione e curiosità nei confronti del lavoro degli altri. La predisposizione al lavoro di equipe è condizione 
necessaria per lo studio degli ecosistemi acquatici che sono il risultato dell’interazione di molteplici fattori 
(quasi tutti di non facile determinazione) e per un tipo di lavoro che, dovendosi confrontare con una natura 
molto complessa, richiede un notevole impegno direttamente sul “campo”. 

È importante il seguente concetto: la valutazione dello stato di un corpo idrico superficiale è tanto più 
affidabile quanto maggiore è il numero di parametri utilizzati e comunque deve sempre essere 
considerata con molta cautela. Il rischio di scarsa attendibilità dei risultati ottenuti dall’insieme delle 
analisi specialistiche non solo cresce al diminuire del numero di parametri considerati, ma soprattutto se tali 
parametri appartengono ad un solo campo disciplinare. Se si escludono i casi di analisi mirate a definire 
precise caratteristiche in stretta funzione del tipo di uso dell’acqua, nel campo degli studi ambientali i 
risultati forniti da esami unicamente di tipo fisico-chimici, oppure esclusivamente biologici o idrologici, 
sono spesso insufficienti per ottenere un quadro d’insieme attendibile (anche se mai inutili). 

Gli studi di idrobiologia dovrebbero prevedere dettaglio e approfondimento per il maggior numero di 
parametri ambientali, ma ciò diventa spesso incompatibile con i tempi e le risorse finanziarie disponibili. 
Diventa quindi necessario effettuare una scelta tra i diversi parametri da indagare, privilegiandone alcuni e 
trascurandone altri. In tale scelta si deve tener conto degli obiettivi delle ricerche che si intendono effettuare 
e dei concetti sopra espressi, considerando il contributo di specialisti diversi. La tendenza attuale è quella di 
ricorrere ad alcuni parametri riconosciuti, dalla letteratura, come indicatori ecologici. 

L’indicatore ecologico è un parametro (fisico, chimico o biologico) in stretta relazione (razionale o 
empirica) con un fenomeno o una carattere ambientale di cui è in grado di riassumerne gli aspetti più 
importanti. La rappresentazione funzionale o integrata di uno o più indicatori, viene detto indice ecologico. 
L’indicatore può essere una variabile ambientale fisica, chimica oppure biologica e a seconda del tipo si 
possono ottenere indicazioni diverse. Per effettuare una scelta corretta degli indicatori occorre valutare gli 
obiettivi. L’analisi fisica e chimica valuta l’entità di un determinato parametro e quindi di un eventuale 
inquinamento specificandone la qualità e il valore; le caratteristiche sono le seguenti: 

• evidenzia singolarmente gli inquinanti, ma non necessariamente tutti; 
• definisce il tipo di inquinamento (organico, inorganico, tossico,...); 
• è precisa (in funzione della metodica di analisi); 
• è facilmente confrontabile con altre situazioni (letteratura specifica, valori standard,...); 
• non descrive gli effetti dell’inquinamento; 
• rileva unicamente una situazione istantanea nel tempo; 
• non consente di prevedere gli effetti globali degli inquinanti; 
• richiede costi elevati sopratutto per alcuni parametri; 
• vi è buona disponibilità di personale tecnico di buona esperienza. 
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L’analisi biologica valuta indirettamente l’entità di un inquinamento; le caratteristiche sono le seguenti: 

• rileva gli effetti sugli organismi; 
• permette di evidenziare conseguenze indipendentemente dagli inquinanti e perciò tutti; 
• consente di evidenziare anche inquinamenti pregressi (entro certi limiti); 
• evidenzia gli effetti globali (sinergici) degli inquinanti; 
• fornisce interpretazioni ai rilievi dei chimici; 
• non evidenzia la natura degli inquinanti definendoli solo approssimativamente; 
• si presta meno alla quantificazione; 
• permette confronti, ma non è sempre formalizzata entro limiti legislativi; 
• richiede costi in genere più bassi rispetto alle analisi chimiche, ma tempi più lunghi; 
• vi è ancora scarso personale tecnico con preparazione ed esperienza. 

In linea di massima vi è una ricca letteratura nel campo delle analisi chimiche, mentre le analisi biologiche 
si vanno affermando soprattutto in questi ultimi tempi; delle principali di esse si riportano alcuni cenni nei 
seguenti paragrafi. 
 
 

15.1 -  I  pesci 
 

Un sistema banale per verificare l’inquinamento di un’acqua è l’introduzione di un pesce rosso 
(notoriamente assai resistente) in un secchio di quell’acqua per verificarne le reazioni; se l’animale mostra 
segni di sofferenza, o al limite muore, si ha una prova evidente della presenza di inquinanti. Si tratta di un 
metodo scientificamente poco valido (oltre che eccessivamente cruento per l’animale utilizzato come 
indicatore). Tuttavia esso è utilizzato come “prova di ittiobiotossicologia” previsto anche dalla Legge 
Nazionale n. 319 del 10/5/1976 (Legge Merli). In particolare al punto n. 48 della Tabella A (relativa ai limiti 
degli scarichi nei corpi idrici naturali superficiali) si cita il “saggio di tossicità” che prevede che”...il 
campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizione di areazione, la sopravvivenza di 
almeno il 50 % degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15 oC...” 
utilizzando, come specie indicatrice, la trota iridea. Alla Tabella C della stessa Legge (relativa ai limiti degli 
scarichi nelle fognature e negli impianti di depurazione) si prevede un saggio in identiche condizioni, ma 
utilizzando, come indicatore, il pesce rosso. 

 La prova di ittiobiotossicologia è soggetta a molte critiche, ma è vero che, in generale, i pesci possono 
essere considerati buoni indicatori di alterazioni ambientali. Se l’acqua di un fiume o di un lago non è più in 
grado di permettere la vita dei pesci (o di alcune specie) un tempo abbondanti, si ha un segno di una 
alterazione ambientale. Il caso più evidente è rappresentato dalle morie di pesci in seguito ad inquinamenti 
acuti; in taluni casi l’acqua rimane limpida senza altri effetti visibili se non il triste spettacolo dei pesci 
morti. In altre situazioni, pur non verificandosi vere e proprie morie, è possibile osservare esemplari, 
soprattutto delle specie più sensibili, con comportamenti anomali quali, per esempio, assenza di fuga, 
movimenti irregolari, stazionamento presso la superficie, ecc... che denunciano spesso la presenza, di 
limitata durata nel tempo, di inquinanti in concentrazioni non letali, oppure di sostanze che provocano 
disturbi temporanei, ma non la morte. 

Una valutazione delle trasformazioni ambientali di un ecosistema acquatico attraverso l’analisi delle 
comunità ittiche si basa essenzialmente sulla descrizione dei cambiamenti delle strutture delle popolazioni 
delle diverse specie. Un caso classico è rappresentato dall’eutrofizzazione di un lago (fig. 15.1). I coregoni, 
pesci d’acqua relativamente fredda, durante il periodo estivo, quando in superficie la temperatura supera i 20 
°C, si portano in profondità (ipolimnio) dove l’ossigeno è abbondante se il lago è oligotrofico. Con 
l’eutrofizzazione l’ossigeno ipolimnico diminuisce e i coregoni, non trovando più un ambiente ad essi 
adatto, regrediscono fino alla scomparsa. L’aumento di produttività favorisce i ciprinidi quali carpe e tinche 
ma fino ad un certo limite, oltre il quale, per l’eccessivo accumulo di sostanza organica anche sui fondali 
meno profondi, l’unica acqua “vivibile” è quella di superficie, con vantaggio dei ciprinidi pelagici più 
resistenti (scardole e carassi). 

Situazioni analoghe possono verificarsi nelle acque correnti. Scarichi di natura diversa possono 
determinare aumenti di produttività (eutrofizzazione); traverse, briglie (par 5.4 e 6.8) e captazioni idriche 
(par 16.5), riducendo portata e velocità di corrente, possono comportare trasformazioni tali da ridurre gli 
ambienti rhitron a favore di quelli potamon. Simili trasformazioni influenzano la composizione delle 
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comunità ittiche a svantaggio dei Salmonidi e dei Ciprinidi reofili e a vantaggio dei Ciprinidi limnofili. Ciò 
non significa che una zona ittica a trota fario possa trasformarsi in una zona ittica a ciprinidi limnofili. Le 
caratteristiche ambientali di un corso d’acqua in grado di ospitare trote, ben difficilmente possono cambiare 
fino a diventare adatte alla biologia di scardole e carpe; al limite vi può essere estinzione dell’ittiofauna sen-

za che questa venga rimpiaz-
zata con altre specie più re-
sistenti, ma incapaci di adat-tarsi 
a situazioni climatiche rigide 
come negli ambienti montani. 
Normalmente i mu-tamenti nella 
composizione delle comunità 
ittiche in se-guito a 
trasformazioni am-bientali sono 
più evidenti nelle zone di 
transizione, per esempio al 
passaggio da quella a trota 
marmorata (e/o temolo) a quella 
a ciprinidi reofili. In tali tratti di 
fiume sono 
contemporaneamente presenti 
specie ittiche con esigenze 
diverse in un equili-brio molto 
precario (per tale motivo più 
interessanti sotto ilprofilo 
naturalistico per l’elevata 

diversità biologica). È sufficiente un’alterazione anche non particolarmente grave di uno o più fattori 
ambientali per favorire una o più specie ittiche a svantaggio di altre, in genere con diminuzione delle densità 
di popolazione (fino alla scomparsa) di trota marmorata, temolo, scazzone, barbo canino ed incremento di 
barbo comune, vairone, cavedano, ecc...  

Nel caso dei processi di eutrofizzazione inizialmente si assiste ad un aumento della produttività con 
aumento della biomassa di pesci; ciò rappresenta un vantaggio “apparente” in quanto, con l’aumento del 
livello trofico, peggiorano le condizioni ambientali fino a diventare incompatibili con la sopravvivenza delle 
specie più esigenti. Un aumento di produttività può quindi essere interpretato come un primo segnale di un 
generale deterioramento della situazione ambientale dell’ecosistema acquatico. 

È teoricamente possibile la ricerca di sistemi di analisi dell’ittiofauna mirati alla formulazione di criteri di 
determinazione di indici ecologici fondati sulla composizione delle comunità ittiche. Si tratta di un settore 
ancora in fase sperimentale e moltoimportante.Infatti le analisi sull’ittiofauna tengono conto di tipologie di 
alterazioni ambientali in genere poco considerate tra le quali, di notevole importanza, l’introduzione di 
specie ittiche alloctone (par. 14.5 e 14.6). Allo stato attuale, per quanto concerne gli studi e ricerche sulla 
formulazione di indici ittici, occorre considerare la Direttiva 2000/60/CE che descrive le condizioni di 
qualità degli ambienti acquatici in funzione delle definizioni degli stati ecologici elevato, buono e 
sufficiente. Per quanto attiene la fauna ittica risulta quanto segue: 

I. Stato elevato. Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle 
condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di 
età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano 
l’incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari. 

II. Stato buono. Lievi variazioni della composizione a abbondanza delle specie rispetto alle comunità 
tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico - chimica e 
idromorfologica. Strutture di età delle comunità20 ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili 
a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano 
l’incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di 
talune classi d’età. 

III. Stato sufficiente. Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle 
comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico - chimica o 
idromorfologica. Strutture di età delle comunità20 ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni 

Fig. 15.1 - Evoluzione delle popolazioni ittiche in un lago in funzione del 
livello trofico. 
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antropiche che provocano l’assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle 
specie tipiche specifiche. 

Inoltre alla lettera “A” dell’Allegato 1 del Decreto Legislativo 152/2006, in coerenza con la succitata 
Direttiva, tra gli “elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico” riguardanti i fiumi (A.1.1) 
prevede anche la “composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica”.In sintesi un qualunque 
indice ittico deve tenere conto di: 

• del numero di specie che costituiscono la comunità ittica, con particolare riferimento alle specie 
autoctone; 

• dell’abbondanza di ciascuna specie attraverso la valutazione dell’abbondanza e della struttura delle 
singole popolazioni; 

• della presenza di specie alloctone, in quanto la loro presenza è considerata un grave impatto negativo, 
quasi sempre irreversibile. 

 
 

15.2 - Alghe e macrofite 
 

In un ecosistema acquatico sono presenti complesse comunità di viventi fra le quali, importanti soprattutto 
nelle acque stagnanti, sono le alghe (par. 13.1 e 13.2). Frequentemente, nel campo dell’idrobiologia, si fa 
riferimento a questi organismi per fornire valutazioni circa il livello trofico delle acque in considerazione del 
fatto che le alghe costituiscono una componente molto importante del primo anello della catena alimentare 
(par. 12.3). Uno scarico ricco di sostanze organiche o nutritive è in grado di condizionare le cenosi delle 
alghe sia dal punto di vista quantitativo (in termini di biomassa), sia da quello qualitativo (insieme delle 
specie che compongono le comunità algali). A valle di un inquinamento, in seguito ai processi di 
autodepurazione, il numero ed il tipo di alghe cambiano, fino a diventare simili al tratto a monte 
dell’immissione inquinante (fig. 16.1). Quindi attraverso l’identificazione delle variazioni delle comunità 
algali si possono ottenere informazione sulla qualità biologica dell’acqua. 

In linea di massima gli esperti sistematici di alghe sanno riconoscere le specie esigenti (che vivono bene 
soltanto in acque poco o nulla inquinate) da quelle più o meno resistenti (che riescono a sopravvivere o 
addirittura a prosperare per mancanza di competitività in ambienti alterati). Con l’applicazione di complessi 
metodi di analisi delle strutture delle comunità algali, in particolar modo in acque stagnanti, è possibile 
ottenere informazioni sulla qualità biologica delle acque. Tuttavia è difficile ricorrere a sistemi semplificati 
che non richiedano il lavoro di specialisti in sistematica delle alghe. 

Le comunità perifitiche sono utilizzate per monitorare la qualità dei corpi idrici in quanto rispondono 
velocemente ed in modo efficace alle variazioni della qualità dell’acqua. Nell’ambito di queste comunità le 
diatomee (par. 13.2) sono la componente più interessante per avere un quadro significativo della qualità del 
corso d’acqua. Esistono in letteratura numerosi indici diatomici basati  principalmente sulla valutazione 
dell’abbondanza relativa e sulla presenza di taxa (generalmente specie) a diverso grado di tolleranza nei 
confronti degli inquinanti. Al momento l’applicazione di questi indici presenta ancora notevoli difficoltà 
derivanti dalla necessità di classificare a livello specifico esemplari, le cui caratteristiche distintive sono 
individuabili esclusivamente attraverso l’uso del microscopio elettronico. 

Vi sono altri metodi che permettono una stima della qualità di un fiume. Per esempio  i campioni d’acqua 
vengono sottoposti a filtrazione valutando il colore su filtri a membrana (saggio per mezzo del colore). 
Oppure si può procedere con l’analisi dei pigmenti, per esempio per mezzo della determinazione della 
clorofilla “a” (par.  16.6). Un altro sistema consiste nella conta del numero di cellule algali per unità di 
volume; molti studi hanno dimostrato che un numero di organismi superiore a 1.000/mm3 evidenzia un forte 
arricchimento dovuto a scarichi di sostanze organiche o di elementi nutritivi. 

Fra gli indicatori vegetali si possono infine ricordare le macrofite acquatiche, gruppo che raccoglie le specie 
vegetali di dimensioni macroscopiche, viventi in acqua o in prossimità della stessa (par. 13.4). I gruppi 
maggiormente rappresentati sono alghe macroscopiche, Briofite (Epatiche e Muschi), Pteridofite e, 
principalmente, Fanerogame erbacee. Le macrofite acquatiche, come le comunità diatomiche, risultano 
particolarmente sensibili nei confronti dell’inquinamento, soprattutto di natura organica. Anche in questo 
caso esistono in letteratura numerosi metodi basati o sulla presenza/assenza ed abbondanza di taxa indicatori 
appartenenti a gruppi a diverso grado di tollerabilità nei confronti degli inquinanti o sull’attribuzione ad 
alcuni taxa indicatori, di un indice specifico di sensibilità.  
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15.3 - L’indice saprobico 
 

Gli indici saprobici vengono utilizzati per la classificazione dei fiumi sulla base della presenza/assenza di 
organismi indicatori di saprobicità, cioè del livello di degradazione dell’inquinamento organico. Questo 
metodo stabilisce che ad ogni livello saprobico corrispondono liste di organismi indicatori che possono 
essere rinvenuti e riconosciuti grazie ad appositi campionamenti. Secondo l’Institut fur Wasserwirschaft di 
Berlino le zone saprobiche  possono essere così descritte: 

• Zona polisaprobica (ps). Tratto  di  corso  d’acqua  con  elevato inquinamento organico. Numerosi 
microrganismi, in particolare batteri che si sviluppano in massa. Basso numero di specie, ma con elevata 
densità di individui per ciascuna. Produttori quasi assenti ed abbondanti decompositori. 

• Zona a - mesosaprobica (ams). Tratto di corso d’acqua con forte inquinamento organico; ospita 
numerose specie di microrganismi, ma sono presenti anche macroinvertebrati. Numerosi decompositori, 
ma sono presenti produttori e consumatori con una diversità biologica leggermente superiore al tratto 
precedente. 

• Zona b - mesosaprobica (bms). Tratto di corso d’acqua con modesto carico organico e con buone 
condizioni per gli organismi. Si registra, rispetto al tratto precedente, forte diminuzione di decompositori 
ed aumento di produttori e consumatori. La diversità biologica è molto superiore. 

• Zona oligosaprobica (os). Tratto di corso d’acqua con elevata purezza ed assenza quasi totale di carico 
organico. Predominano i produttori e soprattutto macroinvertebrati, mentre i decompositori sono quasi 
assenti. Il numero delle specie è molto elevato, ma con pochi individui per ciascuna. 

Interessante è il metodo delle quattro classi in uso in Gran Bretagna (Department of the Environment 
Classification Biological) che considera sia gli invertebrati, sia l’ittiofauna: 

• Classe A. Corsi d’acqua con fauna ben diversificata, comprendente una apprezzabile porzione di 
Plecotteri e/o Efemerotteri, Tricotteri ed Anfipodi quando le condizioni ecologiche sono favorevoli. Si 
pescano trote e temoli negli ambienti non inquinati. 

• Classe B. Corsi d’acqua nei quali le popolazioni di Plecotteri ed Efemerotteri sono ridotte. Tricotteri ed 
Anfipodi sono di solito presenti in buon numero assieme ad una comunità ben diversificata di altri 
macroinvertebrati. Presenti un buon numero di specie ittiche comuni con trota e temolo che possono 
essere presenti senza mai essere abbondanti. 

• Classe C. Corsi d’acqua nei quali si trova una comunità di macroinvertebrati poco differenziata e 
dominata da Asellus. Sebbene alcuni Anfipodi possano essere presenti, sono però rari i Tricotteri ed 
Efemerotteri (eccetto Baetis). Popolazione ittica costituita dalle specie più resistenti. 

• Classe D. La fauna macroinvertebrata assente o molto ridotta con le specie più resistenti (Oligocheti, 
Chironomidi). Popolazione ittica assente. 

 
 

15.4 -  L’indice biotico esteso (I.B.E.) 
 

Il fiume va considerato come un vero ecosistema, cioè un’unità strutturale e funzionale, nella quale una 
caratteristica comunità biologica, relativamente complessa, interagisce con l’ambiente fisico e ne è 
condizionata. In essa si riconoscono le componenti della catena trofica tipiche di tutti gli ecosistemi della 
biosfera: i produttori primari (cioè la componente vegetale), i consumatori primari (erbivori), i  consumatori 
di ordine superiore (predatori), i detritivori ed infine i decompositori (par. 12.3). 

Data la ricchezza di detrito, la maggior parte di forme viventi e la maggior diversificazione degli 
adattamenti alimentari si trovano nell’ambito della categoria dei detritivori (che costituiscono il grosso degli 
invertebrati di fondo), quelli che, tecnicamente, in funzione della taglia superiore al millimetro, vengono 
anche definiti macroinvertebrati bentonici. Sono animali che si nutrono di particelle di varia dimensione di 
materiale organico non più vivo, di origine vegetale ed animale. Specie detritivore si trovano praticamente 
in tutti i gruppi di Insetti acquatici, con l’eccezione degli Odonati e dei Coleotteri,  prevalendo negli 
Efemerotteri e nei Ditteri. Hanno poi dieta a base di detriti organici i Molluschi Bivalvi, i Crostacei, i Vermi 
Oligocheti (par. 13.5). 

Ricchezza di forme e di specializzazioni caratterizzano il popolamento animale del fiume al pari di quelli di 
altri ecosistemi. Non solo dalla disponibilità di risorse trofiche dipende la sua complessità, ma anche dalla 
serie dei fattori ecologici tipici degli ambienti fluviali, alcuni dei quali agiscono direttamente, altri 
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indirettamente, sulla sopravvivenza delle singole specie e sulle possibilità di sviluppo delle loro popolazioni. 
Sono i fattori che determinano la qualità dell’acqua, sotto il profilo fisico-chimico: la velocità della corrente, 
la torbidità o la trasparenza (che controllano la penetrazione della luce), il tenore di ossigeno disciolto, il pH, 
la durezza, la temperatura, la presenza di composti chimici in soluzione (dai sali nutritivi utili per gli 
organismi autotrofi fino ai tossici). Se la comunità biologica è ricca di specie, significa che tutti i fattori 
ecologici rientrano nell’ambito della normalità; se invece qualcuno di essi subisce delle variazioni 
importanti, che superino le escursioni medie stagionali, la comunità tende a perdere le sue componenti più 
sensibili aprendo così nuove disponibilità di risorse per quelle più tolleranti, le cui popolazioni aumentano 
perciò il numero dei loro effettivi. 

All’inquinamento, che può essere definito come una qualsiasi delle possibili alterazioni della qualità 
dell’acqua (cap. 16), fa dunque seguito una semplificazione delle comunità biologiche fluviali (riduzione 
del numero di specie per scomparsa di quelle più esigenti). La struttura della comunità fluviale è dunque un 
indicatore della cosiddetta qualità biologica delle sue acque. Poichè gli inquinamenti sono spesso 
temporanei e saltuari, l’indagine chimica, non potendo, se non raramente, effettuarsi in continuo, solo per 
caso riesce a cogliere il momento in cui l’alterazione di uno o più parametri è significativa. I danni subiti 
dalla comunità, in termini di riduzione della complessità, sono invece permanenti o durano il tempo 
necessario per consentirne il rilevamento e la valutazione. Perciò l’indagine biologica dà spesso risultati più 
affidabili rispetto all’analisi chimica delle acque correnti e non richiede sondaggi frequenti. 

Tra le varie componenti della comunità, quella che subisce più direttamente e senza possibilità di fuga gli 
effetti dell’alterazione dell’ambiente fisico - chimico è rappresentata dai piccoli animali di fondo, fissi o 
comunque dipendenti dal substrato. Sono tutti invertebrati appartenenti a diverse classi ed ordini sistematici 
e comprendenti erbivori, detritivori e predatori, con diversa sensibilità alle variazioni dei vari fattori 
ecologici. Invece la maggior parte dei pesci, dotati di sensibilissimi ricettori chimici, avverte la presenza 
nell’acqua di dosi anche minime di inquinanti e se l’inquinamento è temporaneo e non acuto, può rifuggirne 
gli effetti, risalendo, per qualche tempo, a monte della fonte di emissione.  

Sull’esame dei macroinvertebrati bentonici e per  ragioni di campionamento, soprattutto di quelli di 
dimensioni superiori al millimetro (macroinvertebrati) si basano i metodi per valutare la qualità biologica 
delle acque, che è poi la qualità fondamentale da evidenziare, dal momento che un corso d’acqua è tale solo 
quando è in grado di dar vita ad una comunità strutturalmente e funzionalmente completa. 

Più di un Autore operante nel campo dell’idrobiologia ha in passato elaborato metodiche intese ad esprimere 
un indice di qualità biologica delle acque fluviali (indici biotici). Molti di questi metodi si sono rivelati 
inadeguati o per difficoltà pratiche di impiego o perchè di non generale applicabilità. Quello che accoppia 
caratteristiche di sensibilità e di praticità è l’Extended Biotic Index (E.B.I.), messo a punto in Inghilterra, 
attraverso un’esperienza più che decennale, da WOODIWISS (1978) e verificato successivamente in diversi 
Paesi della CEE. Il metodo è stato introdotto in Italia da GHETTI nel 1981 e da lui è stato adeguato alla 
situazione italiana nel 1986, con il nome di Indice Biotico Esteso (I.B.E.) ed è ritenuto il più adatto a 
rappresentare, con buona sensibilità, le variazione indotte dall’inquinamento in un corpo d’acqua corrente. 
In sintesi ciò dipende dal fatto che: 

• numerose specie sono sensibili all’inquinamento e reagiscono prontamente; 
• esiste un’approfondita conoscenza sull’autoecologia di numerose specie; 
• i macroinvertebrati non soggiacciono a migrazioni continue e sono quindi i più adatti a riflettere con 

immediatezza la qualità delle acque e del sedimento;  
• presentano cicli vitali raramente più brevi di un anno e sono presenti stabilmente nel corso d’acqua. 

In conclusione il controllo biologico della qualità delle acque correnti, basato sull’analisi dei popolamenti di 
macroinvertebrati, è in grado di rispondere alle seguenti esigenze: 

• fornire un giudizio sulla qualità complessiva dell’ambiente, stimando le conseguenze che le varie cause 
d’alterazione determinano sulle comunità che colonizzano le diverse zone del corso d’acqua; 

• esprimere un giudizio complementare al controllo fisico e chimico; mentre quest’ultimo individua 
analiticamente le singole cause e la dinamica del processo di alterazione delle acque e dei sedimenti 
(stima del rischio ambientale), il monitoraggio biologico valuta gli effetti d’insieme prodotti dal 
complesso delle cause inquinanti (analisi degli effetti reali); 

• individuare e quantificare gli effetti prodotti da scarichi saltuari o accidentali, non rilevabili con altri 
metodi in periodi successivi ai rilasci; 
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• suddividere le acque in classi di qualità, lungo il profilo longitudinale, in modo da ottenere un quadro 
d’insieme utile sia alla programmazione degli interventi risanatori, sia ad una corretta pianificazione del 
sistema di monitoraggio fisico, chimico e igienistico; 

• valutare la capacità autodepurativa in tratti soggetti a carichi inquinanti continui o temporanei. 

Lo studio dei macroinvertebrati esprime, attraverso la scomparsa di alcune specie, le più esigenti, e 
l’incremento di altre, più tolleranti, un segnale delle mutate condizioni ambientali. La composizione dei 
popolamenti di macroinvertebrati bentonici di un corso d’acqua, può fornire valutazioni sulla qualità delle 
acque applicando l’Indice Biotico Esteso. Secondo questa metodologia un operatore, munito di un apposito 
retino a maglie fitte, raccoglie sul fondo gli invertebrati bentonici che saranno poi classificati per 
determinare la struttura della comunità presente nel tratto censito. Successivamente, con l’uso di una 
speciale tabella a doppia entrata (tab. 15.1) e sulla base dei risultati dei rilievi effettuati sul corso d’acqua, si 
arriva ad indicare la qualità dell’ambiente con un punteggio che va da 0 (pessimo) a 12 ÷ 14 (ottimo) 
oppure, per maggior semplicità, con una delle cinque classi di qualità biologica delle acque. Si tratta di una 
metodologia sintetica, relativamente veloce ed economica e adatta alla valutazione del degrado delle acque 
correnti, in funzione di progetti di risanamento. Per la sua applicazione si richiede ai tecnici quel tipo di 
esperienza che può maturare frequentando a lungo i corsi d’acqua. L’I.B.E. è un metodo che richiede una 
buona esperienza nel campo delle analisi territoriali sugli ecosistemi fluviali, nonchè buone conoscenze 
della sistematica degli invertebrati. Le campagne di campionamento vengono normalmente programmate 
tenendo conto delle diverse condizioni stagionali, dopo aver condotto accurate indagini preliminari, 
essenziali per definire i siti delle stazioni di prelievo. 
 

Tab. 15.1 - Tabella a doppia entrata per la determinazione del valore numerico dell’E.B.I. (met. N. 9010 Man. 
29/03: 2003 APART). 
(1) Nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono assenti gli Efemerotteri (tranne 
generi delle famiglie di Baetidae e Caenidae), Leuctra va considerata al livello dei Tricotteri per definire l’entrata 
orizzontale in tabella. 
(2) Per la definizione dell’ingresso orizzontale in tabella ogni genere delle famiglie Baetidae e Caenidae va 
considerato a livello dei Tricotteri; 
(3) Giudizio dubbio, per errore di campionamento, per presenza di organismidi “drift” erroneamente considerati nel 
computo, per ambiente non colonizzato adeguatamente, per tipologia non valutabile con l’I.B.E. (es. sorgenti, acque 
di scioglimento di nevai, acque ferme, zone deltizie, salmastre). 
(*) Questi valori di indice sono rari nei corsi d’acqua italiani; occorre evitare la somma di biotipologie (incremento 
artificioso dei taxa) nel valutare eventuali effetti prodotti dall’inquinamento. 

  Numero totale delle U.S. presenti Chiave taxa 
0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35 

più di 1 US   8 9 10 11 12 13* 14* Plecotteri 
(Leuctra1) 

 Una sola US   7 8 9 10 11 12 13* 

più di 1 US   7 8 9 10 11 12  Efemerotteri 
(tranne Caeni-
dae, Baetidae2) Una sola US   6 7 8 9 10 11  

più di 1 US  5 6 7 8 9 10 11  Tricotteri 
(oltre a Caen-
idae,Baetidae) Una sola US  4 5 6 7 8 9 10  

Gammaridi - Atilidi - Palemo-
nidi (as. Taxa prec.)   4 5 6 7 8 9 10  

Asellidi - Nifhargidi (assenza 
taxa precedenti)  3 4 5 6 7 8 9  

Oligocheti - Chironomidi (as-
senza taxa precedenti) 1 2 3 4 5     

Altri organismi (assenza taxa 
precedenti) 0 13- 2-3 3-3      

Cl.  qualità prima seconda terza Quarta quinta 
Valore I.B.E. ≥ 10 8 - 9 6 – 7 4 – 5 ≤ 3 

Giudizio 
 

Ambiente non in-
quinato o non al-
terato in modo 
sensibile 

Moderati sintomi 
di inquinamento o 
di alterazione 

Ambiente inqui-
nato o  alterato 

Ambiente molto 
inquinato o mol-
to  alterato 

Ambiente ecce-
zionalmente  in-
quinato o alterato 
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Durante il campionamento si compila una scheda annotando appunti utili alla descrizione dell’ambiente, 
relativi al substrato dell’alveo e stima percentuale delle granulometrie presenti, tipologia del detrito, 
rilevamento del periphyton e delle macrofite tolleranti, valutazione del flusso della corrente, se laminare o 
turbolenta. Dopo il campionamento si effettua, sul posto, una prima determinazione degli organismi e si 
stima un indice I.B.E. preliminare; in questo modo si può valutare la presenza eventuale di situazioni 
anomale che potrebbero richiedere un immediato supplemento di indagini. Successivamente, in laboratorio, 
si procede alla classificazione precisa (medinate microscopio a basso numero di ingrandimenti) ed alla 
redazione della scheda finale dove, oltre all’I.B.E., si riportata la classe di qualità. La comunità rinvenuta 
viene quindi confrontata con quella attesa per la tipologia fluviale esaminata e sulla base di quanto quella 
reale si discosta da quella di riferimento viene formulato il giudizio ed il commento relativi alle condizioni 
dell’ambiente fluviale in questione. 

Spesso errori di diagnosi sono attribuibili ad un’analisi critica insufficiente dei dati raccolti. Infattila tabella 
dell’indice non deve essere applicata in modo meccanico, ma deve costituire una guida per una diagnosi che 
tiene conto del complesso degli indicatori raccolti. È inoltre importante ricordare che tale metodo non è 
applicabile in alcune situazioni, quali ambienti in cui vi siano condizioni di colonizzazione incompleta a 
seguito di asciutte, dove non sia possibile effettuare un campionamento in grado di garantire una adeguata 
efficienza di cattura, in ambienti ad acque ferme per lunghi periodi, in una foce con risalita di acque salate, 
anche se periodica. 

 
 

15.5 - Analisi dei sedimenti ed ecotossicologiche 
 
L’ecotossicologia studia gli effetti di una certa sostanza sull’ecosistema. Le matrici indagate sono  liquide 
(l’acqua) o solide (sedimenti). In particolare vengono monitorati i reflui civili, quelli industriali, le acque 
superficiali, oltre ai composti di sintesi ed ai sedimenti, di ambienti lacustri e fluviali. 

Per l’esecuzione dei test di tossicità vengono utilizzati diversi organismi, ai diversi livelli della catena 
alimentare: produttori, consumatori, decompositori. Tra essi l’alga verde unicellurare Pseudokirchneriella 
subcapitata, i semi di Lepidium sativum (crescione), il crostaceo Daphnia magna e i batteri bioluminescenti. 
Il D. Lgs 152/99, per i corpi idrici superficiali, suggerisce di utilizzare “…organismi acquatici, sia in saggi 
acuti che sub(cronici)…” ed in particolare “… Oncorhynclus mykiss,1 Daphnia magna, Ceriodaphnia 
dubia, Chironomus tentans e riparius,2 Selenastrum capricornutum e batteri luminescenti”. La Daphnia 
magna è sensibile ai metalli pesanti (piombo, cadmio, zinco, rame,…). Il test con batteri bioluminescenti 
sfrutta la naturale capacità di un gruppo di batteri di emettere luce nelle condizioni ottimali; la presenza di 
sostanze inibenti si manifesta mediante una riduzione della bioluminescenza proporzionale alla tossicità del 
campione (soprattutto a causa della presenza di alcuni tra gli inquinanti organici). L’esecuzione del test di 
tossicità algale prevede l’impiego dell’alga verde unicellulare Selenastrum capricornutum, una cloroficea 
appartenente alla famiglia delle Chlorococcales; questo è un test cronico poichè la sua durata è di 4 giorni; la 
risposta finale ad una eventuale sostanza tossica presente nel campione testato si manifesta mediante una 
inibizione della proliferazione delle cellule algali. Le procedure dei test di fitotossicità sono ancora in fase di 
standardizzazione, per cui difficilmente si prestano per analisi di routine. 

Le analisi fisico - chimiche dell’acqua e dei sedimenti identificano gli inquinanti più diffusi; tuttavia sarebbe 
importante capire come tali inquinanti agiscono sull’ecosistema. Pertanto, oltre alla caratterizzazione 
ambientale, importante è lo studio degli effetti, delle interazioni e della biodisponibilità dei tossici 
nell’ambiente acquatico. È importante prevedere una serie di test su diversi gruppi di organismi, in modo da 
aumentare la rappresentatività delle informazioni. È dimostrato che non esiste una specie universalmente 
sensibile, ma che le risposte agli inquinanti sono variabili tra le diverse specie. Pertanto la caratterizzazione 
ecotossicologica andrebbe effettuata con organismi ai diversi livelli trofici. Le specie più comunemente 
usate allo scopo sono appunto quelle sopra citate. 

                                                 
1 La trota iridea è un salmonide con una discreta “resistenza” alla presenza di sostanza inquinanti, sia rispetto a quelli 
organici sia, ma in minore misura, rispetto a quelli inorganici. 
2 Nei test ecotossicologici sono impiegati sia gli organismi “sensibili” (per evidenziare situazioni a rischio), sia 
organismi “resistenti” (per evidenziare situazioni gravemente alterate). In questo secondo gruppo sono inseriti i 
Chironomidi che, anche nella metodologia I.B.E., sono considerati come indicatori di acque inquinate. 
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È bene chiarire che i risultati delle analisi ecotossicologiche (come quelle relative ai sedimenti) non possono 
ancora essere impiegati per fornire precisi indici della qualità degli ecosistemi oggetto di analisi. Non è 
possibile fornire classi di qualità confrontabili con quelle definite dal LIM (par. 16.3) e/o dall’IBE. Piuttosto 
esse forniscono dati utili per una migliore interpretazione degli effetti degli inquinanti, quando presenti in 
quantità sufficienti per manifestare sintomi di carattere tossico.  

L’analisi dei sedimenti sono piuttosto complesse ed onerose ed in misura superiore rispetto a quelle relative 
alla qualità fisico - chimica della matrice acquosa ed ancor più di quelle di carattere biologico (IBE, IFF, 
ittiofauna); inoltre, per i corsi d’acqua, non è ancora possibile fare riferimento a metodologie standardizzate 
ed ampiamente collaudate. Un alveo fluviale, diversamente da quanto accade nelle acque stagnanti, è 
caratterizzato da un insieme complesso di microambienti con caratteristiche morfo-idrauliche assai diverse 
rispetto alle condizioni adatte per la sedimentazione, cioè per l’accumulo di sedimenti che possono 
permanere per tempi sufficienti ad inglobare eventuali sostanze tossiche e/o inquinanti la cui presenza è 
normalmente molto discontinua nelle acque. Questo problema diventa via via più evidente risalendo i corsi 
d’acqua verso le aree collinari e soprattutto montane. 

I fiumi di pianura sono caratterizzati dalla presenza di buche, piane ed acque stagnanti, quasi sempre 
costituenti estese porzioni del letto bagnato; soprattutto le piane possono presentarsi molto ampie, per tratti 
relativamente lunghi e con omogenee condizioni di velocità dell’acqua, generalmente lenta e poco variabile 
per discreti intervalli temporali. Tali condizioni sono quelle più favorevoli negli ecosistemi fluviali per 
l’accumulo di sedimenti in modo non eccessivamente diversificato. In tali situazioni (e a condizione di 
operare in periodo di magra idrologica e lontano da eventi di piena) è possibile effettuare più campionamenti 
sulla stessa tipologia microambientale per ottenere un quadro complessivo attendibile. Ma non sempre è 
possibile rinvenire condizioni adatte per tali campionamenti. All’opposto, in un torrente montano, il mosaico 
di microambienti è molto ricco ed articolato e fortemente mutevole in funzione delle situazioni 
idrometeorologiche; pertanto molto difficilmente si rinvengono superfici d’alveo adatte per campionare 
sedimenti o comunque per ottenere risultati rappresentativi dalle analisi. 

I sedimenti giocano un ruolo importante nella valutazione dello stato di salute degli ecosistemi. In genere lo 
strato superficiale rappresenta la porzione attiva dell’ecosistema, mentre i sedimenti più profondi sono in 
genere passivi e “tranquilli”, ma interessanti in quanto costituiscono una registrazione storica dell’attività 
pregressa; inoltre possono rientrare nella porzione attiva ad opera di fenomeni di piena e più in generale di 
eventi idrogeologici. Nei sedimenti si registra un continuo fluire di composti organici ed inorganici 
attraverso l’interfaccia acqua - sedimenti e possono essere accelerati dall’attività biologica, in funzione delle 
stagioni. Tale fluire dipende anche dalla granulometria dei detriti minerali del sedimento 
(confinamento/liberazione). La frazione più interessante per la valutazione dei contaminanti è quella < 
90µm, comprendente le tipologie granulometriche pelitiche (fig. 5.6). Le sabbie grossolane e medie hanno 
minore area specifica ed un tenore in carbonio organico inferiore e di conseguenza trattengono minori 
quantità di sostanze tossiche (soprattutto quelle liposolubili). Tali sedimenti generalmente caratterizzano, in 
parte, le cosidette “piane” e soprattutto le acque semistagnanti dei fiumi di pianura, con velocità dell’acqua 
molto lenta (< 5 cm/s) nelle situazioni di magra. 
 
 

15.6 - L’Indice di Funzionalità Fluviale 
 

Un giudizio riassuntivo sull’ambiente fluviale è ottenibile con l’indice di funzionalità fluviale (I.F.F.). 
Esso si basa sulla considerazione che la funzionalità e le dinamiche fluviali sono condizionate dalle 
caratteristiche dell’ambiente circostante. Il metodo si fonda sulla compilazione di una scheda composta da 
14 domande (tab. 15.2). Ad ogni risposta corrisponde un punteggio che premia o penalizza caratteristiche 
condizionanti la funzionalità dell’ecosistema fluviale. Il valore totale ottenuto sommando i singoli punteggi 
può essere compreso fra un minimo di 14 ed un massimo di 300. I valori di I.F.F. ottenuti sono tradotti in 5 
livelli di funzionalità, e quattro livelli intermedi (tab. 15.3). 

La valutazione della funzionalità fluviale nasce dalla considerazione che il  sistema fiume non può essere 
ridotto alle sue componenti biotiche e/o idrauliche, pure se indispensabili alla sua caratterizzazione. La 
funzionalità di un corso d’acqua richiede la messa in relazione del sistema fluviale con l’ambiente 
circostante. Il fiume è infatti condizionato sia dalle caratteristiche del territorio circostante confinante con 
esso, sia dallo stato dell’intero bacino. L’I.F.F. permette di valutare l’insieme delle funzioni caratterizzanti 
un corso d’acqua. È un indice di sintesi, che combina informazioni ottenute da analisi di tipo biologico, 
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come l’I.B.E., con osservazioni, sulle condizioni idrauliche del corso d’acqua e sulla naturalità 
dell’ambiente circostante. Il principale obiettivo dell’I.F.F. consiste nella valutazione dello stato 
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e 
dell’integrazione di un’importante serie di fattori biotici e abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in 
quello terrestre ad esso collegato. 
 

Fig. 15.2 - Tabella di campo dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.). 
Sponda  

Sx  Dx 
1) Stato del territorio circostante    
a) Foreste e boschi 25  25 
b) Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti 20  20 
c) Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti; urbanizzazione rada 5  5 
d) Aree urbanizzate 1  1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
a) Formazioni arboree riparie 30  30 
b) Formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e o canneto 25  25 
c) Formazioni arboree non riparie 10  10 
d) Vegetazione arbustiva non riparia o erbacea o assente 1  1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
a) Formazioni arboree riparie 20  20 
b) Formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e o canneto 15  15 
c) Formazioni arboree non riparie 5  5 
d) Vegetazione arbustiva non riparia o erbacea o assente 1  1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 
a) Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20  20 
b) Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m 15  15 
c) Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m 5  5 
d) Fascia di vegetazione perifluviale assente 1  1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 
a) Senza interruzioni 20  20 
b) Con interruzioni 10  10 
c) Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5  5 
d) Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1 
5) Condizioni idriche dell’alveo 
a) Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato  20  
b) Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata stagionali  15  
c) Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato con fluttuazioni di portata frequenti  5  
d) Alveo bagnato molto ridotto o quasi inesistente (o impermeabilizzazioni del fondo  1  
6) Conformazione delle rive 
a) Con vegetazione arborea e o massi 25  25 
b) Con erbe e arbusti 15  15 
c) Con sottile strato erboso 5  5 
d) Rive nude 1  1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
a) Alveo con grossi massi e o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce di canneto 
o idrofite  25  

b) Massi e o rami presenti con deposito di sedimento (o canneto o idrofite rade e poco estese  15  
c) Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene (o assenza di canneto o idrofite)  5  
d) Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe, o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1  
8) Erosione 
a) Poco evidente e non rilevante 20  20 
b) Solamente nelle curve e o nelle strettoie 15  15 
c) Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5 
d) Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1  1 
9) Sezione trasversale 
a) Naturale  15  
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b) Naturale con lievi interventi artificiali  10  
c) Artificiale con qualche elemento naturale  5  
d) Artificiale  1  
10) Strutture del fondo dell’alveo 
a) Diversificato e stabile  25  
b) A tratti movibile  15  
c) Facilmente movibile  5  
d) Artificiale o cementato  1  
11) Raschi, pozze o meandri 
a) Ben distinti, ricorrenti  25  
b) Presenti a distanze diverse e con successione irregolare  20  
c) Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri  5  
d) Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato  1  
12) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
a) Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15  
b) Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti  10  
c) Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5  
d) Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1  
12bis) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
a) Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15  
b) Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti  10  
c) Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5  
d) Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1  
13) Detrito 
a) Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi  15  
b) Frammenti vegetali fibrosi e polposi  10  
c) Frammenti polposi  5  
d) Detrito anaerobico  1  
14) Comunità macrobentonica 
a) Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale  20  
b) Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso  10  
c) Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento  5  
d) Assenza di una comunità strutturata; di pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1  
                                 Punteggio totale   
                                 Livello di funzionalità   

 
L’indice IFF permette, con l’ausilio dei 14 parametri, corrispondenti alle domande sulle differenti 
caratteristiche ambientali, idrauliche e biotiche del corso d’acqua di valutare la sua capacità di fornire una 
azione drenante ad eventuali inquinanti e di fornire una continuità tra il fiume e l’ambiente circostante. Il 
metodo può essere applicato in qualunque ambiente d’acqua corrente, sia di montagna che di pianura.  
 

Tab. 15.3 - Valori, livelli, giudizi e colori per la rappresentazione cartografica dell’I.F.F. 
Valore di I.F.F. Livello di funzionalità Giudizio di funzionalità Colore 

261-300 I Elevato  
251-260 I-II Elevato-buono   
201-250 II Buono  
181-200 II-III Buono-mediocre   
121-180 III Mediocre  
101-120 III-IV Mediocre-scadente   
61-100 IV Scadente  
51-60 IV-V Scadente-pessimo   
14-50 V Pessimo  

 
Un importante vantaggio dell’indice di funzionalità fluviale è la valutazione in continuo del corso d’acqua; 
questo permette una rappresentazione cartografica più agevole (non essendo necessaria una interpolazione 
per mettere su carta i dati ottenuti) rispetto agli indici biologici e chimici discussi, che sono necessariamente 



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

 271

puntuali in quanto raccolti in una determinata località. La valutazione viene effettuata in tratti omogenei dal 
punto di vista di tutti i 14 parametri considerati; per evitare una valutazione troppo frammentaria si definisce 
un tratto minimo rilevabile di lunghezza variabile a seconda dell’alveo di morbida secondo quanto indicato 
in tab 15.4. È possibile raggruppare alcuni parametri affini, con la formulazione di specifici subindici, come 
quello della funzionalità morfologica, oppure della funzionalità vegetazionale, che forniscono informazioni 
complementari a quelle ottenute dalla valutazione complessiva della funzionalità fluviale, e permettono di 
meglio definire eventuali criticità. 
 

Tab. 15.4 - Tratto minimo rilevabile in funzione della larghezza dell’alveo. 
Larghezza alveo di morbida (m) Tratto minimo rilevabile (m) 

≤ 5 30 
5 ÷ 10 40 

10 ÷ 30 60 
30 ÷ 50 75 
50 ÷ 100 100 

> 100 quanto l’alveo di morbida 
 
L’indice I.F.F. non è prescritto a livello legislativo. Tuttavia esiste una ben definita procedura di esecuzione 
ed è in prospettiva una procedura di accreditamento degli operatori, analoga a quanto effettuata per le analisi 
I.B.E. In questa fase di fatto l’esecuzione della valutazione I.F.F. viene prescritta come  accessoria ad altri 
indicatori. Costituisce un importante strumento nella valutazione di impatto di un’opera che coinvolga 
l’ambiente fluviale perchè è l’unico indice che considera non solo il corso d’acqua, ma anche l’ambiente 
circostante. In questo senso ha una valenza che va al di là della mera valutazione della qualità delle acque, 
che è peraltro presente in alcuni parametri. La valutazione della funzionalità fluviale ha anche un significato 
paesaggistico ed eventualmente può costituire una strumento per la  pianificazione territoriale.  

L’utilità della valutazione della funzionalità fluviale è di sintesi di parametri, ognuno dei quali può 
condizionare il raggiungimento di obiettivi di tutela del territorio e delle sue risorse. Per esempio la presenza 
di una fascia perifluviale estesa e continua, con la possibilità di frequenti scambi con l’ambiente fluviale  
permette lo stabilirsi di una varietà faunistica e floristica ed ha una funzione depurativa sul corso d’acqua 
stesso. D’altro canto la presenza di una struttura dell’alveo stabile, con fondale poco movibile e scarsa 
erosione può costituire un’ottimo elemento naturale in grado di mitigare gli effetti dei fenomeni alluvionali. 
Si tratta di obiettivi previsti singolarmente in numerosi ambiti, ma che possono essere rappresentati 
unitariamente attraverso l’I.F.F. Si deve comunque sottolineare come, nei casi in cui la funzionalità fluviale 
sia bassa, non si abbia soltanto il manifestarsi di una situazione ambientale perturbata, ma un effetto diretto 
e riscontrabile su molti parametri, quali ad esempio la qualità chimica e biologica. Inoltre il punteggio basso 
ottenuto per diversi parametri, per esempio per l’assenza di una fascia perifluviale è da ritenersi di per sè 
negativo, da un punto di vista dell’alterazione paesaggistica, senza che vi sia necessità di dimostrare la 
funzione di filtro della fascia perifluviale stessa. Per tali ragioni la funzionalità fluviale è una delle analisi 
richieste in sede di valutazione di impatto ambientale e viene effettuata in modo complementare ad analisi di 
tipo bio-ecologico sui corsi d’acqua.  

 


