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IL FIUME: UNO STRUMENTO EDUCATIVO
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Con i suoi fattori biologici, politici,
chimici, economici, geologici e sociali,
il fiume può essere considerato in
un certo senso un microcosmo del
mondo. Le questioni e le decisioni reali
non sono mai monodimensionali, ma
sempre complesse, e coinvolgono una
miriade di considerazioni, informazioni
e punti di vista differenti.
L’educazione “attraverso” il fiume aiuta
gli studenti a sviluppare un senso
personale del luogo e a comprendere
la complessità delle questioni legate
all’acqua.

5

L’acqua è una risorsa la cui preziosità non si potrà mai sottolineare a
sufficienza. Nello stato attuale, in cui le risorse idriche scarseggiano, i
principali acquiferi si stanno esaurendo e il livello delle falde è in calo,
con gravi rischi per la sicurezza alimentare del pianeta, educare i giovani
all’importanza di questo bene è diventata un’esigenza pressante. Se
le nuove generazioni devono agire con responsabilità verso il mondo
naturale, i giovani devono essere guidati alla conoscenza dei sistemi
e processi del pianeta e alla comprensione della relazione tra loro e
tali sistemi naturali. Fin da piccoli i bambini imparano che l’acqua è
essenziale alla sopravvivenza dell’uomo e che tutti gli esseri viventi
sono costituiti per la maggior parte da questa importante sostanza.
Tuttavia, anche in una città come Torino, il cui territorio è stato plasmato
dall’azione di un fiume (la Dora Riparia) e in cui scorrono ben quattro
corsi d’acqua importanti, molti bambini e ragazzi non hanno alcun
contatto diretto con questo prezioso angolo di natura in città. Il fiume
è invece un’eccellente risorsa educativa, facilmente accessibile anche
per chi vive in città grazie ai numerosi parchi urbani, e trasversale a più
discipline scolastiche.
Il monitoraggio comunitario della qualità dell’acqua
Il monitoraggio della qualità chimico-fisica e biologica dell’acqua è
compito di agenzie preposte che verificano periodicamente la presenza
e i livelli di sostanze tossiche, che devono essere mantenuti al di sotto
di valori di sicurezza stabiliti per legge. In molti paesi però (in particolare
quelli anglosassoni), già da anni, il monitoraggio dell’acqua da parte di
gruppi di cittadini comuni è stato adottato sia come metodo di controllo
diretto da parte della popolazione locale sulle risorse idriche, sia come
strumento di sensibilizzazione e comunicazione delle criticità ambientali.
Gruppi di cittadini si organizzano per monitorare con regolarità la
qualità delle acque dei fiumi, laghi, canali e stagni a loro vicini. I dati
raccolti vengono utilizzati per informare il resto della popolazione ed
eventualmente creare gruppi di pressione laddove le autorità locali non
prendono le misure adatte per migliorarne lo stato.
Questa attività serve inoltre ad animare il territorio, favorendo
aggregazione sociale attorno a temi ambientali.
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Il monitoraggio a scopo didattico
Molto spesso il monitoraggio didattico viene svolto da studenti guidati dai
loro insegnanti. Questo tipo di monitoraggio rappresenta per i ragazzi
un’esperienza diretta e coinvolgente, che permette di raggiungere
diversi e importanti obiettivi:
•

•
•

•

•

Impararare a conoscere e analizzare i parametri chimici, fisici e
biologici dell’acqua. La raccolta di dati quantitativi empirici coinvolge
i ragazzi nelle scienze descrittive e li stimola a formulare ipotesi.
Acquisire nozioni di scienze della terra, attraverso la storia geologica
del fiume e del bacino idrologico.
Osservare e analizzare l’uso del suolo nelle zone in prossimità
del fiume, stimolando gli studenti a interrogarsi sulle relazioni e
interazioni uomo-ambiente naturale e sulle politiche di gestione del
territorio.
Esplorare diverse opzioni di intervento che permettano di restaurare
le aree degradate dell’ambiente fluviale, acquisendo preziose
esperienze nell’ambito economico e delle scienze sociali.
Facilitare la nascita di un senso di connessione e apprezzamento
per il luogo in cui vivono, motivandoli ad agire responsabilmente e
a impegnarsi nella tutela delle risorse naturali.

Questi obiettivi mettono in luce come il fiume rappresenti uno strumento
educativo valido per insegnare agli studenti come integrare, analizzare e
sintetizzare le informazioni provenienti da una varietà di fonti trasversali
alle diverse discipline scolastiche.
Questo manuale
Il manuale che vi proponiamo vuole facilitare il lavoro degli insegnanti
che desiderano affrontare questa esperienza attraverso una serie
di informazioni chiare e semplici su quanto può essere monitorato
in un fiume. Abbiamo distinto il monitoraggio in tre tipologie: quello
paesaggistico, basato sulle osservazioni del territorio fluviale, quello
faunistico, incentrato sulle specie animali, e quello chimico-fisico, che
necessita di un kit reperibile a basso costo su internet o in appositi
rivenditori.
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ECOSISTEMA FIUME
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Il fiume è un ambiente molto complesso che
scambia continuamente energia e materia
con gli altri ambienti terrestri circostanti,
tanto da essere definito un ecosistema
aperto. Tutti gli ecosistemi, compreso quello
fluviale, sono costituiti da biocenosi e habitat.
Le biocenosi rappresentano il complesso
di specie, animali e vegetali, che
abitano un territorio (nel caso del
fiume, il suo alveo e le aree circostanti).
Gli habitat sono i luoghi dove sono
presenti tutte le condizioni ambientali che
consentono la sopravvivenza di una data
specie. Ognuno di essi è caratterizzato da
un insieme di fattori ambientali in equilibrio
tra di loro. Questi indispensabili elementi
prendono il nome di fattori biotici e abiotici.
I fattori biotici comprendono tutti gli
organismi viventi, dagli autotrofi, cioè
i vegetali capaci di utilizzare l’energia
luminosa per sintetizzare glucosio (il
nutriente per eccellenza), agli eterotrofi,
animali che per sopravvivere hanno
bisogno di assumere con il cibo le molecole
complesse prodotte dagli autotrofi e dagli
eterotrofi stessi per trarne energia.
I fattori abiotici, invece, rappresentano tutti
gli elementi necessari alla vita: le proprietà
chimiche dell’acqua (ossigeno disciolto, pH,
nitrati e nitriti, ecc.) e geofisiche dell’alveo
e del territorio circostante (caratteristiche
del substrato, velocità della corrente,
solidi sospesi e materiali trasportati,
torbidità,
temperatura,
profondità,
presenza/assenza di aree di rifugio, ecc.).
La presenza di questi elementi e la varietà con
cui si dispongono lungo tutto il percorso del
fiume verso il mare influenzano la presenza
e la tipologia di vegetazione e di fauna.
L’alterazione di uno o più fattori può
arrecare gravi danni all’intero ecosistema
portando alla riduzione o alla scomparsa

delle specie sensibili e alla dominanza
di quelle più resistenti, con una
conseguente perdita di biodiversità.
Fauna, flora ed elementi del mondo non
vivente rappresentano dunque tanti piccoli
tasselli, tutti in equilibrio tra loro, di una vasta
e articolata rete: l’ecosistema fluviale.
Un equilibrio in continua trasformazione.
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MONITORARE IL PAESAGGIO FLUVIALE
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Un fiume non è solo l’acqua che scorre
nell’alveo, ma comprende anche il
territorio che lo circonda: la fauna e la
flora acquatica e terrestre che da esso
dipendono, il sedimento che compone il suo
letto, la falda sotterranea che, a seconda
delle stagioni, alimenta o è alimentata dalle
acque superficiali.
Il paesaggio fluviale è in costante
trasformazione sia a causa di fattori
naturali (come le piene, le esondazioni,
le stagioni...), sia a causa dell’azione
dell’uomo, che nel corso del tempo
trasforma il territorio in cui vive.
Da sempre l’uomo intrattiene uno stretto
rapporto con i fiumi, utilizzandoli e
modificandoli per piegarli alle proprie
esigenze. I fiumi vengono deviati, incanalati
e a volte persino interrati; la ghiaia del letto
prelevata come materiale da costruzione; le
aree circostanti, naturali spazi di movimento
del fiume, sono spesso edificate e di fatto
sottratte al corso d’acqua. Soprattutto in
passato i fiumi sono stati utilizzati come
grandi discariche in cui riversare gli scarichi
industriali e smaltire i rifiuti che la corrente
provvedeva a trascinare altrove.
Avvicinandoci al fiume che scorre nel nostro
quartiere con uno sguardo attento e curioso
possiamo leggervi molte informazioni,
imparando a cogliere gli elementi antropici
e naturali che sfuggono ad un occhio
poco attento. Tra brevi spiegazioni e
immagini, questo capitolo è un supporto
all’osservazione critica del paesaggio
fluviale che rivela la forte interdipendenza
tra il nostro stile di vita e l’aspetto del
paesaggio.
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Oggi nel nostro continente è sempre più
difficile trovare paesaggi fluviali “naturali”:
anche quando abbiamo l’impressione di
trovarci sulle sponde incontaminate di
un fiume, molto spesso le rive sono state
modellate dall’uomo. L’osservazione attenta
di alcuni elementi del paesaggio può aiutarci
a leggerne e valutarne la qualità.
LE RIVE
Che cosa sono?
Sono le linee di terra che fiancheggiano
il fiume e su cui esso esercita l’influenza
maggiore.
Perché sono importanti da osservare?
Le rive spesso non sfuggono alla mano
dell’uomo, che le modifica a seconda delle
proprie esigenze. Le rive completamente
naturali si presentano solitamente coperte
da vegetazione, con massi di varia
grandezza depositati lungo tutto il perimetro.
Anche il canneto è considerato un indice di
naturalità.
Rive spoglie o con una copertura
esclusivamente erbacea invece non sono
un buon segno! Siccome l’uomo spesso

sponda naturale in zona montana
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costruisce sulle sponde, per limitare la
naturale tendenza del fiume all’erosione, le
cementifica o costruisce delle gabbionature
di sassi che non possono essere portate via
dalla corrente. Queste opere interrompono
bruscamente la graduale transizione tra
ambiente acquatico e terrestre, con una
conseguente perdita degli habitat ripari. La
loro costruzione e manutenzione comporta
usualmente anche la distruzione delle fasce
di vegetazione riparia.
Nei tratti in pianura, dove le pendenze sono
lievi, la corrente dell’acqua rallenta. Il fiume
lasciato libero di muoversi tende a migrare
lateralmente entro una zona larga in genere
15-20 volte il canale (fascia o corridoio dei
meandri) formando delle sinuosità naturali,
i meandri. Ciascun meandro evolve nel
tempo per effetto di due fenomeni che
avvengono contemporaneamente lungo le
sue due sponde: erosione e deposizione.
La corrente erode la sponda esterna e
deposita buona parte del sedimento su
quella interna.

sponda naturale in zona di pianura

Il processo di formazione del meandro prosegue fino a quando il “collo” del meandro diventa
tanto sottile da cedere ad una piena. Avviene così il cosiddetto “taglio del meandro” stesso e la
formazione di un nuovo alveo. Il meandro abbandonato si trasforma in lanca stagnante che nel
tempo verrà gradualmente colmata di sedimento.

sponda artificiale cementificata

sponda artificiale con gabbionate
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LA FASCIA PERIFLUVIALE
Che cos’è?
La fascia perifluviale è la porzione di territorio
che si estende oltre l’alveo di morbida (la
parte che viene inondata durante le piene).
Svolge numerose funzioni: riduce l’erosione
delle sponde, intrappola i sedimenti, è fonte di
materia organica di cui si nutrono gli organismi
animali sminuzzatori/tagliuzzatori che sono
alla base della delicata catena alimentare
del fiume, regola l’umidità del suolo e la
temperatura, costituisce un’importante habitat
per molte specie.
Perché è importante?
La fascia perifluviale ci dà molte informazioni
sulla
naturalità/artificialità
del
fiume;
osservando essa si può analizzare attraverso
la vegetazione che la compone. Una fascia
“matura”, non influenzata dall’uomo, è
continua (non presenta interruzioni), è ampia
circa 30 metri e presenta in successione,
procedendo dall’ambiente acquatico a quello
terrestre:
•
piante erbacee pioniere di greto, abituate
a insediarsi ogni qualvolta la piena del
fiume ricopre l’area;
•
arbusti;
•
alberi (salici, ontani, pioppi, frassini,
olmi) che sono comunque in grado di
tollerare, seppur in modo diverso, periodi
di sommersione.

la fascia prifluviale ben visibile
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L’eccessivo sfruttamento da parte dell’uomo
produce una banalizzazione della fascia
perifluviale, cioè una semplificazione degli
habitat che la costituiscono. Se l’uomo, ad
esempio, con le sue opere trasforma questo
“pezzo” di paesaggio naturale in una distesa
agricola, riduce la diversità ambientale. Lo
spazio, prima occupato da molte specie,
diventa il regno esclusivo di una cultura
agricola e gli animali che prima trovavano
l’ambiente adatto a proliferare, non riescono
più a sopravvivere. I pesci, ad esempio, sono
sensibili ai cambiamenti della vegetazione:
hanno bisogno di acque calme per riprodursi
e nascondersi dai predatori e se mancano
le piante in grado di rallentare la corrente,
non hanno più a disposizione zone in cui
deporre le uova. È probabile che in breve
tempo la popolazione verrà decimata. Quindi
l’alterazione degli habitat e la conseguente
mancanza di alcune componenti ambientali
(eterogeneità del substrato e della
vegetazione,
sequenza
buche-raschi,
sinuosità del tracciato, naturalità dell’alveo)
condizionano l’idoneità del corso d’acqua ad
ospitare comunità animali.

IL TERRITORIO CIRCOSTANTE
Con un’estensione che comprende e supera
la fascia perifluviale, il territorio che circonda
un fiume è costituito da tutto l’ambiente che
si sviluppa intorno a esso.
Può essere:
•
Coperto da foreste e boschi
•
Coperto da boschi o prati
•
Con prati, pascoli e/o pochi arativi
•
Con campi coltivati stabili e/o scarsi
insediamenti urbani
•
Costituito da aree urbanizzate e/o
industrializzate

Un fiume è in buona salute quando lo
stato del territorio circostante è coperto
prevalentemente da boschi, foreste e prati.
Se a circondare il fiume sono campi coltivati,
insediamenti urbani o vere e proprie aree
industriali e urbanizzate, la salute del corso
d’acqua potrebbe risentirne e l’ecosistema
risultarne fortemente alterato.
Costruendo sulle sponde del fiume l’uomo
limita la naturale tendenza delle sponde a
“migrare” lateralmente e il fiume tende a
riprendere possesso del territorio circostante
quando le sue portate cresceranno e si
verificheranno delle alluvioni.

fiume che scorre liberamente nel territorio

fiume che scorre in una zona fortemente edificata della città
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LA VEGETAZIONE
Osservando quali specie sono presenti e
in quale quantità, possiamo capire se e in
che misura il paesaggio è stato trasformato
dall’uomo.
Qui di seguito troverete una lista di specie
che sono indice di naturalità del paesaggio
fluviale.
Ontano
FAMIGLIA: Betulaceae
NOME SCIENTIFICO: Alnus glutinosa
Pianta arborea e cespugliosa. È costituente
fondamentale di formazioni arboree ed
arbustive riparie ma si rinviene anche nei
boschi di pianura frequentemente inondati.
È l’ontano più comune, si rinviene in tutto
il territorio italiano.Distribuzione altitudinale
tra 0 e 800 m, raramente si ritrova sino a
1200 m.

Carpino bianco
FAMIGLIA: Corylaceae
NOME ITALIANO: Carpinus betulus
Pianta
arborea
e
cespugliosa.
È
caratteristico di boschi di pianura ma si
può trovare anche in ambito submontano
e montano (solo su terreno umido e ricco).
È comune in Italia settentrionale ma anche
nella Penisola sui rilievi; manca nelle isole.
Distribuzione altitudinale tra 0 e 1200 m.

Corniolo sanguinello
FAMIGLIA: Cornaceae
NOME ITALIANO: Cornus sanguinea
Pianta cespugliosa. Si ritrova spesso nello
strato arbustivo di molte formazioni ripariali.
Comune in tutto il territorio. Distribuzione
altitudinale tra 0 e 1300 m
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Fusaggine
FAMIGLIA: Celastraceae
NOME SCIENTIFICO: Euonymus europaeus
Pianta cespugliosa e arborea. Si ritrova
spesso nello strato arbustivo di molte
formazioni ripariali. Comune in tutto il
territorio, distribuzione altitudinale tra 0 e
800 m.

Frassino
FAMIGLIA: Oleaceae
NOME SCIENTIFICO: Fraxinus excelsior
Pianta arborea. È specie che si ritrova sia
in boschi ripari e in gole umide, sia nelle
pianure alluvionali e nei boschi di pianura.
È particolarmente frequente in montagna e
nei fondovalle dove spesso si localizza in
fasce nelle immediate vicinanze dei corsi
d’acqua ad alveo incassato. È comune in
Italia settentrionale, raro in Italia centrale,
dubbio nell’Italia meridionale. Distribuzione
altitudinale tra 0 e 1500 m.

Pioppo bianco
FAMIGLIA: Salicaceae
NOME SCIENTIFICO: Populus alba
ECOLOGIA: pianta arborea.
Si trova sui greti dei fiumi, specie se
ghiaiosi, assieme ai salici; risale lungo gli
avvallamenti e nei luoghi umidi fino a quote
un po’ più elevate. È comune in tutta Italia.
Distribuzione altitudinale tra 0 e 1000 m.
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Salice bianco
FAMIGLIA: Salicaceae
NOME SCIENTIFICO: Salix alba
Pianta arborea. Si insedia sulle rive di
corsi d’acqua in formazioni vegetali in cui
è dominante o, comunque, costituente
fondamentale. È comune in tutta la penisola.
Distribuzione altitudinale tra 0 e 1000 m.

Salice rosso
FAMIGLIA: Salicaceae
NOME SCIENTIFICO: Salix purpurea
Pianta arborea e cespugliosa. Si rinviene
come costituente principale di formazioni
arbustive ripariali. È diffuso in tutte le
regioni, lungo i corsi d’acqua. Distribuzione
altitudinale tra 0 e 1800 m.

Sambuco nero
FAMIGLIA: Caprifoliaceae
NOME SCIENTIFICO: Sambucus nigra
Pianta
cespugliosa.
Si
ritrova
frequentemente nelle formazioni riparie
arbustive in cui non è la specie dominante,
spesso dove c’è ristagno di composti
azotati. Se si dovesse rinvenire come specie
dominante, la presenza di tale specie deve
essere considerata negativa. Comune in
tutta Italia. Distribuzione altitudinale tra 0 e
1500 m.
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Sambuco acquatico
FAMIGLIA: Caprifoliaceae
NOME SCIENTIFICO: Viburnum opulus
Pianta cespugliosa. Entra a far parte del
sottobosco di boschi umidi, alveali, in
associazione sia con salici sia con ontani.
È presente in Italia settentrionale e centrale.
Distribuzione altitudinale tra 0 e 1100 m
.

Platano orientale
FAMIGLIA: Platanaceae
NOME SCIENTIFICO: Platanus orientalis
Pianta arborea. È una specie arborea
diffusa nel bacino mediterraneo orientale
lungo i torrenti di pianura e di montagna
in climi temperati. In Italia, tale specie si
rinviene spontanea, anche se rara, in Sicilia,
Calabria e Cilento; altrove è coltivata.
È resistente all’inquinamento urbano, a
crescita rapida. Distribuzione altitudinale tra
0 e 600 m.
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Negli ambienti ripari si rinvengono specie
esotiche infestanti erbacee, arbustive
ed arboree. Queste specie, introdotte
volontariamente
o
accidentalmente
dall’uomo, si sono ampiamente diffuse
nell’ecosistema, arrivando in alcuni casi
a sostituirsi alla vegetazione autoctona
(originaria del luogo). La loro rapida
diffusione, unitamente alla loro grande
capacità di adattamento, fanno sì che esse
riescano a colonizzare sia gli ambienti
fluviali fortemente antropizzati che quelli
naturali.
Tra le specie arboree più frequenti vi sono:
•

•

la robinia (Robinia pseudoacacia) che
spesso costituisce formazioni anche
estese, sino a soppiantare i boschi
naturali delle rive;
l’ailanto (Ailanthus altissima) e il
ciliegio americano (Prunus serotina)
sono meno diffusi, ma soprattutto
quest’ultimo, ha un comportamento
molto aggressivo.

Indice di alterazione ambientale è anche la
presenza di specie autoctone qualora esse
manifestino un comportamento infestante,
come ad esempio accade nel caso del
rovo (Rubus sp.).
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LE COSTRUZIONI ARTIFICIALI
DIGA
Che cos’è?
Uno sbarramento permanente costruito per
trattenere l’acqua di un fiume o torrente.
Quali sono le conseguenze?
La diga è un ostacolo che i pesci difficilmente
riescono a oltrepassare. I popolamenti nei
tratti prima e dopo la diga vengono isolati e
questo può rappresentare un forte minaccia
alla loro sopravvivenza. Se separati
fisicamente gli organismi acquatici non
possono rimescolare il proprio patrimonio
genetico attraverso la riproduzione. In
natura
una minore variabilità genetica
spesso corrisponde ad un aumento del
rischio di estinzione.

Dal punto di vista idrogeologico, a valle delle
dighe si assiste a una forte riduzione delle
portate. Tale fenomeno ha ripercussioni
dirette sulla quantità di sedimenti che
raggiungono il mare: meno acqua, infatti,
significa meno materiali trasportati verso
le coste, che, a loro volta, in mancanza di
un continuo rimpinguamento, tendono ad
assottigliarsi sotto l’azione erosiva delle
correnti marine.
Sempre nel tratto a valle, le dighe provocano
gravi alterazioni della temperatura, del
chimismo delle acque e dell’ampiezza
dell’alveo, con effetti negativi su tutta la flora
e la fauna che vi abitano.
Non dimentichiamo poi che man mano che
le acque confluiscono nel bacino formato
dalla diga, esse copriranno i versanti dando
vita a un lago, togliendo di fatto spazio a
tutte le specie che abitavano le sue sponde.
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BRIGLIA
Che cos’è?
Opera trasversale al letto del fiume che ha
la funzione di ridurre l’energia della corrente
e di intrappolare i sedimenti, riducendo le
conseguenze dell’erosione. Serve anche al
consolidamento di scarpate o versanti.
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Quali sono le conseguenze?
Nei tratti in cui vengono poste delle briglie
la diminuzione della velocità dell’acqua
porta all’accumulo dei sedimenti; ciò riduce
inevitabilmente le quantità di materiale che
viene trasportato verso valle.
Le briglie non rappresentano sempre
un’efficace risposta all’erosione perché
spostano semplicemente verso valle il
fenomeno.
Spesso sono realizzate in serie e
trasformano il profilo longitudinale del fiume
in una “scalinata” di tratti piani alternati
a cascate, dove il materiale si accumula.
Questo porta alla banalizzazione del fondale
e alla perdita di diversità ambientale. Inoltre,
come nel caso delle dighe, lo sbarramento
del corso ostacola o impedisce la risalita dei
pesci verso le aree di frega (di riproduzione)
o ne impedisce la fuga da agenti stressanti
(come può avvenire nel caso di inquinamenti
acuti).

CANALE DI DERIVAZIONE
Che cos’è?
Il canale di derivazione è un alveo costruito
dall’uomo la cui acqua è prelevata da un
corso d’acqua superficiale. Rispetto ad un
fiume le sue acque sono più torbide e più
calme. Serve principalemente per irrigare le
coltivazioni, per produrre corrente elettrica o
come via di trasporto navigabile.
Quali sono le conseguenze?
I canali offrono un habitat ecologicamente
interessante per alcuni organismi acquatici
e specie di uccelli. La presenza di pesci
è invece ridotta per via della cattiva
qualità dell’acqua (spesso vi è un’alta
concentrazione di inquinanti) e della
banalizzazione del fondale: l’alveo è opera
artificiale e non presenta la complessità
dell’ecosistema fluviale!
Connettendo fisicamente dei bacini fluviali
che sarebbero naturalmente isolati gli
uni dagli altri, i canali costituiscono dei
corridoi di propagazione per le specie
invasive animali e vegetali, contribuendo
così all’impoverimento della biodiversità.
Possono inoltre essere fattori importanti
della frammentazione ecologica del
paesaggio per le specie terrestri, che hanno
difficoltà ad attraversarli.
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RETTIFICHE E NUOVE INALVEAZIONI
Che cosa sono?
Le rettifiche dell’alveo sono attenuazioni
della sinuosità naturale del fiume. Le nuove
inalveazioni sono veri e propri tagli di tratti
sinuosi attraverso lo scavo di un nuovo
alveo.
Quali sono le conseguenze?
Le rettifiche e le nuove inalveazioni,
rendendo più rettilineo il corso del
fiume, ne accorciano notevolmente il
percorso e sono responsabili anche
della trasformazione dell’alveo fluviale: il
tratto scavato artificialmente non avrà le
stesse caratteristiche di quello modellato
naturalmente dal fiume. Una delle principali
caratteristiche dell’alveo naturale è la
scabrezza, cioè la capacità di esercitare
“una resistenza al moto”, e quindi, nel
caso del fiume, di ridurre la velocità della
corrente. Questa proprietà dipende dalle

caratteristiche del materiale che compone
l’alveo, dalla copertura vegetale delle
sponde e dalla presenta e da altri fattori.
Le rettifiche e le nuove inalveazioni riducono
drasticamente la scabrezza del fiume
e aumentano la velocità della corrente.
Interventi di questo tipo comportano
anche un’accentuazione delle pendenze,
anch’esse responsabili dell’incremento
della velocità.
Un fiume con una corrente forte trasporta
più materiale rispetto ad uno con una
velocità inferiore. Il corso d’acqua modificato
da queste opere artificiali tenderà a
erodere sempre di più le aree a monte del
bacino idrografico. Questa propagazione
dell’erosione verso monte prende il nome di
erosione retrograda. Se a monte aumenta
l’erosione, a valle viene incrementata la
sedimentazione: questa contemporanea
alterazione può amplificare il rischio
idraulico e alterare gli habitat naturali.

ansa precedente alla
rettificazione

tratto rettificato
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ESCAVAZIONI
Che cosa sono?
Sono scavi che vengono fatti per togliere
parte del materiale trasportato e poi
depositato dal fiume. I materiali prelevati
(sassi e ghiaia) sono principalmente usati in
edilizia.
Quali sono le conseguenze?
Le escavazioni, anche se praticate
localmente, producono un deficit di materiali
solidi che il fiume tende a ri-procurarsi,
erodendo i tratti a monte e a valle del
punto scavato, compreso il proprio letto.
L’aumento dell’erosione minaccia la stabilità
degli habitat ripari e dei manufatti costruiti in
prossimità delle sponde e non solo. Un’altra
conseguenza è l’assottigliamento di quella
porzione di territorio sopra cui scorre il
fiume e che accumula l’acqua proveniente
da questo e dal territorio circostante durante
i periodi di forti precipitazioni: la falda. Man
mano che il corso d’acqua scava il proprio
letto questo strato si assottiglia sempre più
e anche il volume d’acqua che si accumula
si riduce. Senza l’acqua di falda con l’arrivo
della stagione secca il fiume non riuscirà a
garantire il deflusso minimo vitale che è alla
base della sopravvivenza degli organismi
vegetali e animali che lo abitano.
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ARGINI
Che cosa sono?
Gli argini sono opere longitudinali poste
ad una certa distanza dall’alveo bagnato o
adiacenti ad esso (argini in froldo), realizzate
per contenere in alveo le portate di piena.
Quali sono le conseguenze?
Frapponendosi
come
una
barriera
all’esondazione tra il fiume e la fascia
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perifluviale, gli argini interrompono le
dinamiche naturali della piana inondabile e
del corridoio fluviale, con gravi alterazioni
del mosaico di habitat e interruzione degli
effetti benefici dell’andamento pulsante
delle esondazioni.
Il concetto di andamento pulsante delle
esondazioni
(Flood
Pulse
Concept)
focalizza l’attenzione sullo scambio laterale
di acqua, nutrienti e organismi tra il fiume e
la sua zona esondabile.

SCHEMA DELL’ANDAMENTO PULSANTE DELLE PIENE, che descrive gli scambi
dinamici di materiale, energia ed organismi tra fiume e zona perifluviale.

1. Il fiume in condizioni di portata stabile.

2. La portata del fiume aumenta e si verifica un’esondazione. L’acqua
ricopre le sponde, inonda la zona perifluviale e il ramo principale del
fiume si ricollega alle zone umide, dove i pesci si dirigono per deporre le
uova. Il flusso laterale porta con sé materiali solidi che vanno ad ampliare
la fascia perifluviale e i nutrienti presenti sui suoli garantiscono ai pesci
il cibo necessario. Ha anche inizio il processo di decomposizione della
vegetazione ora sommersa e la diffusione dei semi prodotti da esse.

3. La portata del fiume si riduce e l’acqua confluisce nel ramo
principale. Il fiume “in ritirata” porta con sé tutti i nutrienti derivati dalla
decomposizione della vegetazione e i pesci che migrano nuovamente
nella porzione sempre provvista d’acqua. Sulle zone non più sommerse,
i sedimenti si consolidano e una parte dei nutrienti rimasti garantisce lo
sviluppo di nuovi alberi e arbusti.
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Qualche altro elemento che possiamo
osservare facilmente passeggiando vicino
al fiume
•
•
•
•

SCARICHI
RIFIUTI/DISCARICHE ABUSIVE
TOMBATURA
PONTI

scarico

ponte

discarica abusiva
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tombatura della Dora a Torino

L’INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE
Per chi si vuole avvicinare al monitoraggio
del paesaggio fluviale con un occhio non da
“esperto” ma con la sicurezza di non perdere
di vista neanche un elemento, c’è uno
strumento adatto: l’Indice di Funzionalità
Fluviale (IFF).
Questo indice è un sistema scientifico
messo a punto dall’Azienda Nazionale della
Protezione dell’Ambiente, che si presta
molto bene anche a essere impiegato a uso
didattico.
Questo strumento è stato creato con
l’obiettivo di allargare il raggio di analisi
della qualità dei fiumi all’ambiente fluviale
nella sua complessità, cioè considerando
tutti quei fattori (animali, piante, alveo, rive e
territorio circostante) che ne rappresentano
la funzionalità e che naturalmente sono
presenti in queste tipologie di ecosistemi.
Ma concretamente cos’è? È una scheda di
rilevamento composta da 14 domande a
cui corrispondono, per ciascuna, 4 risposte

chiuse. La scelta della risposta adatta
va ricercata osservando con attenzione
la sponda sinistra e destra del fiume. A
ciascuna risposta corrisponde un punteggio.
Il punteggio totale, dato dalla somma dei
punteggi delle singole domande, ci dà un
indicazione del livello di funzionalità del
fiume. I livelli di funzionalità sono 5 e ad
ognuno è poi associato un colore, utilizzato
nella rappresentazione cartografica, e un
giudizio (”I” indica la situazione migliore, “V”
indica quella peggiore).
Con l’IFF l’uscita sul campo diventa
un’occasione
per
approfondire
la
conoscenza del territorio e il fiume diventa
un’aula a cielo aperto dove si fa pratica
di monitoraggio. Qui di seguito troverete
una versione semplificata dell’indice che
può essere utilizzata nel monitoraggio
paesaggistico con i più grandi (studenti
delle scuole superiori) o ulteriormente
semplificata per applicarla ad attività di
educazione ambientale con i più piccoli

ramo
morto
versante
boscoso
piana
inondabile

canale
riattivabile
bosco

scarpata
spondale

zona
umida

bosco

barra di
meandro
vegetazione
riparia

canale
principale
isola
canale
secondario

acque
ferme

buca
vegetazione
erbacea

raschio

barra laterale

nuovi
sedimenti
solchi di
erosione
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(appendice 1 - continua)
(Appendix 1 - continued)
corso d’acqua ................................................................. data ..................................................... scheda n. .........................
Località ................................................. quota (metri s.l.m.) ................ lunghezza del tratto considerato ...........................

Sponda
1) Stato del territorio circostante (esterno alla fascia perifluviale)
a. coperto da foreste e boschi
b. coperto da boschi e prati
c. Prati, pascoli e/o pochi arativi
d. coltivi stabili e/o scarsi insediamenti urbani
e. aree urbanizzate e/o industrializzate

Sx

Dx

30
25
15
5
1

30
25
15
5
1

25
20
10
5
1

25
20
10
5
1

5

5

3) ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale (arborea e arbustiva)
a. fascia di vegetazione perifluviale ampia più di 30 m
b. fascia di vegetazione perifluviale tra 15 e 30 m
c. fascia di vegetazione perifluviale tra 5 e 15 m
d. fascia di vegetazione perifluviale tra 1 e 5 m
e. fascia di vegetazione perifluviale assente

30
25
15
5
1

30
25
15
5
1

4) continuità della vegetazione nella fascia perifluviale
a. fascia di alberi e/o arbusti continua e senza interruzioni
b. fascia di alberi e/o arbusti con interruzioni brevi e/o saltuarie
c. fascia di alberi e/o arbusti con interruzioni ampie e/o frequenti
d. copertura erbacea continua (senza alberi e arbusti)
e. Suolo nudo o copertura erbacea rada

30
25
15
5
1

30
25
15
5
1

5) Stato delle rive (fasce di confine tra alveo di morbida e fascia perifluviale)
a. Riva con massi e/o alberi
b. Riva con copertura prevalentemente arbustiva
c. Riva con arbusti, erbe e/o canneto
d. Riva con copertura erbacea
e. Riva spoglia, senza vegetazione o con copertura erbacea molto rada

30
25
15
5
1

30
25
15
5
1

2) Stato della fascia perifluviale (adiacente all’alveo di morbida, oltre la riva)
a. con gruppi di alberi soprattutto ripari (salici, ontani, pioppi)
b. con alberi e arbusti soprattutto ripari e/o canneto
c. con alberi e/o arbusti soprattutto non ripari
d. con erbe
e. nuda
Bonus: + 5 punti se assenti argini, strade o strutture artificiali in genere parallele al corso d’acqua
entro 100 m dalla riva

6) Sezione trasversale dell’alveo
a. completamente naturale
b. con lievi interventi artificiali, ben localizzati
c. con una sponda artificiale
d. con entrambe le sponde artificiali
e. completamente artificiale (sponde e alveo)

30

30
25
15
5
1

(appendice 1 - continua)
(Appendix 1 - continued)
7) Stato dell’acqua nell’alveo (l’alveo di morbida è compreso fra le due sponde)
a. alveo di morbida con larghezza inferiore al doppio dell’alveo bagnato, fascia asciutta
prevalentemente spoglia
b. alveo di morbida largo da due a tre volte l’alveo bagnato, fascia asciutta prevalentemente spoglia
c. alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato, fascia asciutta invasa da erbe e/o
arbusti fitti
d. alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato, fascia asciutta prevalentemente spoglia
e. alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato, fascia asciutta invasa da erbe e/o
arbusti fitti (oppure alveo bagnato assente)

30
25
15
5
1

8) Stato del fondo dell’alveo (capacità di ospitare organismi e trattenere cibo)
a. massi e sassi stabili di forme ben diverse, oppure tronchi stabili e/o vegetazione abbondante
b. ciottoli e/o ghiaia in parte movibili, oppure diversi rami in alveo e/o vegetazione a chiazze
c. Soprattutto ghiaia, scarso sedimento e/o vegetazione scarsa
d. Ghiaia, sabbia e sedimento limoso
e. Sabbia e limo o fondo cementato

30
25
15
5
1

9) alveo con raschi e pozze, oppure meandri
a. componenti ben distinte, alternate e ricorrenti con regolarità
b. componenti ben distinte e alternate, ma con scarsa regolarità
c. Raschi o pozze prevalenti, e/o meandri isolati
d. Piccoli raschi o pozze isolate, e/o meandri isolati e poco accentuati
e. Percorso uniforme e/o raddrizzato artificialmente, assenza di meandri

30
25
15
5
1

10) componenti biologiche del letto bagnato
10a) Vegetazione dell’alveo
a. Periphyton non visibile, rilevabile solo al tatto
b. Periphyton visibile, ma poco sviluppato
c. Periphyton abbastanza sviluppato
d. Periphyton feltroso ben sviluppato
e. Periphyton di notevole spessore e/o filamentoso
oppure
10b) comunità macrobentoniche
a. molti organismi presenti di diverso tipo, con Plecotteri (se in montagna) e diversi
efemerotteri appiattiti dorso-ventralmente
b. molti organismi presenti, discreta varietà di efemerotteri (appiattiti e non) e presenza di
tricotteri e crostacei Gammaridi
c. Prevalenza di efemerotteri molto simili tra loro (Baetidi), con tricotteri senza fodero e chironomidi
d. Bassa diversità, numerosi chironomidi rossi con altri organismi tolleranti (tubificidi, vermi ...)
e. organismi assenti o molto rari, comunque molto tolleranti verso l’inquinamento o a
respirazione aerea

30
25
15
5
1

30
25
15
5
1

Punteggio totale
Livello di funzionalità
VaLoRe Di iff
281-300
261-280
211-260
181-210
111-180
81-110
31-80
21-30
10-20

LiVeLLo Di fUnzionaLità
i
i – ii
ii
ii – iii
iii
iii – iV
iV
iV – V
V

GiUDizio Di fUnzionaLità
eLeVato
eLeVato-BUono
BUono
BUono-meDiocRe
meDiocRe
meDiocRe-ScaDente
ScaDente
ScaDente-PeSSimo
PeSSimo

coLoRi
azzurro
azzurro
verde
verde
verde
giallo
giallo
giallo
arancio
arancio
arancio
rosso
rosso
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MONITORARE LE SPECIE ANIMALI
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Fino a questo momento non ci siamo
soffermati
sull’etimologia
del
verbo
“monitorare”. Esso deriva dal latino monitor –
oris, derivato di monere, con il significato di
“ammonire”, “avvisare” e sono gli animali
che, con la loro presenza o assenza lungo
un corso d’acqua, danno utili informazioni
circa le condizioni in cui il fiume si trova.
Se durante la passeggiata che abbiamo
iniziato con questo manuale non abbiamo
visto tanti animali, pesci, uccelli o insetti,
allora dovremmo preoccuparci. La qualità di
un corso d’acqua, infatti, è in stretta relazione
con il numero di specie che vi vivono: quanto
più alta è la diversità biologica tanto più è
probabile che il fiume sia sano.
Il metodo IFF (Indice di Funzionalità
Fluviale),
precedentemente
esposto,
comprende l’osservazione della fauna, ma
solo di animali molto particolari che vedremo
tra poco: i macroinvertebrati. Occhi esperti li
sanno riconoscere uno per uno, ma per noi è
importante poterne vedere almeno qualcuno
durante la nostra passeggiata lungo il
fiume. Altrettanto importante sarebbe poter
vedere tutti gli altri animali che fanno parte
dell’ecosistema fluviale.
E allora non ci resta che scoprire quali
sono…
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IL MONITORAGGIO BIOLOGICO
Che cos’è?
Il monitoraggio biologico consiste in
un’analisi quantitativa e qualitativa delle
specie che popolano un corso d’acqua.
Fornisce
un
giudizio
sulla
qualità
complessiva dell’ambiente, consentendo
una stima dell’impatto che le diverse cause
d’alterazione determinano sulle specie che
vivono nelle diverse zone del corso d’acqua.
Perché è importante?
L’importanza dell’analisi biologica di un
ecosistema naturale sta nel fatto che ogni
specie animale o vegetale è in grado di
occupare soltanto un certo tipo di ambiente.
Per poter prosperare ogni comunità
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biologica necessita che vengano soddisfatte
particolari condizioni necessarie alla sua
sopravvivenza. Nel nostro caso, la presenza
o l’assenza di alcune specie diventa
indice dello stato in cui il fiume si trova.
L’uomo e le sue attività hanno inciso in
maniera profonda sugli ecosistemi, sia
su scala locale che globale, in maniera
volontaria
oppure
no,
contribuendo
all’inquinamento delle acque, distruggendo
i siti di riproduzione di alcune specie o
impedendo ad altre di giungervi, attraverso
la costruzione di briglie o dighe, per non
parlare dello sfruttamento eccessivo della
comunità ittica con la pesca e l’introduzione
di specie esotiche.

I PESCI
Il fiume può essere diviso in zone, ognuna
di esse caratterizzata dalla presenza di un
particolare tipo di pesce. Immaginando di
partire dalla sorgente e arrivare fino alla foce,
vediamo quali sono i pesci che dovremmo
incontrare in un fiume sano e cosa potrebbe
comprometterne la presenza.
Zona a trota
Acque di montagna, fredde, a regime
torrentizio con corrente rapida, ben
ossigenate grazie alla turbolenza su fondale
roccioso o ciottoloso. La vegetazione è
scarsa o addirittura assente. La presenza
della trota è fortemente legata alla
temperatura e all’ossigeno disciolto nelle
acque. Aumenti di temperatura causano
malformazioni nei giovani individui mentre gli
adulti non sopravvivono a diminuzioni anche
lievi della quantità di ossigeno.
Zona a temolo
Acque di fondovalle, con corrente meno
veloce, ossigenate e su fondale ghiaioso.
E’ presente una vegetazione sommersa e
sulle rive fanno la loro comparsa boschetti
di salici, pioppi e ontani.
Il temolo è
particolarmente sensibile all’acidificazione
dei fiumi e agli scarichi industriali, ai preparati
contenenti cloro, ai detergenti industriali,
all’inquinamento agricolo e a quello organico
che avviene attraverso il sistema fognario.
Zona a barbo
Acque collinari e d’alta pianura, dove il corso
si fa più ampio e la corrente, a causa della
minore pendenza, diventa sempre più lenta.
L’ossigenazione è ancora buona, il fondale è
ghiaioso-sabbioso con banchi di limo, mentre
la vegetazione acquatica è ben presente con
canne e tife. Il barbo soffre però notevolmente
delle alterazioni del fondale, a cui è legato
per il nutrimento, per la riproduzione e per
l’individuazione di siti di rifugio.
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Zona a carpa
Acque di pianura, calde (specialmente
d’estate), povere d’ossigeno e con corrente
lenta. Il fondale si fa via via sempre più
limoso e la vegetazione, sia ripariale sia
acquatica, sempre più densa. La carpa è
un pesce onnivoro che mostra una grande
tolleranza alle turbative ambientali. Riesce
a colonizzare ambienti anche discretamente
degradati, tuttavia in quanto specie
legata alla vegetazione acquatica per la
deposizione delle uova, la carpa risente
degli sfalci che per necessità idrauliche
vengono periodicamente effettuati nei canali
di bonifica.
Zona ad anguilla
Qui il fiume sfocia nel mare, l’acqua
diventa salmastra (a causa dell’effetto
delle maree che spingono l’acqua salata
contro corrente) e ha una temperatura
più alta. Il fondale è fangoso-limoso.
La specie sopporta bene l’inquinamento,
tuttavia viene considerata quasi a rischio
di estinzione. La causa è lo sfruttamento
da parte dell’uomo e il reperimento di
individui giovani dagli ambienti naturali per il
trasferimento in allevamento.

I MACROINVERTEBRATI. LE
SENTINELLE DELL’ACQUA
Come accennato in precedenza, i
macroinvertebrati sono fondamentali per
valutare la qualità delle acque. Questi animali
trascorrono almeno una parte del loro ciclo
biologico tra i sedimenti del fondo, le piante
acquatiche, i ciottoli. Per questo hanno
messo a punto una serie di adattamenti per
resistere alla corrente e poter colonizzare
ogni zona del fiume: l’appiattimento del
corpo, la forma idrodinamica, la presenza di
ventose o di altri sistemi come peli, uncini o
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la produzione di sostanze appiccicose per
ancorarsi al suolo.
I macroinvertebrati rappresentano, nel
loro insieme, il gruppo di organismi che
più risente delle modificazioni ambientali
dovute a cause antropiche. Tuttavia le varie
specie rispondono all’inquinamento delle
acque in maniera differente: ciò che può
danneggiarne una può essere invece causa
di proliferazione di un’altra. Ma lasciamo
agli esperti il loro complesso studio e
occupiamoci invece di vedere quali sono
questi organismi e quale è la loro capacità
di resistenza ad acque inquinate.

Bivalvi
PHYLUM: Mollusca
SUBPHILUM: Conchifera
CLASSE: Bivalvia
I bivalvi o lamellibranchi sono molluschi
la cui conchiglia è formata da due valve
tenute insieme da una cerniera mobile.
Hanno mobilità limitata. Sono animali
filtratori bentonici, il cui capo è praticamente
inesistente e il sistema nervoso notevolmente
semplificato. Vivono semisepolti nella
sabbia o nel fango. Possono tollerare un
lieve grado di inquinamento.
GasteropodI
PHILUM: Mollusca
SUBPHYLUM: Conchifera
CLASSE: Gastropoda
I gasteropodi sono molluschi dotati di
una sola conchiglia e di un piede molto
sviluppato per strisciare. Il capo è munito
di quattro tentacoli retrattili, di cui due
corti e due lunghi, all’estremità dei quali
si trovano gli occhi. Vivono in ambiente
bentonico sia marino che fluviale, alcune
specie, invece, sono terricole. I gasteropodi
acquatici respirano con le branchie, mentre
quelli terrestri con i polmoni. La loro bocca
è munita di radula, una lingua ruvida
con dei dentelli utilizzata per masticare.
Possono tollerare bene l’inquinamento.
Crostacei
PHYLUM: Mollusca
SUBPHILUM: Crustacea
I Crostacei si differenziano da tutti gli
altri artropodi per la presenza di due paia
di antenne (antennule e antenne) e la
presenza, in tutti generi, di un’appendice
terminale detta telson. Caratteristica dei
crostacei è la presenza, nella maggior
parte dei generi, di un carapace che copre,
completamente o solo in parte, il corpo.
Vivono nei corsi d’acqua con velocità lenta
e moderata ma anche in laghi e stagni ricchi
di vegetazione. Possono tollerare anche un
certo grado di inquinamento.
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Coleotteri
PHYLUM: Arthropoda
CLASSE: Insecta
ORDINE: Coleoptera
I Coleotteri acquatici hanno il corpo ovale e
appiattito. Le zampe posteriori sono provviste
di robusti peli natatori che fungono da
“remi” per il movimento. Avere questa forma
idrodinamica del corpo permette all’insetto
di muoversi velocemente sull’acqua, dove
può rimanere abbastanza a lungo grazie
alla riserva d’aria tenuta sotto le elitre (ali
sclerificate) che viene rinnovata regolarmente
in superficie. Vivono nei corsi d’acqua di
pianura e di montagna a corrente moderata.
Possono tollerare un grado piuttosto forte di
inquinamento.
Ditteri
PHYLUM: Arthropoda
CLASSE: Insecta
ORDINE: Diptera
Costituiscono un ordine di insetti terrestri
che conservano, per la maggior parte, uno
stadio larvale acquatico. La loro peculiarità
è la notevole specializzazione evolutiva
raggiunta nella conformazione delle ali
e del torace, adattamenti che li rendono
formidabili volatori.. le larve vivono in tutti gli
ambienti. Infossate sul fondo o libere nella
colonna d’acqua. A seconda della specie,
possono tollerare bene l’inquinamento o
vivere solo in acque pulite e ossigenate.
Odonati
PHYLUM: Arthropoda
CLASSE: Insecta
ORDINE: Odonata
Sono legati sia all’acqua che alla terraferma.
Gli stadi giovanili, neianidi e ninfe, sono
acquatici mentre gli adulti sono abilissimi
volatori e predatori diurni. Per tutta la vita
rimarranno comunque legati a stagni, pozze
e corsi d’acqua calmi. Sono tra gli insetti che
raggiungono le taglie maggiori e i colori più
sgargianti. L’apertura alare spesso è maggiore
della lunghezza del loro corpo. Vivono in acque
prive di corrente. Non tollerano l’inquinamento.
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Efemerotteri
PHYLUM: Arthropoda
CLASSE: Insecta
ORDINE: Ephemeroptera
La brevità della loro vita adulta è all’origine del
nome. In numerose specie lo stadio adulto
dura meno di un giorno ma è preceduto da
uno sviluppo larvale molto più lungo, della
durata media di quasi un anno. La breve
esistenza è dedicata alla perpetuazione
della specie, cioè all’accoppiamento e alla
deposizione delle uova (che vengono fatte
cadere in acqua). Vivono in acque chiare,
correnti o calme. Tollerano un leggero
inquinamento.
Tricotteri
PHYLUM: Arthropoda
CLASSE: Insecta
ORDINE: Trichoptera
I tricotteri sono uno dei principali ordini di
insetti acquatici ubiquitari, la loro presenza
e densità sono essenziali per la valutazione
della qualità delle acque. Gli adulti, quando
sono in posizione di riposo, possiedono
delle ali “a tetto”, generalmente pelose
(trikos = peli, pteros = ali), e uno sperone
molto visibile sulle zampe. Vivono in tutti
i tipi di fiumi, calcarei o granitici, lenti o
veloci, come nelle acque calme e nei
laghi. Tollerano un leggero inquinamento.
Plecotteri
PHYLUM: Arthropoda
CLASSE: Insecta
ORDINE: Plecoptera
Prediligono acque fredde, pulite e ben
ossigenate. Vivono generalmente nei torrenti
montani ma si possono trovare anche in quelli
di fondovalle che presentano caratteristiche
idrobiologiche similari. Qui cercano rifugio
ove la corrente è meno forte, sotto le pietre
e nelle insenature. Tollerano pochissimo
l’inquinamento, la loro presenza è perciò
indice di una buona qualità delle acque.
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LA VITA DEL FIUME AL DI FUORI
DELL’ACQUA
I fiumi brulicano di vita, presente non solo
all’interno delle acque correnti, ma anche
sulle rive, nel territorio che li circonda e nel
cielo che li sovrasta. Osserviamo adesso
anfibi, mammiferi e uccelli la cui vita è
fortemente legata ai corsi d’acqua, fonti di
cibo e riparo.
Le sostanze che inquinano le acque
arrivano a queste specie attraverso il cibo di
cui si nutrono (a causa delle stesse, anche
notevolmente ridotto).
Oltre ciò, molte specie utilizzano le zone
umide limitrofe, la vegetazione ripariale,
le formazioni sabbiose effimere come
siti di riproduzione, essendo difficilmente
raggiungibili dai predatori. Purtroppo, le
costruzioni artificiali, avendo provocato il
degrado e spesso la scomparsa di questi
ambienti, hanno causato il declino di
molte specie. E’ doveroso però ricordare
che mentre per uccelli e mammiferi, la
legislazione europea e nazionale si è
impegnata con decreti e opere mirate alla
loro conservazione, per gli anfibi è stato
fatto poco (e soltanto negli ultimi anni), al
punto che il 60% delle specie europee
rischia l’estinzione.
Non potendo proporre tutte le specie che
caratterizzano un ecosistema fluviale,
abbiamo scelto alcune di quelle che nel
corso degli ultimi anni hanno subito un
grosso declino e altre che invece sono
prosperate.
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Gli anfibi
La rana
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Amphibia
ORDINE: Anura
La rana appenninica (Rana italica) si trova
presso ruscelli freddi in collina o in montagna
e in zone boscose, ma anche in grotte umide
o lungo i corsi dei fiumi. Non si allontana
mai troppo dall’acqua, suo rifugio in caso di
pericolo. Durante l’inverno molti individui si
ibernano sotto le radici degli alberi, motivo
per cui questa specie è conosciuta con
il nome “rana di terra”. Come tutte le altre
rane si nutre per lo più di insetti e in generale
di tutto quello che riesce a catturare. Le
cause del suo declino sono dovute alla
scomparsa e all’alterazione dei siti adatti
alla sua sopravvivenza e riproduzione, agli
eccessivi prelievi idrici che prosciugano i
corsi d’acqua e all’introduzione di specie
ittiche che si nutrono di larve e adulti.

Il rospo
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Amphibia
ORDINE: Anura
Il rospo smeraldino (Bufo viridis) e’ una
specie termofila, cioè che vive a temperature
piuttosto alte. Tollerando anche acque con
elevato grado di salinità, predilige le zone che
arrivano alla costa. Sebbene in Italia la specie
non sia a rischio come nel resto dell’Europa, in
generale le popolazioni del rospo smeraldino
hanno subito una riduzione a causa della loro
frammentazione e dell’impossibilità di venire
a contatto tra loro per la presenza di barriere
fisiche (strade e autostrade). A ciò, si aggiunge
l’inquinamento chimico delle zone umide
causato dall’utilizzo di pesticidi.
La raganella
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Amphibia
ORDINE: Anura
La raganella italiana (Hyla intermedia) si nutre
di insetti e altri invertebrati acquatici e terricoli.
Prevalentemente arboricola, si trova anche in
mezzo alle erbe palustri, nei campi in prossimità
di fossi e risaie. E’ legata all’acqua per la
riproduzione ed è considerata minacciata in
buona parte dell’areale di distribuzione. I fattori
principali di minaccia sono: l’inquinamento
chimico delle acque, la scomparsa dei siti
riproduttivi, la frammentazione e conseguente
isolamento degli habitat.
Il tritone
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Amphibia
ORDINE: Urodela
Il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) è il
più grande tritone presente sul nostro territorio.
Vive non oltre i 400-600 m di altitudine, in laghi
di piccola estensione, stagni, pozze, canali e
risorgive, preferibilmente con ricca vegetazione
acquatica. A terra vive in campi, prati e boschi
mai troppo lontani dal sito di riproduzione.
Generalmente trascorre l’inverno sotto le
pietre o interrato. Anche per questa specie il
declino è dovuto alla progressiva distruzione
del suo habitat riproduttivo.
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I mammiferi
Il toporagno
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Mammalia
ORDINE: Soricomorpha
Il toporagno, (Sorex araneus) risulta
abbastanza
comune
nelle
regioni
settentrionali, mentre sembra divenire più raro
in quelle centro-meridionali. Non esistono dati
sulla consistenza numerica delle popolazioni
italiane. Possono subire un decremento a
causa di alterazioni ambientali e dell’uso
indiscriminato di pesticidi, ma la specie non
sembra essere in particolare pericolo.
L’arvicola
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Mammalia
ORDINE: Rodentia
Molto schivi ed elusivi, grazie al colore della
loro pelliccia si mimetizzano perfettamente
nell’intrico della vegetazione riparia. Chi
entra più o meno accidentalmente nel loro
territorio si accorge di loro solo sentendo il
tonfo dell’animale che si getta in acqua per
allontanarsi. Scavano tane con complesse
gallerie anche fino a 30 m. Le arvicole possono
risultare molto dannose all’agricoltura: la lotta
dell’uomo a questi animali viene condotta
con esche avvelenate e con l’immissione di
cianuro di sodio nelle gallerie.
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La nutria
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Mammalia
ORDINE: Rodentia
Le nutrie, (Myocastor corpus) non sono una
specie originaria dei nostri fiumi. Importate
per lo sfruttamento della loro pelliccia sono
sfuggite e ora sono libere nei fiumi, dove
creano danni agli argini e spesso anche
alle colture umane nelle vicinanze dei corsi
d’acqua. Non esistendo predatori naturali e
avendo un’elevata riproduttività, in pochi anni
la loro diffusione è stata dirompente, con gran
rischio per il nostro ecosistema fluviale.
La lontra
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Mammalia
ORDINE: Rodentia
La lontra, (Lutra lutra lutra) vive solo in zone
non antropizzate. L’inquinamento delle
acque dolci, la distruzione di molti ambienti
naturali, la cementificazione dei corsi
d’acqua e soprattutto la persecuzione di cui
è stata oggetto per secoli con lacci e tagliole
per la sua preziosa pelliccia, l’hanno resa
uno dei mammiferi più rari della penisola
italiana, seconda in questo triste primato è
seconda solo alla foca monaca.
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Gli uccelli
Il germano reale
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Aves
ORDINE: Anseriformes
Il germano reale (Anas platyrhynchos) è la
più numerosa e diffusa delle specie di anatre
selvagge. Vive nelle zone umide d’acqua
dolce e frequenta la terra ferma soltanto per
la nidificazione e il riposo. Questa specie è
caratterizzata da uno spiccato dimorfismo
sessuale, maschi e femmine sono molto
simili nella forma, ma differiscono nel colore
del piumaggio per buona parte dell’anno.
Il germano reale non è considerata specie
minacciata e non è sottoposta a particolari
vincoli di protezione.

Il martin pescatore
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Aves
ORDINE: Coraciiformes
Il martin pescatore (Alcedo atthis) si
trova nei pressi dei corsi d’acqua posato
sui rami da dove si tuffa per catturare le
sue prede. Ha un volo veloce e attua un
comportamento chiamato “spirito santo”,
riesce cioè a rimanere fermo in volo sopra la
superficie dell’acqua fino a che, individuata
la preda, si getta in picchiata catturandola
in appena due o tre secondi. La specie
ha sofferto molto per la progressiva
cementificazione di fiumi e torrenti. Altro
fattore critico è l’inquinamento, che ha sia
impoverito che alterato chimicamente la sua
dieta, costituita quasi unicamente da pesce.
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La sterna
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Aves
ORDINE: Charadriiformes
La sterna comune (Sterna hirundo) è inserita
nella lista rossa delle specie minacciate
di estinzione. È conosciuta anche come
rondine di mare per il suo modo di volare
particolarmente agile. È una delle sterne
più abbondanti e si caratterizza per i tuffi
spettacolari che è in grado di fare durante
il volo di foraggiamento. La sua notevole
abilità di manovra in volo è dovuta alla lunga
coda forcuta.
Il merlo acquaiolo
PHYLUM: Chordata
CLASSE: Aves
ORDINE: Passeriformes
Il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) vive ai
bordi di ruscelli o fiumi con forte corrente,
con una preferenza per le rapide. Si
posiziona spesso su un sasso in riva o al
centro del torrente e lo si può osservare
mentre si getta all’improvviso sott’acqua,
dove rimane parecchi secondi, nuotando
e camminando. La specie è fortemente
minacciata e rischia l’estinzione in molte
regioni italiane. Le cause sono da ricercarsi
nella scorretta gestione delle acque correnti
e degli ecosistemi naturali a esse collegati.
Più concretamente, le minacce dirette o
i fattori limitanti per la sua sopravvivenza
sono rappresentati dal sempre più diffuso
inquinamento organico, che riduce le
popolazioni di invertebrati acquatici, suo
principale nutrimento, dall’impoverimento
delle acque correnti superficiali, dovuto
ai prelievi a scopo irriguo e non ultimo dal
disturbo antropico negli ambienti valorizzati
dal punto di vista turistico.
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MONITORARE LA QUALITA’ DELL’ACQUA
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E l’acqua
E l’acqua
fresca nasce
fa ruscelli
scende
casca sui sassi
scroscia
e frusciando
fa il fiume.
E l’acqua
sciolta nuota
nelle valli
e lunga e lenta
larga
silenziosa
luminosa
fa il lago.
E l’acqua
a onde muore
non muore mai
e muore
non muore mai
e muore
mentre immensa
fa il mare.
(R. Piumini)
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Dopo aver dato uno sguardo alle specie che
popolano l’ambiente fluviale, proseguiamo
alla scoperta della composizione chimica
dell’acqua, la vera protagonista del fiume.
La molecola d’acqua ha una formula
chimica molto semplice, H2O, in cui i due
atomi di idrogeno (H) sono legati all’atomo
di ossigeno (O) da un legame chiamato
“covalente”, uno dei legami più forti esistenti
in natura.
Le
caratteristiche
elettrochimiche
dell’ossigeno
e
dell’idrogeno,
che
presentano rispettivamente un eccesso
di carica negativa e uno di carica positiva,
determinano la creazione di legami più
deboli tra più molecole di acqua: i legami
idrogeno.
Questi
conferiscono
all’acqua
caratteristiche speciali e spiegano l’insolito
andamento della sua densità. A differenza
di altre sostanze, l’acqua raggiunge la sua
massima densità a 4 °C, quando è ancora
allo stato liquido, proprio grazie ai legami
idrogeno che tengono molto vicine tra di
loro le singole molecole. Man mano che la
temperatura scende e si avvicina al punto
di congelamento, le molecole di acqua si
organizzano in una struttura cristallina dalla
simmetria esagonale, tipica del ghiaccio,
che risulta però essere meno densa perché
le molecole sono meno vicine tra loro.
Questa
caratteristica
costituisce
un
vantaggio per tutte le creature che vivono
in ambienti di acqua dolce d’inverno.
L’acqua, raffreddandosi in superficie,
aumenta di densità e scende verso il fondo
innescando correnti verso il basso che
raffreddano uniformemente l’intero bacino.
Quando la temperatura in superficie
scende sotto i 4 °C questo processo si
arresta e l’acqua più fredda rimane in
superficie, dove, con un ulteriore calo della
temperatura, forma uno strato di ghiaccio.
Se l’acqua non avesse questa particolarità,
i fiumi ghiaccerebbero interamente e tutte le
forme di vita presenti morirebbero.
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molecola
d’acqua

L’acqua è caratterizzata da molte altre
proprietà: essendo un ottimo solvente,
contiene disciolte altre sostanze, sia solide
che gassose; ha un elevato calore specifico
e un’alta capacità termica che le consentono
di scaldarsi e di raffreddarsi lentamente; è
l’unico composto che possiamo trovare in
natura allo stato solido (ghiaccio, neve e
brina), allo stato liquido (mari, fiumi, laghi,
sorgenti, pioggia) e allo stato aeriforme
(vapor acqueo). Il cambio nei tre stati fisici
dipende dalla variazione di temperatura e
pressione.

LA TEMPERATURA
Che cos’è?
E’ la proprietà fisica che misura il livello
termico dell’acqua e la sua capacità di
trasferire calore.
Perché è importante?
La temperatura dei corsi d’acqua incide
direttamente sugli organismi presenti (che si
sviluppano, infatti, a una certa temperatura
e possono sopravvivere soltanto a piccole
variazioni di questa) e interagisce con i più
importanti fattori chimico-fisici dell’acqua
(contenuto salino, tensione di vapore,
densità, solubilità delle sostanze sospese
e dei gas disciolti). Alterazioni della
temperatura in un fiume causano quindi
modificazioni a cascata che si manifestano
con la scomparsa o la diminuzione del
numero di specie presenti.
Ma è soprattutto l’innalzamento della
temperatura a causare i danni più gravi:
squilibri demografici (a seconda delle
specie, ad alte temperature sopravvivono
solo i giovani, in altre solo gli adulti),
variazioni nei tempi di migrazione e di
deposizione delle uova, proliferazione di
funghi e batteri e aumento degli effetti letali
di alcune sostanze tossiche.

LA TORBIDITA’
Che cos’è?
La torbidità è una diminuzione della
trasparenza dell’acqua dovuta alla presenza
di sostanze solide sospese, costituite da
particelle finissime, provenienti dall’erosione
o dall’inquinamento.
Perché è importante?
Il materiale in sospensione, anche se non
inquinante, rappresenta un elemento di
vulnerabilità per l’ecosistema poiché incide
sulla quantità di radiazione solare che
l’acqua può assorbire, sulla temperatura
e sull’ossigeno disciolto. Non deve essere
confusa con il colore di un fiume, poichè
acque di colore scuro possono essere
pulite e non torbide. L’acqua torbida può
avere come causa l’erosione del suolo,
la proliferazione algale, l’alterazione
antropica dei fondali e l’inquinamento. Per
riassumere si può dire che la torbidità altera
l’ecosistema fluviale riducendo l’attività di
fotosintesi, impedendo lo sviluppo di larve
e uova, modificando i movimenti naturali e
le migrazioni, riducendo la quantità di cibo
disponibile e provocando danni meccanici
alle branchie dei pesci.
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IL pH

OSSIGENO DISCIOLTO

Che cos’è?
Il pH è una scala di misura dell’acidità o della
basicità di una soluzione, matematicamente
è il logaritmo negativo della concentrazione
dello ione idrogeno nell’acqua.

Che cos’è?
L’ossigeno disciolto è la misura della
quantità di ossigeno in acqua, di cui una
parte proviene da quello atmosferico e
un’altra dall’attività di fotosintesi delle piante
acquatiche.

Perché è importante?
L’acqua di un fiume, per essere di buona
qualità deve avere un pH che si aggiri tra
il 7 (valore neutro) fino a un massimo di 8.
Se è maggiore o minore le caratteristiche
dell’ecosistema fluviale subiscono sensibili
cambiamenti sia nella componente abiotica
che nella componente biotica. Per esempio,
bassi livelli di pH consentono ad alcuni
composti tossici di divenire facilmente
assimilabili da parte di piante e animali
acquatici.
Se, invece, l’acqua è molto acida i metalli più
pesanti possono accumularsi nelle branchie
dei pesci causando la morte dei giovani e la
sterilità degli adulti.
Le variazioni di pH possono essere causate
da innumerevoli fattori: sviluppo di alghe,
rilascio di acidi o basi da processi industriali,
ossidazione di sedimenti contenenti zolfo,
piogge acide, scorie industriali, acido
carbonico generato dalla respirazione o
decomposizione di organismi acquatici.
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Perché è importante?
Nei corsi d’acqua come sulla terraferma,
l’ossigeno è indispensabile per la
sopravvivenza degli organismi, per cui è uno
dei parametri più importanti per formulare un
giudizio sulla qualità di un fiume. Le acque
con livelli consistenti di OD rappresentano
gli habitat più salutari e stabili.
I fattori che provocano una diminuzione
di concentrazione dell’ossigeno disciolto
(deossigenazione) sono principalmente i
materiali organici in decomposizione, i rifiuti
domestici e industriali e le specie batteriche.
L’aumento della concentrazione di OD
(riossigenazione) invece è dovuto a un
aumento dell’attività fotosintetica da parte
del fitoplacton o delle piante acquatiche.
Il
rapporto
tra
il
coefficiente
di
riossigenazione e di deossigenazione è la
costante di autodepurazione di un corso
d’acqua, ovvero la capacità di mantenere
equilibrata la quantità di ossigeno. Maggiore
sarà il valore di tale costante, maggiore sarà
la capacità di un fiume di rigenerarsi.
La percentuale di saturazione dipende
dalla temperatura dell’acqua, in quanto
la solubilità dell’ossigeno cresce con
il diminuire della temperatura. Una
saturazione molto inferiore al 100%, indica
un inquinamento in atto da parte di sostanze
organiche, alti livelli di batteri o una grande
quantità di piante in decomposizione. Valori
superiori al 100% indicano invece una forte
attività fotosintetica.

I NITRATI

ESCHERICHIA COLI

Cosa sono?
I nitrati sono composti che contengono
azoto, sostanza indispensabile per la vita
in quanto costituisce uno dei mattoncini
fondamentali per la costruzione delle
proteine e del DNA.

Che cos’è?
L’Escherichia coli è una specie di batterio
specifico del materiale fecale degli uomini e
degli animali a sangue caldo.

Perché sono importanti?
Limitate concentrazioni di nitrati sono
sempre presenti nelle acque, proprio perché
derivano dalla naturale decomposizione
degli organismi acquatici. Quantitativi
elevati invece sono indice di quello che
viene definito inquinamento organico.
L’azoto è presente nelle acque naturali in
diversi stati di ossidazione. La degradazione
batterica delle sostanze organiche azotate,
che ha come termine ultimo lo ione nitrato,
procede a più stadi, con formazione di
composti intermedi quali l’ammoniaca e lo
ione nitrito. Elevate concentrazioni di questi
prodotti determinano la tossicità dell’acqua.
Per fare un esempio, lo ione nitrito
interferisce con l’emoglobina, proteina che
trasporta l’ossigeno attraverso il sangue,
provocando gravi malattie nei pesci. In
generale, l’effetto più importante è una forte
crescita di plancton e piante acquatiche
che causano eutrofizzazione (vedi box di
approfondimento a pagina 52).
Ma da dove arrivano le quantità in esubero?
I nitrati sono presenti nei fertilizzanti e sono
portati nelle acque dalla pioggia che dilava
il terreno, ragion per cui il più delle volte
l’inquinamento da nitrati è prodotto dalle
aziende agricole.

Perché è importante?
La sua presenza nei corpi idrici segnala la
presenza di contaminazione fecale da aree
agricole e urbane e per questo nelle acque
potabili, nelle acque di piscina e in quelle
adibite alla balneazione, ma anche in altri
tipi di matrici (per es. alimenti, cosmetici)
ne è prescritta l’assenza obbligatoria. Le
concentrazioni di E. coli possono dipendere
dal livello base di batteri del fiume, da
immissioni da altre fonti e da diluizioni per
effetto delle precipitazioni.
Anche se rappresenta un comune abitante
dell’intestino e ha un ruolo fondamentale nel
processo digestivo, ci sono situazioni in cui
l’ E. coli può provocare malattie nell’uomo
e negli animali, come infezioni del tratto
urinario, meningite, setticemia e polmonite.
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EUTROFIZZAZIONE
Il termine “eutrofizzazione”, dal greco
eutrophia (eu = “buono”, trophòs =
“nutrimento”), indica un aumento delle
sostanze nutritive in un certo ambiente, in
particolare, una sovrabbondanza di nitrati e
fosfati in ambiente acquatico.
In realtà oggi si usa per indicare l’eccessivo
accrescimento degli organismi vegetali,
dovuto proprio a quantità troppo elevate di
azoto, fosforo e zolfo, soprattutto di origine
antropica (fertilizzanti, detersivi, scarichi
civili o industriali) con conseguente degrado
dell’ambiente per mancanza di ossigeno.
Questo comporta un notevole sviluppo della
vegetazione e del fitoplancton nelle acque.
Il loro aumento sulla superficie comporta
una limitazione degli scambi gassosi (e
quindi anche del passaggio in soluzione
dell’ossigeno atmosferico). Quando le
alghe muoiono vi è anche una conseguente
diminuzione di ossigeno a causa della loro
decomposizione. I processi di putrefazione
e fermentazione associati liberano grandi
quantità di ammoniaca e metano, rendendo
l’ambiente inospitale anche per altre forme
di vita. Al posto dei microrganismi che
vivono in presenza di ossigeno subentrano
quelli anaerobici (che per vivere non ne
hanno bisogno), che sviluppano sostanze
tossiche e maleodoranti.
Ecco
alcuni
dell’eutrofizzazione:
•
•
•
•
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effetti

negativi

aumento del fitoplancton
sviluppo di specie tossiche di
fitoplancton
aumento della quantità di alghe
gelatinose
aumento delle piante acquatiche in
prossimità dei litorali

•
•
•
•

aumento della torbidità e del cattivo
odore dell’acqua
diminuzione della quantità di ossigeno
disciolto nell’acqua
diminuzione della diversità biologica
scomparsa di alcune specie ittiche

Per contrastare l’eutrofizzazione sono
necessari interventi che riducano gli afflussi
di nutrienti ai corpi idrici (riduzione dei
fertilizzanti, depurazione degli scarichi civili
ed industriali, trattamento delle acque di
scolo mediante impianti di fitodepurazione.
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